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Iniziare questa nuova esperienza istituzionale nell’anno del quattrocentesimo an-
niversario della morte di Angelo Rocca, eminente vescovo dell’Ordine Agostiniano, 
Sacrista Ponti�cio, umanista, politologo, scrittore e fondatore a Roma della prima 
Bibliotheca aperta al pubblico in Europa, chiamata Angelica in suo onore e poter par-
tecipare alle sue celebrazioni, se pure in questo tempo sospeso, con la ristampa de La 
Pianta Panoramica di Arcevia curata ed edita all’inizio del Novecento da Anselmo An-
selmi, a quel tempo sovrintendente alle Belle Arti, è motivo di orgogliosa soddisfazione.

Nelle Marche ed a Roccacontrada nei secoli sono nate e vissute numerose perso-
nalità  celebrate in vita e protagoniste nelle arti, nelle scienze, nella letteratura, negli 
ordini religiosi, nella musica, ma per molte, il tempo e l’incuria hanno sepolto per la 
seconda volta la loro storia, le opere, i loro successi. Ed anche quando raramente que-
sto non si è veri�cato, è stata ed è ancora ignorata la loro provenienza marchigiana, 
come per Angelo Rocca.

Questo dimenticare è stato per lungo tempo il limite delle nostra Regione. Ma più 
di recente, molte comunità hanno rimesso mano agli archivi ed al loro passato. Tra 
queste si è distinta particolarmente la città di Arcevia nel riproporre i numerosi ca-
polavori di Signorelli, Della Robbia, Ridol�, Cantarini, Ramazzani e nel riscoprire i 
suoi illustri antenati, alcuni ra�gurati nel grande dipinto di Bruno d’Arcevia esposto 
qui nella sede della Assemblea Legislativa ed altri ricordati non solo nella collana dei 
“Quaderni del Consiglio Regionale.”

Arcangelo ed Andrea Vici, Fernando Palazzi, Giovanni Crocioni, Edgardo Man-
nucci, Gherardo Cibo, Giuseppe Gianfranceschi S.J. ed ora Angelo Rocca e Sisto V in-
sieme ad Anselmo Anselmi. Il mio amico e predecessore Vittoriano Solazzi in qualche 
occasione ha ricordato la sua partecipazione a Palazzo Carpegna a Roma sede dell’Ac-
cademia Nazionale di San Luca il 9 ottobre 2009 per la presentazione dell’Atlante 
di Andrea Vici architetto ed ingegnere idraulico, al Salone Internazionale del Libro 
il 12 maggio 2012 a Torino ed il 30 gennaio 2013 al Salone Montanelli al Corriere 
della Sera a Milano per Il Quaderno su Fernando Palazzi letterato, traduttore, critico 
letterario del quotidiano milanese. Il 24 gennaio 2014 al Salone Vanvitelliano della 
Bibliotheca Angelica per il libro sul principe Gherardo Cibo paesaggista, botanico, 
disegnatore, artista del paesaggio marchigiano e per il suo Quaderno del Consiglio 
Regionale, al Salone del Libro a Torino il 10 maggio 2014.
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È il risultato di una lunga e paziente ricerca negli archivi delle Marche, di Milano, 
Roma, Vaticano, Torino, Caserta, promossa e sostenuta con determinazione ed entu-
siasmo dalla Regione, dal Comune di Arcevia con i sindaci Silvio Purgatori, Andrea 
Bomprezzi, dall’Accademia Misena di Roccacontrada con il presidente Al�ero Ver-
dini che ha consentito �no ad oggi di far rivivere e trasmettere, quel tempo trascorso 
che potrà continuare ancora con Dario Perticaroli.

Angelo Rocca, nominato Sovrintendente alle Stamperie Vaticane da Sisto V, che 
celebreremo tra breve nel cinquecentenario della nascita, nel 1594 chiese al Comune 
una pianta topogra�ca di Roccacontrada, la sua città natale, da poter inserire nelle 
numerose edizioni geocartogra�che italiane e straniere, commissionata poi ad Ercole 
Ramazzani che aveva maturato la sua arte pittorica nella bottega di Lorenzo Lotto.
Fu stampata in rame in pochi esemplari, uno di questi donato ed esposto in Comune 
come Angelo Rocca precisa nella lettera inviata ai Signori, Confaloniere e Priori il 2 
gennaio 1604.

 La preziosa pubblicazione di Anselmo Anselmi con alcune pregevoli integrazioni 
sulla Bobliotheca Angelica e sulla vita del suo fondatore, aggiunte dall’Accademia 
Misena di Roccacontrada nel decimo anniversario della sua costituzione, sarà inserita 
molto volentieri, nella collana dei Quaderni del Consiglio Regionale per onorare la 
memoria di frate Angelo Sacrista di Nostro Signore e per ricordare e riproporre ai 
Marchigiani la sua stupefacente eredità.

Dino Latini
Presidente del Consiglio regionale delle Marche
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Roma, Bibliotheca Angelica, Stemma di Angelo Rocca, dal frontespizio Le due sorelle di Pallade, Venezia 
1595.



– 9 –

INTRODUZIONE

Il 2 gennaio 1604 nella lettera di ringraziamento inviata ai miei Honorandissimi 
Signori Confaloniere e Priori di Roccacontrada per le congratulazioni ricevute dopo 
la nomina ponti�cia a Vescovo di Tagaste e a titolare dell’Abbazia di Santa Maria 

della Piana, frate Angelo Rocca Sacrista di Nostro Signore, ricordava di

[...] aver sentito anco piacere non poco, che la Pianta della Terra di Rocca-
contrada ultimamente mandata da me intagliata in rame, intelata e minia-
ta, sia stata con decente ornamento riposta in Cancelleria in segno dell’amo-
re, che meritatamente le porto, come similmente ho mostrato già molti anni 
sono, per haverla honoratissimamente registrata con molte lodi.

Questa aettuosa dichiarazione è ripresa e confermata con molta e�cacia da Pie-
tro Bertelli, nell’edizione italiana del Teatro delle Città d’Italia stampata a Vicenza nel 
1616.

Gran lume di Roccacontrada è al dì d’oggi e sarà nei tempi a venire Mons. 
Angelo Rocca agostiniano vescovo tagastense uomo d’esquisita letteratura al 
quale deve, si può dire, la vita e la celebrità questa sua Patria, poiché non 
contento d’haverle acquistato nome c’o nobili scritti suoi, l’ha fatta anco dis-
segnare e pubblicare al mondo. 

Così come Jodocus de Hondt (Hondus) nella Nova et Accurata Italiae Hodier-
nae Descriptio pubblicata ad Amsterdam nel 1626 quando scrive di Roccacontrada:

Illustravit eam Angelus Rocca Augustinianus Episcopus, vir moribus candi-
dissimus et doctrina insignis, qui eam scriptis suis nobilitavit, eamque aere 
exculpi, addita luculenta descriptionis curavit.

Il 21 aprile 1907, tre secoli dopo, il conte Anselmo Anselmi soprintendente alle 
Antichità delle Marche e narratore delle storie culturali marchigiane, pubblicava:
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La Pianta Panoramica di Arcevia, come modesta contribuzione alla istoria 
cittadina colla quale si viene ad honorare la memoria di due benemeriti e 
ben noti arceviesi, il pittore Ercole Ramazzani ed il letterato e scrittore An-
gelo Rocca che con le opere del loro ingegno furono i primi ad illustrare la 
istoria della nostra Patria.

Il 7 aprile 1620 moriva in Vaticano Angelo Rocca. La Presidenza dell’Assemblea 
Legislativa delle Marche e l’Accademia Misena di Roccacontrada nel quattrocentesi-
mo anniversario della sua morte, e nel cinquecentenario della nascita del Ponte�ce Si-
sto V, che lo volle suo stretto, �dato e stimato collaboratore, d’intesa con il Comune, 
hanno convenuto di ricordare e ritenuto di dare nuovo lustro alla vita di frate Angelo 
ripubblicando anche la ricerca di Anselmo Anselmi ormai dimenticata ed introvabile.

Per una fortuita particolare coincidenza, questa comune decisione cade proprio 
nel tempo, dove è largamente ri�orito il desiderio della lettura come migliore cono-
scenza del nostro passato e di noi stessi.

Nell’Ordine di Sant’Agostino, diuso in ogni continente, mi ricordava sorridendo 
nel primo incontro di Roma il Postulatore Generale Padre Josef Sciberras, così come 
nella rete delle antiche biblioteche, frate Angelo Rocca è conosciuto ancor oggi.

Fuori da questi mondi, vogliamo ben augurarci che i numerosi scritti e saggi, 
anche recenti, possano far meglio riscoprire la nobile ed elevata testimonianza reli-
giosa, letteraria, culturale, umanistica e bibliogra�ca di frate Angelo “marchigiano 
universale”. 

Alfiero Verdini
Presidente dell’Accademia Misena di Roccacontrada 
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Arcevia, Santa Maria ad Nives, chiesa del primitivo convento agostiniano, fuori dalla cinta muraria, 
sec. XIV, (foto Verdini).

Arcevia, Porta Sant’Agostino, sec. XV, sullo sfondo il convento agostiniano entro la cinta muraria, (foto 
Verdini).
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Arcevia, Santa Maria del Soccorso, chiesa, torre campanaria, convento, sec. XVI, dove vissero gli 
Agostiniani �no al 1911, (foto Verdini).
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A N G E L O  R O C C A

Angelo Rocca nasce nella Terra di Roccacontrada il 3 marzo 1545 da fami-
glia povera e forse orfano, ancora fanciullo entra in convento a Camerino 
Constituzio Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Augustini accepit, Anno 

Domini 1552, aetatis suae septimo, Camerini Piceni Civitate. Era un’età molto precoce 
anche rispetto ai 12 anni previsti dal Capitolo Generale dell’Ordine del 1507 ma 
accolta per orfani particolarmente bisognosi, senza genitori e per quelli molto pro-
mettenti negli studi.

La nascita ipotizzata come illegittima da alcuni, è invece così confermata dalla 
bolla del 5 giugno 1606 emessa dal Ponte�ce Paolo V:

Demum ad te Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Augustini e �eologiae 
Professorem, ac Apostolici Sacrarij Praefectum, de legitimo matrimonium 
procreatum et in praesbyteratus ordine constitutum.

Nella narrazione della sua vita gli stessi autori si sono chiesti perché frate Angelo 
Rocchensis o Camers non fosse entrato nel convento agostiniano di Roccacontrada.

Interrogativi dovuti forse alla non conoscenza che, allora e �no al 18 febbraio 
1984, anno in cui è stato �rmato il secondo Concordato tra Stato del Vaticano e Stato 
Italiano, sul vasto territorio, unico caso in Italia, avevano giurisdizione ecclesiastica, 
Senigallia dal centro storico alla Valle del Misa, Fossombrone a nord, Nocera Umbra 
a sud-ovest, Camerino a sud e proprio a questa diocesi altri studiosi ritenevano a torto 
che appartenesse tutto il territorio comunale di Roccacontrada.

È plausibile, invece, che frate Angelo sia nato nel castello di Avacelli, unica fra-
zione appartenente ancora oggi alla giurisdizione di Camerino e ne consegue quindi 
che il monastero di riferimento, dovesse essere quello della sua diocesi e non l’altro 
ubicato nel centro di Roccacontrada, diocesi di Senigallia, peraltro con una comunità 
agostiniana altrettanto �orente �n dalla metà del 1300 quando però chiesa e mona-
stero erano fuori dalla cinta muraria. Inoltre il 28 maggio 1605 consacrato vescovo, 
lo stesso Ponte�ce gli assegna le rendite legate alle proprietà dell’Abbazia di Santa 
Maria della Piana situate nel castello di Castiglioni ed in quello contiguo di Avacelli.
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Altri narratori, con incauta approssimazione, ritenendolo sempre illegittimo, ipo-
tizzano che anche il cognome derivi dalla sua Città, Angelo lucem primam et cognomen 
dedit Roccacontrata ma �n verso la �ne dell’altro secolo il cognome Rocca era ancora 
presente nel territorio di Avacelli.

È pur vero comunque che il primo periodo della vita di frate Angelo, in seguito 
divenuto perceleber famoso e molto celebrato per la notorietà acquisita con la sua va-
stissima produzione umanistica, letteraria, teologica, ecclesiastica, appare ancor oggi 
avvolto da un silenzio lungo trent’anni.

Con i primi risultati altamente soddisfacenti acquisiti nell’apprendimento della 
grammatica della lingua latina e delle discipline umanistiche, viene trasferito negli 
Studi di Perugia e nel 1575 nel convento agostiniano di Campo Marzio a Roma per 
completare gli studi di logica, �lologia, teologia.

Nel 1577, laureatosi in teologia summa cum laude summo honore all’Università di 
Padova, viene cooptato come dottore e maestro nell’Ateneo Padovano et ad emolu-
menta admissus cioè con il diritto di ricevere gli emolumenti. Trasferitosi a Venezia nel 
convento di Santo Stefano, dove era vissuto per qualche tempo prima del soggiorno 
padovano, diventa conferenziere, presenta i suoi esercizi letterari a giovani laici ed 
ecclesiastici, completa la sua formazione dottrinale e cura le edizioni in greco e latino 
dei celebri tipogra� Luca e Paolo Manuzio.

Chiamato a Roma nel 1581 diventa Segretario Generale e Scrittore dell’Ordine 
per la perfetta conoscenza delle lingue, della teologia, delle antichità ecclesiastiche e 
per la promozione dello studio �lologico delle Sacre Scritture. 

Nel 1585 Angelo Rocca, nominato dal nuovo Ponte�ce Sisto V, Sovrintendente 
alle Stamperie Vaticane dove invita a collaborare il suo amico Aldo Manuzio, cono-
sciuto nel periodo veneziano, diventa anche Segretario della Commissione Cardina-
lizia insediata per la revisione, edizione e stampa della Vulgata.

Roma, L’alfabeto glagolitico, descritto e tradotto da Angelo Rocca nel volume “Bibliotheca Apostolica 
Vaticana a SistoV Pont.Max. in Splendidioreme locum translata commentario illustrata”, 1591.
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Città del Vaticano, Musei Vaticani, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ingresso di Papa Clemente 
VIII a Ferrara nel 1598 con il Sacrista Ponti�cio Angelo Rocca a cavallo.
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Quando Clemente VIII nel 1592 decide la revisione del testo chiamato poi Vul-
gata Clementina, testo u�ciale di rito latino mantenuto �no al 1984, viene richiesto 
ancora il suo essenziale contributo.

Nel 1587 in Vaticano si inizia la sistemazione dell’immenso salone chiamato Si-
stino in onore del Ponte�ce Felice Peretti per l’allestimento della grande Biblioteca 
Apostolica Vaticana con suggerimenti e chiarimenti documentari di frate Angelo, con 
le lunghe pareti arescate in ogni parte da un preciso programma �gurativo �naliz-
zato ad esaltare le imprese più rilevanti del Papa Marchigiano, ricordare gli antichi 
Concilii, le memorabili biblioteche di Atene, Babilonia, Alessandria d’Egitto, Geru-
salemme, Roma e gli inventori dei caratteri tipogra�ci come poi illustrerà nel volume 
“Bibliotheca Apostolica Vaticana” edito nel 1594.

Clemente VIII il 2 marzo 1595 lo nomina Sacrista Ponti�cio per il privilegio 
esclusivo a ricoprire quell’incarico avuto sempre dagli Agostiniani. In questa funzione 
frate Angelo è visibile a cavallo, nelle ra�gurazioni e stampe del solenne e famoso 
corteo che nel 1598 accompagna il Ponte�ce a Ferrara per l’acquisizione allo Stato 
Ponti�cio del Ducato Estense.

Il ruolo di Sacrista Ponti�cio è molto bene evidenziato da Padre Mario Mattei OSA, 
venuto ad Arcevia il 15 ottobre 2004, all’ora custode del Sacrario Apostolico, a pag. 55.

Il 31 gennaio 1605 lo stesso Ponte�ce lo eleva vescovo di Tagaste, città della Nu-
midia, patria di San’Agostino.

Angelo Rocca ha collaborato con Sisto V Felice Peretti, Urbano VII Giovanni Battista 
Castagna, Gregorio XIV Niccolò Sfrondati, Innocenzo IX Antonio Facchinetti, Clemente 
VIII Ippolito Aldobrandini, Leone XI Alessandro De’ Medici, Paolo V Camillo Borghese.

Devoto all’ortodossia cattolica, fermo nella fede e nell’osservanza dei doveri religio-
si, cultore �n da giovane e magistrale conoscitore della lingua della Chiesa, celebrata 
mirabilmente nel manuale “Bellezza della Lingua Latina” e nella pregevole edizione 
dei Commenti alle Epistolae Familiares di Marco Tullio Cicerone, Angelo Rocca ci ri-
corda, Alfredo Serrai relatore al convegno di Arcevia, è stato il riferimento prezioso ed 
insostituibile per curare le edizioni dei Padri e per ogni iniziativa e progetto culturale.

La revisione critica dei testi dei Padri della Chiesa, dei teologi Egidio Romano, 
Egidio da Viterbo, Agostino Trion� da Ancona e soprattutto di Egidio Romano, 
allievo di Tommaso d’Aquino, poi doctor fundatissimus, professore all’Università di 
Parigi, le cui opere vennero adottate quale fondamento della Scuola Teologica Ago-
stiniana, è la più evidente dimostrazione delle sue straordinarie capacità umanistiche, 
teologiche, �loso�che e speculative.

Per tutto questo, frate Angelo,  è stato stimato, lodato, ricompensato dai Ponte�ci 
e dai Priori Generali dell’Ordine Agostiniano.

Ma fu la Bibliotheca Angelica, “a rappresentare l’impulso più profondo ed ardente 
della sua anima, la sua aermazione di creatività e di indipendenza, il frutto di quella 
energia segreta in cui, sospinto dal desiderio di immortalità nella storia, si fondevano 
ambizione e vocazione, generosità ed amore, tradizione e modernità”.

Frate Angelo Rocca Sacrista di Nostro Signore, muore in Vaticano il 7 aprile 1620, 
sepolto sul lato destro della Basilica di Sant’Agostino nella cappella di San Nicola da 
Tolentino.
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Roma, Basilica di Sant’Agostino, Cappella di San Nicola da Tolentino, Tomba di Angelo Rocca, 
1620, (Foto Sergio Gastreghini).
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Roma, Bibliotheca Angelica, Frontespizio dei Commentarii di Angelo Rocca su Salutatio-
nem et Annunciationem Angelicam Commentariis di Agostino Trion�, anconetano, 1586.
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Città del Vaticano, Musei Vaticani, Frontespizio del volume Bibliotheca Apostolica Vaticana di Angelo 
Rocca 1591.
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Città del Vaticano, Musei Vaticani, Bibliotheca Apostolica Vaticana, 1588.
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ANGELO ROCCA E SISTO V

Angelo Rocca e Felice Di Peretto nati da famiglie contadine dell’Appenni-
no Marchigiano dello Stato Ponti�cio, entrarono giovanissimi, il primo nel 
convento dell’Ordine Agostiniano a Camerino ed il secondo nel convento 

agostiniano di Le Grotte, oggi Grottammare.
Angelo fu presto trasferito a Perugia e Felice nel convento francescano di Montalto 

Marche dove viveva lo zio, per lo studio della grammatica, retorica e latino. Angelo 
proseguì lo studio della �loso�a e teologia a Roma, poi a Padova, Felice la �loso�a 
a Fermo, a Roccacontrada ora Arcevia nel Convento di San Francesco ed a Ferrara.

Il 14 giugno 1551 in un atto notarile compare per la prima volta il cognome Peretti.
Nonostante la dierenza di età tra i due nati nel 1545 e nel 1520, si instaurò tra 

loro un sodalicium forte e duraturo �no alla morte del Ponte�ce. Avevano frequen-
tato �orenti ambienti culturali a Perugia, Roma, Padova, Ferrara, Bologna, Venezia. 
Laureati in teologia e �loso�a, docenti il primo all’Università di Padova, il secondo 
all’Università la Sapienza di Roma.

Furono richiamati a Roma, con la elevata formazione umanistica e religiosa matu-
rata, per assumere importanti incarichi nei rispettivi Ordini. Angelo Rocca Segretario 
Generale e scrittore dell’Ordine Agostiniano, Felice Peretti Vicario Generale dell’ 
Ordine Francescano.

Entrambi rivolsero le loro attenzioni al mondo cattolico più aperto potenziando 
le strutture già esistenti e creandone altre per la produzione e circolazione libraria, al 
�ne di dare una risposta esclusivamente culturale all’avanzata del protestantesimo. Va 
sempre ricordato che Lutero era monaco agostiniano, vissuto per qualche tempo a 
Roma nel convento di Campo Marzio.  

Felice Peretti fu creato vescovo nel 1566 e cardinale nel 1570 da Pio V Antonio 
Michele Ghislieri.

Nella Chiesa del Convento di San Francesco ad Arcevia, alla �ne della navata a de-
stra dell’abside, c’è una statua in gesso dedicata proprio a Pio V. L’epigrafe sottostante 
ricorda anche gli studi qui iniziati da Felice nel 1540:

“OB FRATEM FELICEM PERETTUM QUANDOQUE HIC DEGENTEM”.
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Roma, Basilica di Santa Maria ad Nives, Monumento funebre del Ponte�ce Sisto V, 1590.
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Eletto Ponte�ce il 24 aprile 1585 Sisto V seguendo le direttive del Concilio di 
Trento, propose una riedizione dell’Indice dei libri proibiti per il controllo preventi-
vo. L’esame e la correzione di tutti i libri stampati in qualsiasi lingua fu a�dato alla 
Congregazione dell’Indice ed Angelo Rocca ne fu nominato consultore, ruolo che gli 
consentì il controllo di molta parte della produzione libraria di quel tempo.

Sisto V volle orire alla Chiesa anche una nuova edizione della Bibbia ed Angelo 
Rocca fu il segretario della speci�ca Commissione Cardinalizia. 

Decise di organizzare la Tipogra�a Vaticana ad Sanctorum Patrum restituenda, ca-
tholicarumque religionem toto terrarum orbe propagandam per poter pubblicare libri sa-
cri, vite di santi e dogmi della dottrina cristiana non solo in latino ed italiano ma anche 
nelle altre lingue per le quali furono predisposti anche i necessari caratteri tipogra�ci.

Angelo Rocca non poteva che esserne il Sovrintendente per la sua fama di lingui-
sta, esperto nella lingua latina ma anche in quella greca, araba, ebraica, caldaica e per 
l’esperienza maturata a Venezia con i tipogra� Aldo e Paolo Manuzio.

Sempre nel 1587 Sisto V propose di creare in Vaticano la più ricca biblioteca al mon-
do e Angelo Rocca ne fu prima l’ispiratore e poi il coordinatore. Il Ponte�ce per rico-
noscenza volle che Angelo Rocca fosse ritratto tra i prelati rappresentati nel dipinto di 
Pietro Facchetti ra�gurante “Sisto V in atto di ricevere dall’architetto Domenico Fon-
tana la pianta della Biblioteca” una enorme aula (75 x 15 m) a due navate interamente 
arescata, dipinto ancora oggi ammirato a destra della porta d’ingresso della biblioteca.

Felice Peretti morto a Roma il 24 agosto 1590, è sepolto in Santa Maria ad Nives 
nella cappella Sistina. 

In questo nefasto 2020 l’Accademia Misena di Roccantrada, d’intesa con il Co-
mune,  vuole comunque recuperare anche culturalmente, gli anniversari della morte 
del Vescovo agostiniano e la nascita del Ponte�ce francescano che in situazioni sto-
riche egualmente di�cili, riuscirono a migliorare il loro tempo ed a trasmetterci un 
ammirevole patrimonio umanistico e culturale. 

Arcevia, Chiesa di San Francesco, Epigrafe al Ponte�ce Pio V ed a Felice Peretti,sec. XVII  (foto Verdini).
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Arcevia, Complesso Monumentale di San Francesco, Archivio Storico Comunale, Bolla e Sigillo del Pon-
te�ce Sisto V  per l’elevazione della chiesa di San Medardo a Nobile Collegiata, 1585, (Foto Massimo Mori).
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Arcevia, Chiesa di San Francesco, Statua del Ponte�ce Pio V che nominò Felice Peretti cardinale,  sec. XVII, 
(Foto Verdini).
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Arcevia, Chiesa di San Francesco, la navata, sec. XVII, (Foto Verdini).
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Arcevia, Complesso Monumentale di San Francesco, chiesa, chiostro, torre campanaria e convento, sec. XIV-
XVI, (Foto Verdini).
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LA BIBLIOTHECA ANGELICA

L’Ordine Agostiniano, �n dalla sua fondazione, ha sempre riservato particolari 
cure ed attenzioni allo studio ed alla cultura proseguendo e perseguendo l’in-
segnamento e l’esempio del suo fondatore.

Il Concilio di Ratisbona già nel 1290 aveva stabilito che ogni convento potesse di-
sporre di una biblioteca mentre nelle Costituziones del 1581 furono de�nite le moda-
lità dell’organizzazione e le competenze dei bibliotecari. Due inventari del 1432 e del 
1478, oggi conservati nell’Archivio di Stato di Roma, già convento agostiniano, co-
stituiscono una e�cace testimonianza della funzione della biblioteca nel XV secolo.          

Le molteplici attività svolte da Angelo Rocca, la partecipazione alla vita culturale 
veneta e romana, le numerose relazioni con intellettuali ed istituzioni bibliogra�che, 
la sua attività di traduttore e curatore di testi, la sua conoscenza delle lingue latina, 
greca, caldaica ed ebraica trovano riscontro nella sua vasta raccolta libraria iniziata �n 
dall’età giovanile.

Nel 1586 il Priore Generale dell’Ordine Taddeo Guidelli da Perugia consente ad 
Angelo Rocca di utilizzare le elemosine e qualunque altro bene�cio per l’acquisto di 
libri necessari per le attività scienti�che nelle quali Rocca aveva già conseguito prege-
voli risultati e quindi destinati alla sua biblioteca.

L’interesse per allestire una personale istituzione libraria si accentuò quando Sisto V 
lo chiamò a partecipare alla nascita ed alla organizzazione della Biblioteca Apostolica 
Vaticana.

Il progetto di Angelo Rocca al rientro a Roma nel 1581, come scrivono Paola 
Monafò e Nicoletta Muratore, era già quello di donare la propria raccolta libraria alla 
biblioteca del convento di Campo Marzio, dove era vissuto. La disponibilità di Sisto 
V, la concessione di Clemente VIII del 16 febbraio 1595 alla richiesta di donazione 
e di intangibilità della sua biblioteca e la disponibilità degli Agostiniani a concedere 
l’uso dei locali del convento, avviarono la nascita della Bibliotheca.

Verso la �ne del ’500 Angelo Rocca decise che la sua Bibliotheca, già chiamata 
Angelica, unita a quella degli Agostiniani, diventasse “a bene�cio pubblico” per sem-
pre, per tutti, chierici e laici, pauperum et advenarum, qui sine libri et pecunis ignoti ad 
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Urbem veniunt aperta senza condizionamenti. Nel 1604 ai lati della porta d’ingresso 
dei locali del convento a lui destinati, furono sistemate due epigra� dove si riconfer-
ma la pubblicità e la gratuità dell’Istituzione ed anche la sua autonomia �nanziaria.

Nel suo Instrumentum authenticum donationis bibliothecae Angelicae conventui 
Sancti Augustini de Urbe del 23 ottobre 1614 i 26 articoli stabiliscono con precisione 
i regolamenti per la direzione della biblioteca e per il ruolo del bibliotecario. L’arti-
colo 14 prevede

[...] per il bibliotecario s’elegga persona la quale sia in grado di maestro, che sia so-
pra anni 36, di buona letteratura e soprattutto di buona vita e fra i buoni, il meglio 
fra li tre o quattro proposti. 

L’articolo 15 precisa

quando nel tempo di far nuova elettione del bibliotecario, nel convento di Rocca-
contrada, patria di Mons. Sacrista Donante, vi sia un padre confratello che habbia 
tutte le suddette conditioni, sia proposto in primo luogo.

Alla morte di Angelo Rocca nel 1620 la Bibliotheca aveva 20.000 volumi e riceve-
va numerosi visitatori per la fama e la conoscenza già acquisite nonostante la Guerra 
dei Trent’anni rallentasse l’a�uenza dei pellegrini e dei turisti, poiché Roma era an-
cora il centro universale della cultura e dell’arte.

Attorno al 1650 l’ordine Agostiniano a�dò il progetto della nuova sede, all’archi-
tetto Francesco Borromini che nei documenti redatti un secolo dopo, “prima che si 
desse principio al trasporto di tutto per demolirsi” veniva paragonato a quello della 
biblioteca dell’Università la Sapienza.

Nel 1661 il tedesco luterano Lukas Holste convertitosi al cattolicesimo venuto 
a Roma con il Cardinale Francesco Barberini segretario di Stato, nominato custode 
della Biblioteca Apostolica Vaticana,

dottissimo in tutte le lingue, geografo tanto insigne, persona tanto di studio che è 
continuamente nello scrutinio delle cose più recondite nelle librarie e sempre con 
lavoro di penna, in modo che se n’haveranno bellissime fatighe, particolarmente 
d’autori non più visti, quali tutti illustra con mille annotazioni

lascia in eredità all’Angelica il suo ricco ed eterogeneo patrimonio librario.
Nel 1762, l’otto dicembre il Convento Agostiniano acquistava per 30.000 scudi, 

su decisione del Ponte�ce Clemente XIII, la raccolta libraria proveniente dal Palazzo 
della Consulta dove abitava il Cardinale Domenico Silvio Passionei nato a Fossom-
brone il 2 dicembre 1682. Il cardinale Passionei descrive così la sua collezione:

è una biblioteca la cui rarità per ciò che contiene è singolarissima e forse l’unica in 
questo genere che si ritrovi, particolarmente per tutto ciò che riguarda le gravi contro-
versie e gli a�ari di maggior importanza della Santa Sede da due secoli a questa parte.



– 31 –

Città del Vaticano, Musei Vaticani, Ritratto di Luigi Vanvitelli, Pier Luigi Ghezzi, sec. 
XVIII.
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Roma, Bibliotheca Angelica, Salone vanvitelliano, 1765.
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Conteneva inoltre libri rari, incunaboli, codici scelti e commissionati da tutta 
Europa, libri riguardanti le lettere, le scienze, l’archeologia, la paleogra�a, l’epigra�a.

 Nello stesso tempo, su progetto dell’architetto Luigi Vanvitelli, si iniziava la co-
struzione della sede attuale con l’imponente salone di lettura, completata nel 1765, 
dopo la ristrutturazione sia del convento che della Basilica di Sant’Agostino.                                                   

I lavori vennero seguiti dall’architetto Carlo Murena che dirigeva lo studio di Van-
vitelli impegnato alla costruzione della Reggia di Caserta ed in quello studio dal 1762, 
studiava e lavorava anche il giovanissimo Andrea Vici �glio di Arcangelo architetto, nati 
nel borgo murato di Palazzo di Arcevia divenuto poi Primo Architetto della Fabbrica 
di San Pietro, Primo Ingegnere idraulico della Sacra Congregazione Cardinalizia ed in-
�ne Principe Presidente dell’Accademia Ponti�cia di San Luca prima e dopo Canova.

Le vicende storiche e politiche dello Stato Ponti�cio hanno condizionato forte-
mente la Bibliotheca Angelica nei secoli XIX e XX. Quando si insediò la Repubblica 
Giacobina il convento fu occupato, trasformato in caserma, furono sottratti docu-
menti, strumenti scienti�ci, quadri compreso quello di Angelo Rocca. Anche durante 
la Repubblica Mazziniana nel 1848 l’Angelica fu requisita.

L’allontanamento de�nitivo dell’Ordine Agostiniano avvenne nel 1873 con la no-
mina del nuovo direttore in esecuzione della legge del 15 agosto 1867 sulla con�sca 
dei beni degli Ordini Religiosi varata dal regio governo.

Nel 1919 la biblioteca ricevette l’importante collezione di opere edite da Giovan-
battista Bodoni e dal 1940 è anche sede dell’Accademia Letteraria dell’Arcadia a cui 
partecipò a suo tempo anche Andrea Vici.

Roma, Basilica e Piazza Sant’Agostino, sulla destra della chiesa ingresso alla Bibliotheca Angelica 1686.
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Scorrendo con lo sguardo la collezione di libri posti sulla parte superiore degli 
antichi scaali del Salone Vanvitelliano, sono ancora evidenti e riconoscibili i titoli 
sulle pergamene dei volumi manoscritti di Angelo Rocca.

Oggi la Bibliotheca Angelica possiede più di 200.000 tra volumi ed incunaboli. 
Gli erbari secchi del principe Gherardo Cibo eminente paesaggista, botanico, pittore 
mecenate nato a Genova ma vissuto a Roccacontrada dove è morto nel 1600, sepolto 
nella chiesa di San Francesco dove da novizio studiò Sisto V, sono conosciuti, insieme 
a quelli custoditi alla British Library di Londra sempre del Cibo, visionati e studiati 
da ricercatori e botanici provenienti da ogni parte.

Nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio 2014, nel Salone Vanvitelliano fu orga-
nizzato dal Comune di Arcevia e dall’Accademia Misena di Roccacontrada la pre-
sentazione del pregevole volume “Gherardo Cibo, dilettante di botanica e pittore di 
paesi” a cura di Giorgio Mangani editore e di Luisa Tongiorgi Tomasi docente alla 
Università di Pisa, nel cinquecentesimo anniversario della sua morte.

Roccacontrada ieri, oggi Arcevia può vantarsi a ragione di aver generato la Biblio-
theca più ricca di storia, di prestigio e se possiamo declinare, la Cappella Sistina della 
storia e della cultura bibliogra�ca. 

Città del Vaticano, Institutum Historicum Augustinianum, Medaglia commemorativa dell’Ordine Agosti-
niano, coniata per il IV centenario dell’apertura formale della Bibliotheca Angelica, 2004, (Foto Verdini).
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UN RIPENSAMENTO POCO ANGELICO

A   ll’ingresso dell’ Angelica in Piazza Sant’Agostino a Roma, su un pannello
(200 x 60) in italiano ed inglese si legge:

La storia della Biblioteca Angelica inizia con Angelo Rocca (1545-1620) ve-
scovo agostiniano che negli ultimi anni del secolo sedicesimo a�dò la sua col-
lezione di circa 20.000 volumi tra manoscritti e libri a stampa al Convento 
Agostiniano di Campo Marzio, decidendo, con una intuizione pioneristica per 
l’epoca, di renderla accessibile a tutti senza alcuna limitazione.

Seguono altri riferimenti storici.
L’Accademia Misena di Roccacontrada, con Al�ero Verdini, per il quattrocente-

simo anniversario, in alcuni incontri iniziati nell’ottobre del 2019, con l’allora di-
rettrice Simonetta Bonito, aveva proposto di rivedere e rendere più leggibile il testo, 
eliminare parti super
ue ed integrarlo con alcune precisazioni sul fondatore e sul 
lascito del Cardinale Passionei per evidenziare e ricordare ai visitatori Roccacontrada 
ora Arcevia e le Marche.

Anche il nuovo direttore Roberto D’Angelo e la vicedirettrice Claudia Giobbio 
hanno poi convenuto molto volentieri sulla proposta ed insieme è stato ride�nito il 
nuovo testo in italiano ed inglese, concordando proprio davanti al pannello nuovi co-
lori, nuovo logo, caratteri tipogra�ci più leggibili e la ristampa a cura dell’Accademia 
Misena di Roccacontrada.

Il 10 ottobre 2020 mentre era in tipogra�a il testo de�nitivo ricevuto, con il nuo-
vo logo, il 29 settembre, inopinatamente il direttore D’Angelo ha cambiato parere 
riconfermando integralmente quanto invece era stato considerato di molto interesse 
e quindi necessario di modi�che. Ecco il testo sospeso:

la storia della Biblioteca inizia con l’agostiniano Angelo Rocca (1545-1620) 
vescovo di Tagaste, patria di Sant’Agostino, Sacrista Ponti�cio nato a Rocca-
contrada, oggi Arcevia, città delle Marche di antiche origini, appassionato bi-
blio�lo, umanista, linguista, nonché Sovrintendente alle Stamperie Vaticane 
che nel 1595 ottiene dal Ponte�ce Clemente VIII di donare alla biblioteca del 
convento dei confratelli di Campo Marzio la sua collezione di 20.000 volumi 
di manoscritti e libri a stampa.
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L’idea di Angelo Rocca è di lasciare la sua biblioteca “a bene�cio pubblico” con il 
vincolo di renderla per sempre accessibile a tutti senza limitazioni di stato e di censo. 
Nasce così nel 1604 la prima biblioteca pubblica in Europa.

Nel 1762 l’acquisto della ricchissima raccolta del cardinale marchigiano Domeni-
co Passionei rende necessaria un’imponente opera di ristrutturazione che viene a�-
data all’architetto Luigi Vanvitelli a cui si deve l’attuale salone dove sono conservati 
circa 100.000 volumi editi tra il XV e XIX secolo. 

Il patrimonio attuale della Biblioteca di oltre 200.000 volumi spazia dalla lette-
ratura alla scienza, dall’esoterismo alla religione, dai libri di viaggio ai manuali di 
medicina, dalle carte geogra�che alle guide di Roma. Oltre 3.000 sono i manoscritti 
in alfabeto latino, greco, ebraico, aramaico ed in caratteri orientali.

Vogliamo augurarci una prossima revisione del ripensamento.

Roma, Banner posizionato all’ingresso della Bibliotheca Angelica, (Foto Verdini).
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ANGELO ROCCA
PROTETTORE DI ROCCACONTRADA

Il legame tra Angelo Rocca e la sua città, oggi Arcevia, non si interrompe neppure 
quando ritorna a Roma nel 1581 per assumere rilevanti  oneri  e funzioni prima 
nell’Ordine Agostiniano e poi in Vaticano.

Nel 1590 fonda la prima associazione culturale di Roccacontrada, chiamata “Accade-
mia dei Dispersi” insieme ai Monss. Lelio ed Emilio Tasti ed ad altri eminenti laici e 
religiosi.
Nel  1594 Monsignor Angelo Rocca, chiede  una Pianta della città, commissionata  
poi dal comune al pittore Ercole Ramazzani allievo di Lorenzo Lotto come risulta 
nel libro “Delle Entrate e dei Male�zi  1587/1608” conservato nell’archivio storico.

Adì 4 da  aprile 1594, maestro Hercole Ramazzani  pittore per sua mercede d’a-
ver fatto e retratta la pianta della nostra Terra de la Rocca per mandarla  a Roma 
a maestro Angelo Rocca per doverla fare retrarre e stampare nel suo libro, come 
detto maestro Angelo Rocca scrive, che per ordine dell’adunanza fatta  il dì 
ultimo di marzo 1594, pagherete a conto spese diverse, �orini 2 e bolognini 16.

La Pianta Panoramica stampata in rame (cm 40 x 30,5) a Roma nel 1594 dall’ar-
tista Giacomo Lauro in 7 copie, è stata inserita con note e descrizioni, anche dopo 
la morte di Angelo Rocca, nelle pubblicazioni storico cartogra�che più prestigiose 
d’Europa. 

Nella Cronaca della Diocesi di Senigallia curata dal Vescovo Pietro Ridol� nel 
1596, nel �eatrum Urbium Italicarum collectore Pietro Bertellio Patavino stampato a 
Venezia nel 1599 e nel 1608, nel Teatro delle Città d’Italia con traduzione in italiano 
stampata a Vicenza presso Domenico Amadio Libraro nel 1616, nella Nova et Accu-
rata Italiae Hodiernae Descriptio di Jodocus De Hondt (Hondus) stampata nel 1626 
ad Amstelodami (Amsterdam), nel �eatro delle Città d’Italia con Nova Aggiunta di 
Francesco Bertelli stampata a Padova da Giosetto e Fratelli Sarni, nell’Itinerario o 
Nova Descrittione de’ Viaggi Principali d’Italia  di Francesco Scoto nel 1659, nel �ea-
trum  Civitatum et Admirandorum Italiae ad Aevi Veteris et Presentis Temporis di Joan 
Blaeu stampata ad Amstelodami e Leida nel 1663, nell’edizione francese Noveaux 
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Arcevia, Santa Maria del Soccorso, Epigrafe posta dal Comune di Roccacontrada, alla base della torre 
campanaria della Chiesa del Convento Agostiniano, 1820. (Foto Sergio Camminata).
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Arcevia, Collegiata di San Medardo, Epigrafe ad Angelo Rocca, 1890. (Foto Sergio Camminata).
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�eatres d’Italiae ou  Description Exacte de Toutes Ville d’Italie stampata ad Amsterdam 
e Paris nel 1704, nell’edizione tedesca col titolo Stevebock Von Italien in Amsterdam 
nel 1704, ne Lo Stato Presente di Tutti i Paesi e Popoli del Mondo di Tommaso  Salmon 
edito a Venezia nella stamperia degli Albizzi nel 1757, nel Dizionario Latino di Am-
brogio Calepio stampato a Padova nel 1779.

Nella lettera del 2 gennaio 1604 Mons. Rocca ringrazia i Signori Confalonieri e 
Priori

per la Pianta della Terra ultimamente mandata da me, intagliata in rame, inte-
lata e miniata, e che sia stata con decente ornamento riposta in Cancelleria in 
segno dell’amore, che meritatamente le porto, come similmente ho mostrato 
già molti anni or sono.

Nel 1595, propone al Ponte�ce Sisto V, l’elevazione della chiesa gotica di San Medar-
do a Nobile Collegiata con il Capitolo costituito da sedici Canonici presieduto da un 
Arciprete. La pergamena attualmente ben conservata nell’archivio storico comunale 
e pubblicata per la prima volta, in questo Quaderno, è in attesa di essere dignitosa-
mente esposta. 

Nel 1604 ottiene dal Comune la donazione del torrione contiguo alla Porta di 
Sant’Agostino per unirlo, come lo è ancora oggi, al Convento Agostiniano ed a lui 
dedicato, ultimo rimasto dei sedici edi�cati sulla possente cinta muraria ricostruita e 
raorzata nel 1443 per volontà di Francesco Sforza, dal nipote Roberto di Sanseve-
rino d’Aragona. 

Nel suo Instrumentum della donazione dell’Angelica al Convento Agostiniano di 
Campo Marzio del 23 ottobre 1614, l’art. 15 precisa:

quando nel tempo di far nuova elettione del bibliotecario, nel convento di Rocca-
contrada vi sia un padre confratello che habbia tutte le suddette conditioni, (per 
il bibliotecario si elegga persona la quale sia in grado di maestro, che sia sopra 
anni 36, di buona letteratura, soprattutto di buana vita e fra i buoni, il meglio 
fra i tre o quattro presentati) sia proposto in primo luogo.

   
All’inizio del ‘600 Roccacontrada, perduta l’autonomia amministrativa conseguita 

dopo la metà del secolo precedente, era rientrata nella giurisdizione di Macerata, con 
gravi danni specie per la popolazione contadina anche per le di�coltà di comunica-
zioni. Il Consiglio comunale il 23 ottobre 1616 decise di chiedere l’intervento del 
Ponte�ce con l’interessamento di Monsignor Angelo Rocca. Qualche tempo dopo il 
nobile genovese, Gaspare Murtola, letterato e poeta veniva eletto, in autonomia da 
Macerata, governatore di Roccacontrada.                                                                    

La Comunità di Arcevia, già ancora vivente e nel corso dei quattrocento anni dalla 
sua morte lo ha celebrato con modalità diverse.  

Nel 1605 il frate agostiniano Aurelio Filippini, teologo e Priore, dedicò a Monsi-
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Arcevia, Torrione sul tratto nord-est della cinta muraria unito al convento agostiniano, 1606, (Foto 
Verdini).



– 42 –

gnor Angelo Rocca una incisione ra�gurante il dipinto dell’immagine della Madon-
na della Cintura che scaccia il diavolo salvando un bambino, esposto nella chiesa del 
convento di Roccacontrada, con ai piedi della Madonna il suo grande stemma con 
l’angelo sopra la doppia torre, molto simile a quella del Palazzo Pretorio di Roccacon-
trada, tre stelle ai lati e in alto la mitria vescovile. Il dipinto anonimo del secolo XVI 
è oggi nelle Sale Museali della Collegiata di San Medardo.                                                      

Nel gennaio 1609 il Pubblico Consiglio di Roccacontrada approva con plauso la 
proposta del Magistrato di

Eleggere Monsignor Angelo Rocca vescovo di Tagaste e Sacrista di Sua Santi-
tà, PROTETTORE DELLA CITTÀ per la chiara e manifesta volontà verso 
questa Terra della quale in diverse occasioni ne ha dato evidentissimi segni con 
segnalati bene�ci non perdonando ad alcuna fatica dove voglia la Sua Autorità.

Nel 1820, il duecentesimo anniversario della morte, è stato ricordato con una 
epigrafe posta dal comune ancora di Roccacontrada, sulla parte inferiore della torre 
campanaria di Santa Maria del Soccorso chiesa del convento  agostiniano prospicien-
te su Piazza Francesco Cesari.

Nel 1881 la terza via longitudinale del centro storico in passato “Strada di Sotto” 
che inizia al Pozzo del Trivio e termina sulla cinta muraria vicino alla Porta di Sant’A-
gostino, è intitolata ad Angelo Rocca su proposta del conte Anselmo Anselmi allora 
anche consigliere comunale.

Nel 1890 “plaudente il Patrio Municipio un concittadino ammiratore poneva 
un’altra epigrafe” posta sul lato destro del transetto nella Collegiata di San Medardo.

Il 15 ottobre 2004, la biblioteca comunale ubicata nel Complesso Monumentale 
di San Francesco, è stata dedicata ad Angelo Rocca, al termine del XII Convegno 
Internazionale Itinerante “Gli agostiniani ed il loro patrimonio librario ad publicam 
utilitatem” presente una nunerosa rappresentanza italiana e straniera dell’Ordine. 
Convegno organizzato dell’Istituto Storico Agostiniano di Roma completato dalla 
consegna della Medaglia commemorativa coniata per il IV centenario dell’apertura 
formale della Bibliotheca Angelica.

 Il 7 aprile 2020, per l’anniversario della sua morte, non potendo svolgersi le cele-
brazioni programmate ad Arcevia ed a Roma, il Corriere Adriatico ha pubblicato un 
lungo articolo  dell’Accademia Misena di Roccacontrada intitolato “La cultura aperta 
a tutti,” anniversario ripreso poi il 3 ottobre, anche nel titolo, da un importante con-
vegno al Teatro Misa organizzato dall’Amministrazione Comunale.
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Arcevia, Collegiata di San Medardo, Sale Museali, Madonna della Cintura, dipinto anonimo, prove-
niente dalla chiesa agostiniana, sec. XVI, (Foto Verdini).
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Napoli, Museo G. Filangieri, Ritratto ignoto di Livia della Rovere, ultima Duchessa di Urbino e Gover-
natrice Perpetua di Roccacontrada, sec. XVII.

Senigallia, Museo Diocesano, Ritratto di Mons. Ippolito de’ Rossi dei Marchesi di San Secondo vescovo 
della Diocesi, ignoto, 1746-1776, (Foto Verdini).



– 45 –

ANGELO ROCCA E LE ACCADEMIE
DI ROCCACONTRADA 

Tra la �ne del ‘500 e l’inizio del ‘600, paci�cato lo Stato Ponti�cio, perduta la 
funzione di centro strategico e militare ed a causa di gravi carestie alimentari 
nelle Marche, Roccacontrada  cominciò a subire l’emigrazione di alcune fra 

le numerose famiglie nobili residenti verso luoghi più favoriti per viabilità, istituzioni 
culturali, attività produttive e commerci.

Angelo Rocca nel 1590, anche per queste preoccupanti motivazioni, insieme ai 
monss Lelio ed Emilio Tasti, Lodovico Bettanzi, Marco ed Adrea Lilii, principe Ghe-
rardo Cibo, abate vescovo Girolamo Mannelli, principe Gaspare Orsini, marchese 
Pietro Rosati, professor Severino Severini, istituì a Roccacontrada la prima associazio-
ne culturale chiamata “Accademia dei Dispersi” cittadini lontani ma ancora insieme: 
Congregabuntur, e un’arnia con uno sciame di api attorno, era il logo scelto a testimo-
niare la volontà di unione nella ricerca e valorizzazione storica e culturale della città.

Il giorno della festività di San Medardo patrono del Comune di Arcevia, martedì 
8 giugno 2010, nella imponente Collegiata a lui dedicata, Monsignor Giuseppe Or-
landoni vescovo di Senigallia insieme  all’Arciprete Parroco don Sergio Zandri, al ter-
mine della solenne concelebrazione liturgica, annunciava e presentava la costituzione 
dell’Accademia Misena di Roccacontrada in continuità con l’Accademia dei Dispersi. 

È sembrato perciò plausibile, nel decimo anniversario dell’Associazione, inserire 
in questo pregevole “Quaderno”, anche l’introduzione allo statuto e la composizione 
del Consiglio costitutivo:

P R E M E S S O 
    
“che Academia o Ecadémia era il nome greco di una contrada contigua ad Atene dove in 
un santuario dedicato ad Atena-Minerva, Platone nel 387 a.C. iniziò la sua Scuola per 
esercitare l’insegnamento della dottrina �loso�ca e dove in seguito Aristotele ampliò la 
ricerca al vasto campo della storia e della natura, la Scuola da allora, si chiamò Accademia.

La Scuola di Atene è divenuta nel tempo celebre e celebrata anche per il mirabile 
aresco di Raaello Sanzio dipinto nelle stanze vaticane nel 1509.
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Le Accademie in Italia si ricostituiscono in senso moderno dalla �ne del XV secolo 
incentrate nell’arte, nella letteratura, nelle scienze a Firenze, Napoli, Venezia, Verona, 
Bologna, Siena, a Roma anche con la Ponti�cia Accademia di San Luca dove Andrea 
Vici fu eletto due volte Principe Presidente ed in altri centri minori.

L’Accademia dei Dispersi si sciolse nella prima metà del ‘600 ed all’inizio del 
‘700 l’eredità fu ripresa per qualche tempo, da un’altra Accademia con sede a Palazzo 
Mannelli.

A metà del ‘700 Mons. Ippolito de’ Rossi dei Marchesi di San Secondo nuovo ve-
scovo di Senigallia   intellettuale e studioso, spesso residente nel Palazzo Vescovile di 
Roccacontrada, sollecitò religiosi e notabili della città a rinnovare l’associazione che 
fu poi inserita nella grande “Arcadia” di Roma dove con Pietro Metastasio partecipava 
anche Andrea Vici. 

La nuova Accademia chiamata Colonia Misena, dal nome del �ume Misa, che 
nelle piante orogra�che di allora nasceva a nord ovest del centro storico e scorreva 
lungo la valle dei Mulini, si proponeva

come principale assunto ed istituto di accorrere ed illustrare le memorie, di rimettere 
la Patria in qualche lustro, di sollevare gli animi abbattuti dai presenti disagi ed 
infervorarli con l’esempio dei Maggiori, proponendosi

come ci ricorda Giovanni Crocioni esimio storico e cultore delle tradizioni popolari 
e marchigiane 

di provvedere così nobilmente alla conservazione ed illustrazione delle patrie memo-
rie e dare particolare lustro alla nostra città

tanto da poter celebrare l’otto giugno 1752 solennità di San Medardo, nell’adunanza 
generale della nuova Accademia il tema Le scienze e le Arti Nobili ravvivate in Rocca-
contrada.

Uomini egregi rialzavano il concetto della cultura – continua Giovanni Crocio-
ni – altri ricercavano assidui le patrie memorie esplorando ed ordinando archivi, 
rievocando antiche glorie, corrispondendo con i più famosi eruditi. Quasi nel silen-
zio, ma con la forza operosa degli uomini probi, l’Abate Francesco Cesari arciprete 
parroco di San Medardo, educava una schiera di valenti che diventeranno poi l’or-
namento della città.

Ma la Colonia Misena, con l’avvento della Rivoluzione francese e del governo napo-
leonico lentamente scompare dopo il 1812.

Il conte Anselmo Anselmi, nel 1887 tentò di riannodare la precedente opera, 
meritoria ma incompiuta dell’Accademia. Fallita l’impresa ne riprese il disegno fon-
dando ad Arcevia “La Nuova Rivista Misena” pubblicata per un decennio insieme a 
molti altri scritti, ricordata ancor oggi nei musei e nelle biblioteche, non solo italiane, 
quale fonte inesauribile di notizie e scoperte nel vasto campo della storia e delle arti.
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La sua morte prematura nel 1907 chiude un tempo di quattro secoli nel quale 
illustri arceviesi nati o vissuti si erano intensamente dedicati alle memorie di Roc-
cacontrada anche se nella prima metà del ‘900 Padre Giuseppe Gianfranceschi S.J., 
Carlo Severini, Giovanni Crocioni, Fernando Palazzi e suo fratello Ferruccio e nella 
seconda metà dello stesso secolo, Edgardo Mannucci, Bruno d’Arcevia, Luciano An-
selmi, Alfonzo Pagliariccio,don Elio Sgreccia hanno aggiunto lustro e fama alla nostra 
città nelle scienze, nella educazione, nella religiosità, nella letteratura e nell’arte.

Fernando Palazzi scrittore, critico letterario, linguista avrebbe desiderato riprende-
re in qualche modo le nobili tradizioni per

il profondo legame alla mia terra ed ai miei consanguinei, ma torno tanto di rado 
al mio paese

come scrive nel volume “Marche” edito a Firenze il 24 febbraio 1932 e che per la 
ra�nata sensibilità anche culturale della presidenza dell’Assemblea Regionale delle 
Marche sarà ripubblicato nella collana dei “Quaderni del Consiglio” l’anno prossimo.

Solo più di recente, all’inizio degli anni 2000 con il pro�cuo impegno della As-
sociazione Pro Loco, del Presidente di allora, dell’Amministrazione Comunale e del 
Sindaco, è stata ripresa l’opera dei nostri illustri antenati.

I rilevanti risultati raggiunti e le aspettative suscitate, hanno suggerito, in spirito di 
volontariato, di riproporre e realizzare nella modernità, in un tempo nel quale non si 
allontanano più le famiglie nobiliari ma le nuove generazioni, un progetto chiamato 

ACCADEMIA MISENA DI ROCCACONTRADA

non per riportare l’insegnamento della dottrina e della scienza, ma per la ricerca e 
valorizzazione ancor più sistematica della Terra di Roccacontrada ora di Arcevia, nella 
storia, nelle arti, nella letteratura, degli ordini religiosi e nella religiosità, nei monu-
menti, nella musica, nelle tradizioni, nella natura, nelle relazioni tra istituzioni ita-
liane, europee e americane nei tanti personaggi del suo millenario passato che hanno 
operato dal Medio Evo �no ad epoche recenti in larga parte della Marca, del Ducato, 
dello Stato Ponti�cio, in Italia ed oltre. 

I presenti, pertanto, riuniti in assemblea nel mirabile Palazzo Anselmi in Corso 
Mazzini 90, in questo 8 giugno 2010, festa di San Medardo, nel ricordo dello stesso 
giorno del 1634 quando fu posta e benedetta la prima pietra della nuova Collegiata, 
propugnata da Angelo Rocca, alla presenza della principessa Livia della Rovere, go-
vernatrice di Roccacontrada e della prima assemblea della Colonia Misena convocata 
l’otto giugno 1752, esaminata e discussa la premessa, parte integrante del progetto 
costitutivo dell’Accademia, approvano all’unanimità dei consensi.”

Anselmo Anselmi, Benedetta Anselmi, Bruno Bruni, Giancarlo Busiri Vici, Jessica 
Ciarmatori, Giovanni Crocioni, Barbara D’Incecco, Fabrizio Ferretti, Fondazione 
Carifac, Nenella Impiglia, Barbara Jatta, Antonello Lazzerini, Marco Mariotti, Roset-
ta Palazzi, Silvio Purgatori, Andrea Spada, Al�ero Verdini, Sergio Zandri. 
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Arcevia, Stemma di Roccantrada durante lo Stato Ponti�cio
ora dell’Accademia Misena di Roccacontrada
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Arcevia, Complesso Monumentale di San Francesco, Archivio Storico Comunale, Pianta Panoramica 
di Roccacontrada, 1594.
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Arcevia, Palazzo Pretorio, Sala Consiliare, Pianta panoramica di Roccacontrada, dipinto di Gaspare 
Ottaviani, sec. XVIII, (Foto R. Vagni).



– 53 –

Arcevia, veduta da Monte Sant’Angelo, già Monte Camiliano, (Foto Verdini).
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Roma, Bibliotheca Angelica, copertina del volume Chronhistoria de Apostolico Sacrario, di Angelo 
Rocca 1605.
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Prefazione alla ristampa anastatica di Chronhistoria de 
Apostolico Sacrario di Fr. Angelo Rocca nel quattrocente-
simo della fondazione della Bibliotheca Angelica (2004)

La Sacrestia papale è il luogo dove sono custodite tutte le sacre suppellettili che 
occorrono per le celebrazioni pubbliche o private del Santo Padre. Essa, �n dai 
primi secoli, doveva avere un posto particolare e riservato, poiché era destinata 

al successore di Pietro. Con il tempo tutte le basiliche romane si dotarono di una sa-
crestia papale ben arredata e fornita di tutti i paramenti che il ponte�ce doveva usare 
per le liturgie. Senza dubbio all’inizio la più importante si trovava presso la basilica 
del Laterano. Qualche secolo più tardi fu istituita una sacrestia papale anche in Va-
ticano, dove ora ha sede l’unica sacrestia del ponte�ce, collocata al piano della Sala 
Regia, sul quale si aprono le due cappelle palatine: la Paolina e la Sistina. La sacrestia 
vaticana era inizialmente costituita da alcune sale adoperate per conservare i para-
menti per uso ordinario, mentre oggi si articola in parte nello stesso ambiente storico 
e in parte in locali a ridosso della parete di fondo della Cappella Sistina sulla quale è 
arescato il michelangiolesco Giudizio �nale, dove si conserva il materiale liturgico 
meno utilizzato per le celebrazioni papali o quello artisticamente più importante. Le 
reliquie invece oggi sono custodite in una sala accanto alla Cappella “Redemptoris 
Mater”, situata nella seconda loggia del Palazzo apostolico. 

Con l’andare del tempo ogni Papa lasciava in eredità alla sacrestia un buon nume-
ro di suppellettili e arredi sacri, tanto da arricchire nel corso dei secoli il patrimonio, 
o Tesoro, della sacrestia, rendendolo incredibilmente ricco e assortito1.

Nonostante, comunque, che la cura degli ambienti e del corredo della sacrestia 
venisse mantenuta con scrupolo e regolarità, nel secolo XV si avvertì la necessità di 
istituire la �gura di un responsabile de�nitivo di quella funzione, e il papa Alessandro 
VI con la Bolla “Ad sacram” del 15 ottobre 1497, conferiva, in perpetuo, all’Ordine 
di Sant’Agostino il privilegio di scegliere tra le sue �le colui che sarebbe diventato 
Sacrista apostolico, il cui u�cio veniva indicato in un apposito cerimoniale.

Il sacrista, nei documenti precedenti la citata Bolla, è anche detto “Amministra-
tore” oppure “Custode e Maestro” o più semplicemente “Custode”, a indicare ín 
modo esplicito la responsabilità relativa alla cura e conservazione di così prezioso pa-

1 L’inventario di una notevole parte di questo patrimonio, in ORSINI, LUCIANO, Sacrarium Apostolicum. Sa-
cra Suppellettile ed Insegne Ponti�cali della Sacrestia Papale, Torino 1998; ID., La Sacrestia Papale. Suppellettili 
e paramenti liturgici, Torino 2000. 



– 56 –

trimonio. In altri documenti ponti�ci il sacrista è detto “Magister Cappellae Domini 
Papae” e anche “Sacrista Cappellae Palatii Apostolici”, o ancora “Praefectus Sacrarii 
Apostolici” e �nalmente, dopo la costituzione “Vacante Sede Apostolica”, emanata da 
Pio X: “Sacrista Sacri Palatii Apostolici” 

La scelta degli agostiniani, voluta dal papa Alessandro VI, veniva a confermare una 
tradizione che, a detta della stessa Bolla, era tanto antica da superare ogni memoria 
d’uomo, che nello stile curiale sta a indicare la durata di almeno cento anni. Quando 
il Rocca nel 1595 diventa Sacrista è ben consapevole del prestigio del suo compito 
e dell’onore che ne derivava all’Ordine. Possiamo ragionevolmente supporre che ab-
bia incominciato da subito a fare ricerche e a raccogliere documenti per la presente 
“Chronhistoria”, pubblicata nel 1605, l’anno stesso in cui Paolo V l’aveva elevato 
all’episcopato.

L’opera del Rocca è ormai quasi introvabile e la sua riedizione potrà certamente 
essere utile a muovere ulteriori studi e ricerche. Il lavoro non solo mette in luce i riti 
che si svol-gevano nelle Cappelle papali, il loro signi�cato e la loro storia, ma svilup-
pa anche un catalogo dei Sacristi che si sono succeduti al servizio del Papa. Proprio 
a questo proposito bisogna riconoscere all’autore un piccolo neo: sviato dagli storici 
precedenti o anche solleticato dall’onore che questo comporterebbe, incomincia la 
serie con il beato Agostino Novello (1288). La critica moderna ha assodato che la se-
rie praticamente ininterrotta dei sacristi agostiniani, comincia con Fr. Pietro Gaufridi 
nel 13522.

Con il passare del tempo la funzione del Sacrista ha subìto notevoli cambiamenti. 
Nel 1824 Leone XII l’aveva costituito anche parroco dei palazzi apostolici. Ma nel 
1929, con i Patti Lateranensi, fu creata la parrocchia di Sant’Anna, che venne sì a�-
data a una comunità di agostiniani, ma in questo modo il Sacrista perse tale preroga-
tiva, acquistando però quella di Vicario Generale del Papa per la Città del Vaticano3. 

Nel 1968 Paolo VI aboliva il titolo di “Prefetto del Sacrario Apostolico”, restando 
nel suo u�cio come “Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano”4. 
In�ne, nel 1991, Giovanni Paolo II a�dava la cura pastorale della Città del Vaticano, 
in qualità di Vicario Generale, al cardinale arciprete “pro tempore” della Basilica Vati-
cana e sopprimeva de�nitivamente l’u�cio di Sacrista della Casa Ponti�cia, a�dando 
lo svolgimento delle sue mansioni al Maestro delle Cerimonie, presumibilmente per 
armonizzare al meglio l’U�cio delle Celebrazioni Liturgiche. Gli agostiniani tuttavia 
rimanevano al servizio della Sacrestia medesima5.

Qualche giorno più tardi, il Santo Padre si rivolgeva con una lettera al Generale 
degli agostiniani in questi termini: 

«Da quando, nel lontano 1352, l’incarico di Sacrista cominciò ad essere a�dato 
agli Agostiniani, codesto Ordine s’è sempre distinto per un servizio esemplarmen-

2 cfr. MONTI, GABRIEL, osa., De Palatii Apostolici Sacrista brevis historia e genui-nis documenti., desumpta, in 
Analecta Augustiniana 16 (1937) 233-45. 

3 cfr. Costituzione apostolica “Ex lateranensi pacto” del 31 maggio 1929, in AAS. 21 (1927) 310.
4 cfr. Litterae Apostolicae motu proprio datae “Ponti�calis Domus” del 28 gennaio 1968, in AAS 60 (1968) 313. 
5 cfr. Chirografo del 14 gennaio 1991 in AAS. 83 (1991) 147-48 e in Acta OSA. 39 (1992) 3-4. 
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te fedele e diligente, guadagnandosi il vivo compiacimento ed apprezzamento dei 
Sommi Ponte�ci. Ora che le mutate circostanze hanno suggerito le suddette inno-
vazioni, sento il dovere e il bisogno di far pervenire all’Ordine di Sant’Agostino 
l’espressione della mia gratitudine per il lavoro compiuto in così lungo lasso di tempo 
Proprio per questo, desiderando di non privarmi del loro prezioso contributo, ho 
chiesto che i Religiosi di codesto Ordine restassero presenti in Vaticano per la cura 
spirituale della Parrocchia di Sant’Anna, per il servizio della Sagrestia Ponti�cia e 
per la custodia del Sacrario Apostolico»6.

 
Alla gratitudine del Ponte�ce per quanti hanno servito la Chiesa come Sacristi, si 

aggiunge anche la nostra con la pubblicazione della “Chronhistoria” del Rocca. Opera 
che rimane una pietra miliare non solo per la storia della Sacrestia papale, ma anche 
per la storia dell’Ordine che per più di sei secoli svolse tale servizio alla Sede di Pietro. 

Città del Vaticano, 29 giugno 2004.
 

P. MARIO MATTEI, OSA.
Custode del Sacrario Apostolico 

6 In data 31 gennaio 1991; cfr. Acta OSA. 39 (1992) 4-5. 





























































































































Torino, XXXIV Salone Internazionale del Libro, Padiglione Marche, Al�ero Verdini presnta il volume 
Angelo Rocca e la Pianta Panoramica di Arcevia, maggio 2022.
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