I

ALE

CON S

IG

O R EG

ON

LI

a

g is

lle

ble

Ma

rc h e

A ssem

le

l a t i va

de

QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Arte, storia e archeologia
per Colli al Metauro

Le Marche sono un territorio ricco di arte, storia e cultura, oltrechè di paesaggi méta di turisti in cerca di bellezza e di posti appartati e da scoprire.
Un territorio che porta con sé una storia antica di millenni, abitato
sin dall'Età del Ferro dai Piceni, a sud del fiume Esino, mentre a nord
si insediavano i Galli Senoni. Salendo nella linea del tempo ritroviamo
poi i Romani, che con la loro cultura hanno caratterizzato per secoli e
caratterizzano ancora oggi queste terre, dalle cui profondità rinveniamo
frequentemente resti archeologici, come avvenuto ad inizio '900 per i mosaici di Saltara, oggi conservati presso la chiesa del Gonfalone del Comune
e finalmente restaurati.
Ricollocati nel Comune di origine nel 2016, valorizzati all'interno di
un museo ad essi dedicato, potranno diventare parte dei circuiti e itinerari
archeologici delle Marche.
Il progetto di recupero e valorizzazione, iniziato già da qualche anno,
merita di essere portato avanti con nuove e ulteriori ricerche ed è proprio
questo l’oggetto della presente pubblicazione, la seconda dell’autrice nella
collana dei “Quaderni del Consiglio”, dedicata anch’essa all'arte, alla storia
e all'archeologia di Colli al Metauro.
Il libro vuole approfondire le ricerche, ancora troppo sporadiche, su un
tratto della Valle del Metauro, proseguendo da un lato studi già avviati da
tempo, come nel caso della Battaglia del Metauro, e dall'altro focalizzandosi su storie inedite e mai indagate prima, come nel caso dell'ospedale
Morcioni di Saltara, dell'Ordine degli Antoniani di Vienne di Serrungarina, o della storia del cittadino saltarese Nello Iacchini.
Tematiche, fatti ed eventi che per la prima volta vengono pubblicati e
portati alla conoscenza del cittadino e abitante locale, ma anche del turista
curioso.
Fatto questo primo passo, di cui essere grati all’autrice, sta alla comunità
locale e alla sua amministrazione innescare nuovi progetti di valorizzazione

turistica e storico-artistica, consapevoli del valore inestimabile e peculiare
del territorio e della sinergia necessaria con gli altri livelli istituzionali e le
reti culturali regionali.
Antonio Mastrovincenzo

Presidente del Consiglio Regionale delle Marche

Il volume “Arte, storia e archeologia per Colli al Metauro” riprende una
scia avviata già qualche anno fa dall'allora presidente della Proloco di Saltara, Irene Cecchi, con la prima edizione di un libro dedicato alle bellezze di
questo territorio. L'obiettivo è di promuovere la conoscenza approfondita
delle vicende di tre comuni: Saltara, Montemaggiore e Serrungarina, recentemente fusi in Colli al Metauro, consapevoli che solo da una profonda
conoscenza delle proprie radici si possa innescare quel senso civico di unione e comunione coi propri antenati, col proprio passato, per una spinta più
consapevole verso il futuro.
In questo libro, infatti, si scoprono le vicende storiche, i personaggi che
qui vi hanno abitato, le battaglie che si sono combattute insieme, da quella
antichissima del Metauro fino a quella più recente della Linea Gotica.
Si prosegue nella direzione della valorizzazione del nostro bellissimo
patrimonio culturale, risorsa imprescindibile per lo sviluppo turistico ed
economico del Paese, ma soprattutto per l'incentivazione di quel senso di
appartenenza e di comunità che è necessario al vivere sociale.
Una pubblicazione in cui ben si ritrova l'identità della Regione Marche, un territorio disseminato di antichi borghi medievali, siti archeologici, chiese, monumenti, tesori d'arte inestimabili. Soltanto nella consapevolezza del nostro passato, possiamo costruire progetti di valorizzazione,
conservazione, tutela e promozione del nostro patrimonio storico-artistico
e paesaggistico.
Renato Claudio Minardi

Vice Presidente del Consiglio regionale delle Marche

Non sono passati neanche tre anni dalla presentazione della prima pubblicazione di Irene Cecchi su Saltara eppure ciò che la stessa autrice auspicava nella sua Prefazione al libro lo vediamo concretizzarsi ogni giorno
di più. Allora si indicava una “via”, l’orizzonte di un interesse collettivo e
primario delle Istituzioni e delle persone di cultura per fare sì che ciò che di
più bello e prezioso arricchisce il nostro territorio fosse in qualche maniera
studiato, approfondito, valorizzato e messo a disposizione di quante più
persone possibile.
Oggi non solo vede la luce il secondo capitolo di questa piccola saga
“culturale” sul nostro territorio, ma lo fa in un contesto già mutato e più
ricco, nel quale è diventato realtà l’Accordo quadro che oggi lega il Comune di Colli al Metauro a Soprintendenza Archeologica delle Marche,
l’Università di Ancona e quella di Urbino, un sigillo di “garanzia” sulla
comune intenzione di approfondire le conoscenze e incentivare le ricerche
in questo piccolo ma incredibile spicchio di Marche e d’Italia.
Una collaborazione che ha già permesso il restauro e l’allestimento di
una sala espositiva d’avanguardia per i tre frammenti musivi di epoca romana appartenenti ad una domus ubicata nelle campagne di Colli al Metauro e oggetto di specifici capitoli sia nel primo che in questo secondo
volume e che permette di affrontare al meglio le prossime tappe dell’approfondimento storico, scientifico e culturale sulla domus stessa e anche
su altre direttrici di studio.
Una radice di “romanità” che si ritrova non solo in questo secondo libro
(nel quale trova spazio anche la mitica battaglia del Metauro del 207 a.C.)
ma che torna ricorrente nell’inserimento di Colli al Metauro nei circuiti di
promozione turistica più importanti a livello regionale e non solo, che già
oggi portano tantissimi visitatori in più e che permettono di far conoscere
ed apprezzare questo nostro territorio, abbellito dai i suoi cinque borghi
murati intrisi di arte e storia che l’opera di Irene Cecchi aiuta magistralmente a svelare.

Il doveroso ringraziamento dell’Amministrazione va principalmente a lei
e a tutti i professionisti ed accademici che hanno contribuito a questa seconda pubblicazione, nonché all’Assemblea Legislativa delle Marche che
– come già avvenuto in passato – non ha fatto mancare il proprio sostegno
all’iniziativa.
Stefano Aguzzi
Sindaco
di Colli al Metauro

Andrea Giuliani

Assessore alla Cultura
del Comune di Colli al Metauro

Arte, storia e archeologia
per Colli al Metauro
Studi nel territorio degli ex comuni
di Saltara, Montemaggiore e Serrungarina
dall'età romana ad oggi

a cura di

Irene Cecchi
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Introduzione

Dopo la pubblicazione del primo libro dedicato alle bellezze di questo territorio, dal titolo “Arte, storia e archeologia per il territorio
di Saltara”, edito nel 2017 grazie al sostegno del Consiglio Regionale delle Marche e alla collaborazione del Comune e della Proloco
di Saltara; avendo avuto nuova disponibilità da parte del Consiglio
Regionale delle Marche nel proseguimento delle ricerche storicoartistiche al fine della pubblicazione di un secondo volume, con le
stesse caratteristiche e la stessa mission del primo, mi sono sentita
l'onere e l'onore di dover mettere mano alla cura di questo secondo
volume, dal titolo simile al precedente ma un po’ più allargato al
nuovo contesto locale dei tre ex comuni di Saltara, Montemaggiore
e Serrungarina. Tale compito lo ritengo innanzitutto appassionante,
perché parte da una profonda curiosità di conoscenza delle cose che
ci circondano e non sarei assolutamente motivata nel condurlo, se
non fosse la passione a guidarmi. Ma soprattutto credo che la ricerca
del nostro passato e della nostra storia sia ricca di memorie e spesso
di mistero, di tasselli tra loro collegati e corrispondenti, che ancora
oggi ci parlano e possono narrarci vicende ed eventi ancora moderni
ed interessanti, che si riflettono nel nostro presente e che quindi lo
rendono più vero, più autentico e tanto più ricco di spessore. Perché
non è la stessa cosa vedere un luogo, un territorio, con le lenti della
storia, piuttosto che vederlo senza. Non è la stessa cosa guardare per
esempio un edificio, che oggi può essere adibito a semplice abitazione, e scoprire che un tempo era stato rifugio e ospedale di accoglienza per i malati e per i più deboli; leggendolo quindi come luogo
di cura dalle ferite e dai dolori, luogo di sofferenza ma anche di
– 15 –

speranza. E non è la stessa cosa sapere che nella chiesa di S. Maria di
Montemaggiore vi è un quadro dedicato a Santa Filomena, la quale
oggi ha forse perso significato nella religiosità locale, e scoprire che
in passato vi era a lei dedicata addirittura una Confraternita, proprio
qui a Montemaggiore, alla quale aveva aderito anche un personaggio
tanto illustre quale Papa Pio IX. E non è la stessa cosa sapere che
nell'antica Tavernelle vi erano osterie possedute da vari osti, di cui
sappiamo nomi, cognomi e vicissitudini; e magari leggere tra i vari
nomi e cognomi alcuni che ancora oggi sono tutt'ora presenti sul
nostro territorio, venendo così a conoscere nostri antichi antenati
di cui un tempo eravamo sicuramente parte e certamente lo siamo
ancora. Perché è proprio da lì che proveniamo, è dagli stessi luoghi,
dalle stesse pietre, dalla stessa terra, dagli stessi sassi, dagli stessi antichi borghi medievali, dalle stesse antiche strade, dagli stessi alberi,
campi e piante, dallo stesso fiume. La loro esistenza è certamente più
longeva e duratura della nostra, e riecheggia di suoni, parole, battaglie, scontri, rivalità, passioni, mestieri, bellezze, ricchezze, misteri,
storie, leggende, paure, preghiere.
Tutto ciò è possibile ritrovarlo in questo libro, che è una piccola
raccolta di vari contributi che sono stati realizzati da diversi autori
appartenenti al contesto locale. Ringrazio tutti gli autori di questo
testo, studiosi e storici locali, che con la loro competenza, passione
e disponibilità hanno reso possibile sviluppare questo progetto. Le
linee guida essenziali sono state quelle del rigore storico, e quindi
della più completa imparzialità e oggettività, per quanto possibile,
quindi apponendo in nota le fonti e i documenti essenziali utili al
rigore scientifico della ricerca. Si è cercato così di creare un prodotto
che sia utilizzabile anche per future ricerche locali che possano venire approfondite in futuro.
Un altro aspetto importante è stato quello di una prospettiva di
divulgazione del sapere nel contesto locale anche ai non addetti ai
lavori; quindi per il lettore medio che mosso da curiosità e interesse
voglia avvicinarsi alla lettura di questo libro. Perciò non si tratta tan– 16 –

to di un testo scritto per i professori, ma più per il cittadino comune,
legato alla sua storia e magari con la passione della conoscenza e della
scoperta.
Ciò che si è provato a fare è stato dare uno strumento in più per
conoscere se stessi e rinnovare e approfondire i legami col proprio
territorio, per ritrovare quel senso di appartenenza che dovrebbe essere presente in ognuno di noi con le proprie origini e tradizioni, per
tutelarle, curarle e preservarle anche nel tempo futuro.
Questo libro spero poi possa diventare la base per futuri progetti
territoriali, di promozione storico-artistica, turistica e di divulgazione scientifica e che magari si possa costituire un gruppo di ricerca
costante e appassionato sul territorio, mettendo insieme le risorse
umane già presenti, che già sono una fonte di ricchezza importante e che hanno solo bisogno di un motivo per collegarsi e lavorare
insieme in maniera sinergica. Un motivo può forse trovarsi nella
pubblicazione di un libro, come in questo caso.
Ringrazio tutti i sostenitori di questo progetto, che sono davvero
tanti e ciò palesa l'interesse sempre vivo per queste tematiche.
Ringrazio in primo luogo il Consiglio Regionale delle Marche e
soprattutto Renato Claudio Minardi, che ha fatto da primo interlocutore e mediatore.
Ringrazio la nostra attuale amministrazione, soprattutto nella figura del Vecesindaco e Assessore alla cultura Andrea Giuliani, per
aver sin da subito mostrato sostegno e appoggio all'iniziativa.
Ma ringrazio soprattutto, come già detto, gli autori del presente
testo, senza i quali non avrei potuto fare proprio nulla ed è solo grazie alla loro collaborazione che oggi posso dire di poter lasciare qualcosa di buono (io almeno ritengo che lo sia) alla nostra comunità.
Ringrazio infine le varie Proloco del Comune di Colli al Metauro, in particolare quella di Saltara alla quale di più appartengo; nonché tutti gli amici e sostenitori e appassionati di arte e storia locale.
Irene Cecchi
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LA BATTAGLIA DEL METAURO:
SECOLI DI IPOTESI
SULL’IDENTIFICAZIONE DEL SITO
Oscar Mei1
La battaglia combattuta nei pressi del fiume Metauro nel 207 a.C.
fu veramente decisiva per le sorti della seconda guerra punica. Infatti
con la vittoria sull’esercito di Asdrubale i Romani riuscirono ad impedire l’unificazione delle forze dei due fratelli Barca sul suolo italico
e posero le basi per il successo finale, che ottennero però solo nel 202
a.C. sul terreno africano.
Le fonti e la storia della battaglia. Conosciamo gli avvenimenti legati alla famosa battaglia soprattutto grazie alle fonti classiche
a nostra disposizione, in particolare Polibio e Livio. Arrivato nella
penisola italica per unire le sue forze a quelle del fratello, Asdrubale
si attardò nell’assedio di Placentia, dando così ai romani il tempo di
organizzarsi. Partito per il sud dopo aver abbandonato il proposito
di prendere la colonia, inviò ad Annibale, accampato presso Canosa
e tallonato dall’esercito del console Caio Claudio Nerone, sei cavalieri, quattro galli e due numidi, con un messaggio in cui invitava
il fratello ad andargli incontro in Umbria. I messaggeri furono intercettati dagli uomini di Nerone, che prese una decisione inusuale, cioè di lasciare in segreto il proprio accampamento ed unirsi al
collega Marco Livio Salinatore nell’ager gallicus, per fronteggiare la
minaccia di Asdrubale. Infatti nel frattempo Asdrubale, arrivato nei
pressi del Metauro, seguito e ostacolato dalle due legioni del pretore
Lucio Porcio Licino, era accampato di fronte all’esercito consolare di
1

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, oscar.mei@uniurb.it.
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Livio Salinatore, mentre altre due legioni, agli ordini del propretore
Caio Terenzio Varrone, erano attestate ad Arretium per presidiare il
versante tirrenico. Dopo aver informato il Senato e ordinato alle due
legioni del propretore C. Ostilio Catone, che presidiavano Roma,
di avanzare lungo la Flaminia verso Narni, rimpiazzate dalla legione di stanza a Capua, agli ordini del propretore C. Ostilio Tubulo,
Nerone partì, con 60.00 fanti e 1.000 cavalieri scelti, verso il fronte
settentrionale, che raggiunse a marce forzate, dopo aver accresciuto
il suo contingente con volontari durante il tragitto. Annibale non si
accorse di nulla (Fig. 1).

Fig. 1 – Situazione tattica alla vigilia della battaglia del Metauro (estate 207 a.C.):
1. Pretore L. Porcio Licino (2 legioni); 2. Propretore C. Terenzio Varrone; 3. Consoli M. Livio Salinatore (2 legioni) e corpo di spedizione di C. Claudio Nerone;
4. C. Ostilio Catone e L. Manlio Acidino (2 legioni urbane); 5. Propretore C.
Ostilio Tubulo (1 legione); 6. Luogotenente Q. Tazio (2 legioni) e proconsole Q.
Fulvio Flacco (2 legioni); 7. Propretore Q. Claudio Flamine (2 legioni); 8. Esercito di Asdrubale; 9. Esercito di Annibale (da Alfieri, 2002: 165, fig. 3).
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Giunto nottetempo nell’accampamento del collega, che aveva
ordinato ai suoi soldati di non allargare il campo ma di ospitare i
commilitoni nelle proprie tende per non insospettire il generale cartaginese, Nerone, durante il consiglio di guerra del mattino successivo, decise di attaccar subito battaglia per non perdere il vantaggio
acquisito. Così i due eserciti si schierarono in campo, uno di fronte
all’altro; a questo punto però Asdrubale si accorse della presenza di
entrambi i consoli e decise di ritirarsi. Durante la notte fece smontare il campo e iniziò a risalire il Metauro alla ricerca di un guado ma,
abbandonato dalle guide locali e rallentato dai Galli, che si davano
ai saccheggi, non riuscì ad oltrepassare il fiume, a causa soprattutto
delle sponde che si facevano sempre più alte man mano che avanzava, inadatte al passaggio di un esercito numeroso, munito inoltre di
carri e elefanti. Inseguito dai Romani, Asdrubale tentò dapprima di
montare un accampamento su un’altura sopra la riva del fiume poi,
raggiunto dal nemico, fu costretto a girarsi e dare battaglia.
Dalle fonti conosciamo lo schieramento dei due eserciti e la manovra avvolgente dei Romani che decise l’esito dello scontro: alla
sinistra cartaginese stavano i Galli, affrontati dal console Nerone, al
centro i Liguri, cui si contrappose Publio Licino, a destra Asdrubale
con gli Iberi e gli elefanti, fronteggiati dal console Salinatore. Nerone, impossibilitato a muoversi dalla presenza di un colle impraticabile, passò dietro l’esercito romano e prese al fianco destro e alle spalle
i Cartaginesi. Anche Asdrubale, come ben noto, morì sul campo e la
sua testa fu poi gettata nel campo di Annibale.
Dell’opera di Polibio (Polyb. XI, 1-3), il più vicino cronologicamente ai fatti, essendo vissuto, all’incirca, tra il 200 e il 120 a.C.,
purtroppo, poco è giunto fino a noi; sicuramente egli aveva accesso
anche agli archivi di una delle famiglie aristocratiche più importanti di Roma e protagonista della seconda guerra punica: quella degli Scipioni. Sull’evento che qui ci interessa sono sopravvissuti solo
alcuni frammenti del libro XI delle sue Storie, pertinenti alle fasi
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cruciali della battaglia: nulla ci è rimasto in riferimento agli eventi
immediatamente precedenti, fondamentali per risalire ad una identificazione dei luoghi.
Molto di più possediamo invece dell’opera liviana Ab urbe condita (Liv., XXVII, 38-40 e 43-51; XXVIII, 9 e 10,2), che quindi
costituisce la fonte scritta più importante per la ricostruzione degli
avvenimenti e per tentare una identificazione dei luoghi della battaglia, con tutti i limiti derivanti dalla distanza di tempo che intercorre
tra i fatti narrati e la stesura dei libri di Livio. Quest’ultimo comunque doveva avere a disposizione fonti risalenti direttamente all’epoca
della seconda guerra punica, tra le quali sicuramente primeggiavano
testi provenienti dall’archivio statale e quello di Polibio.
Le altre fonti classiche che narrano le vicende connesse alla battaglia del Metauro sono molto più tarde e poco aggiungono a quanto
già detto da Polibio e Livio, ma sono comunque degne di menzione
e di attenzione. Mi riferisco in particolare a Sesto Giulio Frontino
(Front., strat., I, 1, 9 e 2, 9; II, 3, 8 e 9, 2; IV, 7, 5) e Valerio Massimo
(Val. Max., III, 7, 4; IV, 1, 9; VII, 4, 4; IX, 3, 1), del I secolo d.C.,
Appiano (App., Hann., 52-53), del II secolo d.C., e al monaco del
XII secolo Giovanni Zonara (Zon., 9,9).
Le varie ipotesi sul luogo della battaglia. Numerosi sono stati
gli studiosi, in particolare ricercatori locali, che hanno cercato, a partire dal XV secolo, di identificare il luogo esatto dello svolgimento
della battaglia2, seguendo i testi di Polibio e di Livio ed affidandosi
alla toponomastica, ma i loro sforzi, pur con ipotesi interessanti e
non prive di basi scientifiche, si sono rivelati, almeno fino ad ora,
vani3 (Luni, 2002; Fig. 2).
2

Un resoconto completo della storia degli studi dal XV secolo al 1941 è in Bonarelli,
1942: 43-212.

3

M. Luni (a cura di), La battaglia del Metauro. Tradizione e studi, Atti del Convegno di
Fano, 23-24 ottobre 1994, Quattroventi, Urbino 2002.
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Fig. 2 – I luoghi della battaglia secondo le ipotesi principali (da Alfieri, 1988: 9,
fig. 1).

La pluralità delle soluzioni proposte dimostra che le pagine degli autori antichi, a prima vista ricche di precise indicazioni topografiche, in verità offrono scarse certezze e pochi dati da applicare
alla realtà geomorfologica attuale, mentre legate a troppe variabili
si rivelano le informazioni desumibili dai toponimi4. Fino ad oggi
la documentazione archeologica reperita è veramente scarsa e deriva
perlopiù da rinvenimenti occasionali, il più delle volte riferibili a
sepolture o strutture da mettere in riferimento invece al denso popolamento della zona in età romana.
Le tesi sull’ubicazione dello scontro, come già detto, sono numerose. Le questioni di fondo da cui partire sono essenzialmente due:
4

S. Balducci, “Metro olim Mataurus”, in M. Luni, La battaglia del Metauro. op. cit, pp.
135-160.
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1. se esso abbia avuto luogo vicino alla costa, nella bassa valle del
Metauro, o più all’interno, nella media valle;
2. se sia avvenuto in riva destra o in riva sinistra del fiume.
Per quanto riguarda la prima questione due risultano da ultimo
le ipotesi più accreditate, nel contesto di una dozzina di siti diversi
selezionati in bibliografia, proposti da eruditi e storici non solo locali
fin dal Quattrocento: la prima, segnalata da Egnazio Danti alla fine
del Cinquecento (Fig. 3), che indica l’area della battaglia tra Fanum
Fortunae (Fano) e Forum Sempronii (Fossombrone), e l’altra, avallata dalla Corte Ducale urbinate, che la colloca nella media valle nel
territorio di “Firmignano-Firmano”, seguendo la tradizione perpetuatasi nel luogo.

Fig. 3 – Raffigurazione della battaglia del Metauro dipinta nel 1581 da Egnazio Danti nella “Galleria delle Carte Geografiche” in Vaticano (da Luni, 2002: 209, fig. 2).
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Tesi della media valle del Metauro. Si tratta di una tesi che si
basa soprattutto sulle tradizioni locali, sulla toponomastica e su rinvenimenti spesso poco chiari.
La tradizione orale nella zona ha un’origine molto remota: infatti il primo a parlare dell’esistenza in questo luogo di un Monte di
Asdrubale a levante di Fermignano e sulla destra del fiume Metauro fu Flavio Biondo nell’Italia Illustrata, risalente alla metà del XV
secolo5. Qui, nella Regio Quinta, Picenum sive Marchia Anconitana
dice che “Sopra il Foro Sempronio da otto miglia il Metauro bagna
le mura di Firmano terra di Urbino, dove presso è un monte chiamato di Asdrubale, dove e per fama pubblica, chè in tuttal quella contrada, e per l’historia di Livio tengamo che fosse egli rotto e morto”.
Il bolognese Fra Leandro Alberti, nella “Descrittione di tutta l’Italia” (ed. Vinegia 1580, p. 287) del 1577 afferma che “sopra Fossombruno, otto miglia vedesi Firmano castello del territorio d’Urbino, bagnato dal fiume Metro, a cui è vicino Monte di Asdrubale,
così nominato (secondo il vulgo) perché quivi fu ucciso Asdrubale
Cartaginese, e rotto tutto il suo esercito da Liv. Salinatore e da Claudio Nerone. Il che par essere vero, considerando le parole di Livio,
quando descrive il luogo di detta battaglia”.
Michel de Montaigne (1581, ed. Paris 1955, pp. 149-151) visita
il Ducato di Urbino nel 1581 e, a Pesaro, raccoglie la tradizione locale scrivendo: “Nous laissames las masrine et primes a mein gauche,
suivant une large plein eau travers de laquele passe Metaurus…. Encete pleine, de l’autre part de cete riviere, fut donée la bataille de Salinator et Claudius Nero contre Asdrubal où il fut tué”. Ma arrivato
a Castel Durante riporta invece la tradizione qui tramandata, dicendo: “que le peuple de tiut tamps apele Sepulcro d’Adsrubale, sur une
colline fort haute e droit, qu’ils noment Monte Deci” (Mont’Elce).
Nel secolo successivo la tesi della media valle del Metauro è se5

Flavio Biondo, De Italia Illustrata, Venezia 1453, ed. Venezia 1542, trad. di L. Fauno,
p. 124.
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guita da Sebastiano Macci (1613: pp. 34-56), che immagina una
battaglia combattuta per tutta la notte lungo il Metauro, conclusasi
poi sul Monte che porta il nome di Asdrubale.
Altri autori in seguito abbracceranno questa ipotesi che situa il
luogo della battaglia a diversi chilometri dal mare, nel territorio di
Fermignano dove la tradizione locale situa il Monte Asdrovaldo (di
Asdrubale) e il luogo della sua sepoltura nel colle di Mont’Elce. In
realtà si tratta di una teoria abbastanza improbabile, se consideriamo
gli scritti di Polibio e Livio degni di considerazione, ma uno studioso
su tutti è riuscito a renderla plausibile, con una ricerca di alto livello
scientifico: si tratta di Nereo Alfieri.
Egli scrisse due articoli nel 1939-1940 e nel 1942, illustrando i
motivi della scelta del medio Metauro come luogo della battaglia,
sviluppandoli poi in un lavoro del 19886. Il fulcro di tutto il suo
ragionamento è la ricerca della strada percorsa da Asdrubale per arrivare al Metauro. Egli, per passare dall’Adriatico in Umbria aveva
tre possibilità: seguire la valle del Marecchia e arrivare, attraverso il
passo di Viamaggio, a Città di Castello (Tifernum Tiberinum); oppure da Rimini a Urbino (Urvinum Mataurense) e scendere nella
media valle del Metauro; infine la litoranea sino al Metauro e da
qui nell’interno lungo il fiume. Secondo l’Alfieri la maggior parte
degli studiosi è stata tratta in inganno poiché tenne presente solo la
via Flaminia, essendo questa l’unica strada attestata all’epoca della
battaglia (fu infatti aperta intorno al 220 a.C.); egli invece propose
che l’esercito di Asdrubale avesse sostenuto un percorso interno, da
Ariminum ad Urbino e quindi a Pitinum Mergens (Acqualagna), per
giungere ancora a Sud verso il Passo della Scheggia. Inoltre l’Alfieri
precisa che il Metauro, nel suo basso e medio corso, scorre appoggiato alla parte destra della valle lambendone le pendici collinari,
6

N. Alfieri, Topografia della battaglia del Metauro, Rendiconti dell’Istituto Marchigiano
di Scienze Lettere ed Arti, XV-XVI, 1939-1940, pp. 91-135; Idem, Per la questione
topografica della battaglia del Metauro, Rend. Acc. Scienze Ist. di Bologna, V, 1942, pp.
3-9; Idem, La battaglia del Metauro (207 a.C.), Picus, VIII, 1988, pp. 7-35.
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mentre sulla sinistra si stende su una piana terrazzata lungo la quale
il cammino può essere agevole; pertanto l’avanzata faticosa dell’esercito cartaginese va collocata sulla sponda destra e non su quella
sinistra. Ma tale sponda, secondo l’Alfieri, non può essere riferita
al basso corso del Metauro perché in quel tratto, pur riscontrando
la presenza di meandri, mancherebbero le rive alte che impedirono
ad Asdrubale l’attraversamento del fiume. Lo studioso pone quindi
il campo dei due eserciti sulle pendici settentrionali del monte Pietralata (m. 888 s.l.m.), di fronte a Calmazzo, e la battaglia presso il
Monte Asdrovaldo.
Tesi relative alla destra della bassa valle del Metauro. Il primo ad avanzare la tesi della destra del Metauro fu l’umanista fanese
Antonio Costanzi, nel 1480, ed è anche il primo a ipotizzare che gli
accampamenti si trovassero sul fiume Cesano. Lo seguirono Lorenzo
Astemio nel 1501 e Vincenzo Nolfi nel 1650/55, che ubicarono la
battaglia nei pressi di Fano. Nei secoli successivi molti furono gli
studiosi, più o meno degni di attenzione, che tentarono di ricostruire gli eventi legati alla battaglia del Metauro, individuando diversi
luoghi posti sulla riva destra del fiume e proponendo differenti ricostruzioni delle manovre dei due eserciti nemici.
Nel 1939 venne costituita una Commissione di studio della Deputazione di Storia Patria per le Marche per investigare il problema
topografico relativo all’ubicazione della battaglia. Presieduta dapprima dal Prof. d’Ambrosio e poi dal Prof. Bonarelli, questa Commissione cominciò a studiare interrogando e facendo sopralluoghi,
suddividendosi secondo le competenze dei suoi membri.
Dopo l’esame attento di ogni punto di vista la Commissione
unanimemente si ritrovò in un punto fondamentale: “l’urto dei due
eserciti non può essere avvenuto né presso la foce né sull’alta valle
del Metauro, ma in zona intermedia, più verso la foce che verso l’alta
valle, sulla destra del fiume”. A maggioranza invece fu ritenuto che la
sera prima dello scontro gli eserciti fossero accampati sul Cesano. Si
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accettò la data della battaglia in piena estate sulla fede delle fonti che
parlano di Cartaginesi esausti per il caldo e la sete. Infine si individuò il territorio delle indagini in quell’area, alla destra del Metauro,
che, a partire dal ponte di Calcinelli (situata a 14 km dalla foce del
fiume) prosegue nella piana di San Liberio7.
Interessante il punto di vista di Aldo Deli che, nel 1983, pone
il luogo dello scontro sempre nella pianura di San Liberio (Fig. 4),
collocando la zona sinuosa del Metauro in coincidenza della grandi
anse tra Borgaccio e Tavernelle e dicendo che “lo scontro avvenne
poco lontano, nell’ambito di una zona dove il terreno moderatamente rilevato si adagia in pianura, e là andrebbe indirizzata la ricerca di una convincente testimonianza archeologica, l’unica che possa
risolvere il secolare problema”8.

Fig. 4 – Lo schieramento degli eserciti romano (chiaro) e cartaginese (scuro) secondo l’ipotesi di Aldo Deli, che colloca la battaglia nella piana di S. Liberio (da
Deli, 1983: 21).
7

G. Bonarelli, La battaglia del Metauro. Esame critico delle fonti storiche e della bibliografia, Deputazione di Storia Patria per le Marche, Ancona 1942.

8

A. Deli, La battaglia del Metauro, in F. Battistelli e A. Deli (a cura di.), Immagine di
Fano romana, Fano 1983, pp. 17ss.
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Da ultimo Peter Connelly, studioso di storia militare greca e romana, riguardo alla battaglia del Metauro, nel suo libro Greece and
Rome at War, scrive: “A fragment of Polybius records the battle but
we have to rely on Livy’s thoroughly unsatisfactory account of the
topography for the location of the battle site. The most likely position is on the south side of the river near Montemaggiore, but this
is by no means certain”9.
Tesi relative alla sinistra della bassa valle del Metauro. Il primo a ipotizzare uno scontro in riva sinistra del Metauro fu Federico
Guglielmo Vaudoncourt, ufficiale di Napoleone, il quale nel 1812
scrisse una storia delle guerre annibaliche pubblicata a Milano10. Egli
colloca l’avvenimento a Lucrezia, a non più di dieci chilometri dalla
foce, verso l’interno. Tutto la sua argomentazione è basata sulla presenza della via Flaminia, che i Romani non avrebbero sicuramente
lasciata libera all’avversario.
Una teoria più elaborata fu quella che escogitò lo storico tedesco
Konrad Lehmann nel 1905; egli collocò gli accampamenti romano
e cartaginese presso il torrente Arzilla, immediatamente a nord di
Fano, ed immagina una risalita di questo torrente da parte di Asdrubale fino alla via Flaminia e al Metauro, per poi essere raggiunto dai
Romani presso Calmazzo, mentre era alla ricerca di un ponte (sic!)
che lo portasse in sponda sinistra11.
Parecchie pagine della sua opera “Storia dei Romani” vennero
dedicate alla battaglia del Metauro dallo storico Gaetano De Sanctis
nel 1916. Egli collocò gli accampamenti sul Metauro: i Cartaginesi
sulla sinistra del fiume sarebbero stati a mezzo miglio di distanza dai
Romani, che erano sulla destra. Asdrubale, dopo essersi accorto che
9

P. Connolly, Greece and Rome at War, London 1988.

10 G. Vaudoncourt, Histoire des campagnes d’Annibal en Italie, Milano, 1812.
11 K. Lehmann, Die Angriffe der drei Barkiden auf Italien, Leipzig 1905.
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gli avversari erano a lui superiori essendo avvenuto il ricongiungimento di Nerone con Livio Salinatore, decise di risalire la riva sinistra del Metauro per guadarlo all’altezza di Calmazzo. Percorsi però
venti chilometri circa durante la notte, al mattino vennero sorpresi
dall’arrivo della cavalleria romana e avrebbero collocato campo sul
colle degli Sterpeti (100 m di altezza e 180 m s.l.m.) da cui mossero
battaglia. Secondo il De Sanctis quando Livio dice per vada nota Metaurum flumen tranavit è chiaro che Asdrubale volesse attraversare il
fiume Metauro in un luogo a lui conosciuto, per poter poi proseguire la marcia verso Annibale12.
Conclusioni e spunti per nuove ricerche. In sintesi nel tratto
di valle che va da Fermignano alla foce del Metauro ben 23 località
sono state di volta in volta riconosciute come probabile sede dello
storico scontro, sulla base delle caratteristiche topografiche, dei rinvenimenti archeologici, della toponomastica, della tradizione.
Le strutture archeologiche in realtà si riducono a due: la cosiddetta “Tomba di Asdrubale” nei pressi di Fermignano ed i resti di
una grossa costruzione venuta alla luce nei pressi di San Liberio, fra
Montebello e il Metauro, ed interpretata da alcuni come appartenenti ad un monumento commemorativo dell’evento. Ora è noto che i
ruderi posti sull’altura di Montelce presso Fermignano appartengono con ogni probabilità ad una fortificazione medievale13, mentre le
12 G. De Sanctis, Storia dei Romani, III, 2. L’età delle guerre puniche, Torino 1916, pp.
561-567.
13 Il primo a citare la cosiddetta Tomba di Asdrubale, legata alla tradizione orale della gente del luogo, fu Michel de Montaigne nel 1581, ma espresse dei forti dubbi
sull’identificazione. In seguito la struttura venne ricordata come sepolcro del generale
Cartaginese in opere del Cinquecento e del Seicento (ad esempio da Sebastiano Macci
nel 1613, M. Luni, La tradizione della battaglia del Metauro da epoca umanistica e l’antichità riscoperta, in M. Luni (a cura di), La battaglia del Metauro. Tradizione e studi,
op. cit., pp. 203-255, 218-219), ed ancora nel Settecento (ad esempio P.M. Amiani,
Memorie istoriche della città di Fano, Fano 1751, e G. Colucci, Rime per il matrimonio
del sig.r Pietro Materozzi dei Conti di Piobbico, Iesi 1778) e nell’Ottocento, quando
addirittura si pensa ad una sistemazione del rudere, progetto mai realizzato (M. Luni,
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strutture messe in luce a san Liberio sono più verosimilmente interpretabili come resti di una delle tante fattorie o ville rustiche che in
età romana costellavano le colline prospicienti la valle metaurense.
L’unica ricerca archeologica espressamente finalizzata al reperimento di prove per l’ubicazione della battaglia fu quella condotta
negli anni 1942-1943 da don Giovanni Vernarecci, in qualità di
ispettore onorario della zona, su incarico dell’allora Soprintendenza
alle Antichità delle Marche e dell’Umbria. Il Vernarecci sviluppò la
sua ricerca in un’area abbastanza vasta nel territorio di Fermignano
(S. Gregorio, Pestrino, Piano delle tombe, Ca’ Malacarne, Monte
Asdroaldo, Pianto delle donne, Barcone, Montelce), dove una secolare tradizione rafforzata dal ricorrere di singolari toponimi collocava
lo scontro fra i consoli romani e Asdrubale. Vennero un po’ ovunque
alla luce tombe terragne o coperte alla cappuccina, particolarmente
frequenti nell’area di Ca’ Malacarne dove la ricerca fu più accurata.
Anche in questo caso però le relazioni del Vernarecci non permettono di raccogliere altri elementi che possano mettere veramente in
rapporto i resti trovati all’interno delle tombe con i caduti nella battaglia del Metauro. Anche l’Alfieri, nel suo più recente studio sul
probabile luogo della battaglia, prendendo in esame le tombe rinvenute nei pressi di Fermignano, comprese quelle messe in luce dal
Vernarecci, afferma che da esse non è possibile trarre dati specifici14.
La tradizione della battaglia del Metauro, art. cit., pp. 224-226). La “tomba” è stata
invece interpretata come un “avanzo di un forte” medievale già nei primi decenni del
XX secolo (manoscritto di E. Rossi, citato in M. Luni, La tradizione della battaglia del
Metauro, art. cit., pp. 227, nota 34), e ritenuta indubitabilmente una torre medievale
dalla critica recente (Aa.vv., Architettura fortificata nelle Marche. Mura, torri, rocche,
castelli, Milano 1985, p. 259).
14 N. Alfieri, La battaglia del Metauro (207 a.C.), art. cit., p. 30. Una relazione di scavo
di Giovanni Vernarecci fu pubblicata da Gottardo Buroni (G. Buroni, Le diverse tesi
sulla battaglia del Metauro, Urbania 1953, pp. 351-354) e fu visionata da Nereo Alfieri,
che ne pubblicò un disegno di una tomba terragna (N. Alfieri, Topografia della battaglia del Metauro, art. cit., p. 146, fig. 9). Una relazione del Vernarecci del 23 aprile
1943 è inoltre conservata presso la Biblioteca Passionei di Fossombrone (M. Luni, La
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L’unico documento archeologico che con qualche certezza potrebbe essere messo in rapporto con lo storico evento del 207 a.C. è
una coppa argentea con iscrizione iberica presa in esame dallo Hubner15, che la attribuì ipoteticamente ad uno degli Iberi della spedizione di Asdrubale; ma per ironia della sorte, il rinvenimento fu
effettuato piuttosto lontano dai molti luoghi indicati come possibile
sede della battaglia, nella zona di Montiego nell’alta valle del Candigliano. Ad oggi comunque, tale importante reperto è irreperibile.
La questione dell’ubicazione del luogo della battaglia è in ogni
caso dipendente dal punto di partenza dell’esercito di Asdrubale nella sua ritirata verso l’interno, costeggiando il fiume Metauro (Fig. 5).

Fig. 5 – Carta geomorfologica della bassa valle del Metauro, con indicazione dei
paleomeandri e delle principali modificazioni del letto del fiume nel corso dei
secoli (da Savelli e Nesci, 2009: 194-195).

Di primaria importanza si rivela la posizione degli accampamenti
nemici; secondo Livio il campo del console Livio Salinatore si trovatradizione della battaglia del Metauro, art. cit.,p. 228, nota 40).
15 E. Hübner, La arqueologia de España, Barcellona 1888, p. 280. La coppa è anche
citata in G.F. Gamurrini, Appendice al Corpus Inscriptionum Italicarum ed ai suoi
supplementi, Firenze 1880, p. 5, n. 21, tav. 1.; F. Lenormant, Une inscription Ibérienne,
Revue Archéologique, n.s., 44, 1882, pp. 31-32; N. Alfieri, La battaglia del Metauro
(207 a.C.), art. cit., p. 17, nota 85.
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va ad Senam (XXVII, 46, 4), mentre quello di Asdrubale distava dal
precedente mezzo miglio, verosimilmente a Nord. Fondamentale si
rivela quindi risalire alla posizione dei campi, in relazione al fiume
Metauro: la citazione di Sena è stata considerata in varia maniera dagli studiosi che si sono occupati della questione, posizionando quindi gli accampamenti più o meno vicini alla colonia di Sena Gallica,
fondata nel 283 a.C., che costituiva il centro più importante del
territorio nel periodo della seconda guerra punica, insieme ad Ariminum, molto più a Nord, del 268 a.C. Come magistralmente spiegato
da Nereo Alfieri16, la menzione di Sena costituisce un riferimento di
“carattere poleografico e politico”, in quanto la colonia era appunto
il centro amministrativo più vicino al luogo della battaglia, non necessariamente bisogna presuppore una intima vicinanza tra tale città
e il campo del console Salinatore. In questo caso ad Senam varrebbe
come “nei pressi di” o “nel territorio di”. Strettamente connessa alla
vicinanza o meno con la colonia di Sena, è l’ubicazione dell’accampamento romano, ma soprattutto di quello cartaginese, a destra o a
sinistra rispetto al Metauro. Questo aspetto è fondamentale perché
dalla posizione dell’accampamento di Asdrubale rispetto al fiume si
decide se la battaglia è avvenuta a Nord o a Sud dello stesso.
Personalmente credo che il campo cartaginese si trovasse in riva
sinistra, quindi immediatamente a Nord del fiume. Non riesco altrimenti ad immaginare perché mai Asdrubale, durante la sua ritirata,
cercasse ripetutamente di attraversarlo e soprattutto perché, pur perdendo subito le guide locali, non riuscisse più a trovare il guado da
cui era passato solo pochi giorni prima, durante il suo viaggio verso
Sud. La spiegazione che è stata data era legata al fatto che Asdrubale
cercasse di tornare indietro per rifugiarsi in Gallia, zona a lui più favorevole, ma io credo invece che, dalla sponda sinistra del Metauro,
cercasse di attraversarlo per puntare verso Sud, evitando così la via
Flaminia, sicuramente presidiata ad Est da legioni romane (infatti
16 N. Alfieri, La battaglia del Metauro (207 a.C.), art. cit., p. 15.
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verso Narni era posizionato il propretore Ostilio Catone) e soprattutto evitando il passo del Furlo, luogo ideale per imboscate e quindi
per intrappolare il grosso delle sue forze. Puntando poi verso Sud
poteva ancora sperare di incontrare l’esercito del fratello, di cui però
ignorava la sorte. La presenza della via Flaminia immediatamente a
Nord del fiume poteva così garantire ad Asdrubale un tragitto comodo verso l’interno, da lasciare però alla prima occasione favorevole di guadare il Metauro per evitare il Furlo e dirigersi così verso
sud rischiando comunque di essere raggiunto dai Romani, come poi
avvenne. In sostanza Asdrubale era caduto in una trappola, ben orchestrata dai Romani, in particolare dal genio di C. Claudio Nerone.
Se così fosse, ovviamente il sito della battaglia andrebbe ricercato
in riva sinistra del fiume, quindi a Nord dello stesso. Se invece gli
accampamenti fossero stati in riva destra, allora la battaglia è stata
combattuta su questo lato del fiume, come del resto crede la maggior
parte degli studiosi che si sono occupati del problema.
Gli elementi topografici menzionati da Livio e Polibio sembrano
essere tutti presenti nella zona oggetto di indagine: i meandri, l’andamento tortuoso del fiume, le rive alte (presenti non solo nel corso
del fiume nella media valle, come affermato dall’Alfieri17, ma anche
nella bassa valle, a pochi chilometro dalla foce), il collis prominens su
cui Asdrubale cerca di montare l’accampamento, anche se Polibio
parla piuttosto di “terreno accidentato”. Ovviamente occorre valutare quanti chilometri possa aver percorso l’esercito cartaginese, di
notte, incalzato dai Romani, con carri ed elefanti al seguito, su un
terreno difficile: se si tiene conto di questo aspetto, probabilmente il
luogo della battaglia non va ricercato troppo nell’entroterra.
Ad ogni buon conto, come già sottolineato in passato18, in assenza di un rinvenimento archeologico di grande consistenza, come ad
esempio ustrina, o resti degli accampamenti, o numerosi reperti le17 Ibidem, p. 22.
18 G. Gori, La battaglia del Metauro e la ricerca archeologica, in G. Baldelli, E. Paci, L. Tomassini (a cura di), La battaglia del Metauro. Testi, tesi, ipotesi, Fano 1994, pp. 159-160.

– 34 –

gati ad uno scontro campale, come ghiande missili, punte di freccia
o lancia, il dibattito sull’esatta ubicazione del luogo della battaglia è
destinato a rimanere sterile e ogni luogo che possa coincidere con le
indicazioni date dalle fonti può essere ritenuto plausibile.
Allo stato attuale è da segnalare il rinvenimento di oltre 400
ghiande missili in un pianoro in località Monte Aguzzo, sopra l’attuale Fossombrone, in un’area però posta ad una certa altezza rispetto al letto del fiume (Fig. 6). Si tratta di ghiande di varie dimensioni
e vario peso, sette delle quali iscritte, attualmente in fase di studio,
già da Coarelli messe in riferimento con la battaglia del Metauro19.
Se l’analisi di tali reperti confermerà la datazione al periodo della
seconda guerra punica, avremo in mano un dato importantissimo
per identificare il sito della battaglia, sicuramente l’unico dato archeologico da riferire a questo evento epocale20.

Fig. 6 – Alcune delle oltre 400 ghiande missili provenienti da raccolta di superficie
sull’altura di Monte Aguzzo, presso Fossombrone (da Luni e Gori, 2001: 166).

19 Comunicazione orale in occasione del convegno “Forum Sempronii e il territorio”, organizzato dall’Università di Urbino a Fossombrone il 22 giugno 2002.
20 M. Luni, La tradizione della battaglia del Metauro, art. cit., pp. 229.
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A questo riguardo fondamentali potrebbero rivelarsi le nuove indagini attualmente in corso nel territorio, all’interno di un progetto
di ricerca in collaborazione tra l’Università di Jaén (diretto da Juan
Pedro Bellòn), l’Università di Urbino (diretto dallo scrivente) e la
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche (referente Diego Voltolini). Tale progetto sta cercando di trasportare
nella valle del Metauro la metodologia di ricerca ideata e perfezionata in Spagna dall’èquipe di ricerca dell’Università di Jaén, che ha
permesso di identificare l’ubicazione esatta della battaglia di Baecula,
lungo il corso del Guadalquivir21, svoltasi solo un anno prima di
quella del Metauro (nel 208 a.C.), e combattuta dagli eserciti di P.
Cornelio Scipione e di quell’Asdrubale che subito dopo Baecula si
recherà in Italia incontro al suo destino. Due prime campagne di
indagini si sono svolte nei mesi di luglio e ottobre del 2019, e hanno
permesso di recuperare alcuni reperti che possono essere messi in
relazione con uno scontro armato di età romana, di notevole entità.
Lo studio dei materiali rinvenuti e il proseguo delle ricerche spero
potranno finalmente dirimere la secolare questione dell’ubicazione
del sito della Battaglia del Metauro.

21 J.P. Bellon, A. Ruiz, M. Molinos, C. Rueda, F. Gomez (a cura di), La segunda guerra
púnica en la península Ibérica. Baecula, arquelogía de una batalla, Jaén 2015.
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IL RESTAURO DEI MOSAICI ROMANI
CON DECORAZIONE
DELLA CACCIA DI SALTARA.
Michele Papi - Tommaso Papi
In seguito all'incarico da parte del Comune di Colli al Metauro, a
ottobre 2019 è iniziato il restauro dei tre mosaici romani recuperati
in anni recenti e collocati presso la Chiesa del Gonfalone di Saltara
dal 2016. I tre pannelli musivi furono rinvenuti da un contadino
durante alcuni lavori agricoli presso il podere di Giovanni Battista
Solazzi, in località Gambarelli, nei primi anni del '9001. Furono
quindi strappati e applicati su un supporto in cemento armato nel
1928, data riscontrabile sul retro dei pannelli.
Restati per anni nei depositi sotterranei della Soprintendenza Archeologica di Ancona in un luogo con un alto tasso di umidità, si
presentavano ricoperti da uno spesso deposito incoerente con presenza di sali e funghi sulla superficie e distacchi delle tessere musive soprattutto in corrispondenza del perimetro. Le stuccature delle
zone lacunose, eseguite in gesso e malta materiale particolarmente igroscopico, si erano alterate e in qualche punto distaccate dal
supporto. Lungo il bordo dei pannelli sono tornati alla luce i ferri,
utilizzati come rinforzo della gettata di cemento, completamente arrugginiti e rigonfiati provocando la perdita di materiale cementizio.
Sul davanti, in corrispondenza delle tessere, in vari punti era ancora
visibile l’impronta della garza utilizzata per lo strappo del mosaico.
1

I. Cecchi, Un importante recupero per il territorio di Saltara: aspetti storici e tecnici del
mosaico della caccia, in I. Cecchi (a cura di), Arte, storia e archeologia per il territorio di
Saltara. Studi, ricerche contributi dall'età romana ad oggi, Centro Stampa Digitale del
Consiglio Regionale delle Marche, 2017, pp.33-34.
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Avendo analizzato lo stato conservativo dele opere e avendo considerato le condizioni micro climatiche alle quali sono state per lungo
tempo sottoposte, si è deciso di effettuare dei campioni in corrispondenza delle aree in cui si sospettava la presenza di patine biologiche.2
Indagini microbiologiche
Ai fini dell’isolamento e identificazione del micete filamentoso,
probabile agente di alterazione dell’opera, si sono effettuati due tipi
di prelievo:
1) Tampone di cotone imbevuto di soluzione fisiologica sterile è
stato strisciato sulle zone soggette al deterioramento per essere
sottoposto all’esame colturale.
Il campione è stato seminato sul terreno selettivo Sabouraud
Dextrose Agar (SDA) e incubato a 25 °C per 7 giorni con osservazioni periodiche. Le colonie cresciute sono state valutate
macroscopicamente in relazione a tessitura, topografia, colore, tempo di sviluppo. I dati registrati sono necessari, insieme
all’esame microscopico, per l’identificazione di specie secondo
le procedure microbiologiche standard.
2) Vetrino per l’esame microscopico diretto: una striscia di nastro
adesivo trasparente è stata fatta aderire sull’area da analizzare
e posta su un vetrino portaoggetti con una goccia di colorante
blu di lattofenolo, specifico per le colorazioni fungine. Il preparato è stato posto nel microscopio ottico (obiettivi 200x,
400x, 1000x) per l’osservazione delle eventuali strutture riproduttive tipiche dei miceti filamentosi.
Una sottocoltura del fungo filamentoso isolato è stato allestito
sul terreno Potato Dextrose Agar (PDA), adatto a favorire la sporulazione.
2

G. Caneva, M.P. Nugari, O. Salvatori (a cura di), La biologia vegetale per i Beni
Culturali Vol.1. Biodeterioramento e conservazione, Nardini Editore, Firenze, 2007, pag.
177.
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L’ osservazione macroscopica ha permesso di valutare la morfologia della colonia:
- tessitura: cotonosa, vellutata, polverosa, granulare, cerea
- topografia: rugosa, verrucosa, con solchi radiali;
- presenza di pigmenti diffusi, essudati;
- tempo di sviluppo.
L’osservazione microscopica delle strutture fungine ha permesso
di osservare:
- la morfologia delle ife: colore, dimensioni, presenza o assenza
di setti;
- l’apparato conidiogenico o sporogenico ed eventualmente le
strutture di riproduzione sessuata.
Il fungo filamentoso isolato è stato quindi identificato come Rhizopus stolonifer.3
Di seguito si elenca la classificazione scientifica del Rhizopus stolonifer (fig.1).

Fig.1 - Sporangi e sporangiofori di Rhizopus stolonifer (stereomicroscopio).
3

L.M. Prescott, J. P. Harley, D. A. Kline, Microbiologia, Mc Graw-Hill, Milano,
2009.
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Dominio: Eukaryota
Regno: Fungi
Divisione: Zygomycota
Classe: Zygomycetes
Ordine: Mucorales
Famiglia: Mucoraceae
Genere: Rhizopus
Specie: Rhizopus stolonifer
Si tratta di una specie fungina con tallo a ife continue, striscianti per stoloni, muniti di rizoidi e ife sporangiofore a ciuffi eretti,
terminanti in sporangigloboso-vescicolari, contenenti gli organi di
riproduzione agamica (sporangiospore); la riproduzione sessuata avviene per zigospore. Saprotrofi fra i più diffusi, tali funghi formano
le cosiddette muffe bianche, sviluppando colonie soffici, dapprima
bianche, poi grigiastre o giallastre, sui più svariati materiali organici,
specialmente vegetali.
L’azione biodeteriogena ai danni del substrato colonizzato si
esplica in particolar modo attraverso processi chimici metabolici di
tipo enzimatico e processi fisici meccanici legati alla penetrazione
dei rizoidi.
Le operazioni succedute alla prima indagine diagnostica sono state la rimozione dei depositi superficiali incoerenti a secco e con pennellesse, spazzole, aspiratori e successiva rimozione dei depositi aderenti con acqua deionizzata, spruzzatori, pennelli, spazzole e spugne.
Come precedentemente descritto, la presenza di sostante fungine sulle tessere musive ha portato all'applicazione di un biocida.
La scelta è volutamente ricaduta su un prodotto naturale di ultima
generazione, l’ESSENZIO4. Si tratta di una miscela di oli essenziali
4

Essenzio è un trattamento specifico per l'eliminazione del muschio. Essenzio è un trattamento efficace per le briofite tra cui l'artemisia il muschio argentato ed altri infestanti. Essenzio è un trattamento efficace contro i funghi nocivi. Essenzio è efficace anche
su alghe e licheni. Essenzio è efficace dopo una sola applicazione (se correttamente
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in sinergia tra loro, principalmente: estratto di Origano (Origanum
vulgare) e Timo (Thymus vulgaris).
Successivamente si è completata la rimozione manualmente e
meccanicamente, mediante l’utilizzo di attrezzature come il bisturi
sino alla totale annullamento delle micro colonie presenti.
Due dei tre pannelli, in particolare il Frammento con antilope
rincorsa da un cane e Frammento con lepre, per i quali si è deciso, in accordo con la direzione dei lavori, di mantenere i supporti
dell’ultimo restauro, presentavano distacchi di tessere che sono state
bloccate mediante malta specifica PLM-SM5 applicata a iniezione.
Si tratta di una malta a base di calci naturali esenti da sali efflorescibili, additivata con selezionati inerti ed additivi modificatori delle
proprietà reologiche.
La rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, fissativi alterati, sono stati rimossi mediante applicazione
di compresse di cellulosa imbevute in soluzioni di Sali inorganici,
carbonato o bicarbonato d’ammonio.
Tutte le vecchie stuccature eseguite con malte cementizie e gesso,
applicate negli interventi precedenti e non idonee sia per materiali
che per composizione, sono state rimosse mediante utilizzo di mezzi
meccanici tipo micro vibro incisori e micro scalpelli ad aria compressa a basse atmosfere evitando il più possibile vibrazioni e sollecitazioni nocive all’opera.
Il supporto delle tessere musive, come precedentemente detto è
stato realizzato in cemento armato con ferri che risultavano particolarmente arrugginiti e rigonfiati. Si è dovuto quindi procedere alla
eliminazione delle ossidazioni e al suo successivo trattamento con
specifici inibitori di ruggine.
La ripresa delle mancanze, soprattutto negli angoli dei pannelli, è
stata eseguita con malta a base di calce e inerti, usando come legante
il PLM-SM.
applicato). Essenzio agisce sul muschio per lisi cellulare. IBIX SRL Via La Viola 2, S.
Maria in Fabriago (RA) – Italy.
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L’intero supporto cementizio è stato consolidato, dal retro, con
un prodotto a base di silicato di Etile indicato nei casi di supporti a
matrice carbonatica, l’ESTEL 10006 prodotto consolidante di natura SILICATICA e CARBONATICA.
Il terzo pannello Frammento di mosaico raffigurante giaguaro e
zampe di ippocampo più grande rispetto i precedenti, presentava
problematiche più gravi. Spezzato nella parte centrale e sul lato sinistro in alto, non dava più certezze di stabilità. Un intervento di
risanamento del supporto cementizio, ormai lacerato, non dava più
garanzie di fermezza e di solidità per cui, in accordo con il direttore
dei lavori, il Dott. Diego Voltolini della Soprintendenza Archeologica delle Marche, si è deciso di rimuovere il supporto in cemento
e riapplicare le tessere musive su un nuovo supporto in alluminio a
nido d’ape7.
Il pannello a nido d’ape è costituito da: rivestimenti esterni dette
“pelli” costituite da un tessuto di fibra di vetro bidirezionale del peso
di 500 g/m²; il tessuto ha uno spessore di 0,5 mm ed è impregnato
con un adesivo epossidico autoestinguente struttura interna alveolare a nido d’ape in alluminio con celle da 9,52 mm.
Si è quindi proceduto, alla pulizia della superficie musiva con la
stessa metodologia con cui si sono puliti i precedenti mosaici. Successivamente è stata protetta la superfice musiva con vari strati di tele
in cotone imbevute di colla naturale di ossa di animali (fig.2).
In seguito, solo dopo la perfetta asciugatura degli strati protettivi,
è stato possibile girare il pannello e iniziare la demolizione del supporto in cemento armato (fig.3). Detta operazione è stata particolarmente lunga e faticosa poichè i vari tondini in ferro e reti metalliche
inseriti nella colata di cemento hanno rallentato i lavori.
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Fig.2 – Protezione della superficie con strati di tela.

Fig.3 - Demolizione del supporto in cemento armato.
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Fig.4 - Mosaici prima dell'intervento di restauro.
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Fig.5 - Dopo l'intervento di restauro.
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Finita l’operazione di demolizione, sulle tessere musive è stato applicato un leggero strato di “sacrificio” a base di calce con all’interno
una rete in fibra sintetica per rafforzare la struttura.
Successivamente il pannello con le tessere, è stato applicato al
nuovo supporto in resina e alluminio mediante appositi collanti
epossidici.
La stuccatura delle lacune è stata eseguita con la stessa metodologia applicata nei precedenti pannelli.

I MURI DI SAN FRANCESCO IN ROVERETO
DI SALTARA
Nino Finauri
Sono già trascorsi 25 anni dalla pubblicazione del primo studio organico su questo convento francescano, a cui collaborai appassionatamente1. All’epoca erano ancora in corso i lavori di restauro, essendo terminato solo il recupero della struttura muraria. L’interno era
un cantiere attivo, con i ponteggi che ricoprivano l’abside, e nessuno
aveva messo mano alla ripulitura degli affreschi, in parte nascosti
sotto strati di vecchio intonaco.
Cosa è cambiato da allora? Tanto. Il recupero è stato ultimato con
grande cura, e chiesa e parte monastica ripristinati, con addirittura
una comunità di religiose che vi risiedono stabilmente, le Suore Discepole di Gesù Eucaristico.
Nel frattempo, dal 2006, sono andato a vivere a meno di 2 km di
distanza da questo luogo e tutti i giorni ne vedo il profilo appoggiato sul
pianoro, con il campanile attraversato dal sole dell’alba o che fuoriesce
dalle nebbie della pianura sottostante. Tutti i giorni attraverso il querceto e l’oliveto che lo circondano, passo di fronte alla facciata e costeggio il recinto conventuale. Tutti i giorni ne respiro lo stesso paesaggio
e sono accarezzato, contento, dallo stesso vento del convento. (Fig.1)
E cosa è cambiato circa il francescanesimo e la figura di S. Francesco? In questi ultimi decenni si è affermata sempre più la sua immagine di santo legato alla natura, con un apprezzamento crescente da
parte del mondo laico, che vede nel poverello di Assisi un prototipo
di sensibilità trasversale a tutto l’ambientalismo.
1

M. Belogi, N. Finauri, San Francesco in Rovereto di Saltara. Storia di un convento, ed.
Grapho 5, Fano, 1995.
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Fig.1 – Il convento, i suoi tetti, il suo chiostro oggi, visti dalla cella campanaria. Il
paesaggio attorno evidenzia l’amenità del luogo.

Non solo Papa Francesco2 e il cantico delle creature, quindi, ma tutto un fiorire di riferimenti al modello francescano. In ultimo, i Cammini Francescani, che recuperano quella pratica protoecologista del
viaggiare a piedi, del “pellegrinare” che ha caratterizzato da sempre
l’attività del santo. Di questo mese è la pubblicazione della guida al
Cammino Francescano della Marca3, che va ad aggiungersi alla Via
di S.Francesco (La Verna-Assisi e Roma-Assisi), ai Cammini francescani in Sicilia (16 itinerari legati a conventi francescani) e alla Via
di Francesco per Gerusalemme (Assisi-Ancona).
In quest’ottica di riaffermazione di una spiritualità laica legata
alla natura e al camminare, i luoghi francescani, come il nostro in
Rovereto, acquistano nuovo significato e ritrovano un’attenzione che
la modernizzazione parossistica aveva relegato al solo interesse turistico. Le strade bianche attorno al convento sempre più di frequente sono scelte dalla popolazione locale per passeggiare, solitari o in
compagnia, in tutte le stagioni dell’anno e della vita.
2

Francesco (Jorge Mario Bergoglio), Laudato sì, ed. Ancora, 2015.

3

M. Serafini, L. Monceri, Il cammino francescano della Marca, ed. Terre di Mezzo,
2020.
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Di San Francesco in Rovereto di Saltara, la parte storica è già abbondantemente documentata nel libro sopra citato, mentre la parte
pittorica è più lacunosa, poiché all’epoca della pubblicazione i restauri
degli intonaci non erano neppure iniziati. Questo breve scritto cerca,
in parte, di colmare le omissioni, e in parte, con le curiose nuove scoperte, di mantenere vivo l’interesse verso luoghi di storia, spiritualità e
bellezza a cui siamo debitori.
Cenni storici
S. Francesco (1181-1226) effettua numerosi viaggi nelle Marche tra
il 1208 e il 12174. La tradizione popolare vuole che si sia fermato anche
qui, a Rovereto, dove, come spesso accaduto anche altrove, è probabile
abbia generato un primo nucleo di fraticelli, installati in capanne presso una fonte, vivendo di elemosina e preghiere. Nel 1228 S. Francesco
viene canonizzato e nel 1230 viene eretta la sua basilica assisiate. È
facile immaginare che anche a Rovereto si sia costruita nel frattempo
una modesta cappella di campagna, circondata dal bosco di querce.
Di certo a metà del trecento qui sorgeva una chiesetta di una certa
dignità e devozione, poiché fu chiamato un pittore di buona rinomanza, Allegretto Nuzi da Fabriano (ca.1320-1373), incaricato di eseguire
ad affresco una crocefissione.
Agli inizi del XV sec. a Rovereto, in quello che era ancora un sobrio ed essenziale romitorio francescano, soggiornò quasi certamente
Galeotto Roberto Malatesta (1411-1432). Chi era? Figlio naturale di
Pandolfo Malatesta detto il Grande (la cui albertiana sepoltura è posta
a Fano, nell’ex-chiesa di S. Francesco), a 16 anni viene sposato per
motivi dinastici a Margherita d’Este, con cui – pare – vivrà in castità.
Dopo la morte del padre ottiene, diciottenne, la signoria di Rimini,
ma ben presto abdica agli obblighi coniugali, di guerra e di governo,
non confacenti alla sua indole sensibile e alla sua delicata complessione, e si ritira in preghiera e penitenza in qualche convento, probabil4

A. Talamonti, Cronistoria dei Frati Minori delle Marche, Sassoferrato, 1937.
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mente quassù a Saltara. Muore 21enne a S. Arcangelo di Romagna,
forse per i postumi di un intervento chirurgico5.
I Malatesta – tra cui lo stesso Sigismondo Pandolfo, signore di Rimini e fratellastro di Galeotto Roberto – contribuiranno spesso con
lasciti e donazioni alla vita del povero convento, e nel 1434 (quindi
appena due anni dopo la morte del beato Galeotto) con consistente
sforzo economico, si arriva addirittura ad una vera nuova edificazione.
Nasce la chiesa attuale, che ingloba lateralmente la vecchia cappella.
Da una iscrizione in vistosi caratteri gotici sull’arcone absidale ne conosciamo anche l’artefice, tal Magister Marcus. Incaricato di decorare
il coro sarà il pittore pesarese Giovanni Antonio Bellinzoni (ca.14151477)6, che tra le tante figure dipinte, certo dietro esplicita richiesta
dei committenti, inserisce proprio l’immagine di Galeotto Roberto
Malatesta, subito proclamato Beato su sollecitazione popolare. (Fig.2)

Fig.2 – L’interno della chiesa, con l’iscrizione gotica sull’abside che ne ricorda l’edificazione. Visibile la collocazione di alcuni degli affreschi alle pareti, intervallati
dagli altari barocchi.
5

G. Franceschini, I Malatesta, Rimini, 1973.

6

P. Berardi, Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro, Fano, 1988.
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La devozione e il legame tra il convento e il territorio si faranno
sempre più solidi, e numerose saranno le donazioni e le acquisizioni
di altari che decoreranno nel corso dei decenni le pareti della chiesa.
Nel 1493 si iniziano nuovi consistenti lavori, soprattutto di adeguamento della parte monastica, che acquista le forma attuali7.
Il convento rimarrà sempre tuttavia una piccola realtà, abitata
al massimo da una decina di frati. Nel 1652 rischia la chiusura in
quanto declassato a “conventino”, ma la forte pressione di fedeli e
autorità civili presso Innocenzo X ne decreta, in deroga, la sopravvivenza8.
Nel 1798, per gli effetti delle leggi napoleoniche, il convento viene requisito dalla municipalità di Saltara. Nel 1815 viene restituito
al Vescovo di Fano9. Nel 1861 la definitiva soppressione da parte del
neonato governo italiano chiude la storia monastica di Rovereto,
privatizzando il convento, adibito a residenza di coloni. Solo la chiesa resiste, vista la santità del luogo, e periodicamente si celebrano le
funzioni. Ma l’abbandono è dietro l’angolo e dagli anni ‘60 del 900
inizia un rapido declino fino alle ruberie, la devastazione, i crolli.
Provvidenziale sarà l’interessamento del Cardinale Paupini che
nel 1988 si prodigò personalmente per il recupero, salvando l’architettura e riuscendo in controtendenza a dar vita ad una nuova
attività spirituale, tutt’ora vitale.
La pittura devozionale
Come tutte le chiese di diffuso culto popolare, i muri di S. Francesco sono stati nel corso del tempo ricoperti di pitture dietro committenza privata, per espletare voti o invocare protezione, pitture
che venivano realizzate senza un progetto decorativo organico sul
7

Archivio Storico di Fano (ASF), Notaio Leonelli, vol.B, 1491-1496, cc.178r-180r.

8

ASF, Consigli Comunali, 30-1-1653.

9

ASF, Notaio G. Pasqualucci, vol.M, 1815.
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piano iconografico, e ancor meno sul piano stilistico. A seconda delle possibilità economiche dei committenti, si ingaggiavano botteghe
artistiche o meglio ancora pittori ambulanti, i quali eseguivano con
fare artigianale gli affreschi, spesso senza grandi pretese di compenso, e con discutibili risultati estetici. D’altra parte quello a cui si
mirava commissionando queste opere era in primis la tutela divina,
che funzionava anche con mediocre disegno e colori terrosi. Certo,
poter apporre il proprio nome di famiglia sotto dipinti di qualità
dava anche prestigio in terra, ma l’autentica gloria dei committenti
era raggiungibile solo con capolavori di indiscussa bellezza, di elevato costo e di fatto accessibili solo ai nobili. Gli altri si adattavano a
far mettere in opera ciò che erano in grado di offrire gli artefici locali, senza particolari aspettative artistiche ma piuttosto rassicurazioni
escatologiche.
Da ciò deriva la cospicua presenza su pareti, pilastri e colonne
delle chiese medievali, quasi sempre ad altezza d’uomo, di affreschi
devozionali gli uni a fianco di altri, che ripetono le iconografie dei
santi più invocati, da Sebastiano a Rocco, da Cristoforo a Antonio
Abate, oltre alle madonne in trono. La qualità esecutiva può variare di molto, e senza soluzione di continuità possiamo trovare delle
opere di raffinata mano e ottimo colorito a fianco di pitture sciatte,
incerte, o retrogradi. Anche le epoche si affiancano, senza scrupolo
alcuno dal punto di vista storiografico, con superstiti figure ancor
gotiche a braccetto con santi moderni, del primo ‘600.
A Rovereto di tali pitture private superstiti abbiamo quattro Madonne, tre Sebastiani, due Franceschi, un Rocco, un Antonio da Padova, un Bonaventura, più altri due non identificabili. Certamente
ve ne erano molti altri, andati distrutti con tutti gli interventi murari
che la chiesa ha patito. A questi vanno aggiunti gli affreschi “ufficiali” ancora presenti, come la crocefissione del Nuzi, con un piccolo
Francesco ai piedi del legno, e quelli absidali del Bellinzoni, in cui ritroviamo Sebastiano, Francesco, Pietro, Paolo, Mustiola e Galeotto.
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Dalla fine del XVI sec. sui muri iniziano a comparire altari lignei,
vere architetture baroccheggianti che coprono le pitture per ospitare
tele o statue. In questo caso molti affreschi vengono distrutti per far
posto agli ancoraggi delle cornici, altri invece vengono involontariamente protetti dalla nuova struttura appoggiata davanti10.
Circa il potere taumaturgico di questi muri, un curioso caso viene
riportato da Giuseppina Boiani Tombari11. A metà del XX sec. un
medico curante, vistosi impotente di fronte alla grave malattia di
una sua paziente, confessò ai parenti dell’inferma che non rimaneva
che sperare in un miracolo. Gli stessi, particolarmente fiduciosi in
San Francesco, vennero in questa chiesa e raschiata un po’ di calce
dal muro, la diluirono in acqua e la fecero bere alla congiunta, la
quale dopo qualche giorno guarì.
Madonna in trono
Entrando, sulla parete di destra incontriamo per prima una madonna in trono (fig.3). Un cartiglio in basso, parzialmente leggibile,
riporta il nome del committente: “Hoc opus ft. ft. do(m)na n(…)adi
uxor quondam ser joh(anni)s de Salungarina” (trad.: questa opera l’ha
fatta fare la signora ... moglie del fu Giovanni di Serrungarina). Come
spesso accade per pitture di questo genere, chi paga ha più diritto
alla memoria dell’autore stesso, il quale, consapevole del basso apporto creativo, non si firma.
La struttura architettonica, seppur resa con prospettiva incerta e
forzata, ha delle pretese, con riferimenti alle invenzioni toscane della
seconda metà del ‘400, nell’uso delle foglie d’acanto sulla base del
trono e nelle colonnette di sostegno a forma di vaso/candelabro. I
riferimenti più noti sono le opere uscite dalla bottega del Verrocchio,
come il leggio leonardesco dell’Annunciazione degli Uffizi, oppure,
10 A. Billi, Ricordo storico di Bargni e Saltara, Fano, 1866, pp. 19-28.
11 M. Belogi, N. Finauri, op. cit., p.100, nota 1.
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Fig. 3 – Madonna in trono, inizi XVI sec.
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nello stesso museo, la Madonna e santi del Ghirlandaio. La copertura riprende il motivo del catino absidale a conchiglia, geometrizzandolo, anche questo già utilizzato del tutto identico dal Ghirlandaio
nelle nicchie dei papi in Cappella Sistina. Lo zoccolo simula una
decorazione a stella simil-cosmatesca, decisamente fuori stile. Gli
scacchi del pavimento e il tentativo di ombra portata sono ancor più
ingenui.

Fig. 4 – Dettaglio della fig.3, con i particolari più riusciti, come le mani e il volto
della Vergine.
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In alto, ai due angoli, quattro biondi angeli con le aureole in
scorcio sollevano le mani benedicenti, gettando occhiate. Le ali sono
rese in maniera arcaica, con tipologia gotica, mentre i corpetti che
indossano sono alla moda, con tanto di manica staccata e stoffa cangiante. Più accurata la figura della Vergine, dallo sguardo sofisticato
e dalla bella gestualità, che con aggraziate mani sorregge il figlio, il
quali con gesto spontaneo si aggrappa con la manina al suo pollice
sinistro. (Fig.4) Sotto il manto blu profondo, un velo finemente ricamato ne incornicia il viso e borda la scollatura. Il bimbo dai lunghi
boccoli chiari, completamente nudo, se ne sta con sguardo furbo in
piedi sopra un cuscino dorato, mentre ci benedice. Come solo ornamento indossa due sottili braccialetti e una collanina di piccoli grani
che immaginiamo essere di corallo12.
Gli incarnati rosei sono resi plastici da ombre delicate, ben eseguite. Le boccucce sono di maniera.

Fig. 5 – Le accoppiate di santi, Francesco e Bonaventura, Sebastiano e Rocco.
12 Sulla simbologia del corallo vedi: L. Impelluso, La natura e i suoi simboli, Electa 2004,
p. 354.
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San Sebastiano e San Rocco (Fig.5)
Un secondo pannello dipinto presenta affiancati Sebastiano e
Rocco, i due santi protettori dalla peste, in piedi su un pavimento
uniforme rosso, chiuso dietro da un tendaggio dalle vistose decorazioni fitomorfe verdi. Una iscrizione lacunosa, in basso sulla cornice,
indica il committente, tal Cecchi Gudune (?) ancora una volta di
Serrungarina, e una data, 1505.
S. Rocco presenta la classica iconografia da pellegrino, con stivali,
mantello rosso su veste gialla foderata di verde, bordone, cappello,
e la calza-braca slacciata e ripiegata in basso, per rendere visibile la
piaga purulenta nell’interno coscia, che egli ci mostra con l’indice.
Il viso, incorniciato da lunghi capelli dai riflessi gialli, ha lo sguardo
basso, disdegnoso, e presenta una barba bipartita, che genera una
fisionomia vagamente cristica. Sul cappello, a falde larghe, sono riportati alcuni simboli dei pellegrinaggi: le chiavi di S. Pietro, la conchiglia di Compostela, il Volto Santo di Cristo, detto “la Veronica”
per Roma13, un bordone. (Fig.6)

Fig. 6 – Il volto di San Rocco, col riportati sul cappello i simboli delle mete di
pellegrinaggio.
13 C. Frugoni, Paradiso vista inferno, Il Mulino, 2019, pp.275-6.
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Al suo fianco S. Sebastiano è legato ad un tronco che spunta dal
pavimento. Coperto solo da un perizoma bianco annodato davanti,
mostra una anatomia ben definita, anche se sproporzionata all’insegna della posa elegante, sette frecce, di cui una spezzata, sono confitte sul suo corpo. Il sangue sgorga copioso. Un dardo, con forzata
torsione prospettica, trapassa il braccio sinistro e si infilza sul muscolo pettorale. Le ombre che le stesse proiettano sul corpo del santo
sono incoerenti tra loro, ma questo è un errore presente anche in ben
altri maestri di fine ‘400 (penso alle ombre delle gambe dei carnefici
nella Flagellazione di Luca Signorelli a Brera, per esempio). Il viso
imberbe e i lunghi capelli femminei lo rendono molto più giovane
del vicino Rocco, seppur sempre con uno sguardo serio, quasi di
rimprovero. Entrambe le aureole dei santi hanno perso da tempo la
doratura (Fig.7).

Fig.7 – San Sebastiano dallo sguardo severo e le frecce dalle ombre incoerenti.
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San Bonaventura e San Francesco che riceve le stimmate.
Contigui ai santi della peste troviamo due santi francescani.
Una iscrizione sul montante destro ci dà subito delle informazioni:
“Questa figura de S. Bonaventura fe fare Ranaldino de Cecolino da
Salungarino vechio nel 1490 adi 30 de Luglio”. Ancora una volta il
nome del committente in bella evidenza. Sul montante sinistro, in
controparte, un egual cartiglio risulta purtroppo illeggibile. Più in
basso, al centro, esterno alla pittura, per una volta sembra esserci
anche la firma: Ser Dionis(us) pi(n)xit. Si tratta di Dioniso Nardini,
pittore vadese la cui attività è stata ben documentata da Bonita Cleri14. Recentemente Michele Pierboni (che ringrazio) ha rintracciato
un nuovo documento archivistico che prova la presenza del pittore
presso il territorio di Serrungarina15.
La cornice pittorica che contiene le due figure è imponente: una
finta architettura con pilastri ornati da una ascesa concatenata di
vasi, foglie, girali e candelabri, secondo il gusto toscano del secondo
‘400, che culmina in capitelli corinzi e trabeazione con palmette
classiche, con soprastante cornice aggettante con ovuli e dentelli.
Rigorosa applicazione dei canoni architettonici rinascimentali. Un
prototipo di impaginato assai simile si trova nella cappella del castello di Gradara. Si tratta di una tipica e monumentale terracotta smaltata di Andrea Della Robbia, tra le sue migliori, databile attorno al
1480. Tra l’altro, nelle figure dei santi robbiani vi è presente un San
Ludovico da Tolosa, francescano, che ricorda molto il Bonaventura
di Rovereto. Inoltre nella predella in terracotta è raffigurato un San
Francesco mentre riceve le stimmate che calca perfettamente la posa
del nostro affresco. In fondo Gradara è a meno di 40 km da Saltara,
una giornata di buon cammino, e non è affatto da escludere che il
14 B. Cleri, I Nardini, una dinastia di pittori tra Marche, Umbria e Roma, Editoriale
Umbra, 2017.
15 Archivio storico di Fano (ASF), notaio Ludovico Leonelli, vol.H, carta 45, verso. 4
luglio 1522.
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nostro frescante abbia frequentato e trovato ispirazione proprio in
quella rocca.
Due tende rosse con decorazioni gialle, appese ad un’asticella, si
scostano come fossero un sipario per mostrarci il paesaggio retrostante i due santi, i quali sono immersi in uno spazio naturale, su terreno
roccioso con in lontananza, al centro, delle dolci colline ed esili alberelli, mentre a sinistra, solo dietro S. Francesco, si impongono delle
irte rocce rosate, che alludono al Sasso de La Verna. Al centro, dalle
lastre di roccia, fuoriesce il tronco di un albero che si sviluppa diritto per tutta l’altezza del dipinto, con dodici ramificazioni a girale,
all’interno dei quali c’è sempre una figura con aureola triangolare e
gesto allocutorio o profetico, e dodici cartigli parzialmente leggibili,
con in alto il Cristo crocefisso al sommo dell’albero. Sopra di lui, il
pellicano nel nido, simbolo di carità e sacrificio16; ai piedi dell’albero,
un grande cappello cardinalizio e il monogramma di Cristo. (Fig.8)

Fig. 8 – L’arbor vitae.
16 H. Biederman, Enciclopedia dei simboli, Garzanti, 1999, pp.384-5.
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Si tratta del Lignum Vitae come già descritto nell’Apocalisse di
Giovanni (22.2): “In mezzo alla piazza della città (…) stava l’albero
della vita, che dà dodici raccolti, e porta il suo frutto ogni mese; e le
foglie dell’albero sono per la guarigione delle nazioni”. Nelle intenzioni
di S.Bonaventura, che ne rilancia l’iconografia, questo albero vuol
essere un efficace sostegno per la contemplazione, con l’obiettivo
di imprimere nella mente dei fedeli l’origine, la vita, il sacrificio,
la passione e la glorificazione di Cristo. Ogni frase inizia per jesus,
o abbreviato in yhs, e ne declama virtù, patimenti e sopportazioni,
come invito e guida alla meditazione ed imitatio.
S. Bonaventura essendo stato canonizzato appena 8 anni prima,
ovvero il 14 aprile 1482, alla data del nostro affresco non è ancora
radicata una sua tradizione iconografica, pressoché assente nei secoli
precedenti, seppur morto nel 127417. Il Santo, qui a Rovereto, sopra
il modesto saio indossa un prezioso manto, foderato di verde e con
la bordura gialla, che ne indica la dignità porporale, con la sinistra
tiene il pastorale e porta in capo la mitra vescovile. Le mani sono
coperte dalle chiroteche; con la destra indica all’osservatore l’Arbor
Vitae. Lo sguardo è vivace, vistosamente segnato dalle rughe della
saggezza. L’orecchio sinistro è fastidiosamente fuori posto, per una
incertezza del disegno. (Fig.9)

Fig. 9 – Il volto di San Bonaventura, con la
collocazione anatomica dell’orecchio non proprio ben riuscita.
17 R. Giorgi, Santi, Electa 2003, pp.68-9.
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S. Francesco, dall’aria più sparuta, è in ginocchio di fronte all’albero-croce, nel classico atteggiamento del ricevere le stimmate che
saettano dalle ferite di Cristo sul corpo del santo.
Sant’Antonio da Padova (Fig.10)

Fig.10 – S. Antonio da Padova.

Sulla parete a destra dell’altare abbiamo il pannello in cui, sotto
un arco, troviamo a figura intera, in piedi, S. Antonio da Padova.
Alle sue spalle e sopra di lui vi è una tenda, gialla con geometrie
rosse, che occlude il paesaggio posteriore di cui si vedono solo delle
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porzioni di cielo azzurro e nubi. La parte bassa termina in un parapetto di mattoni rossi, dello stesso colore del pavimento, mentre le
pareti e l’intradosso dell’arco hanno marezzature gialle e verdi. La
prospettiva è leggermente accelerata. Curata insolitamente è la luce,
angolata, che proietta l’ombra del santo sulla parete. Il cartiglio in
basso ci indica la committenza: Ven(erabile) P(adre) F(ra) Antonius
de Mo(n)te Maiore et Martinus et Petrus fratres et fily Geo(r)gy de Millano f. f. 1505.
Il santo eponimo del committente indossa il saio, ha una vistosa
tonsura e con grandi occhi esibisce un leggero sorriso guardando
l’osservatore. In mano tiene i simboli che gli sono propri: il libro
aperto, un cuore e il giglio. Date le somiglianze stilistiche e l’identico anno di esecuzione, l’autore dovrebbe essere lo stesso dei SS.
Sebastiano e Rocco. Stesso disegno per occhi e labbra, stessa goffaggine nel definire le mani, pose simili, drappo posteriore concepito
nello stesso modo (per risparmiarsi la fatica di inserire un paesaggio,
probabilmente). E vista la profonda analogia tra questo S.Antonio
e quello conservato presso il Museo Civico Parrocchiale di Ostra
Vetere, attribuito dalla Cleri sempre a Dionisio Nardini18 è facile
immaginare che l’artista vadese sia praticamente l’autore di tutti gli
affreschi di questa parte di chiesa, cioè la parte sud, madonna in
trono compresa.
Madonna incoronata (Fig.11)
All’angolo destro, vicino a S. Antonio, troviamo un affresco di
ben più bassa qualità, il cui autore deve essere lo stesso che ha realizzato la Madonna del Soccorso che lo fronteggia sulla parete opposta.
Lo si deduce dal grossolano stesso disegno con cui vengono realizzate le mani, le orecchie e i volti, che sono elementi figurativi sempre
distintivi di una certa maniera, un po’ come la grafia della propria
firma.
18 B. Cleri, op. cit., pag. 86.
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Fig.11 – Madonna Incoronata.

Il pannello, incorniciato da una struttura architettonica pretenziosa, mostra la Vergine seduta sul tetto di una chiesa in mattoni
rossi, con i piedi appoggiati su una navatella laterale. Questa architettura, resa con disegno elementare, direi proto-naif, con la sua navata a nord, il campanile a sud e il rosoncino alto sul fronte, sembra
molto assomigliare alla nostra chiesa di Rovereto.
La madonna tiene sulle ginocchia, in piedi, il bambino completamente nudo, il quale cinge nella sinistra un uccellino nero (voleva essere forse il cardellino?)19 mentre con la destra si aggrappa alla
19 Il cardellino è iconograficamente l’uccello più rappresentato tra le mani del bambino,
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scollatura della madre. Al collo porta la collanina di corallo. La madonna, dal cui capo scende un velo trasparente, è nell’atto di essere
incoronata da due angeli nudi, in volo sopra di lei.
Madonna del soccorso (Fig.12)

Fig.12 – Madonna del soccorso.

La stessa madonna la ritroviamo protagonista dell’affresco sulla
parete di fronte, in cui, in un paesaggio naturale reso sommariamente, un donna in ginocchio con sguardo implorante al cielo ne
chiede l’intervento, poiché un goffo diavolo con la picca in mano
sta pungolando il suo bambino, il quale già si sente in pericolo e sta
poiché è il simbolo della sua futura passione. Leggenda vuole che il suo capo sia screziato di rosso poiché macchiato dal sangue di Cristo sulla croce, mentre il volatile cercava
col becco di sfilargli uno spino della corona dalla sua fronte.
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ugualmente sollecitando l’aiuto divino. La madonna non si fa pregare oltre, e appare in cielo tra zuccherose nuvole bianche, con sguardo
serio verso il diavolo, brandendo nella destra un bastone nodoso con
gesto di esplicita minaccia.
Il culto della Madonna del Soccorso è stato istituito in Sicilia all’inizio del ‘300 dai padri Agostiniani, in seguito ad un intervento
miracoloso della Vergine, la quale chiese poi esplicitamente di essere
invocata come tale. In seguito l’iconografia ebbe fortuna, e si diffuse
un po’ ovunque, associata a tutti gli interventi miracolistici di tutela
dai pericoli.Durante il ventennio fascista, con ipocrisia indicibile e
totale travisamento iconologico, alcune statue di madonne col bastone vennero definite “Madonne del manganello” ed elette, loro
malgrado, a protettrici dei fascisti! (Fig.13)

Fig. 13 - Madonna del manganello in un santino degli anni ‘30.

– 72 –

Affreschi frammentari
All’ingresso dell’abside, sui pilastroni contrapposti ai due lati,
parzialmente leggibili, si notano due figure di santi, che sembrano
essere coevi alle altre pitture absidali. Uno è senza dubbio San Sebastiano, (Fig.14) poiché presenta braccio, spalla e parte del torace
nudi, con segni di frecce e schizzi di sangue. Inoltre sul suo capo, oltre l’aureola, si intuisce il culmine della colonna a cui è legato. L’altro
ha troppo pochi elementi per tentare una identificazione.

Fig. 14 – Il San Sebastiano lacunoso che si trova all’ingresso destro dell’abside.

Sulle pareti sinistre del presbiterio sopravvivono altri brani di pittura. Una decorazione marezzata a forma acuta e lobata, un frammento di trono con parte del manto di quella che doveva essere una
madonna seduta, e infine un volto, di un giovane santo posto in piedi, con sguardo fisso in avanti, mesto, imberbe, con capelli di taglio
medievale, e un semplice capitello di colonna che sborda oltre la sua
aureola. (Fig.15) Ancora un San Sebastiano, tra i più implorati della
cristianità per la sua tutela dalla peste, eletto successivamente anche
patrono della parrocchia di Saltara.
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Fig. 15 – Il volto superstite del San Sebastiano sulla parete nord, con luce radente
rende visibile la decorazione graffita della sua aureola.

Affreschi dell’abside
Di natura non semplicemente devozionale sono invece i dipinti
realizzati da Giovanni Antonio Bellinzoni nella parte alta dell’abside,
sotto la cornice d’imposta del catino a 5 spicchi. Si tratta certamente
della committenza ufficiale di decorazione della parte nobile della
chiesa, la più visibile. Gli affreschi, forse molto più estesi in origine,
devono verosimilmente essere stati portati a termine entro la fine del
terzo decennio del ‘400.
Al centro la classica iconografia della crocefissione, (Fig.16) con
gli angeli dolenti in volo, sorretti da esili nuvole, che raccolgono nei
calici il sangue che sgorga dalle piaghe di Cristo. La Madonna e San
Giovanni sono lì, ai piedi della croce, piangenti e con vistosi gesti di
afflizione. In basso, sotto il Golgota, il teschio di Adamo. Il fondo,
oggi rossastro segnato da stelle blu scuro, un tempo era certamente
azzurro, come si nota facilmente dai frammenti di pittura superstite.
Questo effetto, che vale anche per tutti gli altri affreschi della chiesa
con esito simile, è dovuto al fatto che l’azzurro, di solito basato sul
costosissimo lapislazzulo – per questioni di miscela chimica dei pigmenti che avrebbero reagito con la calce fresca dell’intonaco – era
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steso quasi sempre sul muro a secco, ad intonaco asciugato. Nell’immediato ciò garantiva begli effetti coloristici, ma a distanza di secoli
la pellicola pittorica si stacca dal muro e si deteriora molto prima
degli altri colori invece inglobati nell’intonaco. Ecco perché tutti i
blu della chiesa sono screpolati o scomparsi definitivamente.

Fig.16 – Gli affreschi absidali di Giovanni Antonio Bellinzoni.

Stilisticamente siamo di fronte ad un’opera di gusto tardogotico,
con anatomie, espressioni e gestualità che ricordano ancora Giotto,
seppur la sensibilità plastica, per esempio nel panneggio di Giovanni, sia più pronunciata e risenta delle prime tendenze rinascimentali.
Notevole invece è l’invenzione di far fuoruscire gli angeli dalla cornice, creando una spazialità illusoria ancora rara nella pittura italiana
del primo ‘400.
Alla crocefissione si accompagnano due triadi di santi. A destra
San Sebastiano, irto di frecce e sangue fiottante, San Francesco che
mostra le stimmate, e il Beato Galeotto Roberto Malatesta.(Fig.17)
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Fig.17 – A destra di S. Sebastiano e S. Francesco, la figura del Beato Galeotto
Malatesta, iconograficamente la più interessante.

Questa è per noi la figura più interessante, poiché iconograficamente rarissima, tanto che il pittore ha sentito il bisogno di specificarne sotto il nome: frat. galaot. rubert. mal. Non essendo egli santo,
ma solo beato, non è dotato dell’aureola circolare come gli altri ma
solo di una raggiera che un tempo doveva essere dorata. Indossa un
modesto copricapo di panno a cuffia e mostra un volto giovanissimo, reclinato di fianco. Dalle mani giunte in preghiera penzola una
coroncina di grani di legno. Il saio, senza cappuccio e con le strette
maniche (a differenza del vicino Francesco), sembra più un sacco, un
abito penitenziale. I piedi sono scalzi, mentre Francesco, lì a fianco,
indossa dei sandali nonostante le stimmate. Quanto deve aver espiato questo giovane, gracile e sensibile, deceduto in quegli anni, della
cui santità la memoria era certamente viva nei tanti che lo avevano
conosciuto!
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L’altra triade (Fig.18) vede San Pietro e San Paolo, apostoli, patroni di Roma, figure centrali del primo cristianesimo, spesso dipinti
insieme, uno con le chiavi e l’altro con la spada. Qui Pietro è vestito
di giallo, un colore che gli viene accostato di sovente nella pittura
antica, e con entrambe le mani regge un libro rosso. Sotto la mano
destra tiene incastrate anche le chiavi, che invero qui sembrano piuttosto una croce argentea, non fosse per il cordino che penzola dalla
estremità inferiore. Paolo, dagli occhi sbarrati e la lunga barba, con
la mano destra sorregge combattivo lo spadone mentre con l’avambraccio sinistro stringe al petto un rettangolo bianco, che dovrebbe
alludere ai fogli delle sue numerose epistole.

Fig.18 – I Santi Pietro, Paolo e Mustiola, una martire di rara devozione locale.
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Al loro fianco una santa ugualmente rara, Santa Mustiola, accompagnata dal nome dipinto in caratteri gotici ai suoi piedi, oggi quasi
illeggibile. Si tratta di una martire del III secolo, vissuta a Chiusi,
le cui vicende sono incerte e leggendarie, come quasi sempre per
i martiri delle persecuzioni romane. Il pittore la ritrae qui col viso
in tre quarti, i capelli nascosti sotto un semplice copricapo, le braccia con i polsi incrociati, le mani in pronazione, e un rametto di
palma sorretto dalla destra. Nel linguaggio simbolico dei gesti, le
mani incrociate e abbandonate significano impotenza, impossibilità
di azione e sottomissione al volere altrui. Ciò associato alla palma è
un chiaro riferimento al martirio subito dalla giovane nobildonna
romana. È da chiedersi, invece, come mai il culto di una santa come
Mustiola, di venerazione locale (patrona di Chiusi), sia giunto fino
qui a Rovereto. Dalle fonti archivistiche pare esistessero in zona antichi toponimi tipo Rio di S. Mustia o fundo Sancte Mustie, ma la
domanda rimane20.
Crocefissione (Fig.19)
Ben più antico è l’affresco staccato, oggi riposizionato nella cappella laterale, che un tempo impreziosiva la chiesetta primigenia prima del rifacimento del 1434. Il dipinto, unanimemente attribuito al
fabrianese Allegretto Nuzi (o Nutti)21, risale a poco oltre la metà del
‘300 e dimostra la perizia e le qualità dell’autore, tutt’altro che scontate: l’anatomia del Cristo, accurata sebbene errata, il suo viso sereno
e naturale seppur nello spasimo della morte, la leggerezza semitrasparente e svolazzante del suo panneggio, l’intensità degli sguardi pietosi e dolenti di Giovanni e Maria. Ai piedi della croce si intravvede la
calotta del teschio. A fianco, fuori scala, più piccolo, San Francesco
inginocchiato, di cui si ben nota la tonsura. Le ampie lacune hanno
lasciato leggibile solo questa parte del volto del santo, creando una
20 M. Belogi, N. Finauri, op. cit., p.72.
21 Ibid., pp.69-71.
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involontaria, spietata ma corretta analogia con il teschio sottostante.
Francesco, come tutti i mistici, era consapevole della condizione effimera della vita terrena, non temeva la morte e la chiamava sorella.

Fig.19 – Il dipinto di Allegretto Nuzi ricollocato nella primigenia cappella, dopo
il restauro.

San Francesco (Fig.20)
Nella stessa cappella è conservato un altro affresco staccato, di
cui non mi è nota la provenienza. Dell’iscrizione in basso rimane
leggibile solo la data, 1648. Con una pennellata sbrigativa, mostra
un San Francesco maturo, con barba pronunciata, stante nella natura, ma al tempo stesso sembra incredibilmente posare i piedi sopra
una mensola resa in prospettiva. Ha marcate stimmate e un piccolo
crocefisso esibito nella mano sinistra. Curioso il vistoso pentimento
del pittore, che corregge braccio e croce rifacendoli più accostati al
santo. Magari questo ripensamento del disegno, questo scrupolo di
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attenzione al particolare lo avrebbe meritato di più la stesura del
colore, campito senza particolare cura, per terminare in fretta il lavoro, visto il probabile compenso ridotto, forse neppure in moneta
sonante ma in semplici prodotti alimentari, come poteva capitare
ai pittori di bassa qualifica, in un mercato dell’arte all’epoca molto
ramificato, che andava dai rinomati e costosi caposcuola ai miseri
decoratori senza bottega.

Fig. 20 – Il San Francesco di mano anonima del 1648.
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Scritte e graffiti
Molte sono le iscrizioni presenti sui muri e sui dipinti, da cui poter trarre informazioni, anche se alcune sono purtroppo tanto abrase
da essere indecifrabili.
Piuttosto ben conservata è la scritta in grandi caratteri gotici
posta sull’arcone absidale, contrassegnata da rombi rossi dai lati
concavi che forse alludono all’araldica malatestiana, caratterizzata
appunto da fasce di tali geometrie. (Fig.21) Il testo annuncia che
“a.d.m.cccc.xxx.IIII. exrelicTo. iohannis. ronconi. de. salu(n)garina.
fac(ien)T. biscanTeria.i. magisTer. marcus. feciT” il cui significato potrebbe essere: “nell’anno del signore 1434 dai ruderi Giovanni Ronconi di Serrungarina ha fatto la carpenteria e il maestro Marco ha
costruito”. Ma, vista l’ambiguità prodotta dalle lacune illeggibili, il
senso potrebbe essere anche differente22.

Fig. 21 – La vistosa scritta in caratteri gotici che dichiara autori e anno di costruzione.

Sull’ingresso della cappellina laterale, incorniciata da pregevoli
decorazioni barocche, una scritta solenne declama: locus iste sanctus
est. (Fig.22) Probabilmente voleva sottolineare come avesse particolare sacralità proprio quel luogo, quella cappella che la tradizione ricollegava direttamente al soggiorno qui del santo assisiate. La
navatella era indubbiamente il posto più santo del convento, con
la pittura più antica e quel San Francesco in preghiera ai piedi della
22 Iscrizione decifrata con il prezioso aiuto della paleografa Prof.ssa Alba Tontini dell’Università di Urbino, che ringrazio.

– 81 –

croce. Ben diverso è il motto che si trova scritto sovente sull’ingresso
delle chiese: Terribilis est locus iste. Tratto dalla vicenda di Giacobbe
nell’Antico Testamento23, allude al timore reverenziale che si deve
provare nell’accedere alla casa di dio.

Fig. 22 – L’iscrizione posta all’ingresso della cappelletta laterale.

Altro genere di interesse invece suscitano le tante scritte graffite
successivamente da mani ignote sugli affreschi. Quello che noi oggi
percepiamo come atto vandalico, nei secoli scorsi era considerato
una opportunità per lasciare un segno di sè, anche con un certo
orgoglio. Ne sono un massimo esempio i numerosissimi graffiti che
interessano tutta la cripta del duomo di Siena, in cui i tanti pellegrini
che vi transitavano, percorrendo la via Francigena, si compiacevano
della meta intermedia già raggiunta siglando ovunque gli intonaci,
con nomi, date, invocazioni, ringraziamenti, pensieri vari, simboli,
disegni, calchi della mano. Qualcosa del genere nel nostro territorio
23 Genesi, 28; 17.
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si trova sui muri del santuario di Santa Maria delle Stelle, a Monte
Martello di Cagli. Ovunque ci sia una antica chiesa di culto popolare, un santuario, un luogo di pellegrinaggio legato a vicende miracolose, il fragile intonaco lo troveremo facilmente segnato da scritte.
Anche l’ingresso nobile del palazzo ducale di Urbino, in dura pietra calcarea del Monte Nerone, presenta a centinaia questi graffiti24.
Quindi basta dotarsi di una torcia, illuminare con luce radente vetuste pareti ad altezza d’uomo e, voilà, riaffiorano le presenze minute
della storia, gli uomini comuni, le circostanze private, la banalità del
quotidiano, l’eccezionalità di un momento tanto atteso…
Qui a Rovereto ci sono grafie di tante tipologie, gotiche, latine,
volgari, del XV e XVI sec. ma anche del XX.
Sulla sola parete destra sono sopravvissute tre pitture, identiche
ed equidistanti, di croci inscritte in circonferenze color ocra rosso.
Tutto lascia pensare che ce ne fossero altre su tutta la chiesa, come
forma di essenziale via crucis. Per tipologia sembrano molto antiche,
risalenti probabilmente alla prima decorazione pittorica della nuova
chiesa del 1434. Su tutte sono riportate delle iscrizioni vergate con
un punteruolo, uno stilo metallico, sia sulle croci, sulla cornice circolare o sullo spazio intermedio, non dipinto. (Fig.23, 24, 25, 26)

24 R. Sarti, La pietra racconta. Un palazzo da leggere, Urbino, 2017.
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Fig. 23-24-25-26 – Iscrizioni sulle croci dipinte.

Una rimarca il memento mori (ricordati che devi morire), un’altra
invoca dio portatore di salvezza, Domine saluberrima, una riproduce
il monogramma di San Bernardino, sbagliando l’ordine delle lettere. Tante sono indecifrabili o illeggibili perché in via di sparizione.
Qualche firma fa supporre che gli esecutori a volte siano i frati stessi
che nei secoli hanno risieduto qui.
Sotto la lesena destra di S.Bonaventura, in latino, vi è graffito:
“1533 inductus est fr. lud.o volscinus de serraungarina veteri” (tr: nel
1533 è stato portato fra Ludovico Volscinus da Serrungarina Vecchia, cioè Brisighella). (Fig.27)

Fig. 27 - “1533 inductus est fr. lud.o volscinus de serraungarina veteri”.

Il nome di famiglia Volscino ha forte assonanza con quello di
Paolo Gaspari Volsci, o Volsi, pittore di Serrungarina Vecchia, attivo,
secondo i documenti d’archivio tra XV e XVI sec. Nel 1498 risulta
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già pictor e magister, e sarà spessissimo citato in atti riguardanti il
convento. Nel 1510 è già certamente scomparso, poiché la moglie
viene indicata come vedova25. È facile ipotizzare che possa aver lavorato anche sui muri della nostra chiesa, ma non vi sono prove in
merito. A ben vedere, nulla sappiamo di certo sulle sue opere, sul suo
apprendistato, sull’attività della sua bottega. Niente.
Sotto l’affresco di San Rocco i casi più curiosi. In volgare si legge:
“1559 – Stete la chiesa vaca(n)te mesi qua(ttr)o – 8 giorni dopo fu fatto
midichino fierintino”. Il testo fa riferimento al conclave del 1559,
il più lungo del XVI sec, che durò appunto oltre 4 mesi. Paolo IV
Carafa morì il 18 agosto, Pio IV Medici (ecco chi è il midichino fiorentino) fu eletto il 26 dicembre, giusto 4 mesi e 8 giorni di seggio
pontificio vacante!26 (Fig.28)

Fig. 28 – I graffiti che alludono al conclave e alla battaglia di Lepanto.
25 M. Belogi, N. Finauri, op. cit., p.103-108.
26 Sull’architrave del portale dell’abbazia di San Vincenzo al Furlo vi è una iscrizione analoga, che ricorda il seggio papale vacante nel 1271. Questo il testo: A.D. MCCLXXI.
ECCLESIA VACANTE ET IMPERIO NULLO EXISTENTE BONAVENTURA
AB(BA)S S.VINCENTII H(OC) OPUS FIERI FECIT.
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Subito sotto con energico segno un’altra mano ha scritto: “fu
rot(t)o l’esercito de turchi Alì 7 de ottobre 1571 nel te(m)po di P. P. Pio
V sul mare”. La scritta allude addirittura alla battaglia di Lepanto. La
flotta dei turchi, agli ordini di Alì Pascià, e guidata dall’ammiraglio
Uliç Alì, fu sbaragliata proprio il 7 ottobre 1571, regnante papa Pio
V. Sappiamo che nei giorni immediatamente successivi alla vittoria,
i 15.000 schiavi cristiani liberati dalle panche delle galee turche su
cui erano costretti ai remi, sbarcarono a Porto Recanati e si recarono
in processione a Loreto, dove lasciarono in dono al santuario le loro
catene, con cui poi furono realizzate le cancellate delle cappelle27.
Nel loro rientro verso le proprie città d’origine, qualcuno potrebbe
essere passato qui a Rovereto e lasciato sul muro, di prima mano, la
buona notizia. Ben altro che vandalismi: in mancanza dei moderni
mezzi di comunicazione che noi diamo per scontati, i grandi accadimenti storici si sedimentano sugli intonaci e trovano suggello sopra
gli affreschi delle chiese.
Contrariamente al solito, su questi muri non ho individuato nessun nodo di Salomone28, ma in compenso, miracolosamente superstite, vergato con un leggero tratto di matita, c’è un ben più raro
quadrato magico, il Sator. (Fig.29) Si tratta del noto crittogramma
palindromo di antichissima origine, documentato già a Pompei, e
poi diffusosi soprattutto in ambiente cristiano medievale.

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
27 P. V. Martorelli, Teatro Istorico della Santa Casa Nazarena, vol. 1, p.431, Roma, 1732.
28 Mani ignote di pellegrini e fedeli spesso hanno vergato questo antico simbolo labirintico e cruciforme, dalle catacombe alle cripte, dai massi della Valcamonica ai siti templari. Per rimanere nel territorio, sulle pareti del già citato Santuario di Monte Martello
(Cagli) se ne contano almeno 3.
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Fig. 29 – Il quadrato magico.

Da qualsiasi parte lo si legga, il risultato è sempre lo stesso. Sul
suo significato ci sono numerose ipotesi interpretative. Motto morale, invocazione apotropaica, sigillo cristiano, emblema iniziatico,
simbologia cosmica, financo formula satanica. Certo è che, nonostante la lunga diffusione nei secoli, questo di Saltara mi risulta essere il solo nella provincia di Pesaro e Urbino29. Chi lo ha fatto,
quando, perché? Domande che, come tante relative ai graffiti, rimarranno senza risposta. Tuttavia, forse più dei dipinti, ci impressiona
immaginare una mano ignota che al lume di una candela, tremula,
scrive su questi venerandi muri, cinque secoli fa.

29 R. Giordano, L' enigma perfetto. I luoghi del Sator in Italia, Ed. Univ. Romane, 2013 .
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TEMPLUM DIVAE MARIAE GRATIARUM
SUPER SALTARIE FONTEM.
LE VESTI DEL SACRO
Elisabetta Gnignera*
“Potentemente ritardatario” è stato recentemente definito dal critico
d’arte Vittorio Sgarbi1 il dipinto della Pala con Madonna e Bambino e i santi Onofrio, Giovanni Battista, Gerolamo, un santo vescovo e
Sant’Aiuto inginocchiato (datata 1473), di Giovanni Antonio Bellinzoni, l’artista cui vengono riferite sia la Madonna della Misericordia
(fig.1) affrescata nella cappella di sinistra, sia la Madonna delle Grazie
in trono (fig.2) dipinta in una nicchia muraria nella Sacrestia, proprio al di sopra di quella fonte che ha dato il nome al piccolo edificio
a navata unica con due cappelle laterali che ospita entrambe le opere:
la Chiesa della Divina Maria delle Grazie sopra la Fonte di Saltara
(Pu) sorta appena al di fuori del centro murato dell’omonimo borgo.
Giovanni Antonio Bellinzoni (ca.1415-1477)2 è infatti figura
*

1

2

Storica del Costume e delle Acconciature, Specialista del Rinascimento Italiano. L’Autrice desidera ringraziare Irene Cecchi per il supporto dato durante la stesura del presente testo.
Si veda il video della lectio di Vittorio Sgarbi tenuta il 5 agosto 2016 in occasione
dell’anteprima della mostra “Rinascimento Segreto” (Urbino, Pesaro e Fano: 13 aprile
- 3 settembre 2017) in Sgarbi e la pala del Bellinzoni, un viaggio nel “Rinascimento Segreto”, Il Resto del Carlino, 7 agosto 2016 disponibile in https://www.ilrestodelcarlino.
it/pesaro/cultura/video/vittorio-sgarbi-giovanni-antonio-bellinzoni-pala-1.2412672
(data ultimo accesso: 18 febbraio 2020).
Figlio di Giliolo di Giovanni Bellinzoni, un pittore originario di Parma che si era trasferito a Pesaro verso il 1410, il Bellinzoni nacque ivi probabilmente intorno al 1415
intraprendendo successivamente la sua formazione nella bottega del padre. Muore tra
il maggio e il 17 agosto del 1475 secondo recenti acquisizioni documentarie di Matteo
Mazzalupi. Per approfondimenti: C. La Bella, Giovanni Antonio da Pesaro, Di-
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di spicco della stagione tardogotica marchigiana e presunto autore
dei dipinti murali oggetto della nostra disamina vestimentaria ossia
riferita alle vesti, ai tessuti e a quelle apparenze esterne che molto
possono dirci circa i codici estetici che la società del tempo attuava
e dispiegava a seconda dei soggetti raffigurati e delle committenze.

Fig. 1 - Giovanni Antonio Bellinzoni (alias Giovanni Antonio da Pesaro),
attr., Madonna della Misericordia, seconda metà del XV secolo, Saltara (Pu), Chiesa della Divina Maria delle Grazie sopra la Fonte, cappella di sinistra.

zionario Biografico degli Italiani, LVI (2001), ad vocem; M.Mazzalupi, Giambono di Corrado da Ragusa in A. De Marchi, M. Mazzalupi (a cura di), Pittori ad
Ancona nel Quattrocento, Milano, 2008, p.179.
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Fig. 2 - Giovanni Antonio Bellinzoni (alias Giovanni Antonio da Pesaro),
attr., Madonna delle Grazie in trono, seconda metà del XV secolo, Saltara (Pu),
Chiesa della Divina Maria delle Grazie sopra la Fonte, sacrestia.

Mater Misericordiae
La Madonna della Misericordia è raffigurata nella sua iconografia
più tradizionale, accogliendo al riparo dell’ampio mantello i fedeli
in preghiera tra i quali sono senz’altro da individuare quali possibili
committenti, le due figure genuflesse in primo piano, probabilmente
due consorti.
Attorniata da sei angeli in preghiera con colorate piume d’uccello,
la Vergine è sovrastata dall’ Eterno Benedicente entro medaglione
retto da altri due angeli dalle candide piume. Alla destra della Ver– 91 –

gine (a sinistra dell’osservatore) i Santi Sebastiano e Maddalena; alla
sinistra della Vergine (a destra dell’osservatore) i Santi Bernardino e
Antonio.
La cornice che circonda la Vergine, aggiunta successivamente, è nel
più tardo stile barocco.
Iniziando ad investigare la Madonna della Misericordia, e per meglio comprenderne la valenza, ritengo opportuno compendiare e
citare a seguire, un recente intervento di Claudia Cieri Via che sintetizza magistralmente il portato e valore cultuale di questa particolare
iconografia mariana3: diffusa nel XIV e XV secolo nel territorio umbro-marchigiano, toscano, bolognese e veneto, il culto della Mater
Misericordiae trova le sue origini in Costantinopoli e da lì per tramite
degli ordini francescani, benedettini e cistercensi, si diffonderà in
occidente. La sua iconografia viene ricondotta al monaco cistercense
Cesario di Heisterbach (ca 1180 - ca.1240) il quale nel suo Dialogus miraculorum4, narra della visione avuta in estasi da un monaco
cistercense agli inizi del XIII secolo secondo cui egli avrebbe visto in
Paradiso tutta la Chiesa schierata senza i monaci cistercensi; stando
alla narrazione che egli ne avrebbe fatto al suo abate, turbato da tale
assenza, ne avrebbe chiesto la ragione alla Vergine, la quale, aprendo
le sue braccia mostrò al monaco che i cistercensi si erano nascosti
tra le pieghe del suo mantello in quanto prediletti della Vergine. Da
tale visione discenderebbe la devozione alla ‘Madonna cum mantello’
specialmente durante carestie e calamità per invocarne la protezione.
In questa iconografia la Vergine assume quindi il ruolo di interme3

Per le informazioni incluse nel testo a seguire dalla nota si veda: C.Cieri Via, Tradizione
e iconografia della Madonna della Misericordia nell’arte italiana in M .G. Bernardini,
M. Lolli Ghetti, La Misericordia nell’Arte, catalogo della mostra omonima (Roma,
Musei Capitolini: 31 maggio -27 novembre 2016), Roma, pp. 19-30. Per approfondimenti si veda anche K. Brown, Mary of Mercy in Medieval and Renaissance Italian Art:
Devotional image and and civic emblem, London-NewYork, 2016.

4

[Caesarii Heisterbacensis Monachi Ordinis Cisterciensis], De monacho, qui ordinem Cisterciensem sub eius pallio vidit in regno coelorum in Dialogus Miraculorum, (a
cura di J. Strange), Köln – Bonn – Brüssel, 1851, II (distinctio VII, cap. LIX), p. 79.

– 92 –

diatrice per eccellenza tra Dio e gli uomini, secondo il colto excursus
di Claudia Cieri Via che riteniamo opportuno citare estesamente in
questa sede:
[le] braccia aperte di Maria si possono assimilare a quella dell’immagine dell’Orante nella tradizione paleocristiana, il cui significato
di intercessione viene assunto anche dalla Vergine Blacherniotissa
di tradizione bizantina, per ritrovarsi nella iconografia della deesis
bizantina, che deriva il proprio significato etimologico dal verbo
deomai/ intercedere. Tale atteggiamento viene infatti assunto dalla
immagine della Vergine […] in particolare nella iconografia della
Panaghia Platytera come nell’ esemplare del XII secolo della Galleria
Tretiatov a Mosca. La presenza del Bambino nella mandorla in questa iconografia, sta a indicare il ruolo di Maria Mater Theou, Madre
di Dio, vale a dire Madre della Sapienza incarnata, come era stato
stabilito nel Concilio di Efeso nel 431. Tale iconografia nelle chiese
bizantine dedicate alla Sapienza come Santa Sofia a Costantinopoli,
era dunque connessa alla Sedes Sapientiae. La Sapienzia era per i Cristiani il titolo per eccellenza del Verbo incarnato. […] L’iconografia
della Panaghia Platytera trova una certa diffusione soprattutto in
ambiente veneto, come dimostra ad esempio la cosiddetta “Maria
dei segni”, il marmo bizantino del XIII secolo proveniente da Costantinopoli e giunto a Venezia nella Chiesa di Santa Maria Mater
Domini, per diffondersi lungo la costa adriatica fino a pervenire
nelle Marche e di qui in Umbria5.

E in proposito della corona della Vergine (presente anche nell’affresco di nostro interesse), la stessa studiosa cita proprio l’altra Madonna della Misericordia di Giovanni Antonio Bellinzoni nella Chiesa di
Santa Maria dell’Arzilla:
La corona spesso costituiva un elemento che contribuiva alla devozione dell’immagine, trovando riferimento nell’Antifona dell’ XI
secolo come è riportato anche nel Laudario di Borgo San Sepolcro:
5

CIERI VIA, Tradizione e iconografia …op. cit., pp.21-23.
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“Alma Regina del ciel coronata a lo Spirito Santo consacrata, noi
ti preghiamo con umili baci che tu distenda il tuo nobil manto sopra questa devota compagnia, recoverando l’angoscioso pianto che
questo popol che prega tanto…”. La corona dunque sul capo della
Madonna nel polittico di Piero, come nella più popolare tavola della Madonna di Santa Maria dell’Arzilla, si può riferire all’incoronazione di Maria, la cui derivazione dalla deesis evidenzia il ruolo di
co-redenzione della Vergine posta sul trono accanto a Cristo, spesso
nell’atto di incoronarla…6

Per quanto riguarda la Madonna della Misericordia di nostro interesse e prima di entrare nel dettaglio degli elementi vestimentari
raffigurati, occorre a mio avviso contestualizzare la raffigurazione tenendo conto della presenza dei quattro Santi ai lati della Vergine:
oltre a Sant’Antonio abate7, fondatore del monachesimo cristiano,
e a San Sebastiano, troviamo San Bernardino e Maria Maddalena la
quale rafforzerebbe il legame dell’opera con i francescani (fig. 3 a-c)8.

6

Ivi, p.25.

7

Nato a Coma in Egitto intorno al 250, Sant’ Antonio Abate è considerato l’iniziatore
del monachesimo e per questo l’conografia tradizionale lo identifica con un anziano
monaco dalla lunga barba con un bastone a forma di stampella, emblema del monaco
medievale che era tenuto a soccorrere storpi e infermi. L’impugnatura del bastone è
spesso a forma di tau, antico simbolo di immortalità debitore della croce egizia poi
adottato dai cristiani alessandrini.
Un altro attributo tipico del Santo è la campanella con la quale i monaci antoniani annunciavano il loro arrivo durante gli spostamenti e le questue, e scacciavano gli spiriti
maligni. Tenuta in mano come nel nostro caso o legata al bastone, oppure appesa al
collo del maiale tradizionalmente allevato dai monaci antoniani e raffigurato qui in
dimensioni minuscole ai piedi del Santo, l’oggetto si riferisce anche al curioso privilegio
concesso dal papa agli Antoniani, di allevare maiali per uso proprio a spese della comunità: i porcellini potevano pertanto circolare liberamente e, per evitare che qualcuno se
ne appropriasse, portavano al collo una campanella di riconoscimento.

8

M. R. Silvestrelli, Benedetto Bonfigli, Bartolomeo Caporali e l’iconografia della Madonna della Misericordia nell’arte umbra in Bernardini, Lolli Ghetti, La Misericordia nell’Arte…op.cit., p.34.
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Fig. 3 a-c - Giovanni Antonio Bellinzoni (alias Giovanni Antonio da Pesaro), I
santi Sebastiano e Maddalena (a sinistra 3a); Bernardino e Antonio Abate (a destra
3c); seconda metà del XV secolo, Saltara (Pu), Chiesa della Divina Maria delle
Grazie sopra la Fonte, cappella di sinistra;
al centro 3b - Orafo Salernitano (?), Pisside in argento dorato, 1450-1470, Mesagne (Br), Chiesa della Santissima Annunziata (proveniente dalla Chiesa di Santa
Maria de parvo ponte a Brindisi).

La Santa indossa una camurra (veste) di colore chiaro cinta sotto il
seno e una clamide (manto) di colore rosso, simbolo di ‘pathos’, doppiata di colore verde allusivo della speranza (della resurrezione); ella
è connotata dai suoi attributi classici quali la capigliatura di colore
biondo-fulvo lasciata a vista che evoca al contempo lo strumento di
seduzione della sua passata vita da peccatrice e il metaforico ‘drappo’
con il quale asciugherà i capelli di Gesù dopo avergli lavato e unto
i piedi con l’olio di nardo9 che ella reca nella pisside sorretta con
entrambe le mani e simile al coevo esemplare superstite di probabile
manifattura salernitana in argento dorato (fig. 3b).
9

L’olio di nardo è un unguento balsamico, noto fin dalla più remota antichità, ricavato
dalla Nardostachys grandiflora: una pianta della famiglia Valerianaceae che cresce nell’
Himalaia, in Cina, India e Nepal e usato per ungere e frizionare il corpo.
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Il San Sebastiano, solitamente invocato contra pestem e qui trafitto
dalle molte frecce, allude a mio avviso ad una delle cruente epidemie
di peste sofferte nelle Marche e in Italia centrale dove vengono infatti registrate varie ondate nel 1448-1451, 1456-145710. Del resto
nel Quattrocento sono documentate nelle Marche ben 34 episodi di
peste11; secondo recenti studi di Emanuela Di Stefano sembra che
«tutto il periodo che va dal 1348 al 1457/1460 sia dominato dalla
peste» e che «le epidemie continuino a imperversare a intervalli regolari, ma con minore virulenza, almeno fino al 1527»12.
Per quanto riguarda gli anni di nostro interesse, sappiamo ad esempio che recrudescenze del morbo sono attestate nel recanatese nel
1460,1462,1468,1475 e 147613.
Particolarmente funesto fu per l’Italia centrale l’anno 1464 quando una virulenta ondata di peste è documentata in Umbria dall’estate dello stesso anno sino al 147114. Scrive Ser Guerriero da Gubbio
nella sua Cronaca che «In quisto anno quasi per tucta la Marca, Patremonio et terra de Roma fo qualche’ poco de moria: a Peroscia fece danno:
Ugubio se resse bene necta 15 […] L’Inverno 1464 fu freddissimo e con
grandissime nevicate dall’11 febbraio al 6 marzo in Romagna e nelle
Marche: quando la neve si sciolse «tutti i fiumi crebbero sì forte, che
10 A. Silvestro, Epidemie, cataclismi e meteorologia a Grottammare e dintorni in L’Arancio,
13 (Natale 1994), pp.16-18.
11 A. Bracci, La terra nelle Marche, in Sacramentaria & Scienze Religiose, n.44 (2015), p.
276.
12 E. Di Stefano, Tra declino e trasformazioni: una crisi quasi ignorata. Morbilità e mortalità nelle Marche dei secoli XIV-XV in Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, XXI
- N.201 (febbraio 2016: Le Marche tra Medioevo e Contemporaneità . Studi in memoria
di Renzo Paci a cura di C.Vernelli ), p. 93.
13 K. Vélez, The Miraculous Flying House of Loreto: Spreading Catholicism in the Early
Modern World, Princeton, 2018, p.241: nota 12.
14 M. R. Silvestrelli, Benedetto Bonfigli, op.cit. pp.31-34.
15 G. Mazzatini (a cura di), Cronaca di Ser Guerrero da Gubbio dall’anno MCCCL all’anno MCCCCLXXII, Città di Castello, 1902, p.79.
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andarono sopra le rive. Per cagione delle quali nevi e gelure si seccarono
molte viti, e la maggior parte da basso»16.
Tenendo conto di quanto sopra, dobbiamo però rimarcare che
l’espressione serena del San Sebastiano e la presenza dell’Eterno benedicente attutiscono il senso drammatico di questa raffigurazione,
lasciando presagire che possa trattarsi di una rappresentazione devozionale di ringraziamento per lo scampato pericolo e dunque fatta al
termine o allo scemare di una epidemia di peste: non troviamo infatti qui il Cristo Giudice irato che scaglia i flagelli simboleggiati da
frecce dalle quali questa particolare iconografia deriva uno dei nomi
con il quale è conosciuta nel repertorio iconografico: “Madonna delle Frecce” (oltre a “Madonna dei Raccomandati” e “Madonna della
Misericordia”)17. Ma per suffragare una tale ipotesi occorre entrare
nel dettaglio dell’conografia vestimentaria. La Vergine indossa una
veste chiamata «camurra» a Fano e Pesaro,18 con decori tessili stilizzati che rimandano ai petali dei fiori ma evocano al contempo anche
i pois dei cosiddetti decori çentimani19.
Legata alla verginità e castità di Maria è la cintola che serra la veste
appena sotto il seno: la simbologia della cintola, rimanda alla virtù
16 [Bartolomeo Della Pugliola], Historia miscella Bononiensis ab a. MCIV usque ad a
MCCCXGII 7 auctore praesertim fratre Bartholomaeo della Pugliola ord. min., in “Rerum
Italicarum Scriptores” (Raccolta degli storici italiani dal Cinquecento al Millecinquecento ordinata da L.A. Muratori), XVIII, Milano, 1731, col.754.
Per i brani citati nel testo alle note 14 e 15 cfr. anche: A. Corradi, Annali delle epidemie
occorse in Italia dalle prime memorie sino al 1850, Bologna, 1865, I, pp.303-304.
17 G. Bandinu, La Madonna dei Raccomandati, in Colligite Fragmenta (Bollettino storico
della diocesi di Orvieto-Todi), VIII (2016), p. 224.
18 A. Falcioni, Il costume e la moda nella Corte di Pandolfo Malatesti. Con particolare riferimento ai codici malatestiani della sezione archivio di stato di Fano. Fano, 2009, p.82,
s.v. “gamurra’.
19 Çentimani: si tratta di motivi decorativi costituiti da un grappolo di tre piccoli tondi
accostati e attestati in ambito ottomano dove, specialmente nella ornamentazione ceramica sono fruiti come ‘perle tra le onde del mare a forma di doppio sorriso’. In ambito
cristiano i motivi çentimani alludono alla Trinità.
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della fortezza quale capacità di dominio delle passioni, come attestato dalle parole dell’Apostolo Pietro nella prima lettera: «Perciò,
cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la
vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si
manifesterà» (Pietro 1,13). Da tale simbologia discende l’uso, in area
romana, di sciogliere la cintura virginale nella prima notte di nozze
e di donarla alla Vergine durante la gravidanza a sacrale protezione
delle puerpere.
L’ampio manto decorato con motivi geometrici a piccoli rombi
sembra citare alla lettera il bordo del maphorion20 della Icona Costantinopolitana21 molto venerata a Padova nel Quattrocento (fig.4). Il
manto, che i documenti coevi marchigiani indicano come clamide,
è chiuso da un fermaglio detto ‘formale’ o ‘pettorale. La fodera del
manto di colore verde, presenta motivi floreali che possiamo ricondurre alla più antica tradizione dei «panni tartarici» in seta, confluita
poi nei lampassi22 lucchesi «caratterizzati da un gioco cromatico tono
20 Maphorion: manto femminile usato a Bisanzio per coprire il capo e parte delle spalle.
Nell’iconografia bizantina il maphorion della Vergine, quando di colore rosso porpora
è signum della sua dignità regale. Esso è spesso ornato da tre stelle che rappresentano la
sua verginità prima, durante e dopo il parto.
21 La Madonna Costantinopolitana è una icona dipinta su tavola di legno intagliato, con
margini dei bordi rialzati e aureole bombate conservata a Padova presso il Monastero di Santa Giustina. Secondo la tradizione, la tavola eseguita dallo stesso San Luca
Evangelista, uscì illesa dal fuoco in cui la fece gettare nel 741 l’iconoclasta Costantino
e venne portata a Padova da Costantinopoli da Santo Urio insieme al corpo di San
Luca, alle reliquie di San Mattia e all’icona per sottrarli alla ferocia iconoclasta.In ogni
caso fu danneggiata dal fuoco prima del XVI secolo presentandosi attualmente molto
compromessa: le parti superstiti sono costituite da una parte del volto della Madonna
e di quello del Bambino, alcuni frammenti delle aureole e del maphorion; il resto della
tavola appare quasi completamente rovinato. La Scuola di Iconografia di San Luca di
Padova ha curato l’ipotesi della ricostruzione iconografica dell’icona che permette di
appurare la schiacciante somiglianza tra il bordo che orna il maphorion della Vergine e
quello del Manto della Madonna della Misericordia di Saltara.
22 Lampasso: tessuto operato il cui decoro è costituito dall’inserzione di trame supplementari, generalmente legate in taffetas o in diagonale da un ordito di legatura; si stacca
dall’intreccio del fondo prodotto da uno o più orditi e da una trama di fondo. Le trame
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su tono impreziosito con dettagli broccati in oro»23 di nuova armatura a “lampasso lanciato e broccato” in seta e filato metallico i quali
derivarono con ogni probabilità dallo studio delle stoffe mongole
(prevalentemente lampassi appunto) che i tessitori lucchesi ebbero la
possibilità di studiare già dalla seconda metà del XIII secolo, quando incominciarono ad affluire abbondantemente in Italia nel porto
della vicina Genova24.

Fig. 4 - Scuola di Iconografia di San
Luca di Padova, Ipotesi di ricostruzione
iconografica della Icona Costantinopolitana conservata presso il Monastero di
Santa Giustina a Padova.
sono numerose: di fondo, lanciate e broccate. I lampassi, le più sontuose stoffe prodotte
dall’industria della seta e datate fine del X sec., derivano dagli sciamiti e dai taquetés
nei quali è stata introdotta un’armatura di fondo che crea questo nuovo tipo di tessuto
in cui fondo e decoro si differenziano. Il decoro risulta più leggibile, a differenza degli
sciamiti monocromi formati da due trame dello stesso colore». La definizione citata
supra in virgolettato è tratta dal Glossario s.v. “lampasso” in M. Pellizzon, I tessuti
bizantini con motivo decorativo a “rotae”. Analisi e sviluppo storico-iconografico, Tesi di
Laurea del Corso di Laurea magistrale in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni
Artistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, a.a. 2011/ 2012 .
23 Aa.Vv, Sulla via della seta. Antichi sentieri tra Oriente e Occidente, catalogo della mostra
omonima (Roma, Palazzo delle Esposizioni: 27 ottobre 2012- 10 marzo 2013),Torino,
2012,p.240.
24 Ivi, pp.240-241.
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La Vergine indossa un drappo da testa che copre appena le spalle
al posto del maphorion della tradizione orientale25. Drappi simili li
troviamo nel corteggio delle devote genuflesse indosso alle donne
con tunica di colore bigio chiaro.
Prima di addentrarci nel corteggio femminile è bene però cercare
di decodificare le appartenenze ‘monastiche’ del corteggio maschile
(fig.5) dove sono raffigurati molti religiosi connotati dalla tonsura
del capo. Il religioso più vicino alla veste della Vergine in terza fila
indossa una tunica bianca senza cocolla 26 che lo potrebbe ricondurre
all’ordine dei domenicani insieme ai compagni in fila dietro di lui
con cappa e cappuccio di colore nigro scurissimo. In secondo piano
con tunica bianca e scapolare27 bruno è il monaco di cui propongo
la identificazione con un terziario francescano che indossa lo scapolare sopra la tunica in sostituzione dell’abito religioso come poteva
avvenire per tali figure religiose. Lo scapolare è un indumento dalla
forte connotazione mariana che indica un legame con la Vergine
Maria di cui evoca la protezione. Dietro di lui un religioso con cappa
e cappuccio bruno «de colore de terra » che propongo di identificare sempre con un francescano stando alla descrizione che, in anni
coevi all’affresco di nostro interesse, Iacopo Oddi nel suo Specchio
dell’Ordine Minore, più noto con il titolo editoriale di Franceschina
(opera in volgare umbro del secolo XV, 1476 ca), fornisce dell’ abito
dei fraticelli: secondo una radicata credenza, l’abito istituito da San
25 BANDINU, La Madonna dei Raccomandati…op.cit., p.231.
26 Cocolla: cappa chiusa più o meno ampia e lunga, provvista di cappuccio che si infila
dalla testa.
27 Scapolare: (dal lat. scapula, “spalla”). Indica propriamente la parte più caratteristica
dell’abito della maggior parte degli ordini monastici, adottata anche da altri ordini e
congregazioni religiose: consiste in una lunga pezza di stoffa che, lasciando passare la
testa da un’apertura, pende più o meno sul dorso e sul petto. Il suo colore varia secondo
gli ordini monastici. Si crede che tragga origine dall’abito indossato per preservare le
vesti ordinarie dei lavoratori delle terre degli antichi monaci benedettini. Cfr.L. Giambene , Enciclopedia Italiana, Roma, 1936, ad vocem.
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Francesco «voleva essere de panno vile et grosso: de colore de cenere, o
vero palido, o vero de colore de terra… et de tanta grossezza che possa tenere alquanto caldo; et de tanta longheza che essendo cinta senza alcuna
piegha sopra la corda, non tocche la terra. La longheza de le maniche,
comunemente per fine alla ponta de li deti et la larghezza d’esse maniche
sieno per tale modo, che copra la faccia. Et così re presente la croce»28.

Giovanni Antonio Bellinzoni (alias Giovanni Antonio da Pesaro), attr.,
Particolare del corteggio maschile dalla Madonna della Misericordia, seconda metà
del XV secolo, Saltara (Pu), Chiesa della Divina Maria delle Grazie sopra la Fonte,
cappella di sinistra.
1-2. Presunti monaci domenicani. 3. Presunto terziario francescano.
4. Presunto francescano. 5. Presunto committente dell’opera. 6. Presunto confratello della locale confraternita.
28 G. Oddi, La Franceschina, (a cura di N.Cavanna), Assisi (Pg), 1929, I, p.183.
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De «colore palido» è invece la tunica di San Bernardino da Siena
(1380 -1444) morto da circa un ventennio alla presunta data di esecuzione dell’ opera saltarese e raffigurato alla sinistra della Vergine
con un volume aperto dove è leggibile il seguente testo: «Pater manifestatur nomen tuus omnibus hominibus uti nomine iħu29 oc genuflectatur cellestium»30con evidente allusione al trigramma cristico31 iħs di
cui San Bernardino fu uno dei principali propugnatori. Alle spalle
dei quattro santi, l’artista raffigura un sontuoso “drappo d’onore”32
29 Per quanto riguarda l’abbreviatura del nomen sacrum ihu = Iesu, viene adattato
l’alfabeto latino ad un doppio trigramma che le sacre scritture riportano in greco, perciò lo scioglimento di questa abbreviatura non comprende la h del trigramma ihu e
sta ad indicare la H (eta) simile alla H latina. (Annotazioni tratte dal Corso di Teoria e
metodologia dell’edizione tenuto da Veronica Gobbato presso l’Università degli Studi di
Verona, Facoltà di Lingue e letterature straniere, I° semestre, a.a. 2019/2020).
30 “Padre sia manifestato il tuo nome a tutti gli uomini come per esempio il nome Iesu e
a questo [nome] celeste ci si pieghi (genufletta)”. Trascrizione e traduzione nostra.
31 San Bernardino è il diffusore del trigramma ma è anche colui che ce ne fornisce il significato quale: “J Jesus/ H Hominum /S Salvator”. Bernardino ne promosse l’ostensione
ai fedeli presenti alle sue omelie, raffigurandolo su tavolette di legno che egli faceva
porre sull’altare durante la celebrazione eucaristica. Il trigramma bernardiniano era
circondato da un sole a dodici raggi, riprendendo in tal modo un’iconografia precedentemente ideata da Ubertino da Casale. La pessima fama di quest’ultimo e la denuncia
di un possibile uso idolatrico di tale simbolo spinsero nel 1427 papa Martino V ad
ordinare l’aggiunta di una croce sopra il trattino trasversale della H maiuscola o di un
tratto orizzontale sull’astina della h minuscola in modo da formare la croce.
32 Il cosiddetto “drappo d’onore”, rappresenta l’esito della centenaria evoluzione dell’uso
di cortine e velamina [tendaggi] di vario tipo, presenti sia nella tradizione romana che
in quella orientale. L’impiego di cortine, velamina e tessuti figurati, oltreché alla romanitas, si riconduce infatti ai costumi in uso presso la corte imperiale o i palazzi dei sovrani,
e alle descrizioni del tempio di Gerusalemme tramandate nei componimenti poetici e
nei racconti biblici. Indice di lusso, raffinatezza, ed onore estremi, cortine e tendaggi
divengono anche gli attributi principi della regalità e del potere. A partire dal XIII secolo, nella liturgia bizantina, si riscontra la messa in atto della raffigurazione simbolica
di una sorta di “seppellimento del Cristo”, quando, alla fine del vespro del Venerdì, il
primo celebrante prende il libro dei Vangeli nella destra mentre gli altri sollevano l’epitaphion, un drappo posto sull’altare e lo alzano sulla sua testa a mo’ di baldacchino. Nei
secoli successivi l’ epitaphion perderà la semplicità originaria di semplice telo di tessuto
(αηρ) per tramutarsi in un drappo dipinto o ricamato o, in alcuni casi, in un vero e
proprio baldacchino ricamato o intessuto con scene via via più complesse da esibirsi in
particolar modo durante le liturgie della Settimana Santa. Da tale impiego di stampo
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intessuto con il cosiddetto motivo ‘a melograno’33 che comprendeva
in realtà anche raffigurazioni stilizzate di pigne, cardi e fiori di loto.
Il melograno il cui nome latino “punica granatum” ne rivela l’avvenuta diffusione in area mediterranea ad opera dei mercanti fenici,
racchiude molteplici significati: simbolo di fertilità e prosperità per
via della abbondanza dei suoi chicchi, è legato altresì al rubino per
il vivido bagliore dei grani, e al sangue vivo per il loro colore, assurgendo a simbolo di resurrezione.
Proprio in questo senso l’adozione del pattern 34della melograna sul
drappo d’onore nella tavola di nostra pertinenza appare perfettamente coerente con i contenuti iconografici fino ad ora evidenziati
perché legati alla grazia salvifica di cui Maria, Mater Misericordiae è
mediatrice.
A livello tessile, l’artista può essersi ispirato ai diaspri lucchesi ovvero
a quei tessuti «caratterizzati da un gioco cromatico tono su tono impreziosito con dettagli broccati in oro»35di nuova armatura a “lamonorifico-celebrativo, di tessuti e paramenti istoriati, discenderà pertanto l’uso di porre
alle spalle del personaggio più importante di una raffigurazione pittorica, un ampio e
sontuoso drappo istoriato designato come “drappo d’onore”.
Per le informazioni compendiate supra si veda: R. Salvarani, La pittura su tessuto nelle
fonti scritte anteriori al XIII secolo in M.G. Albertini Ottolenghi ( a cura di ), Tela
picta: tele dipinte dei secoli XIV e XV in Italia settentrionale; tipologie, iconografia, tecniche
esecutive (Atti di convegno: Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 19 maggio
2006) in Arte Lombarda, 153/2 (2008), pp.5-14.
33 Nel XV e XVI secolo i motivi tessili “a melograna” saranno caratterizzati da fiori di
grandi dimensioni, i quali, simili alla melograna, al fiore di cardo, alla pigna e al fiore
di loto,si disporranno secondo peculiari strutture compositive caratterizzate da allineamenti in orizzontale (de’ camini) e verticale (a griccia ) dei motivi figurativi utilizzati
per tessuti di grande pregio quali velluti “alto-bassi” (con diverse altezze del pelo), “allucciolati” (con riccioli di filo metallico sparsi sulla superficie ) e broccati d’oro.
34 Pattern: termine di derivazione inglese che indica un modello di disegno o una configurazione grafica ripetuta, un tema formale ben riconoscibile e che spesso ritorna, talora
identico, più spesso in varianti, nella storia dello stile. Simili temi prendono origine
dal mondo vegetale e animale ma possono essere altresì il risultato di una espressione
ritmico-astratta, quale una decorazione “a greca” o a spirale.
35 Aa.Vv, Sulla via della seta… op.cit., p. 240.
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passo lanciato e broccato” in seta e filato metallico i quali, come già
detto, derivarono probabilmente dallo studio e perfezionamento dei
panni tartarici. Poiché nei tessuti lucchesi vennero applicate singolari variazioni iconografiche, che integrarono al motivo della melograna, elementi floreali di derivazione ottomana insieme a rielaborazioni del fiore di cardo, della pigna o dell’antichissimo loto, ritengo
a maggior ragione che questi siano i modelli per il drappo d’onore
raffigurato alle spalle dei quattro santi, dove, al motivo ‘a melograno’
si inframmezzano graziose corolle a sei petali (fig. 6 a-b).

Fig. 6a-b - A sinistra 6 a - Giovanni Antonio Bellinzoni (alias Giovanni Antonio da Pesaro), attr., Particolare del drappo d’onore dietro ai Santi ai lati della
Madonna della Misericordia, seconda metà del XV secolo, Saltara (Pu), Chiesa
della Divina Maria delle Grazie sopra la Fonte, cappella di sinistra;
a destra 6 b - Manifattura mamelucca, Damasco in seta, inizio del XIV secolo,
Lione, Musée des Tissus ( inv.22.681).
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Ritornando invece al corteggio maschile, è da segnalare in secondo piano sulla sinistra l’uomo inginocchiato con vestina chiara
che potrebbe rappresentare un membro di una locale confraternita.
Infine, il personaggio in primo piano con mantello pavonazzo (viola bluastro) e vestina verde che reca in mano la berretta in segno
di deferenza nei confronti della divinità, deve essere identificato a
mio avviso con uno dei donatori (committenti dell’opera) insieme
alla donna a lui affrontata in primo piano con ricca guarnacca (sopravveste) di colore cremisi e gamurra (veste) di colore pavonazzo.
Il Bellinzoni sembra aver qui osservato i codici compositivi di prassi
al tempo, affrontando rispettivamente alla destra e alla sinistra della
Vergine sia i componenti maschili e femminili degli ordini religiosi,
sia i laici, mantenendo le donne alla sinistra (araldica) della divinità
e gli uomini alla destra (araldica).
Così, se nel registro superiore del corteggio femminile possiamo individuare delle religiose identificabili con delle domenicane36,
scendendo in secondo piano troviamo delle devote vestite di abito
color bigio cinerino (grigio-cenere) e drappo da testa: in questo caso
potrebbe trattarsi sia di Terziarie penitenti37, sia di donne appartenenti ad una locale confraternita (fig.7).

36 Per l’abito delle domenicane si veda G. Rocca ( a cura di), La Sostanza dell’ Effimero.
Gli abiti degli Ordini religiosi in Occidente, catalogo della mostra omonima (Roma,
Museo Nazionale di Castel Sant’ Angelo: 18 gennaio -31 marzo 2000), Roma, 2000,
pp. 313-318 (scheda 73).
37 Le monache terziare francescane o monache del Terzo ordine regolare di San Francesco sono religiose claustrali cattoliche afferenti al Terzo ordine francescano che nasce
nel 1211 raccogliendo tutti i laici i quali, pur restando secolari, volevano aderire alla
spiritualità di San Francesco d’Assisi senza entrare nel Primo ordine dei frati o nel
Secondo ordine di monache o clarisse. Attraverso la Prima lettera ai fedeli penitenti (1215), la Seconda lettera ai fedeli penitenti (1221) e il Memoriale propositi (1221)
San Francesco formulò di fatto la Regola per i penitenti. Nel 1289 il papa Niccolò IV,
francescano, conferisce una forma giuridica alla Regola del 1221, approvando esplicitamente il movimento francescano della penitenza.
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Fig. 7 - Giovanni Antonio Bellinzoni (alias Giovanni Antonio da Pesaro),
attr., Particolare del corteggio femminile dalla Madonna della Misericordia, seconda
metà del XV secolo, Saltara (Pu), Chiesa della Divina Maria delle Grazie sopra la
Fonte,cappella di sinistra.
1. Presunte monache domenicane. 2-3-4. Presunte Terziarie penitenti o consorelle
della locale confraternita. 5. Presunta committente dell’opera. 6-7. Giovanette.

A supporto della prima ipotesi si confronti l’effigie quattrocentesca
della Beata Angelina di Montegiove (ca. 1357/1360- 1435), realizzata probabilmente a pochissimi anni dalla scomparsa della terziaria
francescana 38qui raffigurata con tunica, drappo da testa e sottilissi38 Sono grata alle suore della Beata Angelina del Monastero di Sant’Anna a Foligno per

– 106 –

mo soggolo39 (fig.8); la raffigurazione si dimostra fedele alle prescrizioni riservate alle clarisse damianite e incluse nella regola emanata
nel 1247 da Innocenzo IV per «tutte le monache recluse dell’ ordine
di San Damiano»:
Ogni sorella, oltre al cilicio o camicia di tela grezza, se l’avesse, possa
avere due tonache o anche di più […] e un mantello di lunghezza e
larghezza convenienti; e questi indumenti siano di panno vile tanto per il prezzo che per il colore, secondo le diverse consuetudini
delle regioni. Per cingolo abbiano una corda, eccettuate le sorelle
inservienti le quali portino un cingolo di lana e non di corda […]
Coprano uniformemente e onestamente le loro teste con bende o
cuffie del tutto bianche, non tuttavia curiose, in modo tale che la
fronte, le guance e il collo siano, come conviene, coperti; e non osino comparire davanti a persone estranee in modo diverso40.

E similmente nella Regola per l’Ordo Sanctae Clarae scritta da papa
Urbano IV nel 1263, ancora oggi in vigore accanto a quella di Chiara stessa del 1253 così leggiamo: «Le tonache esterne, poi, gli scapolari, e i mantelli non siano di colore del tutto bianco o del tutto
nero. Per cingolo, dopo che avranno professato, abbiano una corda,
non però ricercata. Si coprano il capo con uniformità e modestia,
con bende o veli di panno comune, del tutto bianchi, non preziosi
o ricercati, di modo che rimangano coperti la fronte, le guance, il
collo e la gola […]41».
avermi fornito le informazioni sulla esatta collocazione e datazione dell’affresco.
39 Soggolo: una striscia di tela o velo che, similmente alla touaille, cingendo il collo,
fasciava il viso, circondando il mento sino alle orecchie e si ricongiungeva alla sommità
del capo, con la tipica foggia appunto delle religiose.
40 Rocca (a cura di), La Sostanza dell’ Effimero … op.cit., p.355 ( scheda 96).
41 G. Cassio, Chiara d’Assisi e la «pazienza» da indossare. L’iconografia della fondatrice delle
clarisse nell’Umbria Meridionale in L’Osservatore Romano, Anno CLII - n. 182 (mercoledì 8 agosto 2012), p. 4.
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Fig. 8 - Ignoto Pittore Folignate (?Giovanni di Corraduccio), La Beata Angelina
da Montegiove, 1440 ca., Foligno, Oratorio del Monastero
di Sant’Anna, Cappellina della
Beata Angelina.

Per suffragare invece la possibile datazione del dipinto, essendo
affatto utili le vesti religiose, dobbiamo rivolgerci alle raffigurazioni
dei laici ai piedi della Vergine e, in special modo, alle acconciature
e alle vesti dei giovani uomini e donne e confrontarle ad esempio
con un’altra opera del Bellinzoni, con datazione certa al 1462: la
Madonna della Misericordia in Santa Maria dell’Arzilla presso Pesaro.
Qui è proposto lo stesso impianto compositivo con una disposizione
ugualmente ‘specchiata’ di religiosi e laici ai quali si aggiungono dei
flagellanti o ‘bianchi’ disposti su due ranghi (fig.9).
Per quanto riguarda le capigliature dei laici, assolutamente sovrapponibili sono le fogge indossate dai più giovani che sfoggiano una
variante più lunga di quelle acconciature ‘a scutella’ (a scodella) in
auge nella prima metà del Quattrocento. In entrambe le opere, i giovani indossano una capigliatura la cui lunghezza si attesta all’incirca
a metà collo o appena sopra.
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Fig. 9 - Giovanni Antonio Bellinzoni, (alias Giovanni Antonio da Pesaro),
Madonna della Misericordia, 1462, Santuario di Santa Maria dell’Arzilla (Pu).

In quanto ai copricapi femminili, il confronto tra le due Madonne della Misericordia del Bellinzoni, ci conferma come, accanto a
teli consistenti poggiati sulle spalle e posti molto più avanzati sulla
fronte, fossero di moda al tempo per le giovani donne, ‘drapeselli da
testa’ ossia veletti più o meno fini, alquanto corti e spesso poggiati
sul capo formando una punta ovale piuttosto avanzata sulla fronte,
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come visibile chiaramente nella giovane donna orante di profilo con
sopravveste di colore rosso cremisi in primo piano ai piedi della Madonna della Misericordia di Saltara42.
Attestato nella vicina Rimini, il termine ‘sciugatoio’43 è forse quello
più adatto a designare in quest’area quei pannicelli di tela o seta fissati con spille o nastri a copertura della testa44.
Nell’affresco di nostro interesse le uniche donne a capo scoperto
sono la figura frontale in guarnacca di pregiato colore rosso con acconciatura a ‘corona di capelli’ di stampo ancora gotico per via della
fronte artificialmente rasata e le due giovanette di dimensioni molto
inferiori al resto del corteggio con tipiche acconciature ‘a benducce’
che San Bernardino da Siena nelle sue prediche avrebbe probabilmente definito ‘a balla’ date le consistenti masse posteriori di capelli
trattenute da sottili bende e il cui garbo, come raffigurato qui dal
Bellinzoni, è tipico di aree quali il riminese, il ferrarese ma anche,
evidentemente – e lo apprendiamo appunto dal Bellinzoni e da Bartolomeo di Giovanni Corradini – il pesarese e l’urbinate45.
42 Chi scrive aveva già evidenziato questa peculiarità in E. Gnignera, Venite benenedicti.
Vestire gli eletti, vestire i dannati: per una lettura abbigliamentaria del Giudizio Universale
della Chiesa del Gonfalone di Saltara in Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche
XXII - N. 240 (novembre 2017: Arte, storia e archeologia per il territorio di Saltara a
cura di I.Cecchi), p.63.
43 E. Tosi Brandi Abbigliamento e Società a Rimini nel XV secolo, Rimini 2000,p.92.
44 Ritengo invece improprio per questa area geografica associare i termini dialettali ‘vétta’ e
‘vettarèlla’ ancora in uso fino al secolo scorso nel maceratese, per indicare il tipico panno
da testa, talvolta anche molto elaborato del costume tradizionale popolare. Del resto la
persistenza del termine ‘vetta’ in queste zone, rimanda a quei drappi in uso in Italia centrale (più precisamente negli odierni: alto Lazio, Umbria centro-meridionale, Toscana
centro-meridionale e appunto Marche interne), i quali mostrano una evidente affinità
tipologica con le vittae (bende) romane. Cfr. E.Gnignera, Vergini, spose, vedove. Stati
sociali e acconciature femminili nell’ Italia del Quattrocento, s.l. 2017, pp. 75; 235-236.
45 Sulla peculiarità e la diffusione geografica di tali acconciature cfr. E.Gnignera,
‘Le nostre done cornute’: dress and ornament in the Melbourne profile portrait, NGV
Journal (Journal of National Gallery of Victoria) n.55 (6 luglio 2017), edizione
digitale disponibile in: https: //www.ngv.vic.gov.au/essay/le-nostre-done-cornute-
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E proprio a Bartolomeo di Giovanni Corradini dobbiamo riferirci
a mio avviso per cercare di circoscrivere ulteriormente la datazione
della Madonna della Misericordia di Saltara: il confronto più pregnante è sicuramente quello con le cosiddette “Tavole Barberini”
ossia la Nascita della Vergine e la Presentazione al tempio, datate al
1467 e conservate rispettivamente al Metropolitan Museum di New
York e al Museum of Fine Arts di Boston. In entrambe le scene sono
presenti le caratteristiche ‘acconciature a benducce’ con masse posteriori di capelli: le indossano la fantesca che presiede al bagnetto del
neonato e la donna immediatamente dietro alla Maria-giovanetta
nella Presentazione al Tempio (fig.10a-b).

Fig. 10a-b - Giovanni Di Bartolomeo Corradini, Natività della Vergine e Presentazione al Tempio, (già nella Galleria Barberini a Roma), 1467 ca.
A sinistra 10 a - Particolare dalla Nascita della Vergine, New York, Metropolitan
Museum of Arts;
a destra 10 b – Particolare dalla Presentazione al Tempio, Boston, Museum of Fine
Arts.

dress-and-ornament-in-the-melbourne-profile-portrait (data ultimo accesso 21
febbraio 2020).
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Eppure, a ben guardare delle sottili differenze con la Madonna della
Misericordia di Saltara, sono rintracciabili nel volume delle parti alte
delle maniche femminili gheronate46 e nel loro taglio in corrispondenza del gomito; nel corteggio femminile saltarese le donne indossano delle maniche appena più contenute il cui taglio è di poco sopra
il gomito: caratteristiche queste rintracciabili nel decennio intorno
al 1455-1465 e visibili in una miniatura della Bibbia di Borso d’Este
(fig. 11a) e in un dettaglio del Martirio di San Cristoforo e il trasporto
del suo corpo di Andrea Mantegna databile tra il 1454 e il 1457 nella
Cappella Ovetari della Chiesa padovana degli Eremitani (fig.11 b).

Fig. 11a-b - A sinistra 11a - Officina Ferrarese, Gruppo di donne, particolare
dalla Bibbia di Borso d’Este (1455-1461), Modena, Biblioteca Estense, Ms. Lat.
422-423. Vol.1, folio 162r;
a destra 11 b - Andrea Mantegna E Aiuti, Donna alla finestra, particolare dal
Martirio di San Cristoforo e il trasporto del suo corpo,1448-1457. Padova, Chiesa
degli Eremitani, Cappella Ovetari.
46 Gheronato: percorso da consistenti pieghe tridimensionali.
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Nel corteggio femminile della Madonna della Misericordia di Saltara è raffigurata anche un’altra tipologia di manica indossata dalla
giovanetta con camurra rossa e cotta (sopravveste) chiara: si tratta
della manica cosiddetta “a gozzo”, chiamata ‘a comeo’ in area veneta
che troviamo raffigurata anche in una notissima miniatura ad illustrazione del trattato coreutico De pratica seu arte tripudii vulgare
opusculum di Guglielmo Ebreo da Pesaro nel Ms Italien 973, datato
al 1463 (fig.12).

Fig. 12 - Guglielmo Ebreo Da Pesaro, De pratica seu arte tripudii vulgare opusculum, 1463. Paris, B.N.F., Ms Italien 973, folio 21v.

Queste annotazioni insieme alla presenza, nelle due Tavole Barbe-
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rini di giovani uomini le cui capigliature arrivano alla base del collo47,
ci inducono a ipotizzare per la Madonna della Misericordia di Saltara
una datazione vestimentaria precedente alle Tavole Barberini e prossima alla omonima raffigurazione di Santa Maria dell’Arzilla (1462)
a meno che il Bellinzoni non abbia riproposto in anni successivi una
simile, attardata iconografia senza aggiornarne i dati di costume e
attuando anche nella resa vestimentaria quei «tenaci arcaismi»48 notoriamente riferiti, dal punto di vista stilistico, all’artista. Del resto,
se si prende in considerazione la Madonna delle Grazie di Andrea
di Bartolo da Jesi nell’omonimo santuario jesino, l’abbigliamento e
le acconciature dei devoti sembrano notevolmente attardati rispetto
alla datazione dell’opera a fresco, collocata nel 1470 (fig. 13).

Fig. 13 - Andrea Di Bartolo Da Jesi, Madonna delle Grazie, 1470 ca., Jesi (An), Santuario della Madonna delle Grazie.
47 La lunghezza delle capigliature maschili costituiscono un valido strumento per la datazione di opere d’arte autentiche del XV secolo in quanto l’evoluzione delle stesse prevede che le lunghezze aumentino mano a mano che si va dall’inizio alla fine del secolo.
48 R. Bertozzi, Il gotico-cortese e la politica culturale dei Malatesta a Pesaro e Fano in F.
Battistelli (a cura di), Arte e cultura nella provincia di Pesaro e Urbino: dalle origini a
oggi, Venezia, 1986, p.137.
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L’assenza di cappucci maschili con mazzocchio49, foggia50 e becchetto di moda a ridosso della metà del secolo e raffigurati dal Bellinzoni nella Madonna della Misericordia52 nella Chiesa di San Domenico
a Cingoli (fig.14) datata intorno alla metà secolo, spingerebbe a collocare entro il decennio 1460-1470 l’affresco saltarese ma, a quella
vestimentaria andrebbe affiancata una accurata indagine stilistica.
51

Fig. 14 - Giovanni Antonio Bellinzoni, (alias
Giovanni Antonio da Pesaro), Madonna della
Misericordia, 1445-1450 ca., Cingoli (Mc), Chiesa di S. Domenico, cappella di sinistra (proveniente dalla Chiesa di S. Maria Maggiore, detta Madonna del Gonfalone, posta fuori Porta Montana
– attuale Porta Piana – e parzialmente demolita,
insieme all'annesso ospedale, il 12 agosto 1827).
49 Mazzocchio: un’imbottitura circolare generalmente costituita da borra che circondava
la testa.
50 Foggia : la parte superiore del cappuccio raccolta in un mazzo di pieghe che pendeva
verso la spalla coprendo la guancia.
51 Becchetto: una striscia doppia di tessuto cucita al cappuccio dalla lunghezza variabile la quale poteva occasionalmente arrivare fino a terra. Quando veniva indossato, il
becchetto poteva avvolgersi intorno al collo o pendere sulla schiena; nel caso in cui il
becchetto si appoggiava alla spalla, era il resto del cappuccio a pendere lungo la schiena.
52 L’affresco di Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro, Madonna della Misericordia, collocato nella cappella di sinistra fu probabilmente realizzato intorno al 1445. Originariamente l’opera si trovava nella chiesa di S. Maria Maggiore, detta Madonna del
Gonfalone, posta fuori Porta Montana (attuale Porta Piana) e parzialmente demolita,
insieme all’annesso ospedale, il 12 agosto 1827.
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Estraneo invece agli anni di esecuzione dell’opera è il graffito inciso
ai piedi della Maddalena dove è chiaramente leggibile la data 1493
che è presumibilmente coerente con il tipo di scrittura 53 (fig. 15).

Fig. 15 - Particolare del graffito ai piedi della Maddalena attribuita a Giovanni
Antonio Bellinzoni (alias Giovanni Antonio da Pesaro), seconda metà del
XV secolo, Saltara (Pu), Chiesa della Divina Maria delle Grazie sopra la Fonte,
cappella di sinistra.

Mater Gratiae
La Madonna delle Grazie in trono (fig.2) è dipinta in una nicchia muraria nella Sacrestia al di sopra di quella fonte che ha dato
il nome alla Chiesa in cui sono collocate le opere d’arte di nostro
53 Riporto a questo proposito la comunicazione scritta inviatami in data 18 febbraio
2020 dall’amico Luca Salvatelli, Dottore di ricerca in Storia dell’Arte Medievale e della
Miniatura e autore di numerose pubblicazioni scientifiche su manoscritti medievali e
rinascimentali italiani: «Il graffito con numerazione in cifre arabiche 1493 posto sul
margine inferiore del dipinto risulta afferente alla medesima mano che incide a latere
alcuni segni alfabetici a (nno) d(omini) (///) in una scrittura corsiva personale, paleograficamente coerente con il XV-XVI secolo, con ogni probabilità afferenti alla medesima data cronica, ma purtroppo ora di lettura solo parziale a causa di un sovramesso,
posteriore intervento, che ha obliterato parte del suddetto graffito».
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interesse. Nella raffigurazione (il cui stato di conservazione è molto
compromesso e meriterebbe un intervento conservativo), la Vergine
sorregge con la mano destra Gesù Bambino identificabile come Salvator mundi per il globo che ella premurosamente trattiene con la
mano sinistra ma anche per il particolare volto e gesto benedicente.
La nicchia che ospita la raffigurazione è decorata nelle pareti interne
da due angeli con capigliatura di colore biondo la cui lunghezza non
segue le mode della seconda metà del Quattrocento ma la eccede attestandosi alle spalle (fig. 16 a-b). I due angeli armati di lancia dalle
fattezze femminili testimoniano di quel processo, insieme filosofico e teologico messo in atto nell’iconografia angelica dalla metà del
XIV secolo in poi, grazie al favore che lo Stilnovo54 incontrò presso
l’intellighenzia e gli strati più elevati della società coeva. Durante
il Medievo, l’iconografia angelica si era di fatto cristallizzata in tre
categorie principali: gli angeli sacerdoti-diaconi, gli angeli guerrieri e
gli angeli in veste femminile55.
Gli angeli che affiancano la Madonna in trono sembrano rientrare
nella tipologia degli angeli guerrieri con lance (hastae) che Mario
d’Onofrio include appunto nella categoria degli armati celesti; egli
54 Lo ‘Stil novo’ o anche ‘Dolce stil novo’ è un movimento poetico diffusosi in Toscana tra
la seconda metà del XIII e l’inizio del XIV secolo. L’origine dell’espressione è da rintracciare nella Divina Commedia di Dante Alighieri e, più precisamente nel Canto XXIV
del Purgatorio dove è inclusa la canzone ‘Donne ch’avete intelletto d’amore‘, definita dal
rimatore guittoniano Bonagiunta degli Orbicciani, con l’espressione di dolce stil novo,
distinguendola dalla produzione precedente (alias quella del Notaro Jacopo da Lentini,
di Guittone d’Arezzo e la propria) per i modi di penetrare interiormente luminoso e
semplice, libero dal nodo dell’eccessivo formalismo stilistico. Con lo Stilnovo si afferma
un nuovo concetto di amore ‘alto’ che aveva i suoi ovvi precedenti nella tradizione culturale e letteraria trobadorica e siciliana, nonché una nuova figura di donna, concepita
adesso come donna-angelo, la quale, nella visione stilnovistica, ha la funzione di indirizzare l’animo dell’uomo verso la sua nobilitazione e sublimazione: quella dell’Amore
assoluto identificabile pressoché con l’immagine della purezza di Dio.
55 M. D’onofrio, L’iconografia dell’angelo Nell’arte Medievale, in M. Bussagli, M. D’onofrio (a cura di), Le Ali Di Dio. Messaggeri e guerrieri alati tra Oriente e Occidente,
Milano, 2000, p.79.
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individua negli Angeli con hastae che fiancheggiano la figura del
Cristo in trono nella chiesa di Sant’Apollinare Nuovo (post 556) a
Ravenna, un appropriato precedente; «tuttavia, parlare di Angeli in
veste militare significa sostanzialmente riferirsi ai gruppi dei Principati delle Potestà e delle Virtù»56 scrive D’Onofrio, ossia alla seconda
delle tre gerarchie angeliche insieme alle Virtù, dopo quella degli Arcangeli e Principati e prima dei Troni, Cherubini e Serafini che rappresentano il gradino più basso perché intermediari tra Cielo e Terra.

Fig. 16 a-b - Giovanni Antonio Bellinzoni (alias Giovanni Antonio da Pesaro), attr., Particolare degli angeli ai lati della Madonna delle Grazie in trono,
seconda metà del XV secolo, Saltara (Pu), Chiesa della Divina Maria delle Grazie
sopra la Fonte, sacrestia.
A sinistra 16 a - Particolare dell’angelo rivolto verso la Vergine alla destra della Vergine
in trono (a sinistra dell’osservatore);
a destra 16 b - Particolare dell’angelo rivolto verso la Vergine alla sinistra della Vergine
in trono (a destra dell’osservatore).
56 Ivi, p.81.
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Gli angeli armati a guardia del Trono della Vergine indossano una
tunica ornata con tabulae (decorazioni rettangolari chiamate tablion
presso i bizantini) sulle maniche e sul fondo della veste.
Tali tuniche sono rielaborate qui in chiave antichista con degli sbuffi in corrispondenza delle anche (citazione della stola romana con
doppia cintura di cingulum e succingulum a formare lo sbuffo o kolpos) come di prassi per le creature angeliche in tutto il Quattrocento.
Sulla facciata ai lati della nicchia campeggiano due croci patriarcali
con doppia traversa nella variante con traversa superiore più corta di
quella inferiore che simboleggia il titulus crucis ossia l’iscrizione che
fu affissa alla croce di Gesù. Questa rarissima variante iconografica
nota come croce di Gerusalemme (detta poi anche Croce d’Angiò o
Croce dei Lorena perché figura nello stemma dei duchi d’Angiò, divenuti di Lorena nel 1473), si ritiene fosse il primo simbolo adottato
dai Templari57 e probabilmente concesso loro dal Patriarca Latino di
Gerusalemme, Gormand de Piquigny, in occasione del formale riconoscimento dell’Ordine nell’anno 1120. Mutuato forse dai Canonici del Santo Sepolcro, presso i quali Ugo de Payens e i suoi primi
compagni si raccolsero come una sorta di conversi, ospiti dell’Ordine
canonicale fondato da Guglielmo di Buglione, tale simbolo era stato
usato anche dagli Ospedalieri di S.Giovanni, come documentano
alcuni sigilli della metà del XII secolo. Anche se dopo un ventennio
dalla costituzione dell’Ordine il primitivo simbolo venne sostituito
con una croce rossa a quattro bracci uguali che nel tempo assunse la
classica forma a terminazione svasata la quale darà origine alla cosiddetta «Croce Patente» o Crois Pattée, l’uso della croce patriarcale
sembra fosse mantenuto dal Gran Maestro e dai vertici dell’organizzazione che la predilessero fino allo scorso secolo58.
57 Per le informazioni a seguire nel testo cfr. [Ser Marcus De Montfort: pseud.], Le
Insegne Templari della Domus di S. Maria Della Carbonara, edizione digitale disponibile in http://lostraccifojo.altervista.org/joomla/lastoria/67-templari-s-maria-carbonara.
html (data ultimo accesso: 22 febbraio 2020).
58 Cfr. J.Charperntier, L’ordre des Templier, Parigi,2004.
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Alla ricerca di un fil rouge che leghi i due affreschi mariani forse
coevi, non possiamo non citare l’ipotesi storiografica secondo cui
dopo il 1312, anno di indizione della bolla “Vox in excelso” di papa
Clemente V (che in realtà non condannò realmente i Templari come
eretici ma sospese l’Ordine in via amministrativa per non creare un
nuovo scisma con la corona francese come minacciato da Filippo
il Bello e dette di fatto il via alla dissoluzione dell’Ordine), alcuni
Templari assunsero il Tau come loro simbolo confluendo in parte
negli Antoniani per sfuggire alle persecuzioni59.
Del resto la devozione mariana è ampiamente attestata in contesti templari e la iconografia della Madonna in trono è tra quelle più
presenti in chiese, magioni e commende templari insieme a quella
della Madonna del Parto.
In attesa che la complessa ipotesi di un sostrato ‘filo-templare’
degli affreschi – attraverso ordini o fraternitas che ai Templari, ormai
dissolti da un secolo e mezzo, in qualche modo si rifacevano ancora
– venga affrontata estesamente in studi futuri60, andiamo alla ricerca
di indizi ‘vestimentari’ che possano suffragare o meno tale ipotesi. Se
già la presenza di angeli armati può condurci alla medesima ipotesi
interpretativa, il dettaglio del polsino centinato del Gesù Bambino che potrebbe citare gli pteruges della loríca romana61 e dunque
connotarlo idealmente come ‘guerriero’ è quantomeno sorprendente
oltre che rarissimo nella iconografia del tempo. Il Bambino indossa una tunichetta o gonnella con una clamide di colore rosso come
59 G.Bentovoglio, La Madonna “dei templari”. Viterbo: rinvenuto un affresco recante
la data 1426, in InStoria XXVI- N.5 (maggio 2008), edizione digitale disponibile in
http://www.instoria.it/home/madonna_templari.htm ( data ultimo accesso 22 febbraio 2020).
60 Del resto anche se numerosi documenti confermano che già nel 1139 il Monastero di
Fonte Avellana possedeva la chiesa di San Martino di Saltara (ecclesiam Sancti Martini
de Exaltaria), la tradizione popolare indica la chiesa quale insediamento dell’Ordine
Templare.
61 In origine strisce di pelle, pendenti dal corpetto.
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la camurra (veste) della Madre: prefigurazione del sacrificio salvifico e opera di redenzione attuata da Cristo. La Vergine indossa una
clamidem (manto) affibbiata probabilmente dal formale o pettorale
e originariamente di colore blu contesta di stelle quale retaggio di
antichissime simbologie siriache legate alla verginità in quanto il
motivo della stella veniva ricamato sul velo nuziale delle fanciulle di
stirpe regale. Tale motivo, traslato nella simbologia cristiana, indica
pertanto sia la regalità che la purezza della Madre di Dio nello spirito
così come nel corpo (Concilio di Efeso del 431) e la sua verginità
perpetua prima, durante e dopo il parto, tanto che in molte icone, la
Vergine presenta almeno tre stelle, una sulla spalla sinistra, una sulla
fronte ed una sulla spalla destra.
La Vergine indossa qui un drappo da testa con corona la cui simbologia abbiamo già illustrato in proposito della Madonna della Misericordia.
Conclusioni
Nell’affresco della Madre della Misericordia è possibile ipotizzare
una datazione vestimentaria entro il decennio 1460-1470; tenendo
conto dell’espressione serena del San Sebastiano trafitto di frecce e
iconologicamente allusivo di epidemie e pestilenze, si potrebbe ipotizzare per l’affresco una datazione intorno al 1465-1466 quando la
terribile ondata di peste del 1464 si andava lentamente affievolendo.
Nella Madonna delle Grazie in trono, tale datazione (presumibilmente coeva all’altro affresco), si dovrà confermare con una futura
analisi stilistica dell’affresco in quanto le vesti ‘a l’anticha’ raffigurate
trascendono le mode del tempo perché riservate al sacro e divengono
l’atemporale signum di una rarefatta, remota antichità ...
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TERRITORIO E ATTIVITÀ ECONOMICHE
NELLA SERRUNGARINA DEL XVI SECOLO
Michele Pierboni
Territorio e toponimi antichi
Il castello di Serrungarina sin dal XIII secolo faceva parte del contado di Fano, ed era uno dei suoi castelli principali, essendo posizionato sul confine con il contado della città di Fossombrone e poi con
il Ducato di Urbino, dopo che questa venne compresa in tale ducato. Per questa ragione i Malatesti signori di Fano vollero edificare la
rocca a Serrungarina nel 13481, a presidio dei due principali accessi
al territorio di Fano, ovvero per la via Flaminia attraverso il ponte di
San Cipriano sul Rio Maggiore e per il passo della barca o dello Stallone, dove si trovava il barcarolo che con la barca traghettava le persone da una riva all’altra del fiume Metauro (più o meno dove adesso
si trova il ponte che da Tavernelle porta a Schieppe di Orciano).2
Dallo studio dei catasti e degli atti notarili, si possono ricostruire con
una certa sicurezza quelli che dovevano essere i confini del territorio
di Serrungarina alla fine del XV secolo, confini che si conserveranno
senza variazioni almeno fino alla fine del XVIII secolo.
Interessanti poi sono i toponimi (fig.1), con cui si identificavano i
terreni lavorativi, i prati, le selve, i boschi cedui, perché ci descrivono
l’ambiente rurale dell’epoca. Così, iniziando la descrizione dai terreni, intorno al castello di Serrungarina si trovavano vari fondi: il fon1

Della rocca, edificata nel 1348 non si hanno più notizie dopo la fine del dominio
Malatestiano a Fano (1463), forse demolita negli anni successivi in segno di Damnatio
Memoriae verso i Malatesti, come avvenne anche per la villa-fortezza Malatestiana delle
Camminate.

2

In alcuni atti notarili, i più antichi dei quali si datano ai decenni finali del XV secolo, la
comunità di Serrungarina appalta, per un massimo di tre anni, la barca per traghettare le
persone da una riva all’altra del fiume Metauro, al passo detto dello Stallone o della barca.
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do degli “ortali”, per la presenza degli orti coltivati dai residenti nel
castello e nel borgo; il fondo delle “mura”, posto in prossimità delle
mura; il fondo dell’ “Arengo”3, dove adesso si trova il cimitero; il
fondo del “Brolio” o “Borgosanti”, dove adesso si trovano il campo da
calcio e l’ex mattatoio comunale. Spostandosi verso nord-est rispetto
al castello di Serrungarina si trovava il fondo della “Genga”, dove
c’era una cospicua presenza di Ulivi. Verso il confine con Cartoceto
c’era il fondo delle “Guastuglie”,4 dove erano presenti molti terreni a
vigneto. Verso il confine con Pozzuolo c’era il fondo di “Vecciano”,
caratterizzato dalla presenza di selve. Scendendo verso il convento di
San Francesco in Rovereto si trovavano il fondo di “Bellagonna” sul
confine con il castello di Saltara e il fondo “Sala”5.

Fig.1- Il territorio di Serrungarina nel XVI secolo. 1- Fondo dell'Arengo; 2- Fondo Genghe; 3- Guastuglie; 4- Fondo Vecciano; 5 – Fondo Monte Amelio; 6Fondo Sala; 7- Castello di Brsighella; 8- Pian della Faggia; 9- Pian de la macelua;
10- Castellare de Pezzis. Immagine tratta da G. Baldelli, E. Paci, L. Tomassini, La
battaglia del Metauro. Testi, tesi, ipotesi, Minardi Editore, 1994, p.154.
3

L’arengo era nel Medioevo il luogo dove si riunivano le assemblee popolari.

4

Il nome Guastuglie indicava nel Medioevo una vigna guasta e tagliata, il toponimo è
presente anche nel catasto del 1348 (A.S.P., sez Fano, Catasti reg.11).

5

Il toponimo Sala è di origine Longobarda, in origine era così chiamato un edificio ad
un solo grande vano adibito a magazzino per le derrate, anche questo toponimo è presente nel citato catasto del 1348, e in un documento ravennate dell’896 che lo situa nei
pressi del castello di Bargni (Fano Medievale a cura di Francesco Milesi grapho 5 1997
pag. 14), evidentemente a quella data il castello di Serrungarina non esisteva ancora.
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Scendendo ancora trovavamo il fondo delle “selve” (nonostante
il nome, qui oltre alla selva erano presenti anche terreni coltivati e
vigne). Il fondo “Ronco”6 si trovava non lontano dal castello di “Serrungarina Vecchia o Brisighella”, in direzione del convento di San
Francesco in Rovereto; intorno a questo castello si trovavano il fondo detto “del Moro” e il fondo della “cava”. Verso la strada Flaminia
vi erano il fondo dei “Pradelli”, per la presenza di prati a pascolo, e
il fondo di “Castelnuovo”.7 Lungo la Flaminia, a partire dal ponte
di san Cipriano, si trovava il fondo “del Cerreto” (per la presenza di
Querce) posto tra la Flaminia, il Rio Maggiore e il Metauro; il fondo
“Campodonico”8, il “monte della Brugnola”;9 il fondo della “Cella”10;
“le Tavernelle” per la presenza di alcune taverne/locande. Sempre a
ridosso della strada Flaminia, verso il confine con il castello di Saltara, trovavamo il fondo detto delle “Fontanelle”11 posto tra la Flaminia e il fiume Metauro e corrispondente ai terreni intorno all’attuale
via Tenaglia. Inoltre vi era il fondo della “Sacca” noto per la presenza
dei famosi mulini per la macina del grano.
Mi sembra interessante riportare che nei rogiti del notaio Ludovico Leonelli il fondo della Sacca viene chiamato anche “Rimorte”,
forse per la presenza di un ramo del fiume ormai quasi completamente asciutto. Inoltre troviamo, sempre negli atti notarili, altri due
toponimi interessanti, e cioè il “Mercatale” della Sacca (chiamato
così, forse, per il motivo che in questa località si svolgeva un antico
mercato del bestiame), e “Vene mercati” (questo di incerto significa6

Questo toponimo indicava terreni disboscati per essere poi coltivati.

7

Questo toponimo è presente anche nel citato catasto del 1348 e confinava con la strada
Flaminia.
8 Toponimo di origine bizantina o altomedievale.
9 Sarebbe la zona collinare tra la Flaminia e il Rio Maggiore.

10 Nome derivato da una chiesa e da una cella, proprietà del Vescovado di Fano.
11 Chiamato così a causa della presenza di numerosi affioramenti di acqua di falda ancora
oggi presenti.
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to). Tutti questi toponimi si trovavano ai lati del vallato dei Mulini.
I terreni che si trovavano sopra il lungo canale sotterraneo che
conduceva l’acqua dal Metauro al Vallato dei mulini, erano chiamati
“della Traforata” e “dei Pozzetti”, per la presenza dei pozzetti di ispezione del sopradetto canale sotterraneo. In questa località erano anche presenti una o due Pantiere12, divise tra vari proprietari, come si
può leggere in alcuni atti del notaio Ludovico Leonelli. Per esempio,
accenno ad un atto del 31 Luglio 149813, nel quale Baldus Massi
Petri de Galassini di Serrungarina e suo fratello Berto hanno in comune con gli eredi di Cristoforo de Boccacci di Fano, una Pantiera,
situata nella località della Sacca o Rimorte, presso una via pubblica
e il Vallato del Mulino della Sacca, il Mercatale della Sacca e i beni
di Ludovico di Antonio de Pagnetti. In un altro atto14 , datato 1504,
“Baldassarre magistri Cecchi” di Serrungarina vende a frà Sebastiano
Stefani di Serrungarina un pezzo di terreno “a pantiera” con prato,
casella (capanna), sarcio e reti, situata nella corte di Serrungarina
fondo della Sacca vicino al Vallato Vecchio.
Continuando l’elenco dei toponimi con cui venivano indicati i
terreni situati nella corte di Serrungarina, muovendoci verso il castello di Bargni lungo l’attuale via Tomba, si trovavano i fondi di
“Boctaneto”, “Bracholi”,”Murce”, “Morece”,”Marcignano”15. Quest’ultimo era situato vicino al confine con il castello di Bargni, così come
il fondo di “monte Amelio”, attuale monte Miele. Scendendo verso
il Rio Maggiore si trovava il fondo “del rio” e verso Montefelcino il
fondo “della Serra”.

12 Le Pantiere, molto diffuse nel Medioevo, erano stagni, guazzi, specchi d’acqua, anche
artificiali, attrezzati con reti e recinzioni, per la cattura degli uccelli acquatici come le
anatre selvatiche, ma anche per l’allevamento di pesce di acqua dolce.
13 A.S.P., sez Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol C, c. 220r.
14 A.S.P., sez Fano, idem, Vol D, c.258v.
15 Toponimo che potrebbe derivare da un antico proprietario di quei terreni Marcius o
Marcus.
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Terreni arativi e a prato, con anche selva e boschi cedui, si trovavano al di là del Metauro, verso il castello di Montebello, nei fondi di
“Rio Calle”, “della Faggia”, di “Brusciano”, di “Rio Bagnolo”. Quest’ultimo fondo era confinante con la corte del castello di Montebello.
Verso la corte del castello di Sant’Ippolito c’erano i fondi di
“Pian de la Maceula”, di “Campi Rose”16 e il fondo del “Castellare de
Pezzis”.17
Verso il territorio del castello di Montemaggiore, terreni arativi, terreni a prato e selve si trovavano nei fondi di “Carbonaria”,
“Tomba”,18 “Monte Rupulese”, “Piano delle amandole”, “San Liviero”.
Il Castello, il Borgo, le Ville.
Gli atti notarili ci danno alcune informazioni su come doveva
essere il castello nei secoli XV e XVI, in quanto il notaio descriveva
in ogni rogito il luogo dove lo stesso veniva rogato. Così sappiamo
16 Toponimo interessante, potrebbe essere all’origine dell’attuale Pian di Rose, frazione
di Sant’Ippolito. Potrebbe derivare dal nome personale Rosa, probabilmente antica
proprietaria di numerosi terreni situati in quella zona. Si veda ad esempio un atto del
notaio Ludovico Leonelli del 18 Maggio 1486 (A.S.P.sez.Fano Vol A c.255r.) riguardante la locazione di una “Petia terre aratorie et silvata sita in curte castri Serungarine
fundo campi rose….” confinante con il Rio Cagli e i beni dell’Abbazzia di San Cristoforo. Nel Catasto dei beni rustici situati nella corte di Serrungarina del 1683 (A.S.P., sez.
Fano, reg.119, carte non numerate) l’Abbazzia di San Cristoforo possiede terreni arativi
nel fondo del piano della Rosa. Sempre dallo stesso catasto “il signor Tiberio Sabatelli
possiede dè beni del conte Donnino di Sorbolongo nel fondo il piano della Rosa confinante con i beni dell’Abbazzia di San Cristoforo [...] e il Rio confine di Montebello”.
17 Il toponimo deriva da un antico insediamento fortificato, probabilmente di origine Altomedievale posto nel territorio di Sant’Ippolito in prossimità del fiume Metauro, e del
confine con Serrungarina, era già ridotto a rudere alla fine del XV secolo, traeva il suo
nome dai suoi antichi proprietari, la famiglia de Pezzis. Si veda ad esempio un atto del
notaio Ludovico Leonelli del 1 Marzo 1488 (A.S.P., sez Fano, Vol.A, c 390v.) nel quale
donna Ippolita vedova di Cristoforo Boccacci di Fano vende a nome dei suoi figli di
cui è tutrice testamentaria, un pezzo di terreno lavorativo e con selva in luogo scosceso.
Questi si trovavano nella corte di Serrungarina, nel fondo del castellare de Pezzis, presso
la via pubblica, i beni della chiesa di San Cristoforo e il fossato del castellare”
18 In seguito chiamato Tombolina, toponimo ancora presente, qui c’erano oltre a terre
arative e prati anche Vigne, Ulivi e bosco ceduo.
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che a Serrungarina esisteva una porta detta anche “porta deorsum”19,
forse in contrapposizione ad una porta “di sopra” più antica, inglobata entro il nuovo circuito murario in seguito ad un avanzamento
dell’abitato, dovuto alla saturazione dei terreni edificabili all’interno
del castello (fig.2).

Fig. 2 - A.S.P., Mappa catastale Serrungarina, 1825, sez.I, Tav. IV. Particolare del
castello con la porta ancora in piedi.

19 A.S.P., sez Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol.D.bis, c.388 r. “….in castri Serongarine
inter portam deorsum et via publica sup. pontem mortum Jux. Foveum et rivelino dicti
castri”.
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Tra la porta e il ponte c’era un Rivellino,20 ossia un’ulteriore opera
fortificata a difesa della porta; poi c’erano un ponte levatoio21 e un
ponte morto22; inoltre il fossato intorno alle mura del castello, anche questo ben documentato negli atti notarili. Per quanto riguarda
le mura, ho trovato presso il notaio Ludovico Leonelli un atto del
14 Novembre 1494 con i capitoli fatti tra gli eletti dall’Università
(assemblea) degli uomini del castello di Serrungarina e il magistro
Jeronimo Petri da Mediolano23, muratore abitante a Serrungarina,
per eseguire importanti lavori alle mura a scarpa. Nell’atto è scritto
che il magistro Jeronimo “…debba murare per quattrocento Ducati
[…] e non possa demandare se non ducati cinquanta per anno….”24
Sempre i rogiti notarili ci informano della costruzione dell’opera
sicuramente ancora oggi più rappresentativa del castello di Serrungarina, la scalinata che dalla porta (ancora esistente a metà del XIX
secolo e abbattuta sul finire dello stesso secolo) conduce in linea retta
alla piazza antistante la chiesa di Sant’Antonio abate. L’atto del 31
Dicembre 1513 riguarda una controversia tra due vicini di casa e lo
stesso comune, i quali dovranno pagare al comune una certa somma
di denaro che dovrà andare ad incrementare la somma necessaria per
20 Molte volte il notaio Leonelli roga presso il rivellino situato tra il ponte e la porta “ …in rivelino
castri Serongarine sito Juxta pontem et porta dicti castri”.

21 A.S.P., sez. Fano, notaio Giacomo Centi di Serrungarina, Volume unico, Carte non
numerate e non in ordine cronologico. Gli atti si datano tra il 1491 e il 1500. Il notaio
roga un atto “sub portanilo castri Serungarine intra pontem levatores et portas dicti castri”.
22 A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol.B, c.27 r., Atto del 27 Giugno 1491 rogato “ante portam castri Serongarine in quadam trabe ligata ex pontem mortum”. Il ponte
levatoio per essere manovrato agevolmente non poteva essere più lungo di tre metri e
mezzo, così il resto del fossato era superato da un pontile fisso chiamato ponte morto,
poteva essere sia in muratura, sia in legno. Il ponte morto e il ponte levatoio quando
abbassato poggiavano entrambi su una struttura in muratura detta battiponte.
23 Uno dei tanti mastri muratori lombardi: muratori specializzati che operavano nelle
nostre zone tra XV e XVI secolo ed erano organizzati in società a cui venivano appaltate
importanti opere pubbliche, religiose e private.
24 A.S.P., Sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol.B, c. 256v.
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fare la scalinata che dalla porta in linea retta raggiunge il monte o
girone per la comodità degli abitanti del castello25
Nel castello, sempre dai rogiti, sono documentate alcune botteghe delle quali purtroppo non viene precisato che mestiere vi si
svolgeva.
Per quanto riguarda le abitazioni, quelle che vengono citate nei
rogiti sono tutte in muratura e con un solaio, alcune hanno una
trasanna in legno, altre il forno. Probabilmente non c’era un forno
pubblico (infatti esso non viene mai citato) e il pane si faceva in casa.
Numerose le fovee grani presenti sia all’esterno che all’interno del
castello: erano fosse di forma troncoconica, solitamente in muratura, dove veniva conservato il cereale dal periodo della battitura al
principio dell’inverno, onde evitare eventuali furti o saccheggi, ed
erano scavate lungo le strade principali, davanti alle case o vicino
alle mura del castello. Riporto due esempi. In un inventario di beni
mobili e immobili appartenuti ai fratelli Giovanni e Cristoforo de
Baglioni, redatto dopo la loro morte, sono riportate due fosse: una è
la “fovea plena grani”, della capacità di tredici salme (essa si trovava
“ex castrum Serungarine in via publica”, vicino al fossato del castello);
l’altra era dentro il castello, presso il “murum dicti castri “ e la “domus heredi Pacis Antonii ligi.”26 Un altro esempio: in un atto di divisione dei beni mobili e immobili appartenuti a Berardino Antonii
vengono riportate due fosse a grano; una si trovava proprio davanti
alla porta principale della casa, l’altra era “in platea magna”, proprio
vicino alla bottega dello stesso notaio Ludovico Leonelli27

25 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol.E c.9 v. “….per facendo scalenos in via recta veniendo ad
porta usquem ad montem seu gironem per comoditates hominum dicti castri…”. Ancora
oggi la parte più alta del castello, dove adesso si trovano Piazza Serafini e la Chiesa di
Sant’Antonio Abate è chiamata “il Monte”
26 A.S.P., sez.Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol. B, c. 147 v.
27 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol.F, c. 52 v.
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Come in tutti i castelli anche a Serrungarina esisteva un borgo
esterno al circuito murario, privo di opere difensive, dove si trovavano abitazioni, orti, botteghe e l’hospitale.28 Purtroppo negli atti
notarili non ho trovato al momento notizie significative a proposito dell’ospedale, tranne citazioni in alcuni testamenti che si datano sempre a cavallo dei secoli XV e XVI. In un atto dell’8 Maggio
151329 Pietro Cecchi, “Primicilio” (responsabile) della “schola” di
Serrungarina, obbliga Baldassarre di mastro Cecchi di pagare tre ducati a mastro Jeronimo Petri, muratore, per il suo lavoro fatto alla
casa dell’ospedale della detta “schola”. Ducati che erano stati promessi nel testamento di Tommaso di mastro Jacomo suo zio.
Un altro tipo di insediamento citato nei catasti è la villa, ovvero
un gruppo di case con orti che sorgevano nelle campagne. Una villa
in particolare è citata sempre nei rogiti del notaio Leonelli, la villa
Valetii, prossima al castello di Brisighella (infatti viene chiamata anche villa Brisighella ed è documentata già nei catasti trecenteschi).
Ad un certo momento, per cause al momento ignote, il nome di
questa villa scompare da tutti i documenti, più o meno dopo gli anni
venti del XVI secolo, come anche lo stesso castello di Brisighella30,
detto anche Serrungarina Vecchia. Rimane solo il nome del fondo di
Brisighella ad indicare la località, nome che già nei catasti ottocenteschi non viene più utilizzato, viene chiamato semplicemente fondo
del castellaccio, per la presenza dei ruderi dell’antico castello.

28 Nel Medioevo ogni comunità, per quanto modesta, ne possedeva almeno uno, ospitando al medesimo tempo ammalati, poveri e pellegrini, le sedi erano poste solitamente in
edifici modestissimi, gestiti da Schole e Confraternite e si reggevano grazie a donativi,
lasciti testamentari e con i prodotti provenienti dalle esigue proprietà terriere.
29 A.S.P., sez.Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol.E, c. 139 v.
30 A.S.P., sez. Fano, Catasti reg.111, datato al 1599. Francesco Boccacci di Fano possiede
nel territorio di Serrungarina, fondo di Brisighella, il “castello guasto”; A.S.P. Sez.Fano
notaio Gianbattista Leonelli Vol.A c.79 v. del 4 Febbraio 1572 in questo atto Baldassarre Renaldini ha la casa in “villa Brisigelli opidi diruti”.
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Tornando alla Villa Valetii, erano presenti particolari edifici: le
colombare. Questo tipo di costruzione era ripreso dalle case torri
cittadine, erano a pianta quadrata raramente rotonde, in muratura,
adibite a magazzino al pianterreno, ad abitazione al primo piano e
a colombaia nel solaio. L’allevamento dei colombi era molto importante nel Medioevo, sia per la carne, sia per la colombina, unico
fertilizzante utilizzato nelle campagne. Questo genere di edificio si
diffonderà nelle campagne di Serrungarina in modo particolare dalla
seconda metà del XVI secolo fino alla fine del XVIII secolo, come è
documentato dagli stessi catasti.
La proprietà terriera e i contratti agrari.
Dalla lettura degli atti notarili, sembra che sia stata l’agricoltura
ad impegnare maggiormente gli abitanti di Serrungarina a dispetto
dell’attività artigianale, e questo fatto è testimoniato in particolare
dai numerosi inventari di beni mobili appartenuti a personaggi di
famiglie artigiane, come ad esempio i Fabbri, che avevano una bottega da fabbro, i Pagnetti, che possedevano una bottega ma non viene
specificato quale mestiere vi svolgevano, i Baglioni di cui però non
conosco la professione ma sicuramente si trattava di una importante famiglia di proprietari di terreni e immobili. In questi inventari,
compaiono tutti i principali strumenti di lavoro che servivano nei
campi, per l’aratura, per il taglio del grano, per il taglio del fieno, per
la raccolta delle olive e per la conservazione dell’olio e molto altro.
Nell’inventario dei beni mobili e immobili appartenuti a Giacomo di Vico Volsi (cugino di mastro Paolo Volsi pittore), fatto redarre
dagli eredi dopo la sua morte, troviamo anche due “buzzi” per le api
(alveari), quindi un apicoltore.31
Analizzando i catasti, vediamo come la proprietà terriera nel
XVI secolo sia stata nelle mani di pochissime famiglie locali, come i
Fabbri, i Leonelli, i Baglione, i Pagnetti; queste famiglie non erano
nobili ma si trattava prevalentemente di famiglie benestanti che si
31 A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol. B, c. 100 r.
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erano arricchite nel tempo grazie ai guadagni realizzati con le loro
attività. Soprattutto è la nobiltà Fanese ad avere il maggior numero di proprietà. Tra le famiglie nobili Fanesi emerge la famiglia dei
Boccacci per quantità di terre e immobili posseduti. Si trattava di
una nobile famiglia originaria della Romagna arrivata a Fano al seguito dei Malatesti con ser Molduccio de Boccacci alla fine del XIV
secolo. Antonio, uno dei figli di ser Molduccio, sposa donna Battista
de’Petrucci da Serrungarina, dalla quale ha Cristoforo e altri sette
figli. Cristoforo sposa un’altra Petrucci, donna Ippolita di Carlo da
Montemaggiore, da cui ha quattro figli, un maschio, Carlo, che sarà
padre del capitano Taddeo, e tre femmine. A Fano abitavano in una
casa nella contrada di San Giovanni filiorum Ugonis; a Brisighella
(detta Serrungarina vecchia) ne possedevano un’altra, oltre ad avere
un mulino per la macina delle olive situato nella “villa Valetii”, presso la fonte “dicti castri Serongarine vetus,”, una fornace e un “hospitium in fundo Tabernellis”.
Questa famiglia accrescerà in modo notevole il suo patrimonio
fondiario e immobiliare, soprattutto nel XVII secolo, divenendo
una tra i maggiori proprietari di terre e immobili, sia tra i pochi possidenti locali, sia tra altri possidenti di Fano e Fossombrone. Questo
patrimonio fondiario, nel corso del Settecento, verrà smembrato, a
causa dell’estinzione della linea maschile e passerà in linea femminile
alle famiglie Nardone-Boccacci di Macerata e Gabuccini-Boccacci
poi Ferretti-Gabuccini di Fano.
Negli atti della fine del XV secolo troviamo prevalentemente contratti di affitto “ad coptimum” in cui piccoli proprietari di terreni o
anche artigiani, lavoravano piccoli appezzamenti di terreno di altri
per uno o due anni, prendendo a “soccida” (in prestito) i buoi per
l’aratura con il dovere di ben custodirli; in caso contrario, dovevano
risarcire il proprietario delle bestie. Negli atti notarili troviamo anche le soccide (società) di allevamento, nelle quali un proprietario
di pecore (ma potevano essere anche suini, buoi, cavalli) affidava il
bestiame ad un mandriano che si impegnava a pascolarlo per uno o
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più anni e a produrre formaggio e lana per poi dividere alla scadenza
del contratto, sia il ricavato dalla vendita dei prodotti, sia l’intero
branco costituito dai capi iniziali e dai nuovi nati.
Sempre tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo troviamo i
primi contratti mezzadrili.32
In continuo accrescimento erano le proprietà terriere e immobiliari di chiese, conventi e monasteri, sia locali sia delle città di Fano
e Fossombrone e poi le proprietà dell’episcopato di Fano, proprietà
che erano date a lavoratori locali con contratti di Enfiteusi.33
Mulini per la macina delle olive.
L’ulivo è presente fin da epoca remota nell’area collinare di Serrungarina, in quanto lo ritrovo documentato in quasi tutti i fondi a
partire già dal catasto del 1348. Lo stesso Amiani34 riporta che nel
1392 Serrungarina era al terzo posto, dopo Cartoceto e Saltara, per
la produzione di olio tra i castelli del contado di Fano.
I documenti più antichi che fino ad ora ho trovato riguardo ai
mulini da olio presenti a Serrungarina, risalgono alla fine del XV
secolo: un atto del 12 Novembre 148835 viene rogato nella Villa Valetii “in molendino” (nel Mulino) degli eredi di Cristoforo Boccacci;
questo è seguito da un altro atto del 23 Gennaio 150636 (nonostante
32 La mezzadrìa è un patto bilaterale di durata più o meno lunga, rinnovabile e annualmente disdettabile, tra un proprietario di un podere provvisto di abitazione per la famiglia del coltivatore e un colono , il quale sottoscrivendo un atto notarile, liberamente
accetta di risiedere con la famiglia sul podere, lavorandolo e conservandolo in buono
stato. Ma accetta anche di partecipare per la metà con il proprietario, cioè diventa socio
per il 50%. Ma Il proprietario del podere spesso anticipando la parte del colono faceva
sì che quest’ultimo ne rimanesse debitore.
33 Nei contratti di Enfiteusi che in genere erano di lunga durata, il lavoratore aveva pieni
diritti sul fondo, aveva l’obbligo di migliorarlo e doveva pagare al proprietario un canone annuo in denaro o in derrate alimentari.
34 Pietro Maria Amiani, Memorie istoriche della città di Fano, Vol.I, Fano, 1751, pag.317.
35 A.S.P., sez.Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol.A, c.442v.
36 A.S.P., sez.Fano, idem, Vol.A, c. 443r.
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la data, questo atto si trova scritto nella carta successiva al precedente
atto) rogato nella Villa Valetii davanti al mulino degli eredi di Cristoforo Boccacci situato presso il fossato del castello di Serrungarina
vecchia. Quindi un mulino era proprietà dei Boccacci, ma in un atto
del 1 Ottobre 1512 veniamo a sapere che i Boccacci dividevano un
altro mulino con i Fabbri di Serrungarina.
Nell’atto Baldassarre di mastro Cecchi di Serrungarina vende a
Carlo Boccacci per 100 ducati la metà del mulino ad olio, che divideva con lo stesso Carlo. Il mulino si trovava in “castro Serungarine
Juxta via publica” e i beni di Ludovico Mariani.
Un altro atto del 25 Ottobre 151437, rogato nel borgo di Serrungarina nella bottega di Baldassarre di mastro Cecco, riguarda la
società per il mulino da olio tra Carlo Boccacci e Pietro di Giovanni Bartoli. Carlo per la sua parte di capitale pone la casa con tutte
le sue pertinenze: la macina, i frescoli, i mastelli e altre masserizie.
Viceversa Pietro, per la sua parte di capitale, pone 80 Ducati per il
mutuo del mulino e per altre sue necessità. Occorrono anche opere
di restauro, così Carlo mette a disposizione calcina e pietre, mentre
Pietro dovrà mettere il suo “magisterio.” In comune dovranno dare a
nolo il mulino e dovranno obbligare i lavoratori a portare dalle loro
possessioni tutta l’oliva al loro mulino.
In un altro atto38 datato al mese di Maggio del 1518 vi è l’inventario dei beni mobili presenti nel mulino da olio degli eredi di
Carlo Boccacci, situato nel castello di Serrungarina vicino alla via
da due lati e i beni degli eredi di Simone di Giovanni Egidii: “[...]
el concio del molino [...], el banco e doi vite, una nova l’altra vecchia,
doi scorsine, una nova l’altra vecchia con le corde […], la macina con lo
fustello stanga catino macinello e con la lucerna. Una tina quasi nova,
un’altra tina con lo fondo novo, un’altra tina vecchia, un’altra mastella
da cavare l’olio, il morcarolo e una caldaretta, una pala di ferro da
37 A.S.P., Sez. Fano, idem, Vol. F, c.167v.
38 A.S.P., sez Fano, idem, Vol. G, c. 168 r.
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macinare, una cucchiara grande di rame da capare l’olio con la manica
di ferro, una pignatta con la piadena da cavare l’olio, doi castagnole per
le vite de legno, una paletta de legno per portare li frescoli39, una stanga
da stregnere li conci […], quattro taole per coprire la fonte, una taoletta
da tenere le misure, la mangiatora[…], una taola che si mette sopra alli
frescoli grandi, un ragoletto[…], una minella nova da misurare l’oliva
(recipiente in metallo che serviva come unità di misura dell’olio,
ma c’era anche per i cereali), quattordici frescoli grandi dei quali uno
novo, ventotto frescoli piccoli dei quali tre novi[…], una scala, sei taole
de legname selvatico, le finestre de legno e usci coi battenti, un montone
de nochio, tre lucerne, doi grandi e una piccola[…]”.
Gli atti notarili ci informano dell’esistenza di un altro mulino da
olio, di proprietà della famiglia Pagnetti di Serrungarina (come si
può leggere in un atto40 rogato il 24 Gennaio 1504) situato “in castro
Serongarine in molendino heredi Antonii de Pagnettii”, confinante su
tre lati con la via pubblica e sul quarto lato con i beni di “Petri Thome
de Zachagnis.” In un altro atto41 dell’11 Novembre 1521 risulta che
Michele, figlio adottivo di Ludovico Bittini di Serrungarina, vende a
Paolo Antonii Pagnetti una mola o macina di pietra “ad macinando
oliva” al prezzo di cinque ducati e trenta bolognini.
Mulino a grano sul Rio Maggiore.
Risalgono alla seconda metà del XVI secolo i primi atti notarili
che riguardano un mulino a grano sul Rio Maggiore nella corte di
Serrungarina42 (fig.3).
39 I frescoli erano cesti di giunchi dove si metteva la pasta di olive derivata dalla frangitura
queste ceste poi erano sovrapposte una sull’altra ed erano pressate sotto un torchio e
dalle loro maglie colava il liquido oleoso che poi veniva raccolto.
40 A.S.P., sez Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol.D, c.201 r.
41 A.S.P., sez Fano, idem, Vol. H, c. 56 r.
42 Sempre sul Rio Maggiore erano presenti altri mulini, uno nella corte di Bargni e uno
nella corte di Pozzuolo.
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Il più antico atto che fino ad ora ho trovato è del 15 Novembre 1576.43 In questo atto Cornelio Zagarelli di Fano ha in comune
con Simone Egidii di Bargni un mulino a grano sul Rio Maggiore.
Entrambi concedono il mulino (con i suoi vallati e le sue masserizie) a cottimo per due anni a Silvio di Giovanni di Serrungarina e
Hieronimo di Giovanni alias Golante di Bargni. Il mulino si trovava in “fundo rivi Majore”, fondo che era chiamato anche di San
Cipriano. I cottimatari dovevano fare in modo che il mulino fosse
sempre pronto a macinare il grano di chiunque ce lo portava, oltre
a dover tenere in buono stato la chiusa e il vallato e alla fine del loro
contratto dovevano restituire il mulino ai suoi legittimi proprietari
con tutte le sue attrezzature nelle stesse condizioni in cui lo avevano
trovato all’inizio.

Fig.3 - A.S.P., Mappa catastale Serrungarina, 1825 sez.I, Tav. VI. Particolare del
mulino a grano sul Rio Maggiore con il vallato (1), il bottaccio (2) e il canale di
scarico (3).

43 A.S.P., sez. Fano, notaio GianBattista Leonelli, Vol.A, c.153 r.
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Segue un inventario del mulino:
“Il coto, la materella con tavole dinanzi, didietro, et alli lati […]
crivello(setaccio per vagliare il grano) da conciar il grano alli loggiati di
sopra da cascare et da girar[…] la macina di sotto e quella di sopra con i
loro cerchi di ferro et il rotrece44 con il suo palo[…]. Il casone da tener il
grano et la farina et il toppo over minella et la stadera[…]”45.
Arti e mestieri a Serrungarina.
I mestieri che sono documentati a Serrungarina tra il XV e il XVI
secolo, sono i seguenti.
Calzolai. Mestiere comune a tutti i castelli medievali. Anche a Serrungarina i calzolai sono ben documentati negli atti notarili. Una bottega da calzolaio compare in un inventario46 di beni mobili e immobili redatto nel mese di Agosto del 1510 dopo la morte di Baldasseris
Gasparis Batiste. In tale inventario si legge: “In apoteca[...]. Centocinquantanove par formas, duo rastelli ad tenendo scarpas, nove tabule ad
tenendo formas, un bocalettus, una masteletta, una tabula a calzolaris,
una bulla ad bulando formas, una coltricella usurata e rotta.”
Merciai. Una bottega di merciai47 è spesso citata nei rogiti di Ludovico Leonelli; essa si trovava nel castello ed era gestita da Antonio
di Giovanni merciaio48 e successivamente da suo figlio Bastiano.49
44 Ritrecine, ruota idraulica orizzontale con le pale a cucchiaio in legno.
45 Il toppo come unità di misura a Fano era di Kg. 26,31. La minella è un recipiente in metallo usato come unità di misura, in questo caso per i cereali; la stadera è una bilancia.
46 A.S.P. sez.Fano notaio Ludovico Leonelli Vol. E c. 75 r.
47 Le botteghe di merceria vendevano di tutto, tranne generi commestibili o di stretta
competenza degli speziali.
48 Interessante un inventario di beni mobili e immobili redatto dopo la sua morte e datato nel 1490, nel quale c’è un lungo elenco di oggetti della bottega (A.S.P., sez. Fano,
notaio Ludovico Leonelli, Vol.A, c. 539 v.).
49 Testamento di Bastiano magistri Antonii Jhois merciario del 12 Settembre 1516 –
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Non ho purtroppo trovato notizie più approfondite su questa
bottega.
Barbieri. In un atto del 3 Settembre 151050 è citato un certo
Evangelista barbiere da Serrungarina. Interessante un atto del 25
Febbraio 1572 riguardante la locazione di una bottega51 situata presso la “porta comunem castri Serongarino in plateas publica da due
lati” al magistro Domenico tonsore, figlio di Jacobo Zaffini da Saltara. In un foglio volante cucito prima di questa carta, sono riportati i
nomi delle persone che egli dovrà servire e viene indicato quello che
il barbiere doveva fare a quei tempi (“[...]tosare e lavare, cavar sangue
et gettar ventose”52).
Beccari o macellai. Ci sono alcuni atti notarili nei quali il comune
concede il macello o Beccària, come ad esempio nel 150953, quando Antonio Ranaldini, che era massaro della comunità (come viene
detto in alcuni atti precedenti a questo) concede la “Bechariam castri
Serongarino “a magistro Donino de Insule Urbini” per un anno e al
salario di cinque Ducati e dieci Bolognini.
In un altro atto54 del 7 Aprile 1582 il capitano del castello di
Serrungarina Baldassarre Panezi e il massaro Paolo Curina danno
in locazione il macello a Nicola di Giovanni Vici di Pesaro. Non ho
trovato altre notizie riguardanti la bottega.
Muratori. Numerosi i nomi dei muratori che compaiono negli
atti notarili e che risiedevano a Serrungarina, per la maggior parte
provenienti dalla Lombardia, come già avevo accennato prima.
A.S.P. sez. Fano notaio Ludovico Leonelli Vol. F c. 379 v.
50 A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol.E, c. 83 r.
51 A.S.P., sez. Fano, notaio Giovanni Antonio Parisiani, Vol. A, c. 9 r.
52 Oltre a lavare e tagliare capelli e barba i barbieri facevano anche i salassi utilizzando le
sanguisughe o ventose.
53 A.S.P., sez.Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol.E, c.9v.
54 A.S.P., sez. Fano, notaio Francesco Guiducci, Vol.B, c. 386 v.
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Fabbri (fig.4). Molto importante
a Serrungarina la bottega da fabbro,
gestita tra il XV e il XVI secolo da una
famiglia molto numerosa che dal mestiere che svolgeva prenderà nel XVI
secolo il cognome “Fabbri.”
Tra l’altro nella loro officina vennero forgiati picconi, martelli
e altri attrezzi che servirono per fare la traforata della Sacca, come
si può leggere in un atto55 del 19 Aprile 1498, nel quale i fratelli
mastro Cecco e mastro Bernabeo di Serrungarina dovevano avere
28 ducati da mastro Donato Bartolomei di Como, abitante a Cartoceto, e dagli eredi di mastro Giorgio56 (suo fratello), per avergli
rinforzato picconi, martelli e altre ferramente che servirono per i
lavori alla Traforata.
Interessante anche un atto57 del 15 Novembre 1513 nel quale
Baldassarre di mastro Cecco e Nicola Peruzoli di Saltara formano
una società per esercitare “artes Vulcanos sive fabros” nella bottega di
Baldassarre situata nel borgo di Serrungarina.
Il 13 ottobre 1572 viene rogato un atto58 nel quale viene indicato
dove la bottega si trovava: la bottega o officina di mastro Camillo
Fabbri si trovava nel borgo del castello di Serrungarina, proprio di
fronte alla porta del castello.
Pochi anni dopo59, Camillo Fabbri vende la bottega a Giuliano
Godolini, con tutti gli strumenti necessari ad “exergere artem fabri[...] mantici con il suo boccale, l’incudine, doi mazza, doi martelli,
55 A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol.C, c. 187 r.
56 A.S.P., sez. Fano, notaio Pierdomenico Stati, Vol. G, c. 114 v. In questo atto datato al
30 Maggio 1492, mastro Giorgio é detto “magister conductor traforate molendinum a
Sacca”.
57 A.S.P., sez Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol. E, c. 396 r.
58 A.S.P., sez. Fano, notaio Giovanni Antonio Parisiani, Vol. A c., 20 r.

59 A.S.P., sez Fano, notaio Francesco Guiducci, Vol.B, c. 392 r.

– 140 –

sei para de tenaglie, il stampo[...], le tenaglie da ferar, un martellino, il
coltellaccio[...], la ruota con li suoi finimenti, la lima, la spadetta dal
fuoco.”
Maestri di Scuola. Il primo atto60 che fino ad ora ho trovato in cui
viene nominato il maestro di scuola, è un atto del 7 Aprile 1511, nel
quale Ludovicus Petri Jhois Bernabei di Serrungarina (ma abitante
a Cartoceto) promette di “docere et istruire” ogni singolo ragazzo di
Serrungarina e del castello di Brisighella (“...pueris castri Serungarine
et castri Brisighelli...”) per un anno e al salario di 18 Ducati, in linea
con i salari dei maestri dell’epoca.
Negli anni successivi da alcuni atti apprendiamo che a Serrungarina c’era la “schola gramaticae” e la sede era la stessa casa del maestro, come ad esempio si può leggere in un atto61 del 7 Novembre
1572 rogato nella scuola di grammatica che si trovava nella casa di
donna Anna del fu Michele, vedova di Ubaldo Manfroni di Serrungarina, situata nel castello, confinante con la casa di Pietro Bartolutii
e la casa di Gaspare Baglioni.
Medici. La presenza a Serrungarina di medici è documentata in
vari atti, ad esempio un mastro Polidoro ser Pauli medico da Civitate Castelli ma abitante a Serrungarina è tra i testimoni nel testamento62 del 15 Marzo 1485 di donna “Angela filia Nicolai Guidonis
uxor (moglie di) Blasi Mucciarini” di Serrungarina. In un atto63 del
13 Febbraio 1514 viene riportato il nome di un medico fisico, cioè
generico: “eximius artis medicine doctor magistro Baldassarre magistri
Jhoannes fisici” di Serrungarina.

60 A.S.P., sez.Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol. E, c. 132 v.
61 A.S.P., sez. Fano, notaio Giovanni Antonio Parisiani, Vol A, c 24 v.
62 A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol.A, c. 125 v.
63 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol. F, c. 26 v.
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Notai. Il notariato era presente a Serrungarina sin dal periodo
Malatestiano. Ad esempio nel 1427 a Serrungarina rogavano due
notai, ser Baldus Vici e ser Franciscus ser Francisci.64 Purtroppo non
ci sono giunti protocolli notarili di questi o altri, come di ser Cristoforo Cecchi che viene più volte citato negli atti del notaio Ludovico
Leonelli e che rogò nella seconda metà del XV secolo. Ludovico Leonelli, i cui rogiti conservati vanno dal 1483 al 1526, (sono andati
persi gli atti che vanno dal 1507 ai primi mesi del 1509) è il primo
notaio di questa famiglia. Egli era figlio di Leonello di Matteo (nel
catasto del 1488 le proprietà fondiarie di Leonello erano stimate
in 151 libbre di valore, ed era al secondo posto per possidenze tra
i residenti di Serrungarina) e donna Giovanna. Aveva due fratelli,
Matteo e GiovanBattista, che sono citati in alcuni suoi atti. La professione notarile viene ereditata dai suoi due figli Gentile di Ludovico, del quale si conservano alcuni rogiti, dal 1518 al 1522, e Angelo
Leonelli i cui rogiti conservati vanno dal 1528 al 1557. Il figlio di
Angelo, Giovanbattista (i cui rogiti vanno dal 1569 al 1583) eredita
la professione e i libri protocolli del padre, dello zio e del nonno.
Nel caso suo figlio Ludovico non avesse continuato ad esercitare il
notariato, tali libri protocolli sarebbero dovuti essere consegnati ad
un altro notaio di Serrungarina, come dice lui stesso nel suo testamento del 17 Aprile 1574.65 Sicuramente il figlio di Giovanbattista
non proseguì nel notariato e i libri passarono ad un altro notaio e
ancora oggi possiamo consultarli presso l’archivio di stato di Fano,
dove sono conservati. Nello stesso periodo in cui i Leonelli esercitavano vi erano anche altri notai a Serrungarina, come ad esempio lo stesso Giacomo de Centi, del quale si conservano rogiti che
vanno dal 1491 al 1500. Con la sua eredità egli fece edificare la
chiesa di santa Maria della Misericordia e il convento dei frati Gi64 Milesi F (a cura di), Fano Medievale, Grapho 5, Fano, 1997, pag. 145.
65 A.S.P., sez Fano, notaio Giovanni Antonio Parisiani, Vol. A, c. 73 r.
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rolomini a Serrungarina nel fondo dell’arengo. Tale Giacomo era
notaio e giudice ordinario. Poi conosciamo ser Tommaso Fabbri, i
cui rogiti vanno dal 1525 al 1579, il quale era figlio di Baldassarre di mastro Cecchi fabbro, quindi della già citata famiglia Fabbri.
Poi Ser Francesco Guiducci, che ha rogato dal 1555 al 1587.
E ancora, Ser Giovanni Antonio Paris o Parisiani, i cui rogiti conservati vanno dal 1571 al 1578. Costui era discendente da “Berardinus alias parigiano de villa Parigiana comitato Mediolani” abitante a
Serrungarina.66
Conosciamo poi Ser Piermatteo Ercolani, che ha rogato dal 1559
al 1602, e che per molti anni esercitò a Monteguiduccio, prima di
stabilirsi definitivamente a Serrungarina. Nell’atto di morte del 7
Febbraio 1604 è scritto che morì all’età di 75 anni e fu sepolto nella chiesa di Sant’Antonio; inoltre viene anche detto che fu “huomo
virtuoso e devoto.”67
Altri notai di Serrungarina di cui si conservano i rogiti sono Francesco Panezi dal 1593 al 1602 e Luca Andrea, del quale si conservano solo alcuni rogiti che vanno dal 1583 al 1587.
Purtroppo non sono al momento riuscito a trovare rogiti di notai
di Serrungarina che hanno rogato nei secoli successivi.
Uomini d’arme. Dagli inventari dei beni mobili e immobili che venivano fatti redarre al notaio dagli eredi, troviamo anche la presenza
di armi nelle case di civile abitazione. Il motivo era che ogni abitante
in caso di assedio doveva contribuire alla difesa del castello, quindi
troviamo in modo particolare armi da difesa come balestre a mulinello. Si tratta di un tipo di balestra di grandi dimensioni che doveva
essere azionata da più uomini ed era utilizzata per difendere le mura
66 A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol. G, c. 21 r. Testamento di Berardinus
parigiano del 4 Aprile 1517 e secondo testamento del 14 Settembre 1518 in Ludovico
Leonelli, Vol.G, c 203 v.
67 A.P. Serrungarina, reg. carte varie: matrimoni dal 1579, cresime, morti dal 1593 al
1623. c.61.
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del castello. Poi troviamo anche balestre a leva, un tipo di balestra
che si caricava con la leva, cioè un braccio di ferro biforcato verso la
metà della sua lunghezza e all’estremità ripiegato a mezzo cerchio.
Poi troviamo il comune armamento difensivo, la celata (un tipo di
elmo totalmente chiuso molto diffuso in Italia e che probabilmente era “l’elmo-celata”, detto “alla veneziana”, con apertura facciale a
T) e i guanti di ferro da milite. Comunque dovevano esserci anche
militi professionisti con un armamento più complesso e costoso. Ad
esempio in un inventario68 di beni mobili e immobili appartenuti ad
Antonio Batiste Jhois troviamo anche “...un pugnale senza fodro[...],
un petto con un pezzo de maglia[...], un paro de schiniere, (parte
dell’armatura che proteggeva la parte della gamba tra il malleolo e
il ginocchio), un paro de bracciali (parte dell’armatura che proteggeva tutto il braccio escluso la mano e la spalla), una baviera (parte
dell’armatura che proteggeva mento e collo), el mezzo de una corazza
de drietro[...], un paro de stivaletti senza scarpe[...], una spada…”.
Pittori. Si deve alla signora Giuseppina Boiani-Tombari la conoscenza di un pittore vissuto a Serrungarina a cavallo dei secoli XV e
XVI.69 Si chiamava Paolo Volsi70, nato verso la metà degli anni ’70
68 A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol. D, c. 312 r.
69 Boiani Tombari G., Paolo Volsi in Belogi M., Finauri N. (a cura di) San Francesco di
Saltara. Storia di un convento. 1995, pp.98-108.
70 La famiglia Volsi la trovo residente a Serrungarina Vecchia e più precisamente nella
Villa Valetii tra il 1484 e il 1516. Nel catasto del 1488, reg.72, le proprietà terriere
degli eredi di Gaspare Volsi erano stimate 37 libbre; a confronto l’estimo delle proprietà
terriere degli eredi di Jacomo Vanni (cioè la famiglia Fabbri) era di 213 libbre, il valore
più alto tra i beni in comune di una famiglia. Le proprietà di Vico di Giovanni Volsi,
fratello di Gaspare erano stimate 47 libbre; a confronto le proprietà terriere di Mazza
de Pauletto erano di 165 libbre, il valore più alto tra i singoli possidenti. Quindi i Volsi
erano una famiglia di piccoli proprietari di terreni ed erano anche molto devoti alla
chiesa di San Francesco in Rovereto. Due personaggi della famiglia, il già citato Vico di
Giovanni e Volsio di Giovanni (altro suo fratello) ricoprirono la carica di Sindaco del
convento Francescano, e ben cinque personaggi di questa famiglia, scelsero la chiesa
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del ‘400 da Gaspare di Giovanni Volsi e da donna Rosa di Antonio
di Nicola, entrambi di Serrungarina vecchia. Rimane presto orfano
di padre nel 1484, sarà la madre che dovrà portare avanti la famiglia.
Paolo – del quale ho ricostruito l’albero genealogico (fig.5) – aveva
tre fratelli, Giuliano, Antonio e Giacomo, e tre sorelle; Maddalena,
Giovanna e Lena. Vivevano tutti insieme in una casa nella villa Valetii del castello di Serrungarina vecchia, come attesta un atto del
148671. Nell’Aprile del 1496 è ancora la madre che amministra i
beni di famiglia a nome dei figli.72 Nel 1498 trovo Paolo Volsi sposato con donna Susanna, figlia di Cristoforo di mastro Nicola di
Mondavio73 e alla stessa data già è “mastro pictor.” Gli atti che lo riguardano negli anni successivi sono relativi alla vendita di alcuni poderi che aveva in comune con i fratelli o altri atti in cui è nel ruolo di
testimone. L’ultimo atto in cui trovo mastro Paolo è del 31 Maggio
151074. Pochi mesi dopo, più precisamente il 7 Ottobre 1510, donna
di san Francesco in Rovereto come luogo della loro sepoltura. Il figlio di mastro Paolo,
Jeronimo, è frate nel convento francescano di Rovereto di Saltara. Non ho trovato al
momento documenti successivi che riguardano i Volsi. Nel frattempo potrebbero essersi
trasferiti nel castello di Saltara e forse aver anche cambiato cognome, come potrebbe
suggerire il nome di un certo Jacomo di Vico di Jacomo di Saltara ma che un tempo era
abitante a Brisighella che ho trovato presso il notaio di Saltara, Tommaso di Gentile.
Infatti, i nomi Vico e Jacomo sono frequenti tra i componenti di questa famiglia.
71 A.S.P., sez. Fano notaio Ludovico Leonelli, Vol. A, c.278 r. Nell’atto Jeronimo Bartolomei di Isola, ma abitante a Serrungarina Vecchia, vende con licenza rinnovabile, per 6
Ducati e 4 Bolognini, a donna Rosa vedova di Gaspare Volsi una parte di casa murata e
con tetto, e un pezzo di terreno ortivo contiguo alla casa. La casa confinava con i beni
di Ranaldino Cantini, i beni del venerabile padre fra’ Giovanni Bartolomei, frate a San
Francesco in Rovereto e i beni di donna Pernitie proprietaria dell’altra parte di casa,
questi ultimi due erano rispettivamente fratello e sorella del venditore.
72 A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol.B, c. 393 r. L’atto riguarda la vendita di
un loro terreno a Silvestro Antonii ser Porzini di Fossombrone, per 66 Ducati. Terreno
che poi donna Rosa e i figli si promettono di ben lavorare.
73 A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol. C, c.219 r.
74 A.S.P. sez. Fano, idem, Vol. E c. 66 v.
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Susanna è vedova e l’atto75 viene rogato nella villa Valetii nella
casa degli eredi di mastro Paolo “pictor”confinante con i beni
di Giovanni Ranaldini. Sempre
dagli atti veniamo a sapere che
mastro Paolo ebbe un figlio, che
trovo citato per la prima volta nel
testamento di Vico di Giacomo
Volsi del 10 Gennaio 151676; in
tale testamento si lasciano 3 ducati a fra’ Jeronimo figlio di Paolo
Gaspari (Volsi) che al momento si trovava nel convento di san
Francesco in Rovereto. Da altri
atti troviamo frà Jeronimo, ancora a san Francesco nel 152977.

Fig.5 – Albero genealogico dei Volsi di Serrungarina.
75 A.S.P. sez. Fano, idem, Vol. E c. 90 v.
76 A.S.P. sez. Fano, idem,Vol. F c. 284 v.
77 A.S.P. sez. Fano, notaio Gentile di Tommaso, notaio a Saltara, Vol.B, c. 11r.

– 146 –

In conclusione volevo accennare all’amministrazione della comunità nei secoli XV e XVI. Tra gli atti notarili compaiono anche alcune
sedute dell’assemblea della comunità detta “università” (l’assemblea
degli uomini del castello formata dai capifamiglia iscritti all’estimo).
Le sedute dell’assemblea venivano indette “al suono della campana e
alla voce del piazzaro” dal capitano del castello che la presiedeva (era
colui che reggeva la comunità ed era in carica per sei mesi) e dai due
massari (gestivano il patrimonio immobiliare della comunità, anche
questi erano in carica per sei mesi). In queste assemblee si trattava ad
esempio sui rappresentanti del comune da inviare a Fano dal governatore per vari motivi; su lavori da fare al ponte di san Cipriano, sulla locazione del macello pubblico, sulla concessione ad un barcarolo
della barca per attraversare il fiume Metauro al passo dello Stallone.
Queste assemblee si svolgevano nella casa del comune che da un
atto78 del notaio Antonio Parisiano del 1 Gennaio 1576 veniamo a
sapere si trovava in un ambiente posto sopra la porta del castello, “in
castro Serongarine domi comunis que vocatur il portanile sito sup. porta
comune iuxta platea magna…”. Ma forse già dalla fine del XV secolo
la “domus comunis” doveva trovarsi in quella posizione, infatti alcuni
atti accennano alla porta e al rivellino del castello.
Volevo aggiungere due fatti legati ad un lungo periodo (la seconda metà del XVI secolo) in cui i territori di Cartoceto, Ripalta, Saltara, e Serrungarina furono presi di mira da bande armate di criminali
che solo nel 1584 furono sterminate nel castello di Ripalta dove si
erano rifugiate.
In un atto del 29 Maggio 155979 si fa menzione di un assedio di
una gran moltitudine di uomini, armati sia di armi astate (quindi
lance, picche, alabarde) sia di archibugi; si trattava di gruppi di banditi (fuoriusciti) dalla città di Fano e dal suo territorio.
78 A.S.P. sez. Fano, notaio Giovanni Antonio Parisiani, Vol.B, c. 80 v.
79 A.S.P. sez. Fano, notaio Francesco Guiducci, Vol. A, c. 92 v.
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In un altro atto del mese di Ottobre 157680 così scrive il notaio:
“essendo che alli 29 de Giugno nel 1576 se sparasse alla porta de Serongarino molti archibugi alla ritornata (di ritorno) da Cartoceto…”.
In conclusione spero di aver dato notizie utili al lettore riguardo
alla vita economica e sociale nella Serrungarina del XVI secolo, tralasciando volutamente la vita religiosa nel castello, la quale andrebbe
trattata a parte in un prossimo lavoro.

80 A.S.P. sez. Fano, notaio Giovanni Battista Leonelli, Vol. C, c.151 v.
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OSTERIE E OSTI A TAVERNELLE
NEI SECOLI XV E XVI
Michele Pierboni
Le Osterie o Locande nel Medioevo, erano edifici posti lungo le strade principali, dove si forniva un pasto caldo e un alloggio a viandanti
e pellegrini, oltre che lo stallaggio degli animali da soma e da sella
(fig.1, 2). È a questo tipo di edificio, una locanda-taverna, che è da
porre l’origine dell’attuale nome di Tavernelle.
Con il vocabolo “Le Tavernelle” era chiamato, almeno dal tardo
Medioevo1, tutto il territorio compreso nella corte del castello di
Serrungarina attraversato dalla strada “Reale” o “Romea.”2
La prima volta che trovo documentate queste Osterie è nel Catasto dei Castelli del contado di Fano compilato tra il 1485 e il 1488.3
Qui sono menzionate due Osterie. La prima è posta nel vocabolo “delle Tavernelle,” proprietà degli eredi di “Cecho de Antonio da
Salungarino”; questi possiedono l’osteria con dieci canne4 di orto e
duecentocinquanta canne di terreno arativo, il tutto stimato tre Libbre e nove Bolognini. Non ho trovato altre informazioni su questa
Famiglia negli atti notarili.

1

Nel catasto del castello di Serrungarina del 1348 (A.S.P., sez.Fano, catasti reg.11) non
viene mai riportato il nome Tavernelle, mentre sono riportati altri nomi con cui la
stessa località verrà identificata nei secoli successivi: Castelnuovo, FonteGoleta, Cone

2

Così era denominata la strada Flaminia.

3

A.S.P., sez.Fano, reg. 72, Catasti.

4

Una canna agraria nel territorio di Fano equivaleva a mq 23,07, differente dalle altre
città confinanti; ad esempio a Pesaro era di mq 27,26 mentre ad Urbino mq 14,71
(A.M. Girelli, I catasti di Fano dal XIII al XVIII secolo, 1971 pag.18, nota 31).
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Fig. 1, 2 - Le osterie lungo le principali strade offrivano cibo vino e alloggio a
viandanti e pellegrini. Immagini tratte da Emanuela Vacca, Hosterie e locande
nel Medioevo, 2018 (https://puntadellest1.wordpress.com/2018/12/25/hosteriee-locande-nel-medioevo).

La seconda osteria, documentata nel Catasto, era situata nella località denominata “Cone” (significato incerto) situata tra il fiume
Metauro, un Rio di cui non viene riportato il nome e la via pubblica.
Il proprietario era “Magio de Gasparre da Sanlungarino” il quale possedeva l’osteria con centoquindici canne di prato, trecento canne di
terreno arativo, quattrocento canne di terreno a sodo, cento canne
di Rupina, il tutto stimato cinque Libbre, sei Bolognini e tre Denari,
quindi un estimo più alto rispetto all’osteria degli eredi di Cecco.
Magio de Gasparre lo ritrovo anche in diversi atti rogati dal notaio Ludovico Leonelli di Serrungarina, tra il 1486 e il 1489, anno
in cui risulta essere defunto.5 Dal momento che in questi rogiti non
5

Primo Testamento del 18 Marzo 1487, in A.S.P., sez.Fano, notaio Ludovico Leonelli,
Vol.A, c.327v.; Secondo Testamento del 6 Ottobre 1489 in Ludovico Leonelli, Vol.A,
c.481r. e Inventario beni mobili e immobili redatto a Dicembre dello stesso anno in
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viene mai menzionato il fatto che lui possedesse un’osteria, si può
ipotizzare che nel frattempo l’avesse venduta e che essa possa essere
la stessa che alcuni anni dopo sarà della famiglia Pagnetti (“Osteria
2” di cui si parlerà in seguito).
Altre notizie riguardanti le osterie del territorio di Serrungarina le
ritrovo in diversi atti notarili che vanno dal 1484 al 1596. Da tali atti
è emersa l’individuazione in particolare di tre osterie, che per comodità chiameremo “Osteria 1”, “Osteria 2” e “Osteria 3”. Di seguito
verranno elencati meglio i vari passaggi di proprietà di tali osterie.
Osteria 1: l’osteria della famiglia Boccacci di Fano.
Lo studio degli atti rogati da notai di Serrungarina, ha portato
alla scoperta di documenti inediti e in parte editi che riguardano
appunto le osterie esistenti a Serrungarina e i loro proprietari. Così
si viene a conoscenza che, sul finire del XV secolo, lungo la Flaminia
nella corte del castello di Serrungarina erano presenti ben tre Osterie, e che una di queste era proprietà della nobile Famiglia Boccacci
di Fano. Uno dei rogiti piu antichi che fino ad ora sono riuscito a
trovare che riguarda l’osteria dei Boccacci, è un atto di Locazione
datato al 19 Dicembre 14896 rogato nel castello di Serrungarina vecchia nella casa degli eredi di Cristoforo di Antonio de’ Boccacci, sita
presso la via pubblica da due lati e i beni di Francesco di ser Baldi.
Testimoni dell’atto risultano essere lo stesso Francesco di ser Baldi e
Ranaldino Cantini, quest’ultimo noto per aver commissionato l’affresco di San Bonaventura nella Chiesa di San Francesco in Rovereto
di Saltara. In questo atto Domina Ippolita, figlia di Carlo de’Petrucci di Montemaggore e vedova di Cristoforo di Antonio de’Boccacci,
tutrice testamentaria dei suoi figli e con la piena potestà sui suoi beni
mobili e immobili, dà in locazione a Damiano di Matteo de’BaglioLudovico Leonelli, Vol.A, c.509 v.
6

A.S.P.sez.Fano notaio Ludovico Leonelli Vol. A c. 506 v.
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ni di Serrungarina, una parte di una casa o ospizio con un ortulo.
Questa si trovava nella corte di Serrungarina, fondo delle Tavernelle,
presso la via pubblica e i beni di Ranaldino Cantini, con terreni lavorativi attorno alla detta osteria. La locazione era della durata di due
anni e Damiano prometteva di dare ogni mese trenta Ducati per la
pensione e il nolo di osteria e terreni.
In un altro atto di locazione, datato al 6 Marzo 1495 7, sempre
della durata di due anni e a venti Ducati mensili di nolo, si hanno ulteriori informazioni sulla località su cui l’osteria sorgeva, nella
corte del castello di Serrungarina e fondo Goleti, vicino la via consolare Flaminia, il fiume Metauro, Ludovico e Paolo de’Pagnetti e
Ranaldino Cantini. L’ultimo contratto di locazione che fino ad ora
ho trovato riguardante l’osteria dei Boccacci è datato al 6 Dicembre
1499. Forse negli anni successivi fu abbandonata e lasciata cadere in
rovina, infatti la ritrovo quasi un secolo dopo in un atto datato al
17 Novembre 1597, rogato a Serrungarina nell’abitazione del notaio
Piermatteo Ercolani. In questo atto “Dominicvs olim Baptiste alias
Rose” di Montebello, abitante a Serrungarina, vende a Francesco
Boccacci di Fano una “Domuncula” (piccola casa) con pareti e tetto,
terreno ortivo e alberi da frutta, posta nella corte di Serrungarina
nel fondo denominato di Brisighella vicino ai beni del compratore
e i beni di donna Eusebia figlia del venditore e i beni di Ottaviano
“Quondam” (del fu) Battista, al prezzo di trenta Fiorini. Il venditore,
alla presenza dei testimoni e del notaio, confessa di essere contento
per aver avuto dal compratore seimila mattoni numerati “ad Hospicium diruptum” (quindi l’osteria dei Boccacci si trovava in una zona
dirupata e non pianeggiante ma sempre a ridosso della Flaminia, ma
oggi completamente scomparsa e non individuabile) del detto compratore, posto vicino la strada Flaminia, al prezzo di cinque Fiorini
ogni mille mattoni.8
7

A.S.P., sez. Fano, notaio Pierdomenico Stati, Vol. K, c.117 r.

8

A.S.P., sez. Fano, notaio Piermatteo Ercolani, Vol.B, c.192 r.
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Osteria 2: l’osteria della famiglia Pagnetti di Serrungarina, poi acquistata da Battista Bartolomei da Mirandola.
I Rogiti del Notaio Ludovico Leonelli trattano di un’altra osteria,
la quale era proprietà degli eredi di Antonio de’Pagnetti di Serrungarina. Il più antico Rogito che fino ad ora ho trovato sull’osteria dei
Pagnetti è datato al 30 Maggio 1491.9 L’atto venne rogato nel castello di Serrungarina nuova, (sarebbe l’attuale Serrungarina, mentre era
chiamata Serrungarina vecchia il castello di Brisighella, adesso non
più esistente e che si trovava presso l’attuale località di Borgobello)
nella bottega (Statio) degli eredi di Antonio de’Pagnetti situata presso la via pubblica e i beni di Cristoforo di Giacomo de Baglioni. In
questo atto i fratelli, Ludovico, Paolo e Andrea, figli di Antonio de
Pagnetti di Serrungarina, concedono in locazione a Battista Alessandri di Serrungarina una casa o ospizio con orto e altre pertinenze,
sito nella corte di Serrungarina, fondo di Tavernelle presso la via
pubblica e il Rio. Per due anni, Battista promette di dare ogni tre
mesi 27 Ducati. Interessante un atto datato al 28 Giugno 151010
rogato nel borgo del castello di Serrungarina, testimoni Francesco
Bartoli, Antonio Ranaldini e Guido di Giacomo Bittini, tutti abitanti a Serrungarina. Nell’atto Battista Bartolomei da Mirandola,
“Hospes” (oste) a Tavernelle, ha in comunione con Paolo di Antonio
de Pagnetti l’ospizio di Tavernelle con tutte le sue pertinenze. Questo si trovava presso la strada Reale (l’edificio non é piu esistente e
non é più localizzabile), i beni di Ludovico Guerrieri e il ponte delle
Tavernelle. Dall’atto si apprende di come l’osteria abbia bisogno di
urgenti lavori di restauro, addirittura di come essa debba essere “rifabbricata”, per cui ambo le parti (dell’atto notarile) si impegnano a
dividere le molte spese in legname, ferramenta e altre cose necessarie e soprattutto si dividono i molti debiti. In seguito il sopradetto
Paolo concede a nolo e pensione allo stesso Battista anche la sua
9

A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol.B, c 84 r.

10 A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol E, c.70 r.
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parte dell’ospizio, con tutte le sue pertinenze: per tre anni, Battista
promette di dare il cottimo di 10 ducati ogni mese e di pagare anche
il dazio alla comunità di Serrungarina. Alla scadenza dei tre anni, Paolo Pagnetti vende l’osteria allo stesso Battista Bartolomei al prezzo
di 200 ducati, come si può leggere in un atto datato 11 settembre
151311. La casa-ospizio è descritta avere molte stanze, acquedotto, e
terreni lavorativi intorno.
Osteria 3: primo passaggio di proprietà dai Fabbri ai Bittini.
Una terza osteria (anche di questa oggi si è persa ogni traccia sul
terreno) compare in un atto datato all’11 Novembre 1498,12 rogato
nella bottega degli eredi di mastro Jacomo Fabbri, di cui testimoni
erano Pietro Cecchi, mastro Jeronimo Petri muratore e Ludovico di
Antonio Bittini. Nell’atto Bernabeo di mastro Jacomo Vanni, Tommaso suo fratello, mastro Antonio di ser Giovanni e Baldassarre di
mastro Cecco, tutti della numerosa famiglia Fabbri di Serrungarina,
si dividono una casa che fino a quel momento avevano in comune,
posta nel fondo di Tavernelle e adibita ad osteria, con orto e terreni
lavorativi attorno. La casa prima doveva essere “devastata”, così che
pietre, coppi e legname dovevano essere recuperati per ricostruirla
sempre sullo stesso luogo. Nel 1504 Ludovico di Antonio Bittini di
Serrungarina, dopo aver acquistato tutte le parti dell’osteria divisa
tra i componenti della famiglia Fabbri, ne diviene unico proprietario. Informazioni su questa osteria vengono date in un atto datato
al 23 Gennaio 151213 rogato nel castello di Serrungarina, nella casa
di Ludovico di Antonio Bittini, sita presso la via pubblica e i beni di
Taddeo di Bartolomeo, con testimoni dell’atto Carlo de’Boccacci e
Pietrantonio Benedicti. Il Bittini concede a nolo e pensione a Gio11 A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol F, c.142v.
12 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol. C, c. 256 r.
13 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol. E, c. 199 v.
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vanmarco Matiutii di Acqualagna, l’ospizio a Tavernelle per cinque
anni iniziando da metà Febbraio. Giovanmarco si promette di pagare il prezzo di 35 Ducati ogni tre mesi. L’atto ci informa di come
l’osteria era composta di due fabbricati, tra i quali passava la strada
Flaminia (infatti si parla di “Ambas Domos[...]sursum et deorsum strada Romea”). Viene inoltre detto che contiguo alla casa posta di sotto
alla strada Flaminia (deorsum) si trovava una Peschiera e, vicino a
questa, una fornace.
Nel 1517 Ludovico Bittini è già defunto, come è attestato da
un atto rogato a Tavernelle nell’ospizio di Michele da Corinaldo,
figlio adottivo del Bittini.14 Purtroppo non sono riuscito a trovare
il suo testamento, ma da alcuni Rogiti sembrerebbe di capire che
per volontà testamentaria l’osteria sia in parte pervenuta ai frati di
San Francesco in Rovereto di Saltara, mentre Michele da Corinaldo
non lo trovo più legato all’osteria nei successivi Rogiti. I frati di San
Francesco in Rovereto, non potendo maneggiare il denaro, eleggevano un sindaco apostolico, un laico per la gestione dei vari beni
immobili e dei numerosi lasciti Testamentari. In un Atto rogato nel
castello di Serrungarina, nella casa degli eredi di Ludovico Bittini,
il sindaco del convento di San Francesco in Rovereto, Pietro Cecchi
di Serrungarina, a nome dei frati del sopradetto convento concede a
nolo e pensione l’osteria di Tavernelle, con orto attiguo, a Paolo di
mastro Giacomo Varatti di Ferrara, abitante a Fano. L’osteria si trovava presso i beni degli eredi di Ludovico Bittini e i beni di Giacomo
Galeotti. Il nolo era della durata di tre anni e il Varatti doveva pagare
25 Ducati ogni Quattro mesi.15
L’8 Giugno 1518 viene rogato un’atto nel castello di Serrungarina, nella casa di Pietro Cecchi, in cui Paolo di mastro Giacomo
Varatti di Ferrara, oste a Tavernelle, e Geronimo di Giovanni Antonio Marietti, “sutor (sarto) Matrianus”, formano una società per
14 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol G, c. 2v.
15 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol G, c. 114v.
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esercitare “ artes ostarie” a Tavernelle di Serrungarina, ponendo in
comunione i capitali e dividendo i guadagni, Geronimo per un terzo
e Paolo per due terzi. La durata della società doveva essere di cinque
anni.16
Verso la metà dei cinque anni, più precisamente il 19 Febbraio
1521, viene fatto tra i due un inventario di beni mobili che avevano
in comune presenti nell’osteria. All’atto, rogato nella stessa osteria,
erano presenti come testimoni il “venerabilis dominus” Andrea Buti
di Serrungarina, Fra’ Jeronimo di Gubbio dell’ordine di sant’Agostino e Fra’ Serafino da Pergola.17
“Sette letti usi e uno matarazzo con penna con sette cavezali (cuscini) de doi braccia e mezzo o circa con penna stremi (stretti)
Item18 doi cialoni de levante usi (coperta di lana da letto)
Item tre altri cialoni similmente usi de levante
Item una schiavina usa (coperta da letto di tessuto pesante)
Item una coverta bianca amezata de lana
Item 19 lenzoli de li quali la mitta rotti l’altra mitta alquanto
usi da letto
Item sei tovaglie da taola comuna listate de bianco de le quali doi
sono rotte l’altre alquanto manegiate
Item tre tovaglie da mano de doi braccia tra tutte e tre manegiate
Item una tovaglia da servitore listata de nero manegiata
Item tre panigelli (panno per asciugarsi il viso) da sciutare el
capo listati de nero manegiati
Item sedeci livre de filato sotile per fare lenzoli
Item trentadoi livre de filato grosso per lenzoli
Item trentasei braccia de tela sotile per fare una tovaglia
16 A.S.P., sez.Fano, idem, Vol. G, c. 170v.
17 A.S.P., sez.Fano, idem, Vol. H c. 13v.
18 Item è avverbio latino che significa “parimenti, ugualmente”; latinismo frequente in antichi documenti, soprattutto in disposizioni testamentarie, inventari, ecc. come segnale
di ripresa in un elencazione.
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Item tre casse mezane d’abeto con le chiavature
Item doi caldare(recipiente di bronzo) de una soma launa (a
Fano la Soma come unità di misura per liquidi equivaleva a
litri 81,38)
Item un altro caldaro de un barile (un barile a Fano come unità
di misura del vino equivaleva a litri 44,84)
Item un altro caldaro de tenuta de un orcio
Item un altro caldarolo de tenuta de un boccale (un boccale
come unità di misura per liquidi a Fano equivaleva a litri 2,03)
Item tre sechie de rame da cavar acqua
Item doi teglie da torta (non era un dolce ma una pietanza salata, simile alle attuali torte salate)
Item doi padelle una ghiottola (girarrosto) da mettere sotto l’arosto item una catena da foco
Item doi cavedoni (alari)
Item un cavallo bajo (il tipo di cavallo più comune, caratterizzato da crine e estremità nere e corpo marrone) con lo suo
fornimento
Item un altro cavallo liardo (cavallo dal mantello misto di peli
bianchi e neri) con lo suo fornimento
Item una taola d’abeto da mangiare
Item un’altra taola de noce de doi braccia con li trespiedi
Item tre tondi de stagno e un candeliere de otone”
Osteria 3, secondo passaggio di proprietà: dai Bittini, a Panezio, a
Bartolomei Natali.
Nel 1522 trovo che era proprietario dell’osteria delle Tavernelle
“l’eximio doctor” Jeronimo Panezio di Fano, che negli anni aveva acquistato quasi tutte le proprietà degli eredi di Ludovico Bittini. In
quello stesso anno il Panezio vende l’osteria a Battista Bartolomei da
Mirandola, abitante a Serrungarina, così come si evince da un atto
del 28 Luglio, rogato nella corte del castello di Serrungarina fondo
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delle Tavernelle, “in hospicio D.ni Jeronimi Panetii Juxta strada Flaminia, via publica a latere, bona fra Sebastiani Stefani”.19 Nell’atto le
case erano due, una dalla parte di sotto alla strada Flaminia (“deorsum”) denominata “domus magnae”, e una dalla parte di sopra (“sursum”) denominata “domus parve”. Vicino si trovava anche la fonte e
l’aquedotto. Attiguo alle case c’era un orto. Dalla descrizione si tratta
dell’osteria ancora in uso negli anni ‘60 del XX secolo e poi demolita
per allargare la Flaminia (fig. 3). Il prezzo delle due case e di tutte le
pertinenze dell’osteria era di 500 ducati d’oro, un prezzo ragguardevole confrontando i prezzi di altre case (come, ad esempio, una casa
con orto situata nella villa Valetii, venduta a 50 ducati; e una casa
con colombara nel castello di Serrungarina vecchia per 30 ducati;
una parte di casa con orto, terreno arativo e vigna per 114 ducati - in
questo caso il valore più alto era dovuto alla presenza della vigna).

Fig.3 - Mappa I.G.M. di Serrungarina 1948, particolare Tavernelle.

19 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol.H c.93 r.
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Il pagamento dell’osteria doveva essere di cento ducati l’anno a
partire dal 1523, più 35 ducati per il nolo dell’osteria fino alla fine
del pagamento di tutta l’intera somma di denaro.
Battista Bartolomei ancora nel 1525 doveva pagare la seconda
rata, come si può leggere in successivi rogiti. Questo personaggio
originario di Mirandola, città dell’Emilia, come detto in precedenza
già dal 1510, è oste a Tavernelle, prima in società con Paolo de Pagnetti e in seguito unico proprietario. Sappiamo che era sposato con
donna Jacoba di Ruggero da Montegiano e aveva due sorelle, donna
Lucrezia e donna Camilla che ancora abitavano a Mirandola, come
si può leggere nel testamento rogato a Tavernelle il primo Agosto
1513 nell’ospizio del testatore, sito vicino alla strada Romea, i beni
di Ludovico Guerrieri e il Rio.20 Il 22 Marzo 1525 roga un nuovo
testamento, interamente dedicato alle sole osterie, in cui affida la
sua vecchia osteria, che in questo testamento la chiama solo “casa
murata con solaio e tetto”, a Domenico Bartolomei da Mirandola,
che dato il patronimico potrebbe essere il fratello o un suo parente
stretto. L’osteria che un tempo era di Ludovico Bittini, con tutte
le masserizie, le suppellettili e ogni altra cosa esistente nell’ospizio,
viene affidata a Taddeo Berardini de Natalis21 e a donna Lucrezia, sorella del testatore, mentre all’altra sua sorella, donna Camilla, viene
dato l’incarico di chiudere con il pagamento dell’osteria.22
Un anno dopo, nel 1526, roga un altro testamento23, in cui veniamo a conoscenza che Battista nel frattempo si era risposato con
un’altra donna, donna Antonia, dalla quale aveva avuto una figlia,
donna Eusebia; non viene data nessuna notizia della prima moglie,
20 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol. E, c.363v.
21 Anche questo personaggio potrebbe essere parente del testatore, infatti in alcuni atti
anche Battista è denominato con il cognome de Natali.
22 A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol. H, c. 227v.
23 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol. H, c. 300v.
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probabilmente deceduta. In questo testamento non viene fatto alcun
cenno alle osterie.
Nel 1540 Battista Bartolomei da Mirandola è ancora vivente
come si può leggere nel catasto delle proprietà rustiche dei residenti
nel castello di Serrungarina. Tra i beni che possiede Battista, elencati
nel catasto, è riportata anche l’osteria:
“Nel fondo delle Tavernelle vicino alla strada Pubblica e ai beni
di San Francesco in Rovereto
Terra culta (coltivata) con l’hostaria canne 80, stimata libbre
1 - Soldi 1 - Denari 4
Nello stesso fondo vicino la strada pubblica e i beni di Giacomo
di Galeotto
Due orti con la casa, canne 13 stimati Libbre 0 – Soldi 8 – Denari 4”.24
Osteria 3: donna Antonia, vedova di Battista Bartolomei, eredita
l’osteria del marito.
Dagli atti notarili apprendiamo, che erede dell’osteria è donna
Antonia, moglie di Battista Bartolomei, la quale concede l’osteria a
nolo a vari personaggi provenienti in modo particolare dai castelli
del ducato di Urbino, in quel periodo sotto il malgoverno del duca
Guidobaldo II, dal quale i suoi sudditi cercavano di sfuggire e andare
in altri stati soprattutto in cerca di lavoro. Da un atto del 23 Gennaio 1559, rogato nelle case delle Tavernelle di donna Antonia vedova
di Battista oste, si evince che Francesco alias Pontella di Peglio del
comitato di Urbino, che già ebbe l’osteria a nolo, ricevette 25 Fiorini
d’oro da Battista di Guido da Farneta oste a Tavernelle, a saldo di
un debito. 25

24 A.S.P., sez .Fano, Catasti, reg.79, c.22v.
25 A.S.P., sez. Fano, notaio Francesco Guiducci, Vol.A, c.85r.
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Nello stesso giorno vennero descritti anche i beni mobili e immobili
dell’osteria:
“Quattro Lectiere con Quattro coltrice (materassi) et quattro capezali (guanciale) et una coperta over schiavina da lecto
Due tavole da parichiar con un paro de trespiedi per una e doi
bancate de abete
Un banco de merollo (di quercia) con i peroli (i legni fissati nel
muro dove poggiava il banco)
Doi pezzi de terra arativa posti in la corte de Serungarina et
fondo Goleto appresso i beni delli Heredi di ser Guido di donna
Pellegrina et un altro pezzo de terra con vicino i beni di Antonio
Ranaldini.”
Giovanni Battista, figlio di Pontello, condusse a nolo i terreni
dell’osteria.26
Pochi anni dopo, in un atto del 22 Maggio 1563, troviamo proprietario dell’osteria Bernardino Leonelli di Fano e Crescentino di
Matteo de Rubeis da Petriano oste.27
In un altro atto datato 8 Novembre 1564, Bernardino Leonelli
concede a nolo l’osteria delle Tavernelle a “Ubaldo quondam Marci”
di Via Piana comitato di Urbino, per i successivi tre anni; per il nolo
Ubaldo dovrà pagare 45 Fiorini d’oro ogni due mesi.28
Bernardino Leonelli era di nobile famiglia Fanese, marito di donna Eusebia, figlia di donna Antonia e Battista Bartolomei da Mirandola. Egli aveva avuto l’osteria in dote, come ne parla la stessa Eusebia in un atto del 24 Marzo 1571, nel quale descrive i beni mobili e
il denaro avuto dal marito, che a quel tempo era già defunto. Dallo
26 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol. A, c. 86r.
27 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol.A, c. 204v.
28 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol.A, c. 278r.
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stesso atto apprendiamo che si era risposata con il nobile Gaspare
Baglioni di Serrungarina.29
Nel Catasto dei beni rustici dei residenti nel castello di Serrungarina del 1578, sono riportate tre osterie e due proprietari:30
“Gasparo Baglioni possiede nella corte di Sanlongarino fondo delle Tavernelle vicino ai beni di San Francesco:
Terra arativa con casa e hostaria, canne 56
Sempre nel fondo delle Tavernelle appresso mastro Ludovico[...].
E la via comune da due lati
Terra arativa e olivata con il casamento dell’hostaria, canne 25
Donna Antonia di Battisto da Sanlongarino possiede nel detto
fondo (Tavernelle) vicino a Paolo de[...] il fosso e la strada Flaminia
Terra arativa con casa e hostaria, canne 164”
Il 12 Ottobre 1574 viene fatto dal notaio Antonio Parisiani un
inventario dei beni mobili presenti nell’osteria e vengono descritte
anche le stanze all’interno31. A quel tempo erano osti i fratelli Domenico e Lisio “Quondam Antonii” di Serrungarina, ed era proprietario
Gaspare Baglioni.
La descrizione comincia dalla casa, vicino alla fonte, situata a destra della Flaminia in direzione di Fossombrone. Di questa viene descritta una porta molto grande per entrare e poi una stanza nel piano
superiore dell’edificio denominata “la stanza della paglia”.
Si continua con la descrizione della casa dell’ospizio situata a sinistra della Flaminia: al pianterreno dell’edificio prima si entra in un
29 A.S.P., sez. Fano, notaio GiovanBattista Leonelli, Vol A, c. 46v.
30 A.S.P., sez. Fano, Catasti, reg.92.
31 L’atto fu rogato nell’osteria di Tavernelle, confinante con i beni dell’episcopato di Fano,
i beni di Ludovico di Giacomo da Serrungarina e la Via Flaminia. A.S.P., sez. Fano,
notaio Antonio Parisiani, Vol. A, c. 114r.
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locale denominato “lo scargatoro”32, poi vi sono tre stalle, una grande
e due più piccole, e in ogni stalla vi è la greppia. Vi è una scala per
accedere al piano superiore, e in cima a questa un uscio grande. A
sinistra si entra nella camera della loggia, in cui vi sono “due banchi
longhi di tavole di merollo, uno con li peroli e l’altro sopra due punte di
travicelli affissi nel muro”. Successivamente si accede alla prima camera, in cui vi sono “Due lettiere usate con due matarazzi de lana con le
fodre, doi capezali di piuma uno per letto, una tavolaccia vecchia senza
trespiedi, due coperte da letto, una nuova di lana aborrata bianca (fatta
con gli scarti della lavorazione della lana), con le liste a traverso di
color nero e rancio, l’altra usata di lana aborrata nera con liste bianche.”
Nella seconda camera“Due lettiere antiche con doi matarazzi di
borra (scarti della lavorazione della lana) ovver pelo di capra con doi
capezali listati azzurro, una schiavina usata, una coperta nova di lana
aborata negra con liste a traverso bianche, nere e rancie, che dissero esser
comprate alla Pergola”.
Nella terza camera “Due lettiere antiche con matarazzo di borra et
una coltrice vecchia con piuma, doi capezali di borra, una schiavina
bianca, una schiavina di pelo nera con liste bianche et rancie nuova,
pure dalla Pergola.”
Vicino a queste stanze vi è la stanza del necessario .33 Accanto
si trova la cucina dove vi era “Una tavola da magnar con li trespiedi
attaccati in essa, due banchi di merollo per detta tavola, doi capifuochi
di ferro di libbre 22.”
Proseguendo vi era “La stantia de mezzo Tramezzata...” (stanza
divisa in due da un tramezzo). poi “…La terza stantiola similmente
tramezzata…”; non era presente nessun mobile o altro in queste ultime stanze.

32 Scargatoro: forse si trattava di una stanza dove venivano scaricate le mercanzie dei mercanti che rimanevano per la notte nella locanda.
33 Nel Medioevo con il nome di necessario era chiamata la latrina.
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“Al di fuori, nel muro della piazza dell’osteria, tre anelli di ferro
grandi per ligar bestie.”
Il 6 Agosto 1578 viene redatto un nuovo inventario dal notaio
Francesco Guiducci34. In questo si trova una descrizione più particolareggiata sulla posizione delle varie stanze dell’osteria, mentre le
altre cose (letti, materassi, coperte e altri mobili che erano descritti
nel precedente inventario) sono le stesse. La descrizione comincia
sempre dalla casa (“Quale chiamano la casa dalla paglia dalla parte
superiore”). Al pianterreno si trova la stalla con la mangiatoia murata.
Poi si passa nella loggia della casa “Albergatoria” dove si trova
il “Scargatoro” nel quale si entra “per un uscio grande da doi partite
con li suoi calcani e piastre con chiave, chiavatura e catorcio. In detto
scargatoro una finestrella con una ferrata da doi bastoni in croce con
il suo battente, con calcani (sarebbero i cardini delle porte) piastre e
saltarello. in detto loco una ferrata da cinque bastoni con il suo battente
con calcani piastre e saltarello.
Nella stalla all’intrar un uscio grandissimo da tre partite novo in
essere con tutti li suoi calcani e piastre con chiave, chiavatura e
catorcio, manco un anello del catorcio.
Nella stalla a man sinistra [...] la mangiatora murata con i suoi
legni e rastrelliera da capo a piedi.
Nella stalla di mezzo [...] la mangiatora murata.
Nella stalla da man destra [...] la mangiatora murata con i suoi
legni e la rastrelliera vecchia”.
Una scala per accedere al piano superiore dell’osteria.
“A capo della scala [...]Un uscio antico con calcani e piastre con
chiavi chiavatura e catorcio.
Camera sopra lo scargatoro: questa sarebbe la camera della loggia nell’inventario del notaio Parisiani e viene descritto lo stesso mobilio. La descrizione continua con queste stanze:
34 A.S.P., sez. Fano, notaio Francesco Guiducci, Vol. B, c. 220r.
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Camera di mezzo
Camera da piedi presso il necessario
Camera del necessario. Un uscio foderato d’abeto con calcani e
piastre, senz’altro.
Cocina. Nella cucina, oltre alle cose già descritte dal notaio
Parisiani, si trova anche “Una credenza nel muro fissa, doi scaffe
di sei pezzi di tavole murate nel muro”.
Camera dove si entra per la cocina
Camera seconda andando più avanti
Camera da piedi
Da questi inventari emerge una quantità di mobili e oggetti molto
modesta e ridotta all’essenziale, nonostante che i vari proprietari che
si erano succeduti appartenessero a famiglie benestanti.
Il 2 Aprile 1582 Gaspare Baglioni roga il suo testamento35 nel quale non viene fatto alcun cenno all’osteria, probabilmente essendo
proprietarie la moglie donna Eusebia e sua madre donna Antonia,
ancora vivente (essendo citata nel testamento).
Nel catasto delle proprietà rustiche dei residenti nel castello di Serrungarina compilato nel 1590, vengono riportate le proprietà di
Gio.Batt.a di Baldo oste:36
“Possiede nella corte di Sanlongarino, fondo della Cella appresso
donna Fiore di Paolo, gli eredi di Antonio Macci, donna Faustina
Bardotti e gli eredi di Francesco Andriuccio.
Terra lavorativa, stimata Scudi 1 e Bolognini 45
Nel fondo delle Tavernelle, appresso gli eredi del capitano Taddeo
Boccacci, il fosso da capo e da piedi, la strada Flaminia e il Metauro.
Terra rupinata canne 200, stimata Bolognini 20.
Nello stesso fondo appresso madonna Eusepia Natali.
35 A.S.P., sez. Fano, notaio Francesco Guiducci, Vol A, c. 109 v.
36 A.S.P., sez Fano, Catasti reg. 112.
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Terra lavorativa, canne 56 con l’hostaria stimata 30 Bolognini37.
Sempre nello stesso fondo, appresso la strada da due e gli eredi di
Maccio.
Terra lavorativa canne 25 con casa, stimata 15 Bolognini”.
Osteria 3: Eusebia Bartolomei Natali proprietaria dell’osteria.
Nello stesso catasto sono riportate le proprietà rustiche di madonna Eusebia Natali, figlia di Battista Bartolomei da Mirandola e
donna Antonia:
“Possiede nel fondo delle Tavernelle appresso Gio.Batt.a oste, la
strada e il Metauro.
Terra lavorativa canne 1252, stimata 6 Scudi.
Nello stesso fondo appresso Paolo Ubaldi il fosso e la strada Flaminia.
Terra lavorativa con l’hosteria canne 164, stimata scudi 1 e Bolognini 1538.
Nel fondo della Genga appresso messer Niccolò Baglioni il fosso e
la strada.
Terra lavorativa canne 802 con ulivi, stimata Scudi 12 e Bolognini 6”.
Donna Eusebia, ormai unica proprietaria dell’osteria delle Tavernelle, roga un testamento il 10 Aprile 159339 nel quale consegna in
eredità la sua osteria (sita nella corte di Serrungarina in “Fundo Plani” vicino la Via Flaminia) ai fratelli Giovanni Antonio, GiovanBattista e Taddeo, figli di PietroPaolo, i quali dovranno dividere in parti
uguali i guadagni dell’osteria, a partire dal giorno della sua morte.

37 Mi sembra interessante notare la corrispondenza in canne con il casamento dell’hostaria che nel catasto del 1579 apparteneva a Gaspare Baglioni.
38 Anche in questo caso sono le stesse canne di terreno che vengono riportate nel catasto
del 1579 e appartenenti a donna Antonia sua madre.
39 A.S.P., sez. Fano, notaio Piermatteo Ercolani, Vol. B, c.65r.
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Nel mese di ottobre del 1597, Donna Eusebia roga un altro testamento40 per apportare alcune modifiche al precedente, nel quale
rimangono sempre gli stessi tre fratelli eredi della sua osteria. È interessante notare come in questo secondo testamento il fondo in cui si
trova l’osteria venga chiamato “Fonte Goleta”, anziché “Plani”, e ciò
evidenzia il fatto (che spesso accadeva) che uno stesso fondo venisse
chiamato in diversi modi.
Il 26 Novembre 1596 muore “Gio.Batt.a oste alle Tavernelle”
all’età di 58 anni. Fu sepolto nella chiesa di Sant’Antonio (l’attuale
chiesa parrocchiale in cima al castello).41
Osteria 3: la Santa Casa di Loreto diventa proprietaria dell’osteria
che era di Donna Eusebia.
Il 17 Dicembre 1604 muore a Serrungarina all’età di 80 anni
madonna Eusebia Natali e lascia erede dei suoi beni immobili la
Santissima Casa di Loreto, come è scritto nell’atto di morte. Nello
stesso atto è scritto che “nel mortorio (funerale) vi furono […] 30
sacerdoti.”42
Così anche l’osteria delle Tavernelle diventa proprietà della Santa
Casa di Loreto, come è confermato anche dai successivi catasti:
Dal catasto dei beni rustici del territorio di Serrungarina del 1683:
“La Santa Casa di Loreto possiede in fondo le Tavernelle, lati i frati di San Francesco di Rovereto, strada Flaminia con Hosteria”43.
Dal Catasto Piano del 1783:
“Rondina Matteo, Andrea ed altri della famiglia Rondina possiedono con titolo d’enfiteusi de’beni della Santa Casa di Loreto,
40 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol.A, c. 143v.
41 A.P. Serrungarina, Reg. carte varie: matrimoni dal 1579, Cresime, morti dal 1593 al
1623, c.57.
42 A.P. Serrungarina, Ibidem, c.63.
43 A.S.P., sez. Fano, Catasti, reg.119, c.28 v.
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terreno con casa [...] Osteria in vocabolo le Tavernelle confinante
a levante e mezzodì con li padri di san Francesco di Rovereto, a
ponente strada, a tramontana via Flaminia e fosso della quantità
in tutto di canne 27
casa, orto e spiazzo canne 27 stimato 9 Scudi e 72 Bajocchi”.44
Ad oggi, di queste locande-taverne non rimane più traccia, nemmeno è più possibile dire dove queste fossero situate esattamente (mi
riferisco alle Osterie dei Boccacci e dei Pagnetti); si può solo dire che
esse erano poste lungo la Flaminia. Solo nei documenti (atti notarili,
catasti, mappe) rimane la testimonianza di questi edifici e dei nomi
dei proprietari e dei suoi osti.

Fig.4 - Mappa catastale di Serrungarina 1825, particolari tav.VII - sez.I e tav.I
– sez.II. 1. Casa albergatoria e locanda - 2. Casa annessa alla locanda - 3. Via Flaminia - 4. Chiesa della Madonna della Seggiola (XVIII secolo) - 5. Strada che va
al fiume Metauro, archivio di stato di Pesaro Urbino mappe catasto Gregoriano.

44 A.S.P., sez. Fano, Catasti, reg. XVIII, 1783.
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L’unica di cui si può identificare con certezza il luogo dove sorgeva è l’osteria che fu proprietà prima dei Fabbri, poi di Ludovico
Bittini, poi acquistata da Jeronimo Panezi e poi da Jeronimo Bartolomei Natali, ed ereditata da sua figlia Eusebia, che poi la donò
alla Santa Casa di Loreto. L’edificio, che doveva essere di notevoli dimensioni, come si può vedere nella mappa catastale del 1825
(fig.4) e come si apprende dalle testimonianze orali di abitanti del
luogo (che lo avevano visto ancora in piedi), fu abbattuto negli anni
‘60 del secolo scorso per allargare la Flaminia e la strada che porta
a Schieppe di Orciano. Quindi la locanda sorgeva dove ora si trova
la rotatoria che da Tavernelle porta alla superstrada, più o meno a
qualche centinaio di metri dall’attuale chiesa parrocchiale Maria Immacolata di Tavernelle.
In conclusione leggendo la documentazione notarile, si può dedurre di come le osterie fossero particolarmente ambite dalle famiglie più importanti di Serrungarina e anche di Fano, sicuramente
fonte di guadagno, posizionate com’erano lungo la Flaminia, e frequentate in modo particolare da mercanti, pellegrini e altra gente di
passaggio, che si fermava per la notte e per un pasto caldo.
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LA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE
DI SERRUNGARINA E L’ORDINE OSPEDALIERO
DEGLI ANTONIANI DI VIENNE.
Michele Pierboni
Le prime notizie reperite fino ad ora riguardo all’esistenza di una
chiesa intitolata a S.Antonio Abate, che sorgeva all’interno del castello di Serrungarina, si datano al 1487. Infatti, è a questa data che
la trovo menzionata per la prima volta in alcuni testamenti, i quali
purtroppo non ci dicono però in che punto del castello la chiesa si
trovasse, nè quanti altari avesse, nè a chi tali altari fossero dedicati.
Solo in un testamento datato al 9 Agosto 1487 viene citato un altare
intitolato a Santa Maria: il testatore “Petrus olim Iohois Sachole de Serongherino” dota di 50 Bolognini l’altare che sta costruendo in onore
della sua anima nella chiesa di S. Antonio1.
Negli anni successivi, la chiesa di S. Antonio Abate viene riportata molto di rado nei testamenti o in altri atti e in alcuni di questi
viene riportato un riferimento topografico: è scritto che la chiesa si
trovava nel castello ed era circondata su quattro lati da vie pubbliche2. Questa è anche l’unica indicazione topografica che fino ad ora
ho trovato, ma è presumibile che la chiesa fosse stata eretta sullo
stesso luogo dell’attuale chiesa parrocchiale intitolata sempre a S.
Antonio abate e situata sulla parte più alta del castello.

1

“[…]Ecclesia scti Antonii de Serongarino bon qinquaginta[….]altare scta Maria ad faciendi ipsus per ei anima[…]”, A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol. A c.351 r.

2

“[...]in Ecclesia scti Antonii sita iux vias publica circumcirca [...]”, A.S.P., sez. Fano, idem,
Vol. F, c. 210 r. [atto rogato il 26 Aprile 1515].
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L’attuale chiesa di Sant’Antonio Abate, nella quale sono custodite
diverse opere di pregio3, fu consacrata nel 1870 e fu edificata sulle
rovine di una precedente chiesa, sempre intitolata a Sant’Antonio
abate e consacrata nel 1665; anche questa, a sua volta, costruita su
un’altra chiesa che il vescovo di Fano Mons. Tommaso Lapi, durante
la visita pastorale del 1610, trovò in rovina e quindi né ordinò la
ricostruzione. Quest’ultima antica chiesa, che nel ‘600 risultava, appunto, in rovina, e della quale non abbiamo notizie prima del 1487
(come già detto), è di nostro particolare interesse per un possibile
legame che mi sembra di poter ipotizzare con l’Ordine Ospedaliero
degli Antoniani di Vienne, per alcune motivazioni che elencherò
successivamente.
Innanzitutto è doverosa una breve storia dell’Ordine.
All’inizio dell’XI secolo un nobile francese Jaceline de Catheau
Neuf portò da Costantinopoli in Francia nei pressi di Vienne (attuale regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi) le spoglie di Sant’Antonio
Abate4. Negli anni successivi fu edificato un mausoleo in un villag3

All’interno dell’attuale chiesa si conservano importanti opere d’arte che un tempo erano custodite all’interno delle precedenti chiese: la pala d’altare, raffigurante la “Visitazione con Sant’ Antonio Abate, San Fortunato e la Maddalena”, opera di Gian
Francesco Guerrieri da Fossombrone, datata al 1620 (informazioni su questa tela si
possono trovare in A. Emiliani, Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone, 1991,
pp.46-47); mentre sugli altari laterali, nel primo di destra entrando in chiesa, una tela
con “l’Immacolata Concezione” opera di Giuliano Presutti da Fano datata al 1527 (informazioni più dettagliate su questa tela e sulle opere del Presutti si possono trovare in
B. Cleri, Officina fanese. Aspetti della pittura marchigiana del Cinquecento, 1994, p. 140)
e nel primo altare di sinistra, una tela raffigurante la “Sacra Famiglia” opera di Giuseppe
Ceccarini da Fano (1742-1811) figlio del noto pittore Fanese Sebastiano Ceccarini - tra
l’altro quest’ultima opera risulta essere inedita non comparendo in nessun inventario
delle opere di Giuseppe Ceccarini e avrebbe bisogno di un’approfondita opera di restauro e studio.

4

Le fonti non sono concordi in merito all’acquisizione delle spoglie del Santo eremita,
alcune fonti dicono che queste furono rubate a Costantinopoli dove erano conservate,
mentre altre dicono che fu lo stesso Imperatore di Costantinopoli che le donò al nobile
francese come ricompensa per aver combattuto come mercenario al servizio dell’Impero.
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gio nei pressi della città di Vienne per rendere onore alle spoglie di
Sant’Antonio Abate e accogliere i numerosi pellegrini e malati che
accorrevano a venerarle. All’inizio sorse una confraternita composta
da nobili dediti all’assistenza dei pellegrini e alla cura degli ammalati5.
L’Ordine venne approvato nel 1095 da papa Urbano II, nel 1218
papa Onorio III lo conferma come ordine Ospedaliero. Nel 1294
papa Bonifacio VIII riconosce l’Ordine dei Canonici regolari di Saint
Antoine en Vienneis e la casa madre fu eretta in Abbazia. Da quel momento l’Ordine viene posto sotto la diretta giurisdizione Pontificia.
L’Ordine degli Antoniani ebbe modo di espandersi rapidamente
in Europa tra XII e XIII secolo, grazie all’appoggio pontificio, fondando ospedali e commanderie.
Anche in Italia l’Ordine conobbe una notevole espansione, dapprima lungo la Via Francigena dove negli ospedali si curavano malati
e pellegrini diretti a Roma o in Terrasanta. In seguito gli Antoniani
si diffusero anche in altre zone d’Italia, in particolare sempre lungo le strade frequentate dai pellegrini, lasciando traccia del proprio
passaggio attraverso luoghi di culto dedicati a Sant’Antonio Abate e
vari ospedali.
L’Ordine cominciò ad entrare in crisi verso la metà del XVI secolo per poi essere soppresso da Papa Pio VI nel 1776. Da questo
momento i beni e gran parte degli appartenenti all’Ordine confluirono nell’Ordine di Malta, essendo anch’esso un Ordine a fini ospedalieri6.
5

Curavano in modo particolare l’Ergotismo, una malattia cutanea della povera gente
causata da un’intossicazione alimentare da ingestione di Ergot, un fungo allucinogeno
parassita delle graminacee, e curavano il “Fuoco di Sant’Antonio”.

6

Le informazioni sugli Antoniani sono tratte dai seguenti saggi: M. Rapetti, L’espansione
degli Ospedalieri di Sant’Antonio di Vienne nel Mediterraneo occidentale fra XIII e XVI
secolo, in Pubblicazioni del dipartimento di storia beni culturali e territorio dell’Università
degli studi di Cagliari, Vol. 5, Morlacchi editore, 2017; Venezia Museo, Canonici
Regolari di sant’Antonio di Vienne, www.veneziamuseo.it; N. Barbatelli, L’Ordine
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I monaci Antoniani vestivano un abito nero con cucita alla sinistra del petto una grande Tau di colore azzurro (fig.1), definita dagli
stessi monaci “la potenza di Sant’Antonio”. Forse questo segno fu
adottato dall’Ordine sia perché richiamava la Croce, sia perché era la
lettera iniziale di “Templum.”7

Fig. 1 – Raffigurazione del TAU azzurro degli Antoniani, sulla facciata della precettoria del monastero di Sant'Antonio di Ranverso, a Buttighera (TO).

Il simbolo del “Tau” o croce Taumata fu adottato anche dall’Ordine dei Cavalieri Templari. Prima del loro passaggio a cavaliere gli
scudieri portavano il “Tau” rosso cucito sul mantello, mentre quando passavano al grado di cavalieri portavano cucita la Croce patente,
sempre di colore rosso. Un tau rosso lo ritroviamo anche nella pala
Ospitaliero dei Canonici di Sant’Antonio Abate di Vienne di Nicola Barbatelli, www.
medievale.it.
7

“Il segno del “Tau” ha origini molto antiche e lo si ritrova nella Bibbia. Nell’Antico Testamento: nel libro della Genesi (4,15), nell’Esodo(12,7), in Giobbe(31,35), in
Ezechiele(9,3-4), in questo passo il profeta Ezechiele, raccomanda a Israele di restare
fedele a Dio fino alla fine, per essere riconosciuto come simbolicamente segnato con il
“sigillo” del Tau sulla fronte quale popolo scelto da Dio fino alla fine della vita. Infatti
nell’alfabeto ebraico il Tau (in ebraico Taw) è l’ultima lettera dell’alfabeto e rappresentava il compimento dell’opera di Dio. Il “Tau” fu adottato molto presto dai cristiani,
essendo l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico questa era una profezia dell’ultimo giorno
e quindi aveva lo stesso significato della lettera “Omega” dell’alfabeto Greco.” (N. Barbatelli, op. cit., www.medievale.it).
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d’altare di Giovan Francesco Guerrieri, dove Sant’Antonio ha un
vistoso Tau sull’abito scuro (fig.2). Interessante notare come il tema
dei Templari ritorni in un altro contesto locale recentemente analizzato dalla studiosa Elisabetta Gnignera proprio in questo stesso
volume, in merito alla chiesa denominata “della Fonte” o del “SS.
Sacramento” di Saltara, nel quale saggio vi è un riferimento all’Ordine degli Antoniani:
“[...] dopo il 1312 anno di indizione della bolla “Vox in excelso” di papa Clemente V [...] alcuni Templari assunsero il Tau come loro simbolo confluendo in
parte negli Antoniani per sfuggire alle persecuzioni.”8

Fig. 2 – S. Antonio Abate, particolare della pala d'altare con la Visitazione con
Sant’ Antonio Abate, San Fortunato e la Maddalena, di Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone, 1620, chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate di Serrungarina.
8

E. Gnignera, Templvm Divae Mariae Gratiarvm super Saltarie fontem. Le vesti del sacro,
saggio in questo stesso volume.
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Ma tornando alla nostra antica chiesa di Sant’Antonio Abate
nel castello di Serrungarina, per quale motivo potrebbe essere riferita agli Antoniani di Vienne?
Il riferimento a Sant’Antonio di Vienne si trova in due testamenti rogati da due diversi personaggi di Serrungarina. Il primo è
del 14 Gennaio 15069 rogato da Giorgio Marci, muratore originario dalla diocesi di Milano, dove il testatore dispone che i suoi eredi soddisfino un voto a S. Maria di Loreto e un voto a S.Antonio
di Vienne. Purtroppo nel testamento non viene precisato il motivo
per cui i suoi eredi dovevano soddisfare questo voto.
L’altro testamento è di Francesco del fu Gabriele del 31 Luglio
151510 nel quale il testatore dispone che i suoi eredi facciano dire
una messa cantata a S. Maria di Loreto e un’altra messa cantata a
S. Antonio di Vienne. Inoltre, sceglie come luogo di sepoltura la
stessa chiesa di Sant’Antonio Abate. Purtroppo anche in questo
testamento non viene detto nulla sul motivo di questi voti.
Al momento non ho trovato altre citazioni riguardo a Sant’Antonio di Vienne in altri testamenti, ma mi è sembrato importante
parlarne per far luce sulle origini della chiesa di Sant’Antonio Abate di Serrungarina, origini che sono ad oggi completamente ignote.
In conclusione, la citazione di Sant’Antonio da Vienne nei due
testamenti sopra detti insieme ad altri elementi, come il fatto che
la chiesa sia stata intitolata a Sant’Antonio Abate; l’esistenza documentata negli atti notarili di un ospedale situato all’esterno del
castello di Serrungarina11 e la vicinanza con la strada Flaminia che
9

A.S.P., sez. Fano, notaio Ludovico Leonelli, Vol. D, c. 393 v.

10 A.S.P., sez. Fano, idem, Vol. F, c. 241 v.
11 A.S.P., sez. Fano, idem, Testamento di Petrus alias Bonannus del fu Giovanni Sachole di
Serrungarina, Vol. A, c.351 v. In tale atto il testatore dota la chiesa di San Giovanni
(oggi non più esistente perchè demolita dal Rettore Don Gaetano Sarti negli anni dal
1753 al 1773, la quale era sita fuori dal castello dove adesso si trova il campetto da
calcio), la chiesa di San Francesco in Rovereto e l’Ospedale di Serrungarina, di un cero
ciascuno del valore di 10 bolognini.
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era percorsa dai pellegrini diretti a Roma; potrebbero essere segnali
di una presenza, più o meno lunga – probabilmente tra XIV e XV
secolo – in questo territorio di monaci dell’ordine Ospedaliero degli Antonini.
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LA CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA
DEL SOCCORSO DI MONTEMAGGIORE
AL METAURO: TRA OPERE DI PREGIO
E DEVOZIONE POPOLARE
Marta Marchetti
La chiesa parrocchiale di Santa Maria del Soccorso di Montemaggiore al Metauro, è situata all’interno del castello e sulla parte dominante del Paese. Nel lato esterno destro conserva tracce della prima
costruzione (anno 1400). Nel corso degli anni ha subito vari rifacimenti. Nel 1893, su disegno dell’ing. Sinistrario di Pesaro, per interessamento dell’allora sub economo cav. Luigi Mengaroni, viene radicalmente ampliata e trasformata. La chiesa all’epoca era nominata
“Santa Maria dell’Assunta” e solo successivamente assunse l’attuale
denominazione (ma non si conosce la data certa di questo cambio
di nome). La ditta che provvide ai lavori fu scelta in quella dei F.lli
Farina di Pesaro. La generale ripulitura esterna della chiesa e la costruzione del portale sono dovuti alla generosità della Santa Sede che
fece pure edificare la nuova casa parrocchiale. Gli ultimi rifacimenti
risalgono al 19321.
Nella relazione fatta da Don Paolo Travaglini2 nell’ottobre del
1894, riguardante gli arredi sacri, oggetti di culto, troviamo descritti
cinque altari: Altare Maggiore, Altare della Cena, Altare di San Filippo Neri, Altare di Santa Filomena, Altare di San Giuseppe. Oggi
1

APM, Documento del Collaudo di lavori eseguiti dal Sig. Salvatore Farina di Pesaro,
1893.

2

Vedi il Manoscritto di Don Paolo Travaglini nella Relazione di Renato Canestrari nel
faldone contenente le lettere alla Confraternita di S. Filomena, Archivio Parrocchiale
di Montemaggiore al Metauro, pp. 4-15.
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l’interno della chiesa comprende solo l’Altare Maggiore e un’ampia
abside circolare.
Nella chiesa possiamo ammirare dipinti e statue di un certo valore artistico: il dipinto di San Filippo Neri, protettore di Montemaggiore (fig.1) opera di Leopoldo Teodori di Fano, anno 1869,
realizzato per la somma di lire 200; il dipinto di Santa Filomena (che
descriveremo meglio in seguito), opera sempre di Leopoldo Teodori,
tratto da un quadro omonimo esistente nella Chiesa di Sant’Agostino dipinto da Clemente Alberi (Rimini 1803-Bologna 1864); una
statua di San Giuseppe del Plastico Cantagalli di Roma anno 1870,
realizzato per lire 220. Vi sono inoltre: una Madonna in legno-stile
barocco; un dipinto raffigurante San Nicola da Tolentino che si trova nella controfacciata, proprio sopra la cantoria vuota (autore ignoto); una statua di San Filippo Neri, protettore di Montemaggiore, in
atto di benedire il paese a lui portato da un amorino.
Vi è poi un’opera di scuola baroccesca, l’Ultima Cena (fig.2) di
Gerolamo Cialdieri (1593-1680). Il dipinto in origine era collocato
sull’altare della ex-chiesa Madonna del Soccorso (sconsacrata negli
anni ‘80 e oggi sede del Museo Storico del fiume Metauro). La pala
descrive l’Ultima Cena con Cristo nel mezzo e lo spazio diviso in
maniera simmetrica secondo schemi cinquecenteschi. Sulla destra
del dipinto si apre un arco che ci dà la visione su uno scorcio ben
definito. La pratica degli scorci e delle perfette prospettive era una
delle prerogative del Cialdieri. Pittore urbinate, lavorò durante la sua
giovinezza con il Barocci da cui ebbe modo di apprendere quel senso
della pittura molto comprensibile e familiare in linea con la pittura
controriformista.
Un’altra tela raffigura la Madonna col Bambino ed è attribuita
a Guerrini di Fossombrone3 come riportato nell’”Inventario della
3

Archivio Parrocchiale di Montemaggiore (APM), Inventario della chiesa parrocchiale di
Montemaggiore e delle altre a questa aggiunte e dei loro sacri arredi, Don Paolo Travaglini,
1878.
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Fig. 1 – Leopoldo Teodori, San Filippo Neri, 1869, Chiesa di S. Maria del Soccorso di Montemaggiore.
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Fig. 2 – Gerolamo Cialderi, Ultima Cena, XVII sec., Chiesa di S. Maria del
Soccorso di Montemaggiore.
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chiesa parrocchiale di Montemaggiore e delle altre a questa aggiunte
e dei loro sacri arredi”, Don Paolo Travaglini, 1878. Da questo inventario è evidente come fossero tantissime le opere di pregio all’epoca ancora presenti e che, purtroppo, sono state perdute nel tempo.
Ciò che ci rimane oggi è perciò di significativa importanza per la
memoria storica del territorio e per il valore culturale e patrimoniale
che ne determina.
Di un certo interesse religioso, storico e umano è il dipinto di
Santa Filomena (fig.3) già citato in precedenza, opera di Leopoldo
Teodori (di cui non si conosce l’epoca precisa) che si trova a sinistra
entrando dal portale maggiore. Nel dipinto possiamo vedere i simboli del martirio della Santa: la freccia, il flagello, l’ancora4. Santa
Filomena, della quale si conservano alcune reliquie nel reliquiario di
Montemaggiore (insieme a quelle di altri Santi, come l’ex patrono di
Montemaggiore San Filippo Neri) è considerata la patrona dei figli
di Maria, delle cause impossibili, delle perpuere, della gioventù, dei
sofferenti, degli studenti che devono sostenere gli esami. Grazie ai
numerosi miracoli, nel corso della storia la devozione verso di lei si
diffuse rapidamente e così anche a Montemaggiore: a lei era dedicata
una Confraternita alla quale avevano aderito (com’è comprovato da
vari documenti nell’archivio parrocchiale) molte famiglie di Conti,
Marchesi, Vescovi, Principi, Cardinali delle varie regioni d’Italia e
dei vari Paesi europei.
La “Compagnia di Santa Filomena V. e M.” (Vergine e Madre)
fu eretta nella Chiesa Parrocchiale della Terra di Montemaggiore,
Diocesi di Fano, l’anno 1840 e com’è evidente da alcune lettere di
ascrizone dei fedeli (fig.4)5 vi erano vari obblighi da rispettare, sia
4

La storia della Santa la vede protagonista di vari martìri a cui la sottopose l’imperatore
Diocleziano, in quanto lei si rifiuto di sposarlo perchè consacrata a Cristo. Venne flagellata, gettata in carcere, martiriata con le frecce, legata ad un’ancora e gettata nel Tevere
e infine decapitata.

5

APM, Faldone contenente le Lettere alla Confraternita di S. Filomena.
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Fig. 3 – Leopoldo Teodori, Santa Filomena, XIX sec., Chiesa di S. Maria del
Soccorso di Montemaggiore.
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Fig. 4 – Lettera di ascrizione alla Confraternita di S. Filomena. Il documento
riporta la lettera di ascrizione di Ordonselli Giovanni, ascritto nel 1840. Archivio
Parrocchiale di Montemaggiore al Metauro.
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della Compagnia, sia dei fratelli e delle sorelle che ne facevano parte; insieme anche a privilegi e indulgenze che erano corrisposti in
cambio.
Tra gli obblighi della Compagnia vi erano: la celebrazione di sei
messe all’anno per tutti gli “Aggregati” vivi e defunti; la celebrazione
di dieci messe da parte del proprio reverendo parroco in occasione
della morte di qualunque Fratello o Sorella; la dispensa a tutti i Fratelli e Sorelle di un pane con “zaffarano”, ogni anno.
Gli obblighi “dei Fratelli e Sorelle” erano: il pagamento “all’ingresso” (cioè all’entrata nella Confraternita) pari al valore di una “Libra di Cera” e il successivo pagamento annuale di “bajocchi sette”; la
recita giornaliera di tre Ave Maria a Maria SSma della Miseridordia,
di un “Pater” ed “Ave” a S. Filomena; la recita, alla morte di ciascun
Fratello o Sorella di una “terza parte di Rosario”.
A suddetti obblighi corrispondevano i seguenti privilegi e indulgenze “concesse dalla Santità di N. S. Gregorio XVI a tutti li
Aggregati [...] applicabili anche ai Fedeli Defunti, e da durare in
perpetuo”6:
- Privilegio dell’Altare Privilegiato per ogni messa che si celebrerà nella Chiesa Parrocchiale;
- Indulgenza Plenaria per ogni Fratello e Sorella nel giorno della
loro aggregazione;
- Indulgenza Plenaria in Articulo Mortis (nella morte);
- Indulgenza di sessanta giorni per qualsivoglia opera pia fatta
dagli aggregati;
oltre ad altri tipi di indulgenze.
L’adesione più famosa è quella dell’allor vescovo di Imola Giovanni Mastai Ferretti da Senigallia che diverrà Papa Pio IX7. Egli
6

APM, Lettera di ascrizione di Ordonselli Giovanni [ottobre 1840] nel faldone contenente le Lettere alla Confraternita di S. Filomena.

7

Giovanni Maria Mastai Ferretti nacque a Senigallia nel 1792 e divenne Papa Pio IX dal
1846 alla sua morte, avvenuta nel 1878.
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infatti, secondo quanto attiene alla sua storia, per interconnessione
della Santa guarì da una grave malattia e in seguito si recò, come pellegrino, a Mugnano. Nell’archivio parrocchiale c’è la lettera8 (fig.5)
inviata da Don Ignazio Rossi di Fano il 3 luglio 1846 al parroco
Francesco Diambrini di Montemaggiore e ai Montemaggioresi per
informarli della salita al soglio pontificio di Pio IX, nel retro della
quale c’è una preghiera da dirsi a Santa Filomena affinchè assistesse
il Papa durante il suo pontificato. Di seguito si fa la trasposizione di
detta preghiera (decifrata dalla scrivente).
“O Montemaggioresi
siccome pochi vi avvanzano nell’onore. Copiosissimo vi unisca
nell’esultare. E nel fervore delle vostre preghiere unanimi invocate
tranquillissima pace allo Stato alla Chiesa.
Preghiera.
Oh potentissima Taumaturga e protettrice nostra gloriosa Santa Filomena, da quel trono sublime, ove sedete in cielo, volgete benigna
le vostre orecchie pietose ed udite la voce nostra, il nostro concerto che è la voce del giubilo, l’inno festevole delle grazie (...). Noi
vi supplichiamo o Vergine Potentissima, acciò nel soglio sublime
del germano impero a cui fu innalzato rifulga Egli e lungamente
risplenda come sole fulgissimo di verità e di giustizia. Oh amabilissima Filomena voi che ancor giovinetta mortale al vedere la chiesa
del Nazareno vedovata di sposo porgete preghiere comandate anzi
al vostro Diletto che piovendo in capo all’eletto Pontefice una pioggia benefica di saggezza, di giustizia, di mansuetudine la guardi dai
mostri rabbiosi di tante ire infernali che a tutta lena si adoperano di
addentarla. Oh Taumaturga possente ed ai voti nostri si aggiungano
i sospiri di tutta la Congregazione dei fedeli. E voi intanto infondete nel nostro Pio lo spirito dell’amore e della pace, ed ad un solo
ovile ridotte le pecorelle sbrancate, fate che riconoscano il loro vero
Pastore e che queste (anime) scampate agli artigli dei mostri infer8

APM, Lettera di Don Ignazio Rossi di Fano [3 luglio 1846] nel faldone contenente le
Lettere alla Confraternita di S. Filomena.
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nali le guidi tutte sul posto della salute e a bearsi nella fonte di ogni
bella felicità e conglorificare per secoli infiniti i vostri meriti eccelsi.
Amen. Un Pater, Ave e Gloria.”

Fig. 5 - Lettera inviata da Don Ignazio Rossi di Fano il 3 luglio 1846 al parroco
Francesco Diambrini di Montemaggiore e ai Montemaggioresi per informarli della salita al soglio pontificio di Pio IX. In fondo, dopo la riga, è presente l'inizio
della preghiera (trascritta nel testo).
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DON BENEDETTO MORCIONI
e L’OSPEDALE di SALTARA
Francesco Tonucci
La tipologia architettonica dei castelli del Medioevo era caratterizzata dalla presenza della chiesa e del sagrato nel punto più alto del
castello. La chiesa, con il suo campanile, doveva essere il faro religioso e sociale per tutto il contado. L’odierna ubicazione di un edificio,
adibito a civile abitazione, nella piazza Vittorio Veneto al civico n. 8,
presente nel luogo più alto del castello di Saltara, denominato, nella
tradizione orale, “l’Ospedale”, ha stimolato la mia curiosità.

Fig. 1 - La foto storica dell’edificio (Archivio privato Francesco Tonucci).
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La prima fonte di informazioni storiche per il nostro paese è il
“Ricordo storico di Bargni e Saltara” del canonico Billi, pubblicato
nel 18661.
Il Billi, parlando della chiesa parrocchiale di S. Giovanni di Saltara riporta le seguenti affermazioni:
“L’area della chiesa demolita fu dalla Compagnia del Suffragio venduta

per erigervi un ospedale. Questo di fatto fu innalzato a spese d’un pio
benefattore D. (Don)2 Benedetto Morcioni e da lui redò il nome, lasciando per reggente di esso Biagio Omicioli, come appare anche dall’epigrafe in S. Pietro che così dice:
“A P. Ω – Biagio Omicioli Saltarese – Cittadino costumato dabbene
– Di tutte municipali rappresentanza – Dai comizii pubblici in più
turni adornato. Nel patrio spedale Morcioni – Retaggio ai poveri – Di
sue solerti assidue sollecitudini – Per voto del pio donatore – Reggente
operosissimo – Il dì VIII luglio del 1852 – Dopo lungo rassegnato soffrire – Lasciò nel pianto quattro figli la moglie – E della pietà loro – Ebbe
nuovo durabile segno d’affetto – Q. M.”3

Ancora dal Billi4:
“E più chiaramente si deduce dalla lettera del Morcioni al Priore comunale:
Ill.mo Signore
In grazia delle incessanti istanze e premure del signor Biagio Omicioli
cessato Priore di questa comunità, ho determinato di erigere dopo la
mia morte un ospedale a favore dei poveri malati di questa terra e del
suo circondario. A tale effetto andrò quanto prima a disporre mediante
atto pubblico di donazione l’istituzione in discorso, con donare a questo
1

Billi A., Ricordo storico di Bargni e Saltara, Fano, 1866.

2

Per chiarezza espositiva si metteranno tra parentesi le Note dell’Autore riferite al testo.

3

Idem, ibidem, p.107

4

Idem, ibidem, p.107
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pio nuovo stabilimento un capitale in censi nella somma di Rom. Sc.
3630:99 fruttiferi; per cui si avrà un’entrata annua di Sc. 285. Tale
decisa determinazione, a cui mi ha indotto il bene dell’afflitta umanità
potrà rendere nota al Consiglio, affinchè si conosca da questo rispettabile Corpo municipale, quanto io propenda per il vantaggio di questi
abitanti, che ho sempre amato teneramente.
E nella certezza di avere anche a Lei fatta cosa grata, passo a confermarle la mia inalterabile stima
Di V.S. Ill.ma
				
Saltara 21 Febbraio 1833
Dmo Umilmo Servitore
D. Benedetto Morcioni
Sempre dal Billi:
Il Morcioni ordinò che l’avanzo annuo si erogasse nella pubblica istruzione dando la preferenza ai discendenti della famiglia Omicioli.
Questo pio stabilimento è stato fabbricato con ogni proprietà, sito in
posto di aria sanissima, con camere e letti decenti. Vi si scorge la nettezza ed i malati sono assiduamente visitati e curati con ogni solerzia dal
dott. Francesco Bartolucci che oltre la scienza dell’arte salutare vanta
perizia nella latina ed italiana letteratura. In questo suo ufficio è coadiuvato dal dott. Augusto Olimpi chirurgo-operatore; ed ambedue si
prestano a servire gl’infermi in tutto il territorio saltarese con tanta
diligenza e perizia, che nulla più può desiderare il paese in questo ramo
si importante di pubblica igiene – Una piccola e leggiadra cappella sta
in questo nosocomio per il comodo dei malati”5.

Un tale argomento non poteva non essere oggetto di approfondimento.
Pur sapendo che le fonti orali e la toponomastica conservano
quelle informazioni storiche che il trascorrere del tempo tende a
5 Idem, ibidem, p. 108.
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cancellare, non poteva non esserci traccia di tutto ciò nella documentazione storica d’archivio.
La conoscenza degli eventi ha cominciato a delinearsi in maniera
più precisa quando sono stati individuati nei vari archivi storici sia
documenti relativi alla Parrocchia di S. Giovanni di Saltara e alla
cessione alla medesima del Monastero dei Celestini, sia documenti
relativi all’Ospedale Morcioni.
In un documento:

“Stato della Chiesa Parochiale di S. Giovanni Evangelista di Saltara
fatto da me Gio.Batt.a Spinelli Ret.e di d.a (Giovambattista Spinelli
Rettore di detta) Chiesa…”, datato 1734 e conservato presso l’Archivio Diocesano di Fano (ADF), si evidenzia che “La sud:a (suddetta) Chiesa parochiale è posta in ultimo luogo del Castello appresso da
una parte la casa della med.ma (medesima) chiesa contigua alla casa del
q. (fu) Camillo Monacchia, e dà tre lati la via pubblica, non si sa da
chi, ne quando sia stata fondata, ne dotata…”.

Presso l’Archivio Parrocchiale di Saltara (APS) è conservato un documento relativo a “Fatti e ragioni che sostentano la matricità di S.
Giovanni” del 14 febbraio 1857, scritto da Don Sante Corsaletti,
allora Rettore della Parrocchia di S. Giovanni. In esso è riportato:
“Esistono da lontanissimo tempo tre Parrocchie nel territorio di Saltara
denominata la prima da S. Giovanni A. ed Ev., da S. Stefano e poi da
S. Lucia la seconda, la terza da S. Silvestro prima e quindi S. Croce, e
che la prima soltanto ebbe sin dall’origine situazione dentro al murato,
mentre le altre due erano site in campagna nelle rispettive chiese ancora
esistenti e non vennero ad abitare l’interno del paese, se non dopo un
tempo dalla loro erezione…”

S. Stefano si trovava lungo l’attuale via S. Stefano mentre S. Silvestro distava circa un chilometro da Saltara, verso S. Francesco in
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Rovereto “…a mano destra nel pubblico cemeterio…” 6 . Quando le
Parrocchie di S. Stefano e S. Silvestro, con le rispettive chiese, furono trasportate all’interno del castello diventarono rispettivamente la
Parrocchia di S. Lucia e la Parrocchia di S. Croce. S. Lucia fu sempre
ubicata ove è situata ora, anche se fu riscostruita dopo il bombardamento della seconda guerra mondiale e S. Croce, poi trasferita a
Calcinelli, era posta quasi di fronte ad essa.
Ancora, sempre dal documento di Don Sante Corsaletti del 14
febbraio 1857
“Il Parroco di Saltara… umilmente espone alla Santità Vostra che in
detto paese esiste la chiesa di S. Giovanni A. ed E., una volta dedicata
a S. Pier Celestino, appartenente ai Monaci Celestini, i quali abbandonarono chiesa e convento al tempo della soppressione napoleonica.
Essendo detta chiesa la più vasta e la più bella del paese, e quindi più
decorosamente officiabile e comoda per la popolazione, nel principio del
secolo scorso diventò parrocchia sotto il titolo di S. Giovanni Apostolo
essendosi in essa trasportata l’antica parrocchia dedicata al S. Apostolo
del medesimo paese…” 7.

Quindi la Parrocchia di S. Giovanni, che aveva la propria chiesa
nel punto più alto del castello, all’inizio del sec. XIX fu trasferita nella chiesa di S. Pietro Celestino, quando i Celestini abbandonarono
chiesa e convento in seguito alla soppressione napoleonica. Ancora
oggi la nostra Parrocchia è denominata S. Giovanni Apostolo ed
Evangelista ed officia nella chiesa di S. Pietro Celestino.
Altre fonti archivistiche apportarono informazioni fondamentali
al fine della conoscenza degli eventi storici. Nell’Archivio Parrocchiale di Saltara è presente un documento di don Sante Corsaletti
dal titolo “Risposte ai quesiti proposti da Monsig. Vescovo con scheda
6

Billi, p. 46

7

APS, Casa Canonica S. Giovanni. Domanda di sospensione al Santissimo Padre di alcuni
legati spettanti alla Confraternita del Suffragio, 3 marzo 1914.
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del 1° luglio 1878” in cui si legge: “Tutto il Manufatto della Chiesa
e del Monistero (di S. Pier Celestino) con l’orto contiguo fù ceduto
alla Parrocchia di S. Giovanni dalla R. Camera Apostolica con atto
dell’anno 1819, (rattificato con atto del 15 giugno 1820 da Vincenzo
Card. Francolini Succollettore Degli Spogli di Fano: APS) a cura del
Rettore d. Alessandro Guiducci, a poco stante vi trasferì la residenza il
sac. d. Pietro Mei succedutogli per rinuncia nel regime della Parrocchia.
Sull’area della vecchia Chiesa, sorge l’Ospedale Morcioni a ricovero di
Poveri Infermi…”.
L’ubicazione della chiesa parrocchiale rispettava quindi fedelmente la tipologia dei castelli medioevali e la denominazione di “Ospedale” dell’attuale civile abitazione ha radici storiche ben precise.
L’analisi di questa documentazione chiarisce che la chiesa parrocchiale di S. Giovanni era posta “…in ultimo luogo del castello…”; la
Parrocchia si trasferì nel 1819 in S. Pietro Celestino e sulla medesima area, nel 1878, esisteva “l’Ospedale Morcioni a ricovero di Poveri
Infermi…”.
Altre fonti archivistiche, presenti presso l’Archivio Diocesano di
Fano (ADF), l’Archivio di Stato di Fano (ASF), l’Archivio Comunale di Saltara (ACS) e l’Archivio Parrocchiale di Saltara (APS) sono
state fondamentali per ricostruire la storia dell’Ospedale Morcioni.
Come si evidenzia dalle Risoluzioni del Consiglio della Comunità
di Saltara (ACS), l’assistenza sanitaria nel sec. XIX, era garantita dalla presenza nel Comune di un Medico Condotto, di un Chirurgo e
di una Ostetrica. Certo non poca cosa per quei tempi. Queste figure
professionali erano stipendiate dalla Comunità. Era di loro spettanza
la casa e la “cavalcatura” (un cavallo ed un calesse) per i servizi fuori
del borgo. I servizi prestati da queste professionalità dovevano essere
pagati dagli ammalati, mentre ciascuna famiglia era soggetta ad una
tassa annuale per il loro mantenimento.
Le condizioni di estrema povertà facevano sì che il ricorso al Medico o al Chirurgo fossero eccezionali: per i meno abbienti solo in
casi estremi e per lo più quando non era più possibile alcun interven– 194 –

to terapeutico. Era invece più frequente il ricorso all’ostetrica poiché
tutti i parti avvenivano in casa.
L’istituzione di un Ospedale a beneficio “di Poveri Infermi”, i quali avevano accesso senza alcun corrispettivo, fu un evento socio-assistenziale molto importante per la Comunità di Saltara nel sec. XIX:
“…è stata causa di tanto bene per questo Popolo…”.

Tale istituzione fu resa possibile grazie alla volontà di un prete,
don Benedetto di Nicola Morcioni di Montebello8, che visse gli ultimi anni della sua vita a Saltara. A riconoscenza dell’opera meritoria
di don Benedetto Morcioni, gli verrà poi dedicata una via nel castello di Saltara che porta proprio all’Ospedale, denominata oggi “Via
dott. Romano”.
Certo non dobbiamo pensare ad un ospedale secondo i riferimenti odierni. Era questa una struttura sanitaria con un numero di
posti letto limitatissimo. Vi prestavano opera due “Infermieri”, marito e moglie, che molto probabilmente non avevano nessuna qualifica
professionale. Assistevano i malati un Medico ed un Chirurgo che
erano già presenti nel territorio della Comunità. Ciò non sminuisce
minimamente “il Pio Istituto” se pensiamo al livello di povertà e al
tipo di assistenza sanitaria dei primi dell’ottocento.
Negli Atti del Notaio Agostini Luigi di Saltara, conservati presso
l’Archivio di Stato di Fano9, è riportato l’atto di donazione con il
quale don Benedetto lascia alla Comunità di Saltara un considerevolissimo Capitale per l’istituzione ed il mantenimento di un Ospedale
per i Poveri Infermi.
Il giorno 16 marzo 1833
“…in Saltara nella casa propria, e di abitazione del sudetto Sacerdote Sig. D. Benedetto Morcioni posta nella pubblica Piazza, … e precisa8

ASF, Notaio Agostini Luigi, Vol. I, Atto n. 652.

9

ASF, Notaio Agostini Luigi, Atto di donazione, Testamenti, Vol. HH, [1833-1837].
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mente in una Camera all’ultimo Piano avanti una finestra soltanto con
Porta d’ingresso, ed altra, che corrisponde ad altra contigua Camera…”
alla presenza del notaio Luigi Agostini e dei testimoni viene rogata
la donazione.
Il Donante spinto da
“… esemplare religiosa pietà, e Cristiana Carità, e desideroso di perpetuarla ha determinato, risoluto, e stabilito di donare irrevocabilmente
in vita, e di avere l’invariabile effetto seguita che sarà la di Lui Morte,
… alcuni Capitali stabili, che si trova avere, e possedere in Censi perpetui, e fruttiferi alla Ill.ma Comunità di questa Terra di Saltara, affinchè
la medesima con l’annuo reddito di quelli erriga uno Spedale a beneficio
delli Poveri d’ambi i Sessi del sudetto Comune, e suo Circondario, il
quale dovrà essere sotto la vigilanza dello Ill.mo, e Rev.mo Monsig. Vescovo di Fano, e di questa Ill.ma Comunità, ed amministrato da quattro
Rettori Reggenti, cioè dalli Tre Rev.i (Reverendi) Signori Parrochi pro
tempore di questo Comune stesso, insieme col Sig.r Biagio Omicioli,
che specialmente intende di nominare, e disputare con eguali privilegi,
e facoltà, e che premorendo lo stesso Sig.r Omicioli ad Esso Donante, si
riserva il diritto di nomina di altro probo, ed idoneo soggetto, e dopo la
morte tanto del Donante, quanto del Rettore Reggente Secolare da Esso
nominato, rimanga il perpetuo diritto conferrito al Comunale Consiglio
di questa Terra di Saltara per la nomina relativa…”
La somma donata sotto forma di n. 32 Capitali di Censi, per un
ammontare di 3725 Scudi Romani, era cifra considerevole che “…
la medesima ascendesse a grande, e grandissimo valore, ed eccedesse il
vero, e legittimo modo di donare…”. Con i frutti annui di tale somma
doveva essere prima costruito e poi mantenuto l’Ospedale.
Tali Censi non erano altro che prestiti, mediamente di 100 Scudi
Romani, ad un tasso di interesse uguale per tutti di “…annuo frutto
dell’otto per cento contante…” fatti a 32 persone di Orciano, Saltara,
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Fano, “Serrungherina”, Vergineto, Montebello, Cartoceto, Piagge e
Fossombrone.10
Nell’atto di donazione, don Benedetto Morcioni esplicitò precise
volontà:
1. “…E restò poi convenuto, che il medesimo (Ospedale) debba essere
sotto l’Amministrazione dei tre Rd.i (Reverendi) Parrochi pro tempore
di questo Comune di Saltara in unione del Sig.r Biagio Omincioli, che
espressamente il Donante Sig.r Morcioni nominò, e nomina in quarto
Rettore Reggente …”
2. “…Che uno dei medesimi Rettori sia il Cassiere delle Rendite con che
assicuri…con ispeciale Ipoteca di Beni propri, o di solidale Fideiussione
del doppio di quell’Annua Rendita, che deve pervenirgli, restando per
primo destinato, e stabilito il sopranominato Biagio Omicioli sotto però
le stesse obbligazioni e vincoli. Nell’ipotesi poi, che Esso Sig.r Omicioli,
o chiunque de sudetti Rettori Reggenti non credessero, oppure non volessero assumere l’incarico di Cassiere, in allora il Donante Sig.r Morcioni
accorda il diritto a questo Comunale Consiglio di nominare, ed eleggere
il cassiere sempre però sotto le obbligazioni, e vincoli su espressi…”
3. “…Che nell’Ospedale, che verrà eretto trovansi un letto vacante, possano gli quattro Signori Rettori Reggenti ammettere un Povero Infermo
del Castello di Monte Bello, pel quale esso Sig.r Donante, come sua
Patria, conserva una qualche affezione…”
4. “… Che detto Pio Stabilimento debba avere il suo effetto al più
presto possibile, dopo aver ritratto tanti frutti, quanti possono essere
bastanti per la detta pia Errezione…”
5. “… Che la Amministrazione delle Rendite dovrà essere tenuta nei
regolari modi, e coi debiti Registri, onde in ogni tempo, e circostanza
possa vedersi la errogazione delle Rendite, e risultino chiaramente quelli
avvanzi, che possono esservi in fine d’anno…”
6. “… Che risultando dalla Amministrazione del detto Luogo Pio delli
avanzi in Cassa, questi debbano applicarsi pel mantenimento, ossia
pagamento … di uno, o più Giovani alli Studi in un Seminario. Che
10 ASF, idem, ibidem.
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detto Giovane, o Giovani da nominarsi dai Signori Rettori Reggenti
debbano essere Figli di Famiglie originarie, e domiciliate nel Circondario interno di Saltara, di buoni costumi, e di onesti natali. Gli Signori
Rettori Reggenti per altro dovranno sempre preferire in questa nomina i
Giovani discendenti dalla Famiglia del Sig.r Biagio Omicioli semprecchè vi siano…”
7. “… Che l’opportuno Statuto, ossia Regolamento per questo Ospedale,
dovrà formarsi da Monig.r Ill.mo, e Rev.mo Vescovo pro tempore della
Città di Fano…”
8. “… Che il detto Pio Stabilimento resti sottoposto tanto per l’amministrazione, quanto per ogni buon andamento alla sorveglianza dello Ill.
mo, e Rev.mo Monsig.r Vescovo di Fano, nonché della Ill.ma Comunità
di questa Terra di Saltara, ed abbiano i medesimi in ogni occasione a
pratticare quelle ispezioni, che crederanno necessarie…”
9. “… Che sia vietata qualunque diversa errogazione delle Rendite
provenienti dai Capitali, e Sostanze, che costituiscono la irrevocabile
Sua Donazione…”
10. “… Che questo Ospedale debba esistere sempre in questa Terra di
Saltara, proibendosi espressamente il poterlo traslatare, od incorporare
con altro ospedale, o Pio Stabilimento, volendo Esso Sig.r Morcioni, che
niun Superiore, o Ecclesiastico Secolare, possa mai sotto qualunque pretesto … privare questa Illustr.a Terra di un si grande vantaggio; giacchè
Egli dà ogni facoltà a Monsig.r Vescovo, non che a questa Comunità
di invigilare circa il retto andamento di un tal Pio Stabilimento, ma
non accorda mai disporre diversamente da quanto viene presentemente
disposto, e perpetuamente stabilito…”11.

“…La Comunale Rappresentanza di questa Terra di Saltara…”
composta dall’Illstr.mo Sig.r Giovanni Figlio della Bo: Me: (Buona
Memoria) Sig.r Dottor Antonio Guiducci Priore (comunale), Sig.r
Vincenzo Figlio della Bo: Me: Sig.r Sebastiano Santi, Sig.r Bernardino Figlio del Defunto Giambattista Sacchini, Sig.r Antonio Figlio
11 ASF, idem, ibidem.
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Fig. 2 - Immagine della prima pagina del Testamento di Don Benedetto Morcioni
del 16 marzo 1833 - Archivio di Stato di Fano, Notaio Agostini Luigi, Atto di donazione, Testamenti, Vol. HH, [1833-1837].
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del Defunto Paolo Severini e Sig.r Biagio Figlio del Defunto Sabattino Baldella, Anziani (del Consiglio Comunale), “… e tutti e cinque
componenti la Pubblica Magistratura di questa Terra di Saltara…”, informati dal Morcioni delle Sue volontà, come riportato nel libro del
canonico Billi12 con la trascrizione della lettera del Morcioni del 21
febbraio 1833 alla Comunità di Saltara, al fine di poterla accettare,
nel timore del sopraggiungere della morte improvvisa del Morcioni,
attivano una procedura d’urgenza. Il 23 febbraio 1833 fanno richiesta all’“…Eminentissimo, e Rev.mo Principe il Sig.r Cardinale Giuseppe Albani Legato della Provincia di Urbino, e Pesaro…” di ottenere
direttamente l’autorizzazione ad accettare la donazione, altrimenti
“…La Magistratura suddetta per procedere regolarmente in questo
avrebbe dovuto adunare prontamente il Consiglio, ed ottenutane la nomina dei rispettivi Deputati (ad accettare l’atto di donazione), previa
l’approvazione dell’Atto della Eminenza Vostra, devenire alla stipulazione in argomento. Ma la cosa richiedeva un tempo, ne la età cadente
del Sacerdote Morcioni soffriva la più piccola dilazione”13.

L’autorizzazione viene concessa dal Cardinale Albani il giorno successivo e verrà poi allegata all’atto di donazione dal notaio Luigi
Agostini.
I timori della Pubblica Rappresentanza di Saltara erano giustificati dallo stato di salute di don Benedetto Morcioni. Nella richiesta
fatta al Legato Provinciale i suddetti riportano:
“…A questo si aggiunge li replicati accessi vertigginosi a quali va Egli
frequentemente soggetto, il perché può temersi che li sopravvenga una
Apoplessia, alla quale tende lo Individuo del Sacerdote medesimo come
al qui unito Attestato del Fisico Locale Condotto, mediante anche la
particulare di Lui costruzione di Corpo…”.
12 Billi A., Op. cit., Fano, 1866, p. 107.
13 Documentazione allegata all’Atto di donazione in ASF, Notaio Agostini Luigi,
Testamenti, Vol. HH, [1833-1837].
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La stesura dell’Atto di Donazione verrà effettuata poi il 16 marzo
dello stesso anno, come sopra descritto, mentre don Benedetto passerà a miglior vita il 19 aprile 1834.
Nell’ Atto di Donazione, don Benedetto Morcioni si riserva l’usufrutto dei Capitali di Censo donati
“…sua vita naturale durante, e non più oltre…”. Inoltre esprime la
volontà che i capitali donati debbano sempre “…mantenersi, e non
deteriorarsi tantochè se avvenisse la estinzione di qualunque Censo, dovrà la somma ritirata indilatamente rinvestita con Persone, che abbia
Beni da garantire con ispeciale Ipoteca…”.14

A garanzia della donazione effettuata il Morcioni afferma nell’Atto di donazione che, nonostante la cessione “… delli sopra espressi
fruttiferi Capitali…”, comunque è ancora in possesso di una sufficiente quantità di Beni Stabili da poter sostenere le spese di qualunque malattia e di un decente funerale e “… non impedire, che la
presente Donazione rimanga senza il pieno, e valido effetto…”.15
Nel dicembre dello stesso anno ed in particolare “… Giovedì diecinove/19/ Decembre dell’Anno milleottocentotrentatre/1833/…”, probabilmente peggiorando le condizioni della sua salute, don Benedetto Morcioni prende la decisione di fare testamento dei beni non
compresi nella donazione.
“…sapendo di dover morire, ed essere incerta l’ora, e punto della morte, adesso, che per grazia di Dio si trova sano di mente, vista, udito,
loquela, intelletto, e di tutti i sentimenti del corpo, sebbene giacente in
letto per indisposizione di salute, ma abilissimo a poter testare … ha
determinato di fare il suo ultimo … Testamento … a pura memoria
della sua ultima volontà…”:
14 ASF, Notaio Agostini Luigi, Testamenti, Atto di donazione, 1833-1837, Vol. HH.
15 ASF, Idem, Ibidem.
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“…Raccomanda in primo luogo l’Anima sua all’Onipotente Iddio, che
la creò, e la pone sotto l’efficacissima protezione della Beatissima Vergine
Maria, del suo S. Angelo Custode, del glorioso Patriarca S. Giuseppe,
e di tutta la Corte Celeste, acciò per i meriti infiniti della passione, e
morte del Nostro Divin Redentore vogliano degnarsi intercedergli da
Sua Divina Maestà il perdono dé suoi peccati, e quindi la gloria eterna
del Paradiso.
Il suo Corpo divenuto, che sarà cadavere, vuole, che vestito dell’Ordine
dé Terziari di S. Francesco, in cui è ascritto, sia associato nella Chiesa
dei RR. PP. Minori Osservanti della Pieve di Cartoceto, ove sarà fatto
quel decente funere, che rimette all’arbitrio dell’infrascritto suo Esecutore Testamentario, e vuole, che sia tumulato in detta Chiesa.
In suffragio dell’Anima sua ordina, che tanto nel giorno in cui resterà
esposto in detta Chiesa il suo Cadavere, quanto nei sette giorni consecutivi compresovi quello della settima siano fatti celebrare tanti Uffizi
generale di Messe all’elemosina di bajocchi venti l’una, e così pure nel
primo ed ultimo giorno dovrà dai detti Padri cantarsi la Messa di Requiem col solito emolumento, e colla somministrazione, e rinnovazione
della occorrente cera, come destinarà il mio esecutore Testamentario,
perché così è, e non altrimenti….
…Per titolo di Legato, ed in ogni altro modo migliore lascia al S. Monte di Pietà di Fano bajocchi cinquanta da darsi per una sol volta, perché così, e non altrimenti.
Per titolo di Legato, ed in ogni altro modo migliore lascia a Lucia
Diambri sua Serva, se si trovarà al suo servizio all’epoca di sua morte,
l’usufrutto della sua Casa situata sopra la cantina della casa di sua
attuale abitazione in Saltara, e detto usufrutto dovrà goderlo vita naturale durante di essa Lucia, e dopo la di Lei morte la proprietà di detta
casa andar dovrà a vantaggio del suo Erede, che nominarà in appresso.
Parimenti per titolo di legato, ed in ogni altro modo migliore lascia alla
summentovata Lucia Diambri sua Serva scudi venticinque/25 romani
da darsi per una sol volta, perché così, e non altrimenti.
Per titolo di Legato, ed in ogni altro modo migliore lascia ai tre Fratelli
Lazzari figli del fù Giuseppe Lazzari, e della fù Teresa Morcioni suoi
Nepoti … la casa, che esso Testatore possiede in Montebello coll’orto
annesso, non che la Possessione situata in detto Territorio Vocabolo il
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Rio, compreso un piccolo pezzo di terra vicino alle Mura di detto castello ove esistono alcuni mori, e la Possessione posta nella Cura di Rupoli
Vocabolo la Paduja, quali Beni detti suoi Nepoti dovranno dividere fra
di loro in parti eguali, e goderli in santa pace, pregandoli a ricordarsi
di lui nelle loro orazioni; … Vuole sperare esso testatore, che i mentovati
suoi Nepoti restaranno contenti di quanto ha di sopra lasciato ad essi
per titolo di legato, avendo per i medesimi avuta sempre memoria di
gratificargli dopo la sua morte, quantunque gli abbia anche in tempo di vita addimostrata la sua affezione, gratitudine, e riconoscenza.
Se però i medesimi dopo la sua morte facessero conoscere anche con
semplici verbali espressioni che non fossero contenti di detto Legato, o
che volessero fare qualche opposizione, o dare di nullità a questo suo
Testamento per quasivogli titolo, o causa pretendessero, o promovessero
litigio, domandassero deroghe sopra quanto a disposto, o facessero, od
ordinassero di fare qualsivogli atto giudiziale, che tendesse a revvocare
in piccola parte, ed anche in tutto per qualunque loro pretesa questa sua
disposizione, allora, ed in tal caso priva i medesimi, e ciascun di loro
tanto unitamente, che separatamente dell’anzidetto Legato, ed affatto
fin da questo punto lo revoca, e vuole, che detto Legato ipsofacto sia
accresciuto a favore dell’infradicendo suo Erede universale, senza speranza, che detti suoi Nepoti possino più conseguire alcuna cosa della sua
Eredità, la quale interamente pone come opera pia sotto la protezione di
Monsignor Vescovo di Fano pro tempore, ed a cui prega, che la difenda
come farebbe egli stesso se fosse vivente, conferendogli tutte le più ampie
facoltà necessarie, ed opportune, perché così dispone, ordina, vuole, e
comanda, e non altrimenti.
Per titolo di Legato, ed in ogni altro modo migliore lascia alla Chiesa
della Beatissima Vergine sotto il Titolo del Rosario detta della Villa di
questa Terra di Saltara un corpo di terra con due case annesse poste nel
Circondario di Cartoceto in Vocabolo Monte Luco, pregando l’Amministratore pro tempore di detto Santuario far celebrare una Messa in
suffragio dell’Anima sua in ogni anno nel giorno anniversario della sua
morte, perché così è, e non altrimenti.
Avendo esso Testatore fin sotto li sedici/16/marzo dello spirante Anno
milleottocentotrentatre/1833/ con pubblico Istromento rogato da me
Notaro infrascritto ceduto, e donato a questa Ill.ma Comunità di Sal– 203 –

tara un capitale per l’ammontare di romani scudi tremilasettecentoventicinque/3725/romani consistente in tanti Censi perpetui, e fruttiferi,
affinchè la detta Comunità con l’annuo reddito di quelli erriga dopo
la sua morte un Ospedale a beneficio dé Poveri d’ambi i sessi di questo
Comune, e suo Circondario, perciò nel confermare in tutte le sue parti
detto Atto di donazione, lascia in oltre a detto Pio Istituto, e per una sol
volta quattro Letti, che al presente sono uniti in due, cò suoi stramazzi,
e forniti dell’occorrente, cioè lenzuoli, e coperte, il tutto da consegnarsi
dall’infranominato Esecutore Testamentario, ed allorchè detto Ospedale
sarà eretto….
…In tutti, e singoli poi altri suoi Beni stabili, mobili, semoventi, crediti, ori, argenti, denari, azioni, e ragioni presenti, e futuri, ed in altra
cosa al medesimo Testatore spettante, e che spettare potesse, in qualunque luogo posti, ed esistenti fece, istituì, e colla sua propria bocca nomina, e vuole che sia Erede generale, ed universale l’Anima sua con pena,
ed ampia ragione, perché così, e non altrimenti.
Esecutore poi di questa sua esecuzione Testamentaria nomina, e prega
ad essere, ed accettare il Molto Reverendo Sig.r D. Pietro Massi attuale
Parroco di S. Lucia in questa Terra di Saltara dal quale vuole che tutti
i suddetti suoi Beni ereditari siano venduti, ed il ritratto in denaro sia
errogato nella celebrazione di tante Messe in suffragio dell’anima sua
Erede come sopra istituita coll’elemosina di bajocchi venti per ciascuna
messa da celebrarsi nella Chiesa stessa dove restarà tumulato il suo cadavere… In gratitudine, e compenso delle premure, e fatiche che dovrà
soportare il mentovato Esecutore Testamentario, lascia al medesimo anche a titolo di Legato, ed in altro modo migliore una posata d’argento
compita, ed un quadro in tela rappresentante Gesù Nazareno, che ritiene nella sua casa di abitazione, perché così, e non altrimenti…
…Atto scritto, letto, e pubblicato in Saltara, e precisamente nella Casa
d’abitazione del sudetto Sig. D. Benedetto Morcioni posta nella Pubblica Piazza, e precisamente in una camera posta all’ultimo piano, avente
due/2/ porte, ed una finestra, che guarda la pubblica Piazza, appresso
alla continua presenza dei Signori Filippo figlio del vivente Giuseppe
Ligi Medico qui Condotto, Fulgenzio del fù Francesco Adanti Chirurgo
qui Condotto, Lorenzo del fù Angelo Ciavarini, Francesco del fù Alessio
Bragagnini, Giovanni del fù Alberto Radi tutti Possidenti, Giuseppe
– 204 –

figlio di Felice Vallesi Argentiere, Giuseppe figlio di Emidio Mascarucci
Scrittore tutti domiciliati in questa Terra di Saltara testimoni assunti, i
quali si firmarono unitamente al sudetto Sig.r testatore Morcioni a me
Notaro, come dal fatto________________________________ Io
D. Benedetto Morcioni ho disposto come sopra mano propria
Filippo Ligi Medico qui Condotto testimonio, e dichiaro essere il Sud.o
Sig.r Morcioni in pienissimi sentimenti sebbene languente di corpo, ed
in letto giacente m.o pp.a (N.d.A..: mano propria)
Fulgenzio Adanti Testimonio m.o pp.a
Ecc…16

La personalità di don Benedetto Morcioni emerge da questi due
atti da lui lasciati. In primis la decisione di donare gran parte del suo
capitale per un’opera pia da istituirsi in Saltara con una donazione
veramente considerevole: 3725 scudi romani. Inoltre la posizione
netta con la quale si pone nei confronti dei nipoti. Prevedeva evidentemente, don Benedetto, le contestazioni che ci sarebbero state
da parte dei figli della sorella, sulle sue decisioni.
Due mesi circa dopo la stesura del testamento don Benedetto rivede
alcune decisioni testamentarie con tre Codicilli rogati sempre dal
notaio Luigi Agostini in data 7 febbraio 1834. Invariate rimangono
le decisioni che erano state prese per l’istituzione dell’Ospedale. In
particolare rivede le motivazioni sull’eventuale revoca dell’eredità dei
nipoti in caso di qualsiasi insoddisfazione da parte loro sulle decisioni testamentarie dello zio:
“…quello soltanto dé quali si chiamasse mal sodisfatto, e contento, …
volendo in tal caso, che la quota ossia parte del medesimo pretendente
… sia ripartita in favore di quelli legatari, o colegatario che avrà addimostrata la sua sodisfazione, e sarà stato pacifico, perché così, e non
altrimenti…”17.
16 ASF, Notaio Agostini Luigi, Testamenti, 1833-1837, Vol. HH.
17 ASF, idem, ibidem.
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Quindi non revocando a tutti i nipoti ogni eredità in caso di insoddisfazione di uno di essi.
Inoltre, nel testamento del 19 dicembre 1833 aveva nominato Erede generale e universale “…l’Anima sua…”, con il significato che tutti
i beni di sua proprietà non descritti nel testamento dovevano essere
venduti dall’esecutore testamentario e con il ricavato si dovevano far
celebrare tante messe in suffragio della sua Anima. Con queste ultime
decisioni, invece, nomina Erede generale e universale d. Pietro Massi, parroco di S. Lucia, con alcune clausole tra cui anche l’esecuzione
del testamento. Inoltre, anche altre decisioni testamentarie saranno
riviste in questi codicilli rispetto al testamento del 1833 ma non ci
soffermeremo su queste perchè non rilevanti per il nostro argomento.
A due mesi circa da queste ultime volontà testamentarie, don
Benedetto Morcioni, dopo una lunga infermità “…indisposto di corpo, ed in letto giacente…” muore a Saltara il 19 aprile 1834, com’è
rilevabile da un documento in bozza non datato e non firmato con
aggiunta postuma sulla prima pagina “Saltara – Ospedale”18.
Dopo la sua morte, tutti i beni compresi nella donazione passano
alla Comunità di Saltara per l’istituzione dell’Opera Pia voluta da
don Benedetto.
Nell’Archivio comunale di Saltara è conservato un carteggio19 tra
l’allora Priore del Comune, Giovanni Guiducci e il Governatore del
Distretto di Fano, risalente ai mesi di giugno e luglio 1836, nel quale
si evidenzia che al 28 maggio 1836 non è ancora stato istituito l’Ospedale, a due anni dalla morte del Donante. Il Governatore di Fano
sollecita il Priore comunale a prendere determinazioni in merito. In
realtà qualcosa è stato fatto: dall’analisi del carteggio si evidenzia che
è stato acquistato uno stabile di proprietà della Confraternita del
Suffragio, l’ex chiesa parrocchiale di S. Giovanni Ap. ed Ev. con la
18 ADF, Cartella [1800-1859].
19 ACS, Busta 29, 1836.
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canonica annessa, per dar corso alla volontà del Donante, ma l’Ospedale non è ancora attivo. Allora il Consiglio di Saltara in data 8
giugno 1836 delibera che
“…il Municipio debba provvedere un locale a nolito per l’immediato
allestimento del Pio Istituto Morcioni fino a che non sia posto in ordine
quello comprato all’uopo dalla Confraternita del Suffragio…”.

Fig. 3 - Mappa del Catasto Gregoriano di Saltara, 1821, Archivio di Stato di Pesaro
, Sez. II , Tav. XI. Particolare del Castello di Saltara. Con la lettera L è indicata l’ex
chiesa di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista e con la lettera K la casa del parroco
di S. Giovanni.
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Il 30 giugno 1836 viene stipulato un contratto di affitto tra i rappresentanti la Magistratura di Saltara, come amministratrice del Pio
Istituto Morcioni, nonché i Rettori Reggenti dell’istituendo Ospedale e Francesco Maroncelli di Saltara per
“…una Casa composta di otto comodi vani con annesso Orticello posta
in Saltara lungo la via delle Mura al Civico Numero __ appresso noti
lati per l’epoca precisa, e stabilita di anni tre da incominciare col dì
primo dell’entrante Luglio Anno corrente, e terminare coll’ultimo giorno del mese di Giugno dell’Anno 1839…onde all’istante verrà erretto
l’Ospedale per i poveri infermi a seconda delle intenzioni del defunto
D. Benedetto Morcioni perché così a beneplacito delle parti, e non altrimenti…I Conduttori poi promettono di tenere ed usare la Casa per il
solo fine di sopra espresso…i Conduttori o Chi per essi poi per corrisposta si obbligano pagare al Locatore Romani Scudi Dieci/10/ annui…”.

Questo contratto fu approvato dal Governatore del Distretto di
Fano in data 18 luglio 1836:
“…Con ossequio Dispaccio…rimane approvata … la scrittura di affitto conchiusa fra gli Amministratori di cod.o Pio Istituto Morcioni, e
Francesco Maroncelli pel locale da erigersi a provvisorio Ospedale degli
Infermi fino a tanto che sia sistemato stabilmente l’altro già prescelto ed
acquistato per conto dell’istituto med.mo.
Richiamando il di Lei Foglio … rendo di ciò intesa V.S. interessandola
a farne partecipi i Sig.i Correggenti onde procedino a quant’altro occorre all’attivaz.e dell’Ospedale menzionato, affinchè i Poveri fruiscano
tanto più presto dei vantaggi della benefica Istituzione…”20.

Dai documenti si evince quindi che vi fu un locale adibito ad Ospedale provvisorio, anche se in realtà tale ospedale diventerà attivo solo
il 1 aprile 1837, a circa tre anni dalla morte di don Benedetto, com’è
scritto in una lettera del Priore Comunale a Sua Eminenza Rev.ma
20 ACS, ibidem.
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Sig. Cardinal Legato di Urbino:
“…Posto in tal ordine fù al primo d’Aprile1837 dichiarato eretto, e
perciò consegnata l’Amm.zione ai Sig.i Rettori Reggenti dal Donante
prescelti come all’atto di sua ultima volontà, purchè a quello presiedessero pel retto andamento a beneficio degli Infermi, come difatti hanno
fin qui sempre e quasi in ogni tempo dovuto praticare e tuttora pratticare cogli infermi ivi esistenti. Con tale disposizione il Comune si
spogliò fin da quel tempo dell’Amministrazione affidatagli, giusta l’atto
di Donazione, e nulla più ha agito in Essa ammeno che in quelle cose
che assolutamente gli appartengono, come nel mantenimento dei Censi,
Revisione de Conti…”21.

Nel frattempo ci furono contestazioni relative alla donazione da parte dei fratelli Lazzari, nipoti del Donante, i quali avanzarono pretese
in merito all’eredità dello zio22.
I Lazzari avanzarono una petizione anche al S. Padre
“… per ottenere sussidi su i capitali lasciati dà Morcioni per l’Ospedale…”, “… di poter percepire una pensione di scudi 10 mensili vita mia
durante sopra di questo fruttato di 2728 scudi romani all’otto per cento
lasciati in tanti Censi,…”.

Vana fu la richiesta come dimostrato da una lettera che i Rettori
Reggenti inviano al Priore Comunale di Saltara con la richiesta di
inviargli la copia conforme del
“… Rescritto Pontificio ottenuto contro le pretese dei Sig.i Fratelli Lazzari…”.“…Quantunque ci persuadiamo essere a V. E. R.ma noto il
Rescritto emmesso da Sua Santità nel luglio del 1838…”.

21 ACS, Lettera del Priore Comunale a Sua Eminenza Rev.ma Sig. Cardinal Legato di
Urbino [7 novembre 1838], Busta 38, Beneficenza Pubblica.
22 ACS, Busta 1838, Titolo IV, Beneficenza Pubblica.
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In data 27 agosto 1838 Innocenzo Lazzari si rivolge di nuovo a Sua
Santità “…chiedendo sussidio mensile da prelevarsi da questa Pia Eredità Morcioni…”. Il Vescovo di Fano chiede parere in merito, alla
Magistratura di Saltara che risponde in tale maniera:
“… Dapoichè è successa la Morte del Donante, non a dubbio l’E.V.

Rv.ma conosce quali, e quale siano state le spese sostenute da questa
Amm.zione, onde attivare un provisorio Spedale atto a riconoscere al
meglio possibile la miserabile infermità: Quale sia al presente lo stato di
questa Cassa, e quanto il bisogno per la stabile erezione, sarebbe un attediarla di troppo, se esporre si volesse anche in modo il più ristretto. Soli
Scudi 450 provvenienti da avanzi esistono per la fabbrica del nuovo
Ospedale, e d’altronde la spesa avvicinasi a circa scudi mille, siccome la
E. V. R.ma ben conosce. Per il che tutto non puossi certamente neanche
in parte convenire nella domanda; e benchè venisse presto eletto il Pio
Luogo, ed andando spero in seguito a risultare altri avvanzi, la mente
del testatore è troppo chiara,…ed il Comune non potrebbe mai convenire nella richiesta a pregiudizio di Chi è stata causa di tanto bene
per questo Popolo, … Da tutto ciò pertanto conoscerà l’E. V. R.ma non
esservi strada per aderire anche nella più piccola parte alle brame del
Lazzari per ciò che riguarda l’Amm.zione di questo Pio Istituto…”23.

E con questa lettera termina la documentazione relativa ai fratelli
Lazzari, non andata a buon fine in quanto nel 1848 l’amministrazione dell’Ospedale registra un ammontare in Censi di 3728 scudi con
un fruttato annuo di 290 scudi coi quali
“ si mantengono di continuo quattro Infermi nell’apposito Locale di
Proprietà del Luogo Pio…”,

non comparendo nessun sussidio per i Lazzari24.
23 ACS, ibidem.
24 ACS, Busta 1848.
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Fig. 4 - Archivio Comunale Saltara, Busta 1848: particolare del documento Governo Pontificio, Comune di Saltara, Indicazione della qualità degli Istituti di Pubblica Beneficenza che esistono (16 Giugno 1848).

In data 21 marzo 1838 il Priore Comunale scrive, raccogliendo
alcune lagnanze della popolazione sulla gestione dell’Ospedale provvisorio, al Governatore Distrettuale di Fano
“… onde in qualche modo e con tutta riservatezza vi provveda, poiché
vado a pensare che non possa avere un felice ulteriore proseguimento…”. “…Allora quando il Municipio dichiarò eretto l’Ospedale sotto
l’Amm.zione dei Rettori Reggenti ebbe un avanzo superiore a scudi 400
cò quali sperava veder subito riattato il Locale appositamente comprato
dalla Conf.a del Suffragio per scudi 100; non che pagato, onde liberare
tal Luogo Pio dal peso dei frutti relativi, che è costretto per convenzione
annualmente pagare … in scudi 10 annui, occorribili per nolito del
locale preso in affitto e sotto pretesto di provvisoria erezione. Il vedersi
dalla Popolazione trascurati principi di tanta importanza pel bene in
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genere di Poveri Infermi è il primo forte motivo che la fa essere di continuo dolente, e sospetto anche fondato che in altr’uso sia stato erogato
il denaro in avvanzo, a quello esatto dopo attivato l’ospidale. Secondariamente per non provvedersi il Luogo Pio sudd.o di quanto è in
estrema necessità, e di utile servizio per i malati, sul che anche gli stessi
Professori fanno sentire le più forti lagnanze.
In ultimo per quanto pure è a mia cognizione, nel non volersi i malati
accettare nell’Ospedale, in discorso avendo più tosto adottato il sistema
di soccorrergli con giornalieri sussidi nelle proprie case, lo che, a me
credere, è ingiusto a seconda della volontà emmessa dal Morcioni…”

In seguito a questa comunicazione l’E.mo e Re.mo Principe Legato manda un Contabile, certo Sig. Fortunato Paradisi, a verificare
l’esatto rendiconto di Amministrazione della Pia Eredità Morcioni:
“… Nel recarsi il medesimo, debbo inculcare a V. S. di riconoscerlo, e
di disporre che sia conosciuto da chiunque nella qualifica che investe,
non che a prestargli in tutto ciò che dal medesimo verrà richiesto, segnatamente perché niun ostacolo si frapponga alla consegna delle Carte, e
registri, non che alla suscitata verifica di Cassa…”25.

In seguito alla verifica di cassa viene fatta ingiunzione al Sig. Biagio Omicioli, in data 26 aprile 1838, di depositare nel “Sagro Monte
di Pietà”, entro quindici giorni, la somma di scudi 450, che evidentemente risultavano dai registri ma che non erano presenti in cassa.
Dalla verifica di Cassa risultò comunque “…un non esatto di scudi
62.67.9…”. Biagio Omicioli non riuscì a soddisfare l’ingiunzione
nei termini prescritti e versò la somma di scudi 215.98 bajocchi il
12 giugno 1838. Egli chiese di poter sospendere il deposito ingiuntogli, giustificandosi con l’aver utilizzato scudi 111.34.1 per le spese
comunali, essendo anche Tesoriere comunale. Nel frattempo il Governatore Distrettuale chiese al Priore Comunale
25 ACS, Busta 1838, Titolo IV, Beneficenza Pubblica, Documento del 16 aprile 1838.
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“…con tutta riservatezza, la Copia dell’Istrumento, a rogito del Sig.r
Luigi Agostini in data 17 agosto 1835, …con cui fù istallato codesto
Biagio Omicioli nella sua qualifica di Cassiere del Pio Istituto Morcioni…” e rifiutò la sospensiva del deposito in quanto “…non doveva
Egli in causa degli impegni dell’Esattoria Comunale, che pur esercita,
servirsi del danaro di detto Stabilimento. Perché non può ammettersi
un non esatto; mentre dalla revisione Paradisi risulta in Cassa, ne la
circostanza che si affaccia venne allora dedotta dal Sig.r Omicioli…”.

Pertanto viene rinnovata l’ingiunzione di pagamento, nel termine
di 15 giorni dalla nuova ingiunzione, per la somma non versata ed
in particolare di scudi 122.67.9 purché la Magistratura di Saltara
garantisca il ripiano della somma di scudi 111.34.1 spesi per l’Amministrazione Comunale. Decorso il termine dell’ingiunzione
“…senza effetto, sarà escluso colla Mano-Regia a cura e a richiesta della
… Magistratura Saltarese…”.

La Magistratura si rifiuta di garantire il deposito della somma
adducendo che con le Tasse riscosse
“ ..crede di aver totalmente ripianato il cassiere Sig.r Omicioli nominato…”.

In data 11 luglio 1838 risulta l’ultima ingiunzione di pagamento per la somma di scudi 111.34.1. Con questa documentazione
termina il carteggio ritrovato nell’ACS relativo a questa situazione
di Cassa; rimane una citazione in una lettera del Vescovo del 9 settembre 1838, nella quale scrive al Priore Comunale di quietanzare la
Confraternita del Suffragio pagando scudi 100, per la cessione della
casa al Pio Istituto Morcioni servendosi della
“…somma scudi 111:34:1 che ancora non sono stati depositati in questo S. Monte a Compimento di scudi 450…”.

Evidentemente tutte le altre somme erano state versate.
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Sempre dall’ACS, con lettera del 26 agosto 1838 indirizzata al Priore
Comunale, il Vescovo di Fano sollecita di nuovo la costruzione del
nuovo Ospedale affinché “…sia al più presto posto mani all’opera…”.
Il Vescovo ha già interessato un Perito di Fano , certo Sig.r Selvelli e
nella medesima lettera riporta:
“Secondo il giudizio del Sig. Selvelli sembra potersi venire alla demolizione della vecchia Casa spettante al Suffragio ceduta all’Opera Pia
Morcioni per fabbricar l’Ospedale, ripromettendo il Selvelli di non lasciare il lavoro per quest’anno, se non piantati i fondamenti…”.

Il 7 settembre 1838 il Perito Cesare Selvelli, per ordine del Vescovo
di Fano, Luigi Corridoni,
“…essendomi io sottoscritto Perito approvato come da Patente n. 2059,
portato nella Terra di Saltara per visitare e misurare diversi fabbricati,
ove dovrà errigersi un Ospedale…ho rilevato la seguente perizia…”26;

segue una descrizione dettagliata dei lavori con il relativo preventivo
che ammonta in totale a scudi 954.63.
Successivamente, in data 25 settembre 1838 Cesare Selvelli inviò al
Priore Comunale anche la Specifica “…de matteriali occorrenti d’ogni specie…secondo il dettaglio dè Carreggi della Perizia…”. Inoltre il
Priore Comunale nella già citata lettera del 7 novembre 1838 scrive:
“il locale ceduto dalla Confraternita del Suffragio…è quasi cadente,
e non certamente in istato da potersi riattare. Cadendo, il materiale
verrebbe a perdersi in gran parte quando che in oggi potrebbe servire in
totalità per la nuova Fabbrica. Al finire del corr.e Anno risultaranno
altri Avvanzi che uniti a quelli tuttora in deposito saranno certamente
per superare al bisogno della metà della spesa. D’altronde il proseguire
per altri tre anni a tenere il Locale a Nolito, oltre che forma dispendio
a detta Amm.zione non presenta nepure comodo sufficente pei malati, e
la mancanza assoluta di altro più adatto è causa che abbia consigliato
26 ACS, Busta 1838, Titolo IV, Beneficenza Pubblica.
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a pensare di redigerlo da fondo, atterrando il Locale comprato, come che
nel pericolo di cadere…”27.

In data 9 dicembre 1838 il Priore Comunale di Saltara, G. Ciavarini, chiede al perito Selvelli una “…nuova perizia redatta nelle forme dalla Superiorità prescelte…” che comprenda “…l’occorrente per
le finestre, porte, serramenti, e tutt’altro, per potersi dichiarare opera
completa…”. Rinnova tale richiesta in data 26 dicembre dello stesso
anno intimandogli
“…che sarò costretto servirsi subito di altro Individuo, poiché io non
intendo di ricevere ulteriori rimproveri dalla Legazione a sola sua colpa…”28.

Non sono emerse ulteriori informazioni storiche circa la costruzione del nuovo Ospedale, ma credo sia ragionevole supporre che la
fabbrica del nuovo Ospedale possa essere iniziata nel 1839 ad opera
del perito Cesare Selvelli di Fano e conclusa nel medesimo anno
o nel gennaio 1840, essendo ufficialmente istituito l’Ospedale il 6
febbraio 1840:
“…che essendosi ridotta al termine la fabbrica dell’Osped.e coi fondi
provenienti dai beni donati, ed allestito tutto l’occorrente d’intesa sempre fra S. E. N. Mons.r Vesc.o, i Reggenti, ed i dd. RR. (detti Rappresentanti) di questo luogo, fù attivato il pio Stabilimento giusta la volontà
del donante, … ne chiese decreto di erezione, che fù emesso a forma di
Sag.hi (Sagri) Canoni del S. Conc. (Concilio) di Trento, e del vigente
Sinodo fin sotto li 6. Feb.o 1840…”29.

Finalmente, quindi, viene dato corso alla volontà di D. Benedetto
con l’istituzione definitiva dell’Ospedale.
27 ACS, ibidem.
28 ACS, ibidem.
29 ADF, bozza non datata e non firmata, [cartella 1800-1859].
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Come espresso nell’atto di donazione, il Vescovo di Fano redige lo
Statuto che regolerà l’istituzione in oggetto, secondo la volontà del
Morcioni.
Gli “Statuti e Regolamenti per l’Ospedale Morcioni nella Terra di Saltara fatti, e approvati da Sua Eccellenza R.ma Mons.r Vescovo di Fano
nell’anno 1840” sono conservati, come bozza con correzioni, presso
l’Archivio Diocesano di Fano. Sono composti di quattro Capitoli a
loro volta suddivisi in Articoli:
Capitolo 1°: “Istituzione dell’Ospedale Morcioni, e suo Regime”. È
composto di un solo articolo: “l’Ospedale per gli infermi d’ambedue i
sessi venne fondato alla Bo: Me: (buona memoria) del S.e D. Benedetto Morcioni, lasciando un fruttato conveniente, e derivante da diversi
censi in favore, e beneficio dei poveri del Comune, e Circondario di
Saltara, come da atto notarile a rog. Agostini 1833 con che a cura del
Municipio…si fosse effettuata la erezione. Non solo volle il donante
che tale Sua disposizione fosse a beneficio della popolazione miserabile
di Saltara, ma dispose pure che, essendovi vacanza di un letto si dovesse accettare un infermo povero del Comune di M. Bello. Effettuata
la erezione di questo Pio Istituto, dichiarò pure che l’amministrazione
delle rendite, e l’andamento del med.mo appartenesse, e passar dovesse
sotto la cura di quattro Rettori-reggenti, dal Donante a ciò chiamati i
tre Ret.i Parrochi pro tempore della d.a (detta) Terra, ed il Sig.r Biagio Omicioli pure in 4°…con condizione che morendo quest’ultimo il
rimpiazzo e nomina appartenere dovesse al Com.le Consiglio. La reggenza…rimarrà soggetta all’Ordinario secondo il prescritto dè canoni,
e segnatamente del S. Concilio di Trento, e alla revisione del Medesimo,
e della Comunità di Saltara a tenore dell’atto della donazione…per …
la sorveglianza pel buon andam.o di d.o (detto) Pio Luogo; dovendosi
avere a cuore, che l’Am.zione ed altro sia tenuto in piena regola, e sotto
giusta disciplina, di cui in appresso.”
Capitolo 2°: “Amministrazione, e suoi Officiali”. È composto di quattro articoli ed in particolare: Articolo 1° - Officio dei Rettori-reggenti.
Articolo 2° - Officio del Provveditore.
Articolo 3° - Officio del Segretario, e Computista.
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Articolo 4° - Officio del Cassiere.
Articolo 1 – Officio dei rettori-reggenti
I Sig.ri Rettori-reggenti che assumeranno l’Amministrazione del Pio
stabilimento dovranno gratuitamente
1. Prestare la loro opera, e con tutto zelo disimpegnare il loro intrapreso
assunto.
2. Dovranno esaminare i certificati del Medico, Chirurgo, e Parroco
sopra le malattie, e qualità di quegli individui che vorranno godere
di tale beneficenza, e riconosciuti regolare, rilasceranno, o negheranno la licenza pel ricevimento dei malati.
3. Visiteranno con frequenza l’Ospedale, e gli Infermi: sorveglieranno
alla condotta degli Ospedalieri, Provveditore, Cassiere, e Segretario;
e si daranno impegno di riparare a quelle urgenze, che fossero casuali, e imprevedute. Se mai, esaminata la condotta dei malati, la
riconoscessero veramente indegna dei caritatevoli sussidi, che ad essi
si presta avranno ancora facoltà di espellerli dall’Ospedale stesso.
4. Dovranno provvedere a tutto ciò che vi sia necessario pel buon andamento del Pio Luogo; e terranno due libri di Amm.zione: l’uno
l’entrata, e l’altro l’esito. Tutte le spese che avranno a fare saranno da
loro scrupolosamente esaminate, e quindi i fogli …
Articolo 2° - Officio del Provveditore
1. Il Provveditore, cui spetta l’interno regolamento, e mantenimento
dell’Ospedale dovrà ogni giorno portarsi nel d.o luogo, osservando
minutam.e ogni cosa, onde prestare, e quindi, trovata mancanza di
qualche cosa, dovrà farne tantosto consapevoli i S.ri Rettori-reggenti, e seco loro concertare pel migliore andamento, e provvigione di
ciò che abbisognasse.
2. Dovrà rigorosam.e osservare se il vitto sia di buona, e scelta qualità,
e di prescritta quantità: quindi che i letti siano bel forniti di tutto
l’occorrente, e il tutto sia bene in aspetto, e con pulizia, e decenza
tenuto.
3. Non si potrà arbitrare di fare la menoma spesa straordinaria senza
prima avere inteso il parere dei S.ri Rettori-reggenti, ed avere riportato in iscritto il permesso coll’appoggio delle rispettive loro firme,
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4.

5.
6.

7.

dichiarando invalido qualunque pagamento, o spesa, che si fosse
fatta; e richiamando corresponsabile il Provveditore, e il cassiere che
avessero agito senza le sopracennate precauzioni.
In ogni spesa che avrà a fare dovrà sempre avere in vista il vantaggio ed abilità del Pio Luogo; e se mai fosse riconosciuta qualche
alterazione, o nei prezzi, o nelle note, o qualche altra… ne dovrà
essere Esso responsabile, e potrà essere anche punito sull’istante colla
perdita del suo Officio.
Dovrà ricevere i malati dietro ordine o bolletta patrimoniale dei
Sig.i Rettori-reggenti; quindi adattarli nel luogo opportuno. Il permesso o bolletta dovrà passarla tosto in mani del Cassiere.
Terrà presso di sé copia autentica d’Inventario di tutti gli oggetti che
sono a lui stati consegnati, e gli altri che vennero affidati agli Ospedalieri; e tuttociò che dei med.i effetti andasse col frutto di tempo a
consumarsi, o depperire ne dovrà rendere partecipii S.ri Rettori-reggenti per la relativa cancellazione dall’Inventario, e per fare eseguire
il nuovo registro di quelle cose che in progresso venissero sorrogate,
od accresciute. Ogni due anni dovrà rinnovare l’intero Inventario
con intervento, e presenza dei S.ri Rettori-reggenti, ritenendone Esso
copia autentica.
Terrà ancora scrittura distinta del danaro, che dal Cassiere gli sarà
consegnato, e al termine di ogni settimana dovrà inviolabilmente
presentare ai S.ri Rettori-reggenti le note delle spese pei commestibili, come di Pane, carne, vino,e olio e che siansi comprati: tutti i
quali effetti si potranno prendere a taglia, o giornalm.e pagare, come
si crederà più opportuno, e più vantaggioso dai S.ri Rettori-reggenti,
e al tempo stesso dovrà specificare anche le diverse minestre che siansi
usare dai malati nel corso settimanale.

Articolo 3° - Officio del Segretario, e Computista.
1. Il Segretario-Computista dell’Ospedale sarà obbligato nei primi
dell’anno formare l’impianto dell’Amm.zione: coi debiti registri
tanto d’introito, come d’Esito.
2. Fra l’anno sarà tenuto nei debiti tempi, e quando si presenterà occasione estrarre i necessari mandati …di esito, e fare tutt’altro, che sia
relativo alla sudd.a Amm.zione.
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3. Infine di ogni anno dovrà formare il rendiconto generale di tutta
l’annuale gestione, onde essere subordinato a chi di ragione.
Articolo 4° - Officio del Cassiere.
1. Il Cassiere dell’Ospedale che dovrà render conta l’Amm.zione con
ispeciale Ipoteca per doppia somma dell’ammontare delle rendite del
Pio stabilimento giusta la sua fideiussione sarà tenuto esigere tutte le
partite che gli verranno notate in principio d’anno ovvero nel corso
dell’esercizio sotto la sua responsabilità.
2. Sarà obbligato tenere l’Amm.zione con le debite regole, e colle necessarie Bollete a favore del Pagatore.
3. In fine di ogni anno sarà pronto presentare il rendiconto a chi di
ragione; e ciò in pari modo anche entro l’esercizio dell’anno med.o
per quasiasi circostanza venisse richiesto.
Capitolo 3°: “Ospedalieri. Descrizione di due inservienti in qualità di
ospedalieri, e loro Officio”.
Articolo 1°
1. Due persone, cioè Marito e Moglie prescelte di buone qualità morali, e politiche custodiranno i malati, e i convalescenti. Ciascuno
dovrà prestarsi al servizio del proprio sesso, ed a norma delle ingiunzioni del Medico, e Chirurgo dovranno puntualm.e adoprarsi.
2. Simili Ospedalieri nel di loro ingresso al proprio officio riceveranno
in consegna per mezzo di opportuno, ed esatto inventario di letti,
biancheria, mobili, e stigli, e tutt’altro annesso all’Ospedale sotto
obbligo di responsabilità di tutto ciò che dei medesimi effetti andassero col tratto di tempo a consumarsi, o deperirsi dovranno in ogni
circostanza farne rapporto al Provveditore dell’Ospedale, il quale
tosto ne dovrà darne parte ai S.ri Rettori-reggenti, onde farne eseguire la cancellazione dall’Inventario che Egli dovrà custodire, e così
far seguire il nuovo registro di quelle cose che in progresso venissero
sorrogate, od accresciute.
3. Avranno Essi Ospedalieri a cuore il Santo Timor di Dio, e dovranno
avere il massimo impegno , pazienza, e carità verso i poveri Infermi,
poiché se tutti sono tenuti per Legge Divina ad avere la carità verso i
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suoi simili, molto più lo sono gli Ospedalieri, che per questo oggetto
sono ritenuti, e stipendiati.
4. Faranno Essi le necessarie funzioni di cucina: appresteranno i necessari medicinali, e cibarie agli Infermi. Andranno a prendere le
medicine prescritte dai Prof.i chiameranno i confessori a richiesta
dagli ammalati od ordine dei Professori. Invigileranno con tutta
puntualità alla nettezza dei letti, e alla pulizia dei vani del locale:
andranno di concerto col Provveditore, onde bucatare in ogni circostanza la imbiancheria di esso Ospedale, e perché le logore siano
risarcite, o surrogate a misura del bisogno.
5. Pel fuoco, e lume ad uso non meno proprio, che dei malati, e convalescenti si prevaleranno colla maggiore economia dei combustibili,
ed olio pei lumi che verranno consegnati al Provveditore.
6. In mero uso avranno nell’Ospedale il letto compito, e sarà consegnata loro quella imbiancheria per loro uso, come si crederà più
opportuno.
7. Sotto la più stretta di loro responsabilità non daranno accesso all’Ospedale che ai parenti più stretti degli infermi ivi dimoranti un’ora
e mezzo avanti il mezzodì, e dalle ventuno fino alle 23 della sera;
e nel tempo istesso dovranno colla più scrupolosa diligenza osservare che gli stessi parenti non portino agli infermi clandestinam.e
qualsivoglia sorta di cibo , che ai malati potrebbe essere di non lieve
nocumento (danno).
8. Senza l’ordine dei respettivi Prof.i non permetteranno per qualunque siasi motivo che i malati possano uscire dall’Ospedale per andare altrove; e se accadesse tale inconveniente non li potrà ricevere
nuovam.e senza prima averne partecipata la notizia ai S.ri Rettorireggenti, e averne inteso il loro parere.
9. Tre giorni dopo che i malati saranno stati dai Prof.i messi nella dieta dei convalescenti dovranno avvisare i detti malati di disgombrare
il locale onde dar luogo agli altri che ne avesser bisogno.
10. Di tutte le sopracennate cose ne dovranno avere la massima cura per
l’esatto adempimento, e nella 2° trasgressione saranno puniti colla
perdita del terzo del salario di un mese; e nella 3° mancanza colla
sospensione di due mesi, ed anche colla perdita dell’impiego.
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- Capitolo 4°: “Malati , e Convalescenti”:
Articolo 1°
Qualità volute per essere ammesso nell’Ospedale gratuitam.e, e distinzione del Locale
1. A misura delle forze, e comodo dell’Ospedale si riceveranno
gratuitam.e quei malati di ambo i sessi che verranno attaccati da
febri, e da altre malattie di loro natura non comunicabili. I cronici,
i leprosi, rognosi, ed affetti da altre malattie contagiose, e di loro
natura comunicabili, non saranno in alcun modo ammissibili.
2. Ognuno che dimandi di essere ricevuto gratuitam.e nell’Ospedale
dovrà essere del Comune di Saltara, e suo Circondario, e potrà essere
anche un ammalato di M. Bello purchè vi sia letto vacante. Ognuno
parimenti dovrà essere munito del Certificato del Med.o o Chirurgo,
e dei propri respettivi Parrochi, il primo conprovante l’esistenza,
il carattere, e la qualità della malattia ammissibile nell’Ospedale;
il secondo comprovante la miserabilità. Questi certificati dovranno
essere esibiti ai S.ri Rettori-reggenti, che dietro la verifica dei medesimi dirigeranno l’ordine al rispettivo Provveditore pel ricevimento
del malato, destinandosi un locale opportuno.
3. I malati che si avranno a ricevere dovranno avere l’età di anni 12. I
feriti, ed altri ammalati provenienti da risse, liti, e cose simili saranno ammessi all’Ospedale, ma chi ne fu la causa ne dovrà rimborsare
di tutto il Luogo Pio. Ammalandosi qualche povero forestiero, anche
il fosse di transito, volendosi ricevere all’Ospedale, il Comune d’onde
appartiene l’ammalato dovrà reintegrare il d.o Pio Luogo, ovvero la
propria famiglia.
4. Quei letti che saranno stabiliti per gli uomini non potranno essere
occupati dalle donne, e così viceversa.
5. Nella morte di qualche ammalato l’Ospedale provvederà la cera pel
funere, senza dover incontrare altre spese; e per la tumulazione del
cadavere sarà esente da spese, dovendo in ciò caricarvisi chi di ragione, e precisamente il Comune avendo per questo un fondo a parte.
6. Ogni Infermo all’ingresso dell’Ospedale dovrà confessarsi, e perciò
sarà cura di chiamargli subito il di lui Confessore, o altri ad elezione del medesimo. Quell’individuo, che infermo vorrà recarsi al
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Pio stabilimento per esser curato, dovrà ciò fare nei primi giorni di
sua malattia, e precisam.e avanti di sottoporsi nella propria casa
ad un mal condotto metodo di cura qual circostanza se non poche
volte fa sì che il male da curabile diviene ben tosto mortale, ovvero
passa in uno stato di cronicismo lo che poi di non poco dispendio
riesce all’economico andamento dell’Ospedale. Per l’osservanza di
tale condizione, converrà che il medico, o chirurgo indichi nel suo
certificato il giorno preciso di malattia, in cui fu colto.
7. Gli uomini malati o feriti saranno inviolabilm.e separati dal locale
delle donne.
Articolo 2°
Trattamento dei malati attuali, e convalescenti.
1. I malati in dieta saranno trattati di vitto secondo le prescrizioni del
Med.o o Chirurgo curanti.
2. Gli altri saranno parim.e regolati nel vitto dal Med.o o Chirurgo;
ben inteso però che l’Ospedale non debba soggiacere pel vitto quotidiano a spesa maggiore ciascun individuo della seguente, cioè
La prima dieta sarà di once 6 carne, e 3 di pane
La seconda di once 6 carne, 6 di pane, 3 di minestra cruda, ed un
uovo
La terza sarà di once 6 carne; pane once 9. minestra once 3. E mezza foglietta di vino.
La quarta sarà di once 6 carne, pane once12. Minestra once 3. E
vino una foglietta.
Vi sarà pure nel quadro mensile una finca (colonna) volendovi porre qualche vitto straordinario, qualora si riconosca dai Sig.i Prof.i
necessario.
3. In tempo d’inverni saranno i respettivi malati, e convalescenti provveduti di quel fuoco, o in legname, o in carbonella, che si crederà
necessario; ed in ogni tempo verranno anche somministrati i lumi
occorrenti al bisogno, e ciò sotto la sorveglianza del P, onde Provveditore onde collo sciupo non ne venga pregiudizio al Luogo Pio.
4. I malati dopo tre giorni da che saranno stati messi nella dieta dei
convalescenti, dovranno tostamente digombrare il locale colle loro
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persone; ed i S.i Prof.i saranno compiacenti di avvisare gli Infermieri; come pure indicare nell’attestato il principio della malattia,
e di notare tutte le diete, che ordineranno in un foglio, che sarà loro
presentato; ed i medicinali occorrenti.

Con questo Regolamento l’Ospedale venne gestito sicuramente
fin verso il 1925, quando, da fonti orali vi fu ricoverata per appendicite Tonucci Maria di Giuseppe (fonte orale: Onelia Tonucci di
Giuseppe) e gli ultimi “Infermieri” furono “Renzoni Checco, lo zoppo
e la Nurina sua moglie” (fonte orale: Leonardo Tonucci di Tullio).
L’assistenza medica veniva allora garantita dal “Dr. Romano”, che ha
poi sostituito il Morcioni nella denominazione della via del castello
di Saltara che porta all’”Ospedale”.
Nel corso del tempo, certo non mancarono “…reclami…” sulla
gestione dell’Istituto. Fin dall’aprile del 1840, il Priore Comunale,
che assieme al Vescovo aveva il compito di vigilare sul buon andamento dell’Ospedale, puntualizzò al medesimo una serie di “abusi”
relativi alla mancanza di “un inventario di molti legnami rimasti inoperosi in conseguenza del terminato lavoro relativo al nuovo Fabbricato,
e derivanti dai atterrati caseggiati comprati dal Suffragio, e dai coniugi Maroncelli”. Rilevò ancora la mancanza di un “inventario esatto
di tutta la imbiancheria, mobili, ed altri oggetti in servizio del Luogo
Pio”, così come la mancanza della specifica delle spese giornaliere
per l’acquisto “di commestibili”. Inoltre l’accesso dei malati sembrava avvenisse contrariamente a quanto previsto dagli Statuti “perché
non essendo veramente miserabili non devino accedersi nell’Ospedale”.
Inoltre “che il Pane per uso di Malati sia formato di peso prescritto dalle
Diete”. Ulteriori osservazioni venivano fatte sull’attività degli Infermieri, in quanto
“non diano accesso a persone fuori d’ora prescritta, e particolarmente
che stiano cauti che niuno porti all’Ospedale, ed ai malati qualsiasi
comestibile” così come “Piutosto che pagare agli Infermieri scudi 2:40
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annui in luogo del Letto che dovrebbero avere, si vede più opportuno
che l’Ospedale somministri il Letto, poiché con quello già pagato in tre
anni si sarebbe formato il Letto di proprietà dell’Ospedale stesso“30.

Nonostante la ridotta capacità recettiva e le incongruenze e difficoltà che possano essersi verificate nella gestione di questa istituzione, resta inalterata l’importanza di un’opera a carattere medicoassistenziale, in un piccolo paese di campagna, nel quadro sanitario
del sec. XIX e resta inalterato il gesto di carità, verso la Comunità di
Saltara, di don Benedetto Morcioni.
								

30 ACS, Busta 1840, Documento datato 14 Aprile 1840.
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LA STORIA DI NELLO IACCHINI
Giancarlo Iacchini
È il 18 agosto 2004: il popolare giornalista inglese Richard Owen,
inviato del Times di Londra (il più famoso quotidiano britannico),
si trova in Sardegna al seguito del primo ministro Tony Blair, che
al termine di una vacanza privata in Italia con la moglie Cherie ha
accettato l’invito del premier Silvio Berlusconi a trascorrere un paio
di giorni nella sua lussuosa residenza estiva di Villa Certosa a Porto
Rotondo. Ma più che dalle 126 stanze, dai 4.500 metri quadri ed
anche dai 120 ettari di parco della splendida “reggia” sarda – appena definita per l’occasione, con apposito decreto ministeriale, «sede
alternativa di massima sicurezza per l’incolumità del presidente del
Consiglio» – Owen è colpito da una e-mail che gli è stata appena
girata dalla redazione del giornale. È la lettera che… io avevo avuto
l’idea di mandare appunto al Times, dopo avere scritto inutilmente
a tutti i principali quotidiani italiani. Per raccontare una storia che
a dire il vero era già uscita una volta sulla carta stampata, tre anni
prima (il 22 dicembre del 2001) ma solo sulla pagina pesarese del
Messaggero, alla quale collaboravo come pubblicista. Mi aveva fatto
piacere, certo, ma io e mio fratello Claudio non potevamo essere
soddisfatti di quella debole eco locale, per una notizia che obiettivamente – pur cercando di non farci influenzare dai suoi risvolti
personali e familiari – ci sembrava di interesse nazionale ed anche
internazionale. Una notizia ricostruita frugando in soffitta tra i documenti ed i ricordi di nostro padre Nello Iacchini (fig.1), morto nel
1977 quando io avevo 18 anni e mio fratello 15.
Sapevamo che aveva combattuto in guerra e che poi nel ’44, all’età
di 25 anni, era stato partigiano a Saltara (fig.2), nei Gruppi d’Azione
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Patriottica organizzati dal PCI nell’ambito delle Brigate Garibaldi1,
che era figlio dell’ex sindaco del paese, Ernesto Iacchini, più volte
minacciato e aggredito dai fascisti locali per la sua fede socialista,
ma i suoi racconti (peraltro assai rari e sempre molto sobri, vista la
sua grande modestia) non avevano trovato – mettiamola così – un
terreno troppo fertile nell’attenzione di noi figli adolescenti…

Fig. 1 - Primo piano di Nello Iacchini
all'età di 20 anni.

Fig. 2 - Tessera del partigiano e stella
col tricolore, simbolo dei partigiani.

Per questo i documenti che spuntarono fuori da quella soffitta ci lasciarono sbigottiti, con la quasi certezza di avere già ascoltato “qualcosa” dalla sua voce ma col senso di colpa di non averne
1

G. Mari, Guerriglia sull’Appennino. La Resistenza nelle Marche, Argalia, 1965; A. Bianchini, G. Pedrocco (a cura di), Dal tramonto all’alba. La provincia di Pesaro e Urbino tra
fascismo, guerra e ricostruzione, CLUEB, 1995; G. Oliva, I vinti e i liberati. 8 settembre
1943-25 aprile 1945: storia di due anni, Mondadori, 1994; S. Peli, La Resistenza in
Italia. Storia e critica, Einaudi, 2004; C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla
moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, 2006; R. Battaglia, G. Garritano, Breve
storia della Resistenza italiana, Roma, Editori Riuniti, 2007.
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compreso l’importanza e il valore. Insieme ai vari attestati della sua
partecipazione alla Resistenza, c’era una specie di diploma, firmato
dal generale Alexander (“comandante in capo delle armate alleate in
Italia”), in cui si ringraziava Nello «per aver combattuto il nemico
sui campi di battaglia per la liberazione dell’Italia», ragion per cui
«nell’Italia rinata i possessori di questo attestato saranno acclamati
come patrioti che hanno combattuto per l’onore e la libertà» (fig.3).

Fig. 3 – Certificato al patriota, firmato dal generale Alexander.

Non ci aveva fatto nemmeno un quadretto da appendere alle pareti, con quel foglio così prestigioso!
Ma c’era dell’altro: la brutta copia di una lettera (sia nella versione scritta a mano – fig.4 – che in quella dattiloscritta) in cui si
raccontava l’episodio dell’agosto 1944 per il quale aveva meritato
quel “diploma”. Era il 18 dicembre del 1974 (dunque 30 anni dopo)
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e Nello ne parlava per la prima volta pubblicamente, scrivendo al
presidente nazionale dell’ANPI Arrigo Boldrini e sentendo perfino il
bisogno di giustificare quell’iniziativa («spero di sapere se sia ancora
vivo il governatore inglese di Saltara che mi consegnò il Certificato
al Patriota»).

Fig. 4 - Lettera manoscritta in cui Nello racconta l'episodio.
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Ma cosa aveva fatto il giovane Nello di così importante? Beh,
intanto la cosa più meritoria per Saltara, in termini di probabili vite
umane salvate: il contadino della casa colonica che i nazisti avevano
requisito per insediarci il comando delle SS2 aveva raccolto la confidenza di un ufficiale tedesco – poi subito girata a Nello e ai suoi
compagni, che si precipitarono a dare l’allarme – secondo cui alla
mezzanotte di quel 25 agosto sarebbe scattato l’attacco alleato alla
Linea Gotica3 con un bombardamento di tutta la zona a nord del
fiume Metauro, punto scelto da Churchill in persona per scatenare l’offensiva – chiamata “Olive” – dell’Ottava Armata britannica
e truppe al seguito (canadesi, polacchi, indiani, ecc.). «Benché la
popolazione fosse stata messa al corrente, il bombardamento, durato
ben 5 ore, causò 17 morti e numerosi feriti; ma senza il nostro avvertimento le perdite di vite umane sarebbero state spaventosamente alte». Poi il fatto che non poteva non colpire l’attenzione di chi
è anche minimamente interessato alla grande storia della seconda
guerra mondiale: «All’alba del 26 agosto – racconta Nello nella sua
lettera – le truppe corazzate e la fanteria alleata cominciarono ad
avanzare rapidamente, ma sulla strada principale appena fuori da
Saltara continuavano a cadere delle bombe; dapprima pensammo a
una controffensiva tedesca, ma ben presto individuammo il punto
da cui le bombe partivano. Circondata la zona trovammo, in mezzo a una vigna, un soldato tedesco completamente isolato, munito
di mortaio e munizioni. Lo catturammo e lo consegnammo a un
ufficiale inglese. Mentre io e i miei due compagni, che portavamo
al braccio una fascia con la stella rossa, stavamo tornando in paese,
vedemmo arrivare due jeep, che si fermarono a 50 metri da noi; dalla
2

L. Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia. 1943-1945, Bollati Boringhieri, 2007.

3

G.A. Shepperd, La campagna d’Italia (1943-45), Garzanti, 1975; E. Santorelli, Linea Gotica. Eserciti, popolazioni, partigiani, Franco Angeli, 1987; A. Montemaggi, B.
McAndrew, Linea Gotica, Pesaro, 1997; B. Ghigi, La guerra sulla Linea Gotica, Ghigi
Editore, 2003; G. Ronchetti, La Linea Gotica, Mattioli, 2009; T. Piffer, Gli Alleati e la
Resistenza italiana, Il Mulino, 2010.
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prima scesero tre ufficiali canadesi, che ci vennero incontro armi alla
mano. Uno di loro, gentilmente ed in perfetto italiano, ci disse che
il nostro compito era finito e ci disarmò. Quando la seconda jeep
ci passò davanti, su di essa riconoscemmo il generale Alexander e
Winston Churchill (fig.5), che ci indirizzava cenni di saluto, con
nostro grande stupore dal momento che eravamo ancora amareggiati
per essere stati disarmati. Capimmo quasi subito, passato il primo
momento di meraviglia, l’importanza della nostra impresa: avevamo
catturato un unico soldato tedesco, che però avrebbe potuto essere
pericolosissimo; inconsapevolmente avevamo forse salvato le vite di
Churchill e Alexander». “Inconsapevolmente”, “forse”…: invece di
enfatizzare il gesto, sentiva il bisogno di schermirsi; e dopo un silenzio durato 30 anni. Ma ne dovevano passare altri 30 prima che il
fatto facesse finalmente… notizia.

Fig. 5 - Churchill parte per Saltara con la jeep.
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Torniamo allora al “nostro” inviato Richard Owen, che abbiamo
lasciato a Porto Rotondo da Berlusconi e Blair. Incredibile ma vero
(me lo dirà in seguito lui stesso) a Villa Certosa si sta annoiando:
«Stimo Blair ma non vedo l’ora di passare da lui a un altro premier
inglese, molto più importante: sir Winston Churchill! E seguendo le
sue orme lascio la Sardegna e vengo dritto a Saltara». Cioè a casa mia
(nel ’95 mi ero trasferito dal centro di Pesaro, seguendo a mia volta
le orme del babbo) e con me innanzitutto a Montemaggiore, per
visitare insieme i luoghi della missione storica del leggendario primo
ministro, la cui presenza sul Metauro (lo confesso) era stata tre anni
prima una rivelazione anche per il sottoscritto! Ed ecco il “Belvedere
Churchill”, le postazioni da cui i comandanti alleati scrutavano con
il binocolo la vallata per decidere le modalità dell’attacco, le testimonianze degli abitanti più anziani (perfino sul piatto di tagliatelle
“ordinato” dal premier in una casa colonica), il Museo della Linea
Gotica. Cose che scopro in tempo reale anch’io, mentre le presento
come fossero arcinote al cronista del Times. Il quale è più entusiasta
di me, e non fa che prendere appunti e scattare fotografie. Arrivati
a casa, gli mostro le lettere e i documenti. Vuole anche qualche immagine di Nello. Mi segnala il diario di guerra di Churchill, dove si
legge: «Volevo battere i tedeschi sul fiume Metauro, come fecero gli
antichi Romani coi Cartaginesi nel 207 a.C. Ho avuto la fortuna di
seguire da vicino questa avanzata, ed è stata la volta in cui, durante
tutta la guerra, giunsi più vicino al fuoco nemico e sentii fischiare
più pallottole»4. Ogni tanto ripete con un filo di voce la parola “incredibile”: «Unbelievable!», «What an incredible story!» e mi promette
che darà alla vicenda «tutto lo spazio che merita» e che mi spedirà
alcune copie del giornale…
Non lo vedo subito quel numero del Times con – a tutta pagina e
in entrambe le edizioni, classica e tabloid (fig.6) – la storia dell’«eroe
4

W. Churchill., La Seconda Guerra Mondiale, parte V. La morsa si stringe, volume I. La
campagna d’Italia, Mondadori, 1963.
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italiano», per giunta «partigiano comunista», «che salvò Churchill
dal cecchino tedesco»5. Ma capisco che la notizia deve aver fatto “il
botto” perché il telefono di casa comincia a squillare ininterrottamente: sono TUTTI i quotidiani italiani, dal Corriere della sera e
Repubblica fino al giornale delle Dolomiti (!), che vogliono sentirsi
ripetere la storia (dopo averla ignorata per 3 anni nonostante le mie
lettere e i miei sforzi); qualcuno mi chiede anche “come ho fatto
a finire sul Times”, al che rispondo che “io” non ho fatto proprio
niente: sono i giornalisti inglesi che hanno fiuto, e uno “scoop” lo
riconoscono al volo… Ammetto che adesso lo faccio apposta ad infierire; loro glissano e vogliono venire a Saltara a intervistarmi, come
ha fatto Owen. Arrivano anche i telegiornali della Rai, i periodici, i
siti internet di mezzo mondo (quando vedo “Nello Iacchini” scritto
in cirillico e in ideogrammi cinesi, mi viene da pensare che il puzzle
è davvero completato)6.
Mancano solo gli storici, per la verità: nei manuali non se ne parla
ancora; qualche alunno ci fa la tesina d’esame (anche mia figlia Rosa
alla scuola media di Saltara, con tanti elogi e relativo stupore della
commissione). A Saltara e Montemaggiore le iniziative non mancano; a Pesaro niente – eppure mio padre c’ha vissuto per vent’anni
dopo la guerra, facendo anche, a titolo gratuito, il presidente dell’ECA, l’ente comunale di assistenza – a parte l’interpellanza in consiglio comunale per l’intitolazione a Nello di una via (richiesta mai
accolta) da parte del vecchio amico e compagno Luciano Trebbi…
Un altro amico di lunga data, Ermes Cappellini, fa lo stesso a Saltara
(paese di cui è stato sindaco ed eminente personalità politica) ma è
5

R. Owen, Hero who saved Churchill from a sniper’s bullet, 23 Agosto 2004, “The Times”, https://www.thetimes.co.uk/article/hero-who-saved-churchill-from-a-snipers-bulletdwps6gxdvmz, (ultimo accesso 11/04/2020).

6

Si veda la ricca bibliografia riportata sulla pagina di Wikipedia dedicata a Nello: https://
it.wikipedia.org/wiki/Nello_Iacchini; la vicenda è ricostruita anche in D. Camboni, La
storia di Winston Churchill salvato dal partigiano Nello Iacchini, in “Memoria Viva” n.
9, 2006, pp. 27-32.
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Fig. 6 - The Times edizione tabloid dove si racconta la vicenda di Nello.
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il primo cittadino di allora, Tullio Renzoni, a decidere – su proposta dell’insegnante e ricercatore Paride Dobloni – la creazione di un
piccolo “Parco commemorativo” nel punto in cui presumibilmente è avvenuto il blitz di Nello e dei suoi “due compagni” (rimasti
purtroppo sconosciuti), cioè all’incrocio tra la strada principale per
Cartoceto e la via che porta al Balì, dove per puro caso c’era un
fazzoletto di terra di proprietà comunale. La cerimonia di inaugurazione, svoltasi il 24 settembre 2005 alla presenza delle autorità e
di tantissimi saltaresi, è stata bella e partecipata (c’era nostra madre
Natalia, 80enne). E per me è stata l’occasione per conoscere finalmente qualche vecchio amico di mio padre, che “ovviamente” di
quell’evento così “incredibile” sapeva tutto e “da sempre”: uno mi si
avvicina sornione, dopo che la banda del paese ha finito di suonare,
e con un sorrisetto sarcastico mi apostrofa in dialetto: «Guarda che
tuo padre tutta ’sta pubblicità non la voleva…».
Lì per lì ho sorriso, ma inconsciamente un po’ di amaro mi è
rimasto dentro. Me ne resi conto l’anno dopo. Appena diventato
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano fa telefonare al sindaco di Saltara: vuol sapere quali iniziative si pensa di intraprendere per far assegnare alla memoria di Nello una medaglia al valore.
Renzoni, emozionato, mi chiama immediatamente, invitandomi a
raccogliere tutta la documentazione necessaria e a consegnarla in
Prefettura. Il caso si riaccende e stavolta mi faccio prendere la mano
anch’io: scrivo al ministro degli Esteri, convinto che un ministro
degli Esteri italiano questa storia dovrebbe conoscerla ed esserne fiero… Prima doccia fredda: il segretario del ministro (il nome non
lo faccio per evitare strumentalizzazioni politiche) mi telefona e mi
chiede in modo spiazzante e un po’ sgarbato: «Ma Lei cos’è che vuole
esattamente?». «Prego?». «Sì, insomma, cosa chiede?». «Cosa chiedo
io? Niente! Soltanto che un fatto storico come questo sia conosciuto
dai governi italiani, in primis dai ministri degli Esteri, perché può
essere un vanto per l’Italia!». «Sì dotto’… ma ai politici di oggi que– 234 –

ste cose interessano poco…». La pratica per la “medaglia” va avanti a
fatica; servono altri documenti, poi altri ancora, infine ancora uno, il
più facile da ottenere: una dichiarazione dell’ANPI firmata dal presidente provinciale Giuseppe Scherpiani (uno che mio padre l’aveva
conosciuto da ragazzo!)… «Sì, va bene, ma manca il timbro», allarga
le braccia il viceprefetto, quasi scusandosi… «Il timbro? Ok, ho capito… manca un timbro…». Senza apparente motivo, mi torna in
mente il vecchietto al Parco e il suo sorrisetto sardonico. Di colpo mi
passa la voglia. La cartella coi cento documenti è ancora lì, dentro
un cassetto. Il famoso timbro mancante non l’ho mai richiesto. Per
la medaglia, pazienza! Il gesto eroico di mio padre adesso è noto,
almeno a chi ci tiene e lo considera importante. Basta così. Il mio
dovere credo di averlo già fatto.
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