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Siamo lieti di pubblicare nella collana dei Quaderni del Consiglio regio-
nale delle Marche il volume Pensiero e Azione dedicato a Giancarlo Casta-
gnari dai suoi amici, colleghi e discepoli.

Quella di Castagnari è una figura di spicco della cultura non solo mar-
chigiana ma addirittura internazionale: scorrendo la bibliografia, allegata 
al volume, non si può che restare colpiti dalla quantità (e qualità) del la-
voro del professor Castagnari, dedicato a tanti aspetti della storia e della 
società marchigiana, ma in particolare alla vicenda produttiva della carta di 
Fabriano, eccellenza della nostra Regione. Possiamo ben dire che gli studi 
di Castagnari siano una delle basi più importanti per i moderni studi sulla 
carta, avendo attirato l’attenzione di studiosi di tutto il mondo.

Il volume racchiude gli omaggi che gli studiosi riservano a Castagnari, 
in quattro sezioni tematiche che, come specificato nell'introduzione, sono 
le aree rappresentative della sua vita: giornalista, storico, direttore di diver-
se istituzioni culturali di Fabriano, docente universitario e anche esponente 
della politica regionale del Partito Repubblicano di Ugo La Malfa.

Possono sembrare ambiti tra loro a volte anche molto eterogenei, ep-
pure la traiettoria del professor Castagnari, che oggi appare straordinaria, 
è figlia di una precisa cultura politica, per cui pensiero e azione erano ele-
menti indissolubili.

Le lenti della storia e dell’economia, la riflessione sulle prospettive pre-
senti e future del proprio territorio, l’azione politica quotidiana si tenevano 
assieme, in uno sforzo che alla nostra Regione ha dato molto.

Castagnari appartiene a questa temperie culturale, e anche a un periodo 
storico in cui l’Italia guardava con curiosità e ottimismo al futuro: la lotta 
politica e il dibattito culturale tentavano di lasciarsi alle spalle l’arretratezza 
del passato, e di poggiare l’Italia della nuova Repubblica, della nuova Co-
stituzione, su solide basi civili e sociali.

Di quel clima, di quelle passioni, di quella capacità di creare classe diri-
gente, oggi abbiamo un grande bisogno.



C’è una grande necessità di tornare a culture politiche solide, che diano 
ai cittadini gli strumenti per partecipare in prima persona alla vita della 
comunità, e che poggino la loro azione sullo studio delle lezioni del passato 
e sull’approfondimento meticoloso dei temi.

Il Consiglio Regionale delle Marche è quindi lieto di offrire questo 
omaggio al professor Castagnari, augurandogli ancora una ricca e proficua 
attività di studioso, e congratulandosi con lui per l’evidente stima e affetto 
che ha saputo suscitare in una generazione di studiosi, quella che oggi si è 
radunata attorno a questo prezioso volume.

Dino Latini
Presidente del Consiglio regionale delle Marche
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Il Professor Castagnari ha donato tanto a Fabriano e ai fabrianesi con la 
sua instancabile attività di ricerca e di produzione di saggi dove ha voluto e 
saputo raccogliere, spiegare e interpretare la storia della nostra città. I suoi 
lavori raccontano Fabriano e il suo amore per Fabriano con una capacità 
divulgativa potente e consentono a noi cittadini fabrianesi di accrescere la 
nostra consapevolezza dell’ambiente in cui viviamo solleticando e rinvigo-
rendo ogni volta il nostro orgoglio di appartenenza. La passione che mette 
in questo suo lavoro ha avuto la non trascurabile caratteristica di essere sta-
ta contagiosa e nel tempo, intorno a lui e grazie a lui, è cresciuto un gruppo 
di giovani ricercatori e appassionati della storia cittadina che hanno saputo 
affiancarsi aggiungendo valore alle nuove pubblicazioni. L’attività di que-
sto gruppo è stata per noi uno stimolo importante per non far calare mai 
l’attenzione sull’importanza della ricerca storica che, grazie all’attività di 
trasmissione delle conoscenze e dei valori ad esse legate, non è mai fine a se 
stessa rappresentando invece un percorso di crescita collettiva. I testi non 
rimangono mai su carta ma sono preziosa occasione di confronto e dibatti-
to e ogni ritrovamento, ogni scoperta fatta anche casualmente nell’ambito 
di una particolare ricerca è motivo di rinnovato interesse e nuovi progetti.

Il Professore nel suo percorso ha seminato tanto e questo che teniamo 
in mano è il frutto prodotto dall’albero cresciuto da uno di questi semi e 
che anche in futuro, ne sono certo, darà altri importanti frutti. In fondo, 
seppure intenda raccogliere “Studi offerti a Giancarlo Castagnari”, altro 
non è che l’ennesimo regalo che lui ci fa grazie alla sua capacità di trasmet-
tere la sua passione.

Gabriele Santarelli
Sindaco di Fabriano
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Con grande piacere accolgo la richiesta della dott.ssa Elisabetta Graziosi 
ad introdurre il volume che con notevole impegno e dedizione ha curato.
Pensiero e Azione. Studi in onore di Giancarlo Castagnari, un titolo im-
portante, mai più appropriato per descrivere e riassumere la figura del dott. 
Giancarlo Castagnari cui è dedicato.

È innanzitutto un piacere constatare attraverso i preziosi contributi rac-
colti, quanto lo studioso e la persona siano stati punti di riferimento per 
generazioni di studiosi ma anche un confronto e uno stimolo determinan-
te per tutta la nostra città e il suo sviluppo culturale. Trasformandola da 
realtà industriale a centro culturale a livello internazionale.

Tra i tanti aspetti, l’ideazione del Museo della Carta e della Filigrana 
– a me molto caro – è stato un passaggio fondamentale, risultato di un 
percorso fatto di studi approfonditi e appassionati che, quando perseguiti 
con professionalità e serietà non possono che dare importanti risultati di 
cui tuttora beneficiamo: si tratta di una delle realtà museali dedicate alla 
carta e alla sua storia di cui Fabriano fu protagonista, unica nel suo genere, 
legata in modo indissolubile a uno dei suoi fondatori.

Sono legata al dott. Castagnari attualmente su un altro fronte: trovarmi 
ora a svolgere il ruolo che egli ha condotto con tanta dedizione e profes-
sionalità per più di quarant’anni, ovvero la direzione della Biblioteca e 
dell’Archivio comunale e non posso che ribadire la mia gratitudine per il 
suo sempre prezioso confronto e per i suoi consigli.

In questo mio ruolo uno dei primi risultati è stato proprio quello di 
siglare un protocollo di intesa tra il Comune di Fabriano e l’associazione 
“LabStoria- laboratorio permanente di ricerca storica” di cui il dott. Casta-
gnari è presidente onorario (tra le tante cariche che ha ricoperto e ricopre 
tuttora) per portare avanti e destinare alle nuove generazioni la capacità di 
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indagare la storia attraverso lo studio delle fonti, come ha fatto lui per tutta 
la vita, dedicandosi con grande successo allo studio della storia della carta e 
non solo, come è possibile verificare proprio con questo volume.

Quindi Pensiero e azione è forse l’unico titolo che avrebbe potuto avere 
questo libro: se da un lato lascia trapelare la sua fede politica, dall’altro 
descrive quello che il dott. Castagnari ha fatto nelle sue tante attività, stu-
diando approfonditamente e poi passando alla fase operativa, traslando gli 
ideali repubblicani nel suo modus operandi.

Infine, il dott. Giancarlo Castagnari in realtà per me è Giancarlo e non 
posso pensare a lui senza pensare a uno dei suoi più stretti compagni di 
viaggio, di avventure e di studi che fu mio nonno, Ulisse. Non posso non 
ricordare questa importante e sincera amicizia in questa occasione, che 
passa in rassegna gran parte della sua produzione e della sua attività, e che 
spesso riaffiora tra le righe dei suoi tanti scritti.

Francesca Mannucci
Direttrice della Biblioteca Multimediale "R. Sassi"
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Introduzione:
rendere omaggio a Giancarlo Castagnari

Elisabetta Graziosi

«Voler separare […] l’attività del cittadino dello studioso non signifi-
ca soltanto commettere un errore: significa voler mutilare a un tem-
po, e l’uomo e l’opera»1: così scrisse Lucien Febvre di Marc Bloch nel 
famoso volume Apologia della storia o Mestiere di storico.

Del resto Bloch, professore di storia economica alla Sorbona, eroe 
della prima guerra mondiale e uno dei capi della Resistenza di Lione, 
era una persona che incarnava appieno questo connubio tra pensiero 
e azione.

E proprio per questo abbiamo scelto come titolo di questa col-
lettanea di studi in onore di Giancarlo Castagnari, storico, politico 
e uomo di cultura un motto come Pensiero e Azione, di mazziniana 
memoria.

Saldo nei suoi principi repubblicani, Castagnari ha imperniato la 
sua vita e i suoi lavori di uno spirito volto all’analisi dei fatti: come 
Bloch ha amato e ama la verità (dilexit veritatem). 

I saggi qui raccolti, suddivisi in aree tematiche in modo da sot-
tolineare gli ambiti che Castagnari ha toccato in una vita di ricerca, 
sono un piccolo dono a una persona che al suo territorio d’origine, 
Fabriano e le sue montagne, ha dato tanto.

Castagnari, prima di essere storico della carta è stato osservatore 
arguto del suo tempo, sia come militante politico nelle fila repub-
blicane, sia come giornalista, sia come amministratore: ha ricoperto 

1 L. Febvre, Profilo di Marc Bloch, in M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico, 
Einaudi, Torino 1969, p. 5.
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vari incarichi nella Città della Carta, da direttore della biblioteca co-
munale (dal 1956 al 1992) a sindaco dal 1995 al 1998, affrontando 
il famigerato terremoto del 1997. Una vita intensa, fatta di contatti 
con personalità di spicco della politica e della cultura, ripercorsa nel 
presente volume in un’intervista che difficilmente può racchiudere 
in modo esaustivo la personalità di Castagnari. 

Ad aprire la rassegna dei saggi, un ricordo molto personale del-
la figura di Castagnari, opera di Terenzio Baldoni, che racconta un 
sodalizio più che trentennale, nato nel 1986 quando si trovavano 
entrambi a lavorare nel neonato Museo della Carta e della Filigrana 
di Fabriano, con Castagnari in qualità di presidente.

La prima sezione tematica è naturalmente dedicata ad un argo-
mento di studi per cui Giancarlo Castagnari è riconosciuto come 
uno dei massimi esperti a livello mondiale: la Storia della carta.

A lungo Castagnari ha studiato la carta di Fabriano, soffermando-
si a più riprese sul Medioevo, periodo d’oro della sua produzione e 
commercializzazione; parallelamente Emanuela Di Stefano, ha ana-
lizzato nei suoi numerosi scritti la carta di Camerino-Pioraco tramite 
le carte del mercante Paoluccio di maestro Paolo, corrispondente del 
famoso mercante pratese Francesco di Marco Datini. Nel suo contri-
buto Di Stefano utilizza la documentazione datiniana per indagare 
proprio la diffusione della carta di Fabriano sulle piazze europee.

Facendo un balzo in avanti di diversi secoli il saggio di Erco-
le Sori approfondisce invece la produzione manifatturiera di carta 
dall’Unità d’Italia agli anni Ottanta del Novecento, allargando lo 
sguardo alle vicende che hanno colpito non solo le Cartiere Miliani 
di Fabriano ma l’industria cartaria italiana in generale. 

Lo studio della Storia della carta per Giancarlo Castagnari è sta-
to a volte anche il pretesto per approfondire altre questioni quali 
le condizioni socio-economiche della città di Fabriano nelle diver-
se epoche. Nella sua attività di storico Castagnari ha spaziato dal 
Medioevo al Risorgimento, affrontando tematiche che vanno dallo 
studio della stampa periodica tra XIX e XX secolo all’analisi sto-
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rica e socio-economica della porzione di Appennino fabrianese.
Questa seconda sezione, la più corposa per numero di saggi, è 

quella che vuol celebrare il Castagnari, poligrafo, autore prolifico ed 
eclettico.

L’ordine dei contributi è cronologico: si parte dal Medioevo fino 
ad arrivare ai primi del Novecento.

Don Ugo Paoli, analizzando documenti d’archivio e fonti lette-
rarie, ripercorre la fondazione ad opera di San Silvestro Guzzolini 
da Osimo della Congregazione Benedettina Silvestrina, che ebbe un 
ruolo fondamentale nell’evoluzione sociale ed economica di Fabria-
no e nel commercio della carta grazie alle sue gualchiere, studiate 
da Castagnari nel saggio L’arte della carta a Fabriano: le cartiere dei 
monaci di Montefano. 

Castagnari inoltre, approfondendo la produzione e la vendita di 
carta nel Medioevo, non tralascia l’importanza delle fiere annuali, 
che si tenevano nelle varie località italiane, nello spaccio di questo 
prodotto. Recanati, sede di una importante fiera e città che anno-
verava diversi fabrianesi tra i suoi abitanti, è l’oggetto del saggio di 
Marco Moroni, in particolare nell’analisi delle attività economiche e 
fieristiche dopo la Peste Nera del 1348.

Segue un excursus di Giorgia Spadini che estrapola dagli studi di 
Castagnari, e in particolare da Società, lavoro, donne nei tempi della 
città della carta, alcune figure femminili che, dal Medioevo al No-
vecento, hanno lasciato un’impronta nella storia socio-economica e 
culturale di Fabriano.

Le donne sono protagoniste anche del contributo di Francesca 
Ghergo, che descrive l’uso delle madri di lasciare contrassegni nelle 
culle dei bambini abbandonati, piccoli oggetti ora conservati all’in-
terno dei faldoni della documentazione del fondo IPAB dell’Archi-
vio di Stato di Camerino. 

Si arriva poi ai saggi di Fabio Bettoni e Roberto Giulianelli. Casta-
gnari ha indagato a fondo la nascita e l’evoluzione della stampa perio-
dica di matrice repubblicana e anarchica a Fabriano e nelle Marche, 
in particolare di giornali come «Il Lucifero» e «Il Martello». In que-
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sto contesto si inserisce lo studio di Fabio Bettoni sul numero unico 
«Il Primo Maggio a nell’Umbria», un foglio di propaganda socialista 
uscito nel 1896 e curato dalle sezioni umbre del Partito Socialista. 

Roberto Giulianelli analizza invece la matrice anarchica della 
“propaganda con il fatto” nelle Marche negli ultimi anni del XIX 
secolo, in particolare dal gruppo di Jesi e da quello di Ancona.

Chiude la sezione un saggio di Maurizio Coccia sulla vicenda del 
Mayenne, una nave francese mista per trasporto passeggeri e merci 
sequestrata dall’Italia durante la seconda guerra mondiale e rinomi-
nata Fabriano. Nato come Saga nei cantieri inglesi, il piroscafo at-
traversò numerose vicende e proprietà, che Coccia ricostruisce come 
un microcosmo di storia sociale.

La terza sezione è dedicata a Fabriano e la sua montagna. Ciuffetti 
riprende le opere originarie di Castagnari, La montagna che piange e 
Il discorso della montagna, per analizzarne il pensiero, ed evidenziare 
l’attualità delle riflessioni di Castagnari, militante repubblicano, ri-
spetto all’evoluzione successiva delle aree di montagna marchigiane. 

Bazzoli prende le mosse invece da FaceTheWork, un progetto 
finanziato da ANCI e che ha coinvolto la Provincia di Ancona, il 
Comune di Fabriano e quello di Cerreto d’Esi assieme all’Università 
degli studi di Urbino “Carlo Bo” e a diverse associazioni culturali 
e sociali, per verificare il livello di soddisfazione socio-economica e 
culturale dei giovani del comprensorio fabrianese. 

I saggi di Ciuffetti e di Bazzoli possono essere visti come facce di 
una stessa medaglia: il primo riprende le analisi di Castagnari, osser-
vatore della contemporaneità, sulle aree interne durante la crisi del 
secondo dopoguerra, prima della nascita del distretto industriale del 
“bianco”. Bazzoli allo stesso modo dà una visione della contempora-
neità quasi 60 anni dopo, evidenziando, come già Castagnari aveva 
fatto a suo tempo, la mancanza di attrattive lavorative e culturali di 
un territorio che, con la crisi del 2008, ha perso il suo settore eco-
nomico trainante.

A concludere il volume vi è una parte che definirei tecnica perché 
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ha a che fare con il mestiere che Castagnari ha svolto ogni giorno dal 
1956 al 1992, quello di direttore della biblioteca comunale e dell’ar-
chivio storico di Fabriano.

In questa sezione troviamo l’analisi di Elena Santilli di alcune 
carte appartenute allo studioso Augusto Zonghi, qui non in veste di 
studioso di filigrane bensì di opere d’arte. Proprio a lui, prima che 
allo storico dell’arte Bruno Molajoli, è stata intitolata la pinacoteca 
civica di Fabriano, della quale Castagnari ha ricoperto dal 1986 al 
1992 il ruolo di direttore.

Eleonora Butera ricorda nel suo articolo l’acquisizione ad opera 
di Castagnari in qualità di direttore della biblioteca del fondo libra-
rio appartenuto a Molajoli, delineando il processo di inventariazio-
ne, catalogazione e descrizione dei volumi sui quali non di rado si 
trovano dediche degli autori.

Infine il contributo di Silvia Pierosara, partendo da tre noti saggi 
di Castagnari sul periodo che va dalla Restaurazione al Risorgimen-
to, ne analizza l’opera storiografica alla luce dell’approccio microsto-
rico, sorto in Italia negli anni ‘70 e ‘80: le ricerche di storia locale di 
Castagnari si muovono abilmente tra scale diverse, come se la mac-
china da presa si soffermasse sulle vicende cittadine per poi ampliare 
l’inquadratura, in un gioco sapiente di piani-sequenza.

Nel volume viene infine ricostruita da Giuseppe de Angelis e Sara 
Gregori, bibliotecari della biblioteca multimediale “R. Sassi”, la bi-
bliografia ragionata di monografie, articoli in periodici e collettanee 
e curatele che Castagnari ha pubblicato nella sua carriera.

La scrivente ha un debito di riconoscenza verso Castagnari e i suoi 
scritti di Storia della carta: è stato grazie ai suoi studi – in particolare 
a quello condotto assieme a Nora Lipparoni Arte e commercio della 
carta bambagina nei libri dei mercanti fabrianesi tra XIV e XV secolo 
– e al prezioso confronto con lui se ho potuto incrociare sulla mia 
strada il mercante di carta Lodovico di Ambrogio, appassionarmi 
alla sua vicenda umana e imprenditoriale, e proseguire nello studio 
dei suoi libri contabili, una delle fonti più importanti ed affascinanti 
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per la comprensione della Fabriano medievale e del commercio della 
carta nel Medioevo.

La passione e la coerenza che Castagnari mette in ogni ricerca, il 
rigore che lo guida in ogni saggio, non scadendo mai nella ricerca 
antiquaria è e deve essere d’esempio a tutti gli studiosi, giovani e 
meno giovani, che lo frequentano e conoscono. Certamente è az-
zardato accostare il Laboratorio di Ricerca Storica - LabStoria – che 
Giancarlo ha fondato e anima insieme a Terenzio Baldoni e a tanti 
storici e semplici appassionati – alla scuola delle Annales, ma l’inten-
to è ancora quello, citando Febvre, di raccogliere «l’affetto di quella 
schiera di giovani discepoli entusiasti» per la storia. 

E noi ci raduniamo attorno a lui come maestro e amico.
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Giancarlo Castagnari, da oltre trent’anni
amico e maestro 

Terenzio Baldoni

Sono molti anni che conosco Giancarlo Castagnari, nella nostra «cit-
tà della carta» una vera istituzione, essendo stato dal 1956 al 1992 
direttore della Biblioteca Comunale e dell’annesso Archivio Storico, 
dove da adolescenti si andava coi compagni di classe a fare le ricer-
che scolastiche sotto gli occhi vigili del severo bibliotecario Adrio 
Bigiarelli, con cui non volava una mosca. E dove tornai negli anni 
successivi per terminare la tesi di laurea su «Industria della carta e 
movimento operaio a Fabriano dall’unità all’età giolittiana», prima 
vera circostanza in cui toccai con mano lo spessore di Giancarlo 
come studioso completo e versatile della storia cittadina, l’erede de-
signato del prof. Romualdo Sassi, il principe degli storici fabrianesi. 

Le cose evolvettero nel 1985-‘86, quando lo conobbi più da vi-
cino e mi permise di dargli del ‘tu’. Entrambi ci trovammo a la-
vorare all’interno del neonato Museo della Carta e della Filigrana, 
lui come direttore, io come presidente della cooperativa Co.Se.Tur, 
che gestiva il servizio di assistenza turistica nello stesso museo e per 
la città. Fu pure costituito un Comitato Storico Tecnico Scientifi-
co, a cui Giancarlo e il vicepresidente Ulisse Mannucci, direttore di 
produzione delle Cartiere Miliani in pensione, persona di profonda 
umanità ed esperto di livello mondiale nel campo della produzione 
della carta pregiata, diedero un eccezionale impulso programmatico 
con la creazione di un «Centro Studi» e la redazione di un piano 
di potenziamento e completamento, che avrebbe dovuto occupare 
anche il piano superiore del monumentale Complesso di san Dome-
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nico, fino a quel momento destinato alla Pinacoteca civica secondo 
il progetto del prof. Bruno Molajoli, a cui dopo la sua scomparsa fu 
intitolata l’importante istituzione cittadina1.

Su disegno del dottor Mannucci furono riprodotte a grandezza 
naturale dall’artigiano Ennio Corvo2 due macchine lignee uniche al 
mondo: la «pila idraulica a magli multipli» e la «collatrice a foglio», 
ancora oggi funzionanti, malgrado l’insufficiente opera di manuten-
zione periodica.

Grazie all’entusiasmo dell’assessore al turismo Guido Latini e alla 
spinta creativa di Alberto Grimaccia, responsabile dell’Ufficio pubbli-
cità delle Cartiere Miliani, il museo diretto da Giancarlo Castagnari 
suscitò l’interesse di tantissimi studiosi, insegnanti, uomini e donne 
di cultura di tutto il mondo, arrivando a ospitare oltre trentamila 
visitatori in un anno, una cosa mai vista prima di allora a Fabriano.

Il noto storico dell’arte Pietro Zampetti confessò a Giancarlo3 che 
dopo la Galleria Nazionale di Urbino il Museo della Carta e della 
Filigrana risultava essere la seconda struttura museale marchigiana 
per numero di visitatori.

Mai come in quel periodo si cominciò a ritenere di avere a Fa-
briano una risorsa culturale di valore notevolissimo, capace di far 
divenire la nostra città non solo la città capitale mondiale nella fab-

1 Museo della Carta e della Filigrana (Centro Studi), Comitato Tecnico Scientifico, Sche-
ma di progetto per l’utilizzazione degli spazi espositivi del piano terra e del primo piano 
del Complesso San Domenico (Allegato al verbale del 6 Ottobre 1987); in precedenza, 
in data 24 Maggio 1986, Giancarlo Castagnari e Ulisse Mannucci avevano redatto 
una relazione sul tema: Sull’utilizzo delle tecnologie avanzate e ampliamento degli spazi 
di fruizione. I verbali, la relazione e l’ampia documentazione prodotti dal Comitato 
Tecnico Scientifico sono conservati nel suddetto centro studi e sono stati recentemente 
riordinati dal personale del Museo della Carta e della Filigrana in occasione del lungo 
periodo di chiusura imposto dalla pandemia. 

2 T. Baldoni, Artigiani e artisti del legno a Fabriano dalla fine dell’Ottocento ai nostri 
giorni, Storica Farmacia Giuseppucci, Fabriano 2019.

3 Ricordo di Giancarlo Castagnari rilasciato a chi scrive il 27 Marzo 2021. Quindi in: 
G. Castagnari, Il contributo culturale di Fabriano alla storiografia cartaria, <https://
labstoria.org/il-contributo-culturale-di-fabriano-alla-storiografia-cartaria/>
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bricazione della carta pregiata, ma anche la capitale mondiale negli 
studi sulla storia della carta e della filigrana, con tutti i risvolti di 
natura turistica che si possono immaginare.

Il direttore Castagnari mi propose come segretario stenografo 
del comitato scientifico e, grazie ai suoi consigli e a quelli del dot-
tor Mannucci, imparai tante cose sul «pianeta carta», al punto che 
nell’ottobre 1985 partecipai insieme ai lavorenti delle Cartiere Mi-
liani Ferruccio Riccioni, Pino Castiglia e Mario Ciappelloni, alla tra-
smissione televisiva «La straordinaria storia d’Italia-Il Rinascimento», 
dall’autunno 2019 rintracciabile anche sul canale You Tube4. 

Non esagero nel dire che per me fu come tornare a frequentare 
l’Università!

Nel 1992 mi licenziai perché a quel progetto «futurista» credem-
mo in pochi5. Certamente non l’Amministrazione comunale del 
tempo guidata dal sindaco Antonio Merloni, il quale era convinto 
(insieme a buona parte dei suoi assessori) che il discorso museale 
sulla carta interessasse in termini pubblicitari solo le cartiere, non la 
città; non ci credette più di tanto pure la dirigenza delle Cartiere Mi-
liani, che vedeva il museo non come una risorsa, ma come un modo 
per tenere lontani dallo stabilimento visitatori curiosi e invadenti.

Dopo alcuni anni, nel 1998, la stessa sorte seguirono Giancarlo 
Castagnari, Ulisse Mannucci e Bartolo Venturini, che furono co-
stretti alle dimissioni dall’Amministrazione comunale di allora. Ri-
cordo ancora che il quotidiano «il Resto del Carlino»6 presentò la vi-

4 La straordinaria storia d’Italia - Il Rinascimento, <https://www.youtube.com/
watch?v=Qp3NOzDtBYU>, Ottobre 1985.

5 T. Baldoni, Carta e non solo. Fabriano città turistica a patto che…, «il Progresso», n. 18, 
9 Settembre 2004, pp. 1 e 16. 

6 Epurato Castagnari! Tolta per vendetta la carica di direttore del Museo della Carta e della 
Filigrana, «Il Resto del Carlino» (pagina di Fabriano), 26 Luglio 1988. La deliberazione 
consiliare con cui il sindaco Merloni gli affidò l’incarico di direttore onorario risale al 
1994; lo stesso incarico gli fu revocato con deliberazione n. 356 del 2 Luglio 1998 dalla 
nuova amministrazione Santini.
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cenda con il titolo cubitale «Epurato Castagnari!» e come catenaccio 
«Tolta per vendetta la carica di direttore onorario del Museo della Carta 
e della Filigrana».

Sappiamo tutti come poi andarono le cose e da allora il Museo 
della Carta e della Filigrana ha conosciuto una lunga fase di stallo di 
cui è testimone non tanto l’afflusso dei visitatori, mantenutosi co-
stante, quanto l’assenza di una proposta culturale all’altezza di tanta 
tradizione.

Con Giancarlo Castagnari ci siamo incontrati di nuovo nel 1995, 
per i fabrianesi progressisti una data storica. In quell’anno pubblicai 
il mio primo saggio sugli Artigiani a Fabriano nel ‘900, con una sua 
prefazione, ma soprattutto si svolsero le elezioni amministrative. 

Le forze di centrosinistra (Pds, Rifondazione comunista, Demo-
cratici per Fabriano), dopo un lungo dibattere, su proposta di Bruno 
Bravetti7, politico e giornalista, per lungo tempo direttore responsa-
bile del periodico «Il Progresso», poi scrittore e uomo di cultura po-
liedrico, scelsero come candidato sindaco Giancarlo Castagnari, che 
sul piano politico non poteva certo dirsi uno sconosciuto, essendo 
stato a lungo un uomo di punta del partito Repubblicano regionale 
e fabrianese, redattore del periodico «Il Pensiero cittadino» e collabo-
ratore di «Lucifero», molto stimato da Ugo La Malfa che nel 1959 lo 
incaricò per conto del quotidiano nazionale «La Voce Repubblicana» 
di svolgere un’inchiesta sulle condizioni economiche e sociali delle 
popolazioni delle zone montane depresse delle Marche.

Le elezioni furono trionfali per il centrosinistra fabrianese, a cui 
anch’io detti il mio contributo, decretando per la prima volta dopo 
quasi un cinquantennio la sconfitta della Democrazia Cristiana gui-
data da Antonio Merloni e dal suo delfino Luigi Viventi, che finiro-
no clamorosamente all’opposizione.

7 B. Bravetti, Taccuino sull’Italia che cerca di cambiare, Humana Editrice, Ancona 1995 
(raccoglie «i punti di vista» pubblicati su «il Progresso» degli anni 1994-1995); quindi: 
B. Bravetti, Il punto di vista di Bruno Bravetti, s.d. (raccolta di alcuni «punti di vista» 
della stessa testata che vanno dal 1994 al 2008, edita postuma dalla famiglia).
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Giancarlo Castagnari riportò un incredibile numero di consensi e 
«Il Progresso» titolò la prima pagina «Fabriano Liberata!», riprenden-
do lo stesso titolo con cui «La Riscossa», giornale ciellenista diretto 
dal dott. Engles Profili e dall’on. Oreste Bonomelli, il 15 luglio 1944 
salutò la cacciata dei nazifascisti dalla città e l’avvento della nuova 
giunta democratica guidata dall’avvocato socialista Luigi Bennani.

La navigazione della Giunta Castagnari fu caratterizzata da una 
forte impronta programmatica, e non poteva essere altrimenti, con-
siderando che il nuovo sindaco conosceva a fondo la realtà del va-
sto comprensorio fabrianese sul piano socio-economico, sul piano 
storico, paesaggistico, ambientale e dei beni culturali, conoscenze 
che aveva approfondito in lunghi anni di studio e che aveva potuto 
mettere in pratica facendo parte del Comitato Tecnico-scientifico 
della Comunità Montana Alta Valle dell’Esino, nella fase aurea della 
storia dell’Ente sovracomunale diretto da Otello Biondi8, che fece 
della programmazione e dello sviluppo dell’entroterra montano la 
ragione principale della propria presidenza.

Non altrettanto sereni furono i rapporti con le forze di maggio-
ranza che lo sostenevano, pretendendo queste ultime un maggiore 
coinvolgimento nelle scelte programmatiche e di gestione, non sem-
pre collimanti con la ferma determinazione di Giancarlo di rispet-
tare quanto sottoscritto al momento di accettare la candidatura. In 
tal senso non lo aiutarono certamente diversi assessori, alcuni dei 
quali vennero da lui sfiduciati per palese incompatibilità con quanto 
veniva deciso in Giunta.

Nel mese di agosto-settembre 1997 dovetti dimettermi da con-
sigliere comunale per motivi di salute e di lavoro. Sempre in quel 
periodo ci fu il terribile terremoto che, ad avviso di molti, fu la scin-
tilla che portò alla sfiducia nel marzo 1998 del primo sindaco «non 
democristiano da cinquant’anni», avendo quell’evento scatenato tut-

8 B. Bravetti, S. Gatti, T. Baldoni, Otello Biondi 1922-1987, Cartiere Miliani Fabria-
no Spa-Comunità Montana dell’Esino- Frasassi, Arti Grafiche Gentile, Fabriano 1997.
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ta una serie di interessi economici e giochi di potere personali i cui 
contorni chiariranno gli storici futuri.

Personalmente non assistetti allo «stravolgimento» che fu fatto 
a Fabriano della volontà popolare e fu una vera fortuna! La Giun-
ta Castagnari cadde nello stesso anno del primo governo Prodi. La 
fine di quell’esperienza riportò al governo della città uomini vicini 
alla famiglia Merloni, che nel frattempo avevano aderito al Partito 
Popolare e all’Ulivo. Questo nuovo assetto continuò negli anni, con 
la coalizione tra DS e Margherita, poi confluiti nel Partito demo-
cratico, all’interno del quale, a Fabriano come a livello nazionale, le 
componenti di sinistra della nuova formazione finirono a mano a 
mano esautorate sul piano programmatico. 

Con Giancarlo ci incontrammo nuovamente nel 2013, in occasio-
ne della pubblicazione del fortunato volume da lui curato su «Le car-
tare di Fabriano Società Donne Lavoro nei tempi della città della carta», 
edito dall’allora Fondazione Gianfranco Fedrigoni (Istocarta), in cui 
mi affidò il periodo storico del ventennio fascista, lavorando sui docu-
menti inediti conservati nell’Archivio storico delle Cartiere Miliani.

L’anno successivo mi propose, altresì, di far parte di un gruppo 
di lavoro per l’elaborazione di un’opera collettanea sul periodo della 
Prima guerra mondiale a Fabriano e il fronte interno, al fine di col-
mare un vuoto storiografico importante per la storia cittadina.

Il lungo percorso di ricerca fu interessantissimo, in quanto con-
sultammo tutto il materiale in gran parte inedito conservato nell’Ar-
chivio Storico Comunale e tutte le fonti a stampa presenti nella Bi-
blioteca Multimediale, arrivando a pubblicare nel novembre 2018, 
sotto la sua curatela, l’opera «Fabriano 1900-1918 Dalla ‘Belle Épo-
que’ Giolittiana al fronte interno della Grande Guerra», con una bel-
lissima manifestazione di presentazione al Teatro Gentile.

Un’opera miliare che ha avuto il patrocinio della Deputazione 
di Storia Patria per le Marche e la prefazione del suo compianto 
Presidente, prof. Gilberto Piccinini dell’Università di Urbino, recen-
temente scomparso.
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Fu durante la lavorazione del volume sulla Grande Guerra che 
Giancarlo propose alla Deputazione di nominarmi Socio corrispon-
dente e alla Fondazione Fedrigoni di coinvolgermi nel Consiglio 
Scientifico, due esperienze che ritengo fondamentali nel mio percor-
so formativo consentendomi di lavorare fianco a fianco con studiosi 
di altissimo livello accademico su tematiche che superano le anguste 
mura domestiche. 

Infine nel 2015, da una sua idea, è nato il Laboratorio perma-
nente di ricerca storica9, indicato con l’acronimo LabStoria, di cui 
ha voluto che divenissi presidente, riservando per sé il ruolo di pre-
sidente onorario.

Ritengo che la fondazione di LabStoria costituisca forse il lascito 
culturale e umano più fecondo dello storico Castagnari, perché – or-
mai novantaduenne – è riuscito a far crescere intorno a sé un saldo 
gruppo di appassionati cultori di storia, con i quali settimanalmente 
confrontarsi sulle questioni che ha trattato per tutta la vita: il culto 
del sapere e il valore della storia locale, la ricerca sorretta da un serio 
metodo storico e dal possesso degli strumenti d’indagine, la sistema-
zione degli archivi pubblici e privati, di cui è perfetto conoscitore, la 
storiografia cittadina e i periodi storici ancora da indagare, partendo 
dal motto a lui caro «Lo storico non è colui che sa, è colui che ricer-
ca» del francese Lucien Febvre (1878-1956), uno dei fondatori della 
Scuola delle Annales. 

Nelle nostre riunioni settimanali, che ormai da oltre cinque anni 
si svolgono con sistematica cadenza, e nei nostri documenti ufficiali 
Giancarlo non fa che ripetere quanto ha profuso nella sua incredibile 
produzione pubblicistica (saggi, articoli su periodici e su riviste spe-
cialistiche, estratti), convegnistica e universitaria, cioè l’importanza 
a livello sociale «…di sviluppare la memoria storica collettiva e di va-
lorizzare le testimonianze locali aventi valore di civiltà… [perché solo 

9 Statuto di LabStoria, in: <www.laboratoriopermanentediricercastorica.org>, 14 No-
vembre 2015. 
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così] si aumenta il livello culturale della comunità e della classe dirigente 
delegata democraticamente a governare»10. 

Per tale ragione è necessario che il metodo dello storico sia estre-
mamente rigoroso nell’uso della documentazione in suo possesso, 
mettendo a confronto tutte le fonti e facendo prevalere la pondera-
tezza, l’imparzialità del giudizio, sapendo poi ricomporre il tutto in 
una visione organica e unitaria.

Vanno in questa direzione le iniziative che il laboratorio ha in-
trapreso in questi anni11: la proposta di riunificazione dell’Archivio 
storico comunale, ora suddiviso in due distinti ambienti, nei loca-
li del Complesso san Filippo adiacenti la Biblioteca Multimediale 
«Romualdo Sassi», in modo da ricostituire un’unica istituzione di 
cui nelle Marche esistono rari esempi al pari di Jesi, di Osimo, di 
Arcevia; poi riportare a Fabriano l’Archivio notarile mandamentale, 
insieme a tutti i fondi conservati presso la soppressa sezione locale 
dell’Archivio di Stato di Ancona (il Fondo Pretura, le Mappe catasta-
li dello Stato Pontificio), che attualmente si trovano in Ancona nella 
sede dell’Archivio di Stato.

A ciò si aggiunga l’istituzione della Giornata della Ricordanza 
Fabrianese12, che su proposta di LabStoria il Consiglio Comunale 
di Fabriano ha istituito all’unanimità nel 2017, facendola coinci-
dere con il 2 Maggio di ogni anno, in ricordo della fucilazione ad 
opera dei nazifascisti dei due giovanissimi partigiani Ivan Silvestrini 
ed Elvio Pigliapoco, avvenuta il 2 maggio 1944 davanti alle vecchie 
mura del cimitero di santa Maria, dove ora, insieme ad altri luoghi, 
i giovani studenti vengono accompagnati dagli studiosi locali, affin-

10 Un promemoria di Labstoria per i candidati a Sindaco di Fabriano, in: <www.laborato-
riopermanentediricercastorica.org>, 2017.

11 Stato degli Archivi storici e programma di intervento, <www.laboratoriopermanentediri-
cercastorica.org>, 2017-2018.

12 Istituzione del 2 Maggio ‘Giornata della Ricordanza Fabrianese’ e del Tour della Ricordan-
za, Deliberazione all’unanimità del Consiglio Comunale di Fabriano, Dicembre 2017.



– 29 –

ché non si smarrisca la memoria della Resistenza come patrimonio 
di ideali e di valori universali. 

Infine è sempre scaturita dalla mente del presidente onorario di 
LabStoria l’idea di dedicare nel prossimo autunno due giornate di 
studi13 alla figura del prof. Romualdo Sassi e alla storia locale, idea 
accolta entusiasticamente dall’Amministrazione Comunale del sin-
daco Gabriele Santarelli, che il 27 aprile 2020 ha stipulato con la 
nostra associazione un protocollo d’intesa14 per «la valorizzazione del 
patrimonio fabrianese di beni archivistici, bibliografici, artistici e am-
bientali», riconoscendoci il merito di essere una «risorsa cittadina».

Vorrei concludere la mia riflessione augurando una lunghissima 
vita, quieta e serena, a Giancarlo, a cui va riconosciuta un’eccezio-
nale longevità e lucidità intellettuale, che sono il frutto di una vita 
condotta all’insegna della laboriosità, della sobrietà e della vigoria di 
mente. 

Ritengo tale aspetto l’altro suo lascito più profondo alla città, 
avendo egli proseguito con determinazione ciò che di sé disse il pro-
fessor Sassi15 il 21 dicembre 1958 in occasione dei festeggiamenti al 
Teatro Gentile per il suo genetliaco, paragonandosi a «… un artefice 
che abbia preparato con cura il materiale, pietre, mattoni, travi, an-
che cemento, per la costruzione di un edificio, scegliendolo possi-
bilmente di buona qualità; ma non abbia voluto o saputo condurlo 
a compimento. L’edificio è, come avrete capito, una storia ampia, 
documentata, moderna di Fabriano…». 

13 T. Baldoni, La Biblioteca multimediale e LabStoria su Romualdo Sassi e gli Archivi, 
«L’Azione», 2 Febbraio 2021, p.24.

14 Città di Fabriano (Servizio Cultura, Turismo e Servizi vari), Approvazione Protocollo 
d’Intesa tra il Comune di Fabriano e l’Associazione Laboratorio Permanente di Ricerca 
Storica-LabStoria per la valorizzazione del Patrimonio Fabrianese di Beni Archivistici, 
Bibliografici, Artistici e Ambientali, Fabriano, 27 Aprile 2020.

15 G.C. Miranda, Romualdo Sassi. Profilo e Bibliografia, Arti Grafiche Gentile, Fabriano 
1959, pagg.12-13.
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E non a caso nel 1960, in occasione delle celebrazioni del Cente-
nario dell’Unità d’Italia, pur nella diversità delle opinioni politiche, 
a chi pensò Romualdo Sassi – per conto dell’Amministrazione Co-
munale – di affidare la prolusione ufficiale? Al giovane direttore della 
biblioteca comunale Giancarlo Castagnari16. 

Col senno del poi, si può affermare che si trattò di una vera e 
propria investitura!

16 Biblioteca Multimediale R. Sassi, Giancarlo Castagnari, Fabriano: 1859-1860. Bre-
ve saggio storico per il Centenario della Storia d’Italia (con prefazione di Romualdo 
Sassi), Civica Amministrazione, Arti Grafiche Gentile, Fabriano 1960, Segnatura 24 B 
5/35.
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Intervista a Giancarlo Castagnari

a cura di Elisabetta Graziosi e Giovanni Luzi

Quali influenze ha avuto dal punto vista storiografico e acca-
demico?
Seguivo con molto interesse le lezioni di Renzo Armezzani pro-

fessore di storia e filosofia del Liceo Classico “Francesco Stelluti” di 
Fabriano. Mi sono rimaste impresse le sue lezioni dedicate al Risor-
gimento. Questa tematica mi suggerì di svolgere il tema: Associazione 
e stato nel pensiero di Mazzini, pubblicato dalle Edizioni del «Pensie-
ro Cittadino» nel 1972. Il consueto rapporto docente e discente con 
il prof. Armezzani si trasformò in amicizia e stima che mi furono 
evidenti quando, in qualità di Preside del Liceo classico, mi volle 
affidare una breve supplenza per sostituire il prof. Miranda docente 
di storia e filosofia temporaneamente assente per malattia.

Da direttore della Biblioteca volli approfondire la conoscenza dei 
protagonisti della cultura storica fabrianese: Scevolini, Montani, Ra-
melli, Marcoaldi, Aurelio e Augusto Zonghi, Sassi, Angelelli, Mola-
joli, Gasparinetti, instancabili ricercatori delle fonti documentarie in 
gran parte conservate nell’Archivio Storico Comunale di Fabriano. 
Di Romualdo Sassi mi colpì la sua immensa bibliografia e la sua 
metodologia per la ricerca delle fonti storiche (euristica) che forni-
scono un immenso materiale per approfondire gli angoli più remoti 
della storia locale. Alla sua generosa prefazione al mio saggio Fabria-
no 1859-1860, edito a cura della Civica Amministrazione, debbo 
la mia passione per gli studi storici e la nomina nel 1966 a socio 
corrispondente della Deputazione di Storia patria per le Marche. 
Così ho avuto modo di osservare che la Deputazione, sotto la ma-
gistrale guida del presidente prof. Werther Angelini dell’Università 
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degli Studi di Urbino, si era avviata verso territori di ricerca troppo 
a lungo trascurati che erano stati recuperati con l’emergere di nuove 
energie culturali che non hanno mancato di determinare il processo 
di superamento dei consueti schemi e parametri storiografici. Una 
innovazione resa ancora più evidente dall’operato dell’indimentica-
bile presidente ed amico prof. Gilberto Piccinini.

Condivido anche la visione anticipatrice di «una storia più larga 
e più umana» che la Scuola moderna di Marc Bloch e Lucien Febvre 
ha introdotto nel 1929 con irreversibile innovazione metodologica 
e la sprovincializzazione della cultura storica regionale iniziata dal 
gruppo facente capo ai professori Alberto Caracciolo, Sergio Ansel-
mi, Renzo Paci e alla rivista «Quaderni storici» che poi diede vita, in-
sieme anche a Ercole Sori e Bandino Zenobi, al periodico «Proposte 
e ricerche». Altre influenze provengono dal Centro Studi Maceratesi 
per la fervida attività dei professori Pio Cartechini, Giulio Battelli, 
Dante Cecchi, dal prof. Pier Luigi Falaschi dell’Università di Came-
rino, dall’Istituto di Storia del Movimento di Liberazione delle Mar-
che, presidente il prof. Enzo Santarelli, dall’Istituto per la storia del 
Movimento democratico e repubblicano nelle Marche, presieduto 
prima dal prof. Max Salvadori e poi dal prof. Raffaele Molinelli, con 
i quali ho collaborato in qualità di Direttore.

Infine posso dire che dal punto di vista storiografico le personali 
esperienze mi hanno consentito di perseguire un nuovo orientamen-
to metodologico che si può riscontrare nell’opera collettanea La città 
della carta. Ambiente società cultura nella storia di Fabriano. Un’opera 
del 1982 che per le sue caratteristiche strutturali e per i suoi contenu-
ti esula dalla ristretta cronaca locale e propone un modello di ricerca 
e di studio senza trascurare l’esigenza di una rigorosa informazione 
per quanti vogliono conoscere alcuni aspetti della storia di Fabriano.

Come si è avvicinato al mondo della carta e alla sua storia?
Per quaranta anni ho curato i beni librari e archivistici della Bi-

blioteca Comunale di Fabriano. Un patrimonio formato da una ma-
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teria, la carta, che non si trova in natura, ma ha permesso all’uomo 
di esprimersi e comunicare con un mezzo di sua “invenzione”. Da 
qui l’interesse di conoscere i particolari di questa invenzione e la sua 
storia millenaria. Un interesse aumentato dopo gli incontri avuti in 
Biblioteca nel 1963 con Andrea Federico Gasparinetti, noto dirigen-
te delle Cartiere Miliani, l’Uomo che ha contribuito, con la corposa 
mole dei suoi scritti, a colmare un vuoto nella storiografia cartaria 
italiana. Dopo lo studio delle sue opere mi sono inteso privilegiato 
di averlo conosciuto e frequentato e per essere nella condizione mi-
gliore di apprezzare e fare tesoro del suo messaggio e della sua tema-
tica: carta, cartiere, cartai, scienze e tecniche cartarie, filigranologia 
sono i suoi argomenti storici fondamentali.

Sono entrato nel mondo della carta grazie alla fraterna amicizia 
che mi ha unito all’indimenticabile Dott. Ulisse Mannucci, stimato 
dirigente delle Cartiere Miliani, tecnico dotato di una grande cul-
tura scientifica, memoria storica della tradizione cartaria fabrianese, 
scrupoloso conservatore dell’Archivio Storico delle Miliani, vice Sin-
daco di Fabriano nel 1995.

Dal 1991 al 2003, in qualità di professore a contratto dell’Uni-
versità degli Studi di Camerino, ho avuto il piacere di insegnare sto-
ria della carta e dell’industria cartaria prima presso la Scuola diretta 
a fini speciali di Scienze e Tecniche cartarie, poi presso la Facoltà di 
Scienze Matematica e Fisica.

Infine voglio ricordare una frase del prof. Ezio Ornato, direttore 
del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) di Parigi, 
medievalista e autorevole storico della carta occidentale. Nel pre-
sentare il libro collettaneo da me curato: La forma. Formisti e cartai 
nella storia della carta occidentale, al Convegno nazionale sul tema Il 
patrimonio industriale della carta in Italia. La Storia, i Siti, la Valo-
rizzazione, tenutosi a Fabriano nel maggio 2016 - per iniziativa della 
Fondazione Fedrigoni - riferendosi alla mia persona si espresse in 
questi termini: «ha contribuito alla rinascita della storiografia della 
carta in Italia. Sono proprio i libri della collana da lui diretta che 
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hanno favorito e acuito il mio interesse per la carta e hanno accom-
pagnato i miei primi passi nello studio di quel manufatto così restio 
a rivelare tutti i suoi segreti».

Uno degli argomenti, dei primi scritti è quello dell’Appenni-
no e del suo sviluppo socio-economico. Come ha visto la tran-
sazione da un modello mezzadrile a industriale e distrettuale? 
Quali prospettive vede nell’area montana oggi?
Nel luglio 1959 l’on. Ugo La Malfa - direttore del quotidiano La 

Voce Repubblicana - mi incaricò di svolgere un’inchiesta sulle con-
dizioni economiche e sociali delle popolazioni delle zone montane 
“depresse” delle Marche. Il risultato delle mie indagini fu pubblica-
to a puntate dal suo giornale nel 1960. Il servizio giornalistico fu 
trasformato in una monografia che uscì con il titolo: La montagna 
che piange. Situazione economico-sociale di zone montane depresse delle 
Marche, edito dal Partito Repubblicano Italiano Federazione Regio-
nale Marchigiana.

Scritti e interventi su quei problemi hanno caratterizzato la mia 
attività politica e giornalistica dal 1959 al 1972. Ho svolto tematiche 
che non volevano essere soltanto risultati di indagini corredate di 
dati e tabelle statistiche, ma studi per conoscere le condizioni sociali, 
economiche, culturali di alcuni Comuni montani dell’Appennino 
marchigiano e in particolare di Fabriano, centro geo-economico di 
un vasto comprensorio nel quale ha sempre esercitato una sua parti-
colare funzione di preminenza per estensione territoriale, numero di 
abitanti, particolari attrattive ambientali e culturali.

Negli anni Sessanta del Novecento lo sviluppo del distretto indu-
striale fabrianese, promosso da Aristide Merloni, prestigioso impren-
ditore di grande capacità manageriale e senatore della Repubblica, ha 
caratterizzato il periodo d’oro delle “vacche grasse” nel comprensorio 
fabrianese, ma ha mortificato i già deboli settori dell’artigianato e 
dell’agricoltura e creato la figura del “metalmezzadro”. Non si è pre-
visto il sopraggiungere delle periodo delle “vacche magre”, della crisi 
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annunciata all’inizio degli anni Ottanta del XX secolo. I sintomi del-
la criticità presenti nel “sistema industriale monoproduttivo” erano 
già stati evidenziati dalla prof.ssa Ada Collidà con uno studio con-
dotto per conto della Comunità Montana Alta Valle dell’Esino, pre-
sieduta dall’indimenticabile presidente Otello Biondi. Il campanello 
d’allarme fatto suonare dalla illustre economista non fu recepito e 
i detentori locali del potere politico, economico e istituzionale di 
Fabriano non intervennero per intraprendere l’opera di prevenzione 
per salvare l’economia del decantato distretto industriale. Ma, come 
dissi nel 2009 durante un’intervista condotta da Alessandro Moscè, 
è inutile recriminare il passato.

Oggi dopo due terremoti e con l’epidemia del COVID19 la crisi si 
è accentuata. La disoccupazione è in aumento, gli squilibri dei setto-
ri economici e sociali soni evidenti. Bisognerebbe rimuovere la non-
idea della programmazione e operare tutti uniti per poterli correggere.

Esula dalla mie competenze ipotizzare soluzioni per risolvere gli 
odierni complessi problemi. Noto invece con piacere che il nostro 
patrimonio culturale è al centro dell’attenzione delle principali isti-
tuzioni pubbliche e private e che, con un ritardo di decenni, si è sco-
perto quanto sia opportuno sviluppare il settore del turismo, senza 
dimenticare l’antica vocazione manifatturiere della nostra Fabriano. 
Allora bisogna tutelare e valorizzare i nostri beni culturali e ambien-
tali aventi valore di civiltà, impresa difficile per non dire impossibile 
se non si conosce la loro storia. In altri termini è ora di diffondere la 
storia locale nei giovani e renderli protagonisti della loro formazione 
culturale. Per avere una maggiore consapevolezza della realtà locale è 
fondamentale lo studio della storia dei luoghi dove si vive e si opera. 
Lo ribadiscono sempre i fondatori del Laboratorio permanente di ri-
cerca storica (LabStoria) di Fabriano, con in testa il presidente prof. 
Terenzio Baldoni, quando sostengono che la storia locale è una disci-
plina che assume un forte significato civile e contribuisce a recupera-
re la memoria del passato e l’identità del territorio ove è conservato il 
patrimonio culturale. A questo proposito è significativo il protocollo 
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d’intesa tra il Comune di Fabriano e LabStoria per la valorizzazione del 
patrimonio dei beni archivistici, bibliografici, artistici e ambientali. 

Giancarlo Castagnari repubblicano e mazziniano in che modo 
si è avvicinato alla politica? Quanto il pensiero mazziniano ha 
influito sulle scelte politiche e di vita?
A sedici anni mi entusiasmarono gli avvenimenti nazionali dell’e-

poca: la proclamazione della Repubblica e la conseguente approva-
zione della carta costituzionale. Aderii alla Federazione Giovanile 
Repubblicana del P.R.I. Circolo “Matteo Renato Imbriani” di Fa-
briano. A diciotto anni divenni segretario di quel Circolo che all’i-
nizio contava un centinaio di iscritti, fra i quali alcuni studenti del 
Liceo Classico. Nel Partito mi accolse con calore paterno Giuseppe 
Tacconi prestigioso pensatore mazziniano e stimato politico mili-
tante, al quale è stata dedicata una documentata biografia scritta dal 
prof. Stefano Gatti, con una mia prefazione, edita nel 2006 dall’Isti-
tuto per la storia del Movimento democratico e repubblicano per le 
Marche e dalla Associazione Mazziniana Italiana Sezione di Fabria-
no. Tacconi mi raccontò che aveva avuto rapporti di fraterna amici-
zia con mio padre, Nicolò Castagnari, di cui ricordava la collabora-
zione a «Il pensiero cittadino» – storico periodico dei repubblicani 
fabrianesi del 1921-1922 – e la generosità dimostrata ospitando, per 
far fronte alle difficoltà economiche del giornale, la redazione e l’am-
ministrazione nel suo ufficio in via Cialdini.

Un altro illustre amico repubblicano di mio padre fu Alfredo 
Morea, il più giovane deputato d’Italia, eletto nelle file del P.R.I. nel 
1924, poi segretario dei partiti aventiniani dopo il delitto Matteotti. 

A metà degli anni Cinquanta fui eletto segretario politico della 
Sezione del P.R.I. di Fabriano e della Consociazione delle Sezioni 
del comprensorio. Nel 1967 con decreto del Ministero del Bilan-
cio firmato dal Ministro Giovanni Pieraccini fui nominato mem-
bro del Comitato regionale per la programmazione economica delle 
Marche. In quella sede, in qualità di rappresentante del movimento 
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cooperativistico, misi in risalto i gravi squilibri territoriali (monta-
gna e pianura) delle Marche collegati ai rilevanti squilibri settoriali 
(agricoltura, industria, terziario), con i relativi fenomeni economici, 
sociali, psicologici e alle evidenti carenze delle vie di comunicazioni: 
strade e in particolare le ferrovie gravemente danneggiate dagli even-
ti bellici con alcune tratte fuori servizio.

Un problema tuttora insoluto, oggi alla ribalta della problematica 
regionale.

La mia attività politica si può seguire sulle pagine del periodico 
«Il pensiero cittadino» fondato nel 1965 dal mio carissimo amico 
fraterno Costante Tiberi, sorretto da un gruppo di amici che gli af-
fidarono la direzione. Guido Monina, indimenticabile direttore del 
«Lucifero» - periodico repubblicano fondato nel 1870 - accettò l’in-
carico della direzione responsabile che mantenne fino al 1980, quan-
do il periodico fabrianese cessò le pubblicazioni. «Il pensiero cittadi-
no», libera voce che ricorda l’antenato stampato nel 1921 – diretto 
prima da Alfredo Morea e poi Tacconi – esce nel 1965 finanziato e 
scritto da un piccolo gruppo di cittadini che si ispirano ai principi 
etici della scuola laica, democratico-repubblicana, mazziniana, non 
legato a gruppi di potere e contrario a qualsiasi forma di conformi-
smo, fedele ai principi di giustizia sociale nella libertà.

Per quanto riguarda la mia persona, credo di poter dire da uomo 
e cittadino della società in cui vivo e opero, che conosco quali sono 
i miei doveri e quali sono i miei diritti e sono soprattutto convinto 
che un diritto è il frutto di un dovere compiuto.

Ha ricoperto per lungo tempo il ruolo di direttore della Bi-
blioteca Comunale di Fabriano: ci può parlare della vita cul-
turale e intellettuale che vi si svolgeva?
Per quattro anni ho svolto il ruolo di assistente bibliotecario affian-

cando l’indimenticabile direttore Adriano Casciola mio predecesso-
re. Divenni direttore della Biblioteca Comunale e annesso Archivio 
Storico del Comune di Fabriano nel 1956. Negli anni Ottanta del se-
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colo scorso al ruolo di direttore si aggiunse il compito di responsabile 
dell’Unità Operativa Complessa servizio cultura del Comune. Mi fu 
affidata così anche la direzione della Civica Pinacoteca e del Museo della 
Carta e della Filigrana fondato nel 1984, che avevo aiutato a nascere.

La storia dell’attività e della vita culturale della Biblioteca si può 
ricostruire consultando le mie relazioni annuali trasmesse al Sindaco 
di Fabriano.

Ai miei tempi la Biblioteca era già un istituto culturale efficiente 
grazie anche alla sua catalogazione che rendeva fruibile il 95% del 
materiale librario conservato e consultabile nelle sale di lettura della 
sua sede dislocata negli ampi locali attigui al prezioso Oratorio della 
Carità, trasformato in deposito librario ricolmo di adeguate scaf-
falature metalliche. La consolidata efficienza della Comunale, clas-
sificata di importanza regionale, si deve a tre fondamentali fattori: 
la conservazione e tutela dei beni librari e archivistici, i compiti di 
servizio, i compiti di ricerca. In riferimento al primo gruppo mi 
proposi di agevolare il più possibile la consultazione del materiale 
librario e documentario mediante gli strumenti della catalogazione e 
con la costante consulenza del bibliotecario tesa ad acquisire nuove 
fasce sociali di utenti, di curare il servizio informazione bibliografica 
e culturale, di collaborare con le Scuole di ogni ordine e grado, le 
associazioni culturali, gli istituti universitari marchigiani, gli Archivi 
di Stato e privati, la stampa specializzata.

Decisi di attivare la ricerca storica per incentivare gli studi relativi 
alla storia locale, all’ambiente, all’economia, alle forme urbane e per 
approfondire la conoscenza della civiltà sviluppatasi nel territorio 
dell’Alto Esino e nell’area montana che circonda Fabriano. Sono 
queste in sintesi le ragioni che spingono a coltivare, secondo le mo-
derne metodologie e i nuovi indirizzi storiografici, la ricerca storica 
e che mi resero possibile di curare e realizzare un’opera collettanea 
come La città della carta. Ambiente società cultura nella storia di Fa-
briano, edita a spese del Comune, uscita nel 1982, seguita nel 1986 
da una seconda edizione.
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Ho seguito anche molte tesi di laurea di studenti universitari fa-
brianesi che per le loro ricerche hanno utilizzato e frequentato la 
Biblioteca e l’Archivio Storico Comunale. Come bibliotecario sono 
stato chiamato ad insegnare bibliologia e storia del libro nei corsi 
per assistenti bibliotecari presso le Scuole regionali di formazione 
professionale di Macerata nel 1990 e di Pesaro nel 1992.

Dopo quaranta anni di attività di lavoro in Biblioteca, andan-
do in pensione per anzianità di servizio mi resi conto che a fronte 
delle aggiornate e ordinate raccolte di libri ero riuscito a risolvere il 
problema dell’organizzazione delle strutture bibliografiche nel loro 
complesso per conquistare con la lettura il pubblico, ossia aumentare 
l’utenza guidata dal bibliotecario che con il suo intervento utilizza la 
dotazione librario-documentaria e vitalizza gli strumenti della ricer-
ca e dell’informazione. È questo l’indirizzo che trasforma il pubblico 
in soggetto attivo della Biblioteca, mentre gli addetti all’istituto bi-
bliotecario possono realmente ritenersi operatori culturali e sociali al 
servizio dei lettori e della comunità. 

Ho concluso in bellezza la mia attività di bibliotecario e la mia 
carriera quando l’11 aprile 1994 l’Associazione Italiana Biblioteche 
mi ha conferito, con targa d’argento, il titolo di Socio d’Onore della 
Sezione Marche.

Nel 1995 è stato eletto Sindaco di Fabriano. Quanto ha inciso 
l’essere stato direttore della Biblioteca nelle politiche cultura-
li del suo mandato 
Sono convinto che il Sindaco eletto direttamente dal popolo deve 

essere al servizio dei suoi concittadini e garantire la trasparenza della 
pubblica amministrazione che rappresenta e governa. Questi fon-
damentali principi mi indussero a creare l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP), a garantire la collegialità della Giunta comunale 
formata da Assessori collaboratori del Sindaco, a convocare assem-
blee popolari per un confronto diretto e democratico fra elettori 
ed eletti, ad avere più stretti contatti con le frazioni del Comune, 
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meglio identificabili come ville e castelli. Nel 1997 fu approvato il 
Piano Urbano del Traffico (PUT) progettato dalla Sintagma, dopo 
numerosi sondaggi di opinione. Il progetto andò in rodaggio nel 
mese di settembre, poco prima del terrificante terremoto del 27 –
stesso mese – che mise in ginocchio Fabriano.

Per quanto riguarda la Biblioteca Comunale programmai di tra-
sferire la sede nell’ex convento dei Francescani con ingresso in via 
San Filippo per potere finalmente restituire al pubblico godimento il 
meraviglioso Oratorio della Carità purtroppo ridotto per molti anni 
a deposito librario. A tale scopo fu eseguito un attento sopralluogo 
con l’assistenza dell’ing. Giorgio Giorgetti. Anche questo progetto 
fu bloccato dall’evento sismico come l’intervento sul Giano per re-
stituire il fiume alla Città.

Quando nel novembre del 1997 cominciai a pensare alla ricostru-
zione mi convinsi che era necessario dotare Fabriano di un nuovo 
Piano Regolatore Generale (PRG), giudicato ormai obsoleto quello 
vigente redatto nel 1980. Quindi si organizzò a Fabriano un sopral-
luogo con l’intervento dell’ architetto prof. Leonardo Benevolo per 
creare un nuovo strumento di pianificazione adeguato allo sviluppo 
e alle nuove esigenze della Città e del suo vasto territorio.

Il mio metodo di amministrare il Comune era basato sull’esigen-
za di moltiplicare l’effetto cultura per creare occasioni di conoscenza 
e di confronto con i cittadini, per ricostruire un nuovo tessuto etico-
sociale, per individuare valori comuni e infine per realizzare forme 
di convivenza che portino a rispettare il cittadino in ogni sua età 
e condizione. Ero e sono convinto che alla base del corretto fun-
zionamento dell’amministrazione pubblica, sia da parte dei datori 
che da parte dei fruitori dei servizi, sta l’educazione alla legalità, al 
senso dello Stato democratico, alla salute, alla pluralità culturale, 
alla partecipazione, alla corresponsabilità, al rispetto dell’ambiente. 
In altri termini volevo che l’obiettivo strategico fondamentale per 
l’Amministrazione Comunale dovesse essere un progetto culturale 
su cui investire risorse umane ed economiche.
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L’ottusa faziosità, gli intrighi, gli opportunismi politici e personali 
dei consiglieri comunali del gruppo di maggioranza ebbero il soprav-
vento e fui esonerato dal mandato di Sindaco nel marzo 1998 e a nulla 
valsero il generoso intervento e l’intelligente tentativo di mediazione 
del presidente del Consiglio comunale Francesco Spedaletti. Ci fu un 
riconoscimento però che mi fa onore. Il primo marzo 1998 le Associa-
zioni del Volontariato Fabrianese mi fecero avere una targa ricordo con 
questa motivazione: A Giancarlo Castagnari per l’impegno profuso nei 
confronti dei concittadini in occasione del sisma del 26 settembre 1997. 

Il 1997 è un anno impresso nella memoria dei marchigiani 
per via del terremoto che ha sconvolto l’entroterra. Come Sin-
daco del terremoto quali sono stati i suoi pensieri?
Ero Sindaco del terremoto, ma anche terremotato, con il mio 

appartamento danneggiato dal sisma e reso non abitabile. I lavori di 
riparazione andarono per le lunghe e ritornai ad abitare in via Aure-
lio Saffi n. 11 nel 2003. Mi resi subito conto che il terremoto aveva 
messo a dura prova l’intera popolazione e che i forti danni inferti 
avevano colpito non solo il patrimonio pubblico e privato, ma anche 
il sistema produttivo artigianale e commerciale. L’amministrazione 
Comunale si doveva far carico di una politica per la ricostruzione e 
per migliorare la Città rispetto a quella che era prima del 26 settem-
bre 1997 e che per superare lo stato di emergenza erano indispensa-
bili coesione, collaborazione e impegno di tutti i cittadini. Mi resi 
conto che sacrifici, disagi e profonde ferite psicofisiche avevano mes-
so tutti a dura prova, ma la reazione al tragico evento aveva rivelato 
la grande dignità e l’alto grado di civiltà del popolo fabrianese, che, 
secondo la sua antica tradizione, aveva saputo reagire alla sventura 
con grande coraggio e, soprattutto, con la manifestata volontà di 
voler ricostruire e riconquistare al più presto le posizioni perdute e 
ritornare alla normalità.

In quel momento così difficile e straordinario mi sono inteso fie-
ro e orgoglioso di essere il Sindaco della mia amata Fabriano. 
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Quanto la ricerca storica è stata importante, per la sua vita 
culturale e politica, e perché è importante fare ricerca storica 
in riferimento a un territorio locale? Quanto le ricerche stori-
che possono essere importanti per lo sviluppo di un territorio?
La storia locale è la “carta di identità” di un territorio, quindi di 

un ambiente naturale e antropico. 
Per partecipare attivamente alla vita culturale di una comunità 

bisogna conoscere la storia locale, commentare le opere degli sto-
riografi fabrianesi, approfondire con metodo la ricerca dei fatti per 
scoprire nuove fonti e documenti preliminari allo studio scientifico.

Per promuovere gli studi storici e l’attività di ricerca, per appro-
fondire la storia di Fabriano ho contribuito nel 2015 a fondare il La-
boratorio permanente di ricerca storica (LabStoria) con sede presso 
la Biblioteca Multimediale “Romualdo Sassi”. Un’Associazione con 
finalità statutarie riconosciute anche dall’Amministrazione Comu-
nale di Fabriano con protocollo d’intesa per la valorizzazione del 
patrimonio fabrianese dei beni archivistici, bibliografici, artistici e 
ambientali e per promuovere attività di studio dedicate alla forma-
zione della cultura storica dei giovani e di tutta la cittadinanza.

Anche questa attività culturale contribuisce in modo tangibile 
allo sviluppo sociale ed economico del comprensorio fabrianese e 
dell’area montana delle Marche centrali. Bisogna però tenere sempre 
presente che senza memoria storica non c’è cultura.
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Fabriano e la sua carta nella corrispondenza 
di Paoluccio di maestro Paolo di Camerino 
con Francesco di Marco Datini 

Emanuela Di Stefano

Giuseppina Corinaldesi – ricorda Elisabetta Graziosi – quando per la 
redazione della sua tesi di laurea nell’anno accademico 1947-1948 con-
sultò gli unici tre volumi allora conosciuti della compagnia fabrianese 
di Ambrogio e Perino di Bonaventura e dei loro eredi Lodovico di Am-
brogio e Giovanni di Perino trovò allegate al registro 857 due lettere in-
dirizzate ad Ambrogio, purtroppo andate perdute: una era di «Paolitto 
di maestro Paolo da Vinezia», mercante di Camerino1. In una nota la 
Graziosi aggiunge come sia attestato dalla documentazione della Cor-
porazione dell’Arte dei cartai che Ambrogio e Lodovico «si servissero 
di lui per consegnare le balle di carta da vendere nella città lagunare»2.

I due preziosi rinvenimenti documentano contatti significativi fra i 
più attivi mercanti fabrianesi che tra il 1363 e il 1416 si specializzano 
nel commercio della carta e altre produzioni locali e il più assiduo 
corrispondente marchigiano di Francesco di Marco Datini: Paoluccio 
di maestro Paolo, «l’intraprendente mercante di Camerino» il quale, 
in riva alla Laguna, costituiva «la punta avanzata delle cartiere marchi-
giane (di Fabriano e di Pioraco)»3.

1 E. Graziosi, «Altro per me non dicho». Il corpus epistolare di una compagnia commer-
ciale nella Fabriano del XV secolo, in «Proposte e ricerche», 82, 2019, p. 170.

2 L’autrice rinvia all’Archivio Storico Comunale di Fabriano, Brefotrofio, 1355 (ora Cor-
porazione dell’Arte dei cartai, 7), c. 93r. Si veda Graziosi, «Altro per me non dicho», 
cit., pp. 170-171, nota 10.

3 F. Melis, Aspetti della vita economica medievale (Studi nell’Archivio Datini di Prato), 
Olschki, Firenze 1962, p. 220.
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I noti studi di Aurelio Zonghi e Giancarlo Castagnari hanno con-
sentito di penetrare nell’ampiezza dei traffici della compagnia fabria-
nese4; numerosi anche quelli incentrati sulla figura e la complessa 
attività produttiva e commerciale del mercante di Camerino5. Ma i 
rapporti fra le due compagnie e fra i due maggiori poli cartari della 

4 Aurelio Zonghi, Le antiche carte fabrianesi alla esposizione generale di Torino, in L’opera 
dei fratelli Zonghi, l’era del segno nella storia della carta, a cura di G. Castagnari, Cartiere 
Miliani, Fabriano 2003, pp. 107-178; G. Castagnari, Le principali fonti documentarie 
fabrianesi per la storia della carta dal XIV al XV secolo, in Contributi italiani alla diffusione 
della carta in Occidente tra XIV e XV secolo: convegno di studio, Fabriano, 22 luglio 1988, 
a cura di Castagnari, Pia Università dei Cartai, Fabriano 1990, pp. 29-48. Sulla com-
mercializzazione della carta si veda: G. Castagnari, N. Lipparoni, Arte e commercio della 
carta bambagina nei libri dei mercanti fabrianesi tra XIV e XV secolo, in «Atti e memorie 
della Deputazione di storia patria per le Marche», 87, 1982, pp. 191-195. Si rinvia inoltre 
a N. Lipparoni, Il ruolo dei mercanti fabrianesi nella commercializzazione della carta e nella 
organizzazione della attività produttiva tra XIV e XV secolo, in Contributi italiani alla diffu-
sione della storia della carta, cit., pp. 60-96; E. Graziosi, I libri contabili della compagnia 
di Ambrogio e Perino di Bonaventura e Lodovico di Ambrogio a Fabriano, in «Proposte e 
ricerche», 81, 2018, pp. 163-177; Ead., «Altro per me non dicho», cit., pp. 169-185.

5 A seguire, saggi e volumi interamente o parzialmente dedicati alla figura e l’opera di 
Paoluccio di maestro Paolo: E. Di Stefano, Il carteggio di un mercante camerte con 
Francesco di Marco Datini, in «Proposte e ricerche», 37, 1996, pp. 78-93; Ead, Mer-
canti: lettere da Camerino, 1398-1407, in «Proposte e ricerche», 48, 2002, pp. 33-48; 
Ead., La carta marchigiana sul mercato europeo e il caso di Camerino nei secoli XIV-XV, 
«Proposte e ricerche», 54, 2005, pp.194-221; Ead., L’impatto delle crisi di morbilità-
mortalità sui centri manifatturieri della Marca medievale: il caso di Ascoli, Camerino-
Pioraco, Fabriano, in Le interazioni fra economia e ambiente biologico nell’Europa prein-
dustriale secc. XIII-XVIII, a cura di S. Cavaciocchi, Serie II, Atti delle “Settimane 
di Studi” e altri Convegni, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica 
“F. Datini”, Prato, Firenze University Press 2010, pp. 287-299; Ead., Produzione e 
commercio della carta nei secoli XIV e XV, in Uomini risorse imprese nell’economia ca-
merte fra XIII e XVI secolo, (Per la storia dell’Università di Camerino. Studi e testi, 
8), Arte Lito, Camerino 2007, pp. 67-122; Ead., La carta di Fabriano e di Pioraco 
sui mercati europei: leadership e dispersione fra XIV e XV secolo, in L’impiego delle tec-
niche e dell’opera dei cartai fabrianesi in Italia e in Europa: atti delle Giornate europee 
di studio, Fabriano, 16-17 giugno 2006, a cura di G. Castagnari, Cartiere Miliani, 
Fabriano 2007, pp. 33-50; Ead., Adriatico medievale: negotiatores, reti, scambi. Una 
nuova lettura delle fonti datiniane, in Paesaggi e proiezione marittima. I sistemi adriatico 
e tirrenico nel lungo periodo: Marche e Toscana a confronto, a cura di G. Garzella, 
R. Giulianelli, G. Petralia, O. Vaccari, Pacini editore, Pisa 2013, pp. 120-135; 
Ead., Proiezione europea e mediterranea della carta di Camerino-Pioraco e di Fabria-
no all’apogeo dello sviluppo medievale, in Alle origini della carta occidentale: tecniche, 
produzioni, mercati (secoli XIII-XV): atti del Convegno, Camerino, 4 ottobre 2013, 
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Marca e dello Stato pontificio fino alla piena età moderna – quello di 
Fabriano e di Camerino-Pioraco6 –  restano nel complesso ignorati o 
marginalizzati dalla storiografia.     

Il presente lavoro intende approfondire il tema delle connessioni 
fra l’area camerte e fabrianese in ambito economico e specificamente 
nel settore cartario, sottoponendo a nuova analisi l’immenso carteg-
gio tra Paoluccio di maestro Paolo, Francesco di Marco Datini e le 
sue aziende toscane e catalane, allo scopo precipuo di individuare ti-
pologia e quantitativi della carta di Fabriano che il mercante camer-
te proietta, tra fine Trecento e primo Quattrocento, verso i grandi 
mercati italiani ed europei. 

1. Potenzialità di una fonte.    
La corrispondenza intercorsa tra Paoluccio di maestro Paolo di 

Camerino e Francesco di Marco Datini si snoda quasi ininterrotta-
mente fra il 1395 e il 1410, ma prosegue per un anno con le aziende 
di Catalogna anche dopo la morte del Datini, fino al 23 luglio 14117.

 a cura di G. Castagnari, E. Di Stefano, L. Faggioni, Fondazione Gianfranco Fe-
drigoni, Fabriano 2014, pp. 35-62; Ead., European and Mediterranean perspecives on 
the paper produced in Camerino-Pioraco and Fabriano at the apogee of its medieval deve-
lopment (14th-15th century), in Papier im mittelalterlichen Europa. Herstellung und Ge-
brauch, ed. by C. Meyer,  S. Schultz,  B. Schneidmüller, (Materiale Textkulturen, 
7), Walter de Gruyter GmbH, Berlin-München-Boston 2015, pp. 47-69; Ead., Tipolo-
gie di carta fabrianese e commercio dei feltri di Bruges dallo spoglio dei carteggi datiniani, 
in «Proposte e ricerche», 74, 2015, pp. 137-150, Ead., Fra le Marche, il Mediterraneo, 
l’Europa. Pioraco: radici ed espansione di un centro cartario. La fase camerte-piorachese, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019.

6 Nel basso Medioevo e nella prima età moderna cittadini e mercanti di Camerino, e talo-
ra i Varano, erano i proprietari delle gualchiere a cartis ubicate a Pioraco, che affittavano 
ai maestri cartai, continuando a controllare l’intero ciclo produttivo-commerciale, dalla 
exceltam dei cenci alla qualità e quantità del prodotto, fino alla commercializzazione: si rin-
via in particolare a Di Stefano, Fra le Marche, il Mediterraneo, l’Europa, cit., pp.157-174.   

7 Archivio di Stato di Prato (poi Aspo), lettere Venezia-Valenza, buste 1003-1004; lettere 
Venezia-Maiorca buste 1082 e 1084; lettere Venezia-Barcellona, buste 926-930; lette-
re Venezia-Pisa, busta 549; lettere Venezia-Firenze, buste 710-715; lettere posteriori 
Venezia-Barcellona buste 926-930 e Venezia-Maiorca, 1085; lettere Camerino-Firenze, 
busta 648; lettere Camerino-Maiorca, busta 1060.
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Smembrate in più filze in base alle località mittenti e ai fondaci 
destinatari, le 591 lettere emesse dal mercante camerte addensano 
ogni sorta di temi: movimento, quotazione e descrizione delle merci, 
precisazione degli itinerari, marittimi e terrestri, e dei rischi connessi 
ai trasporti e alla navigazione, i prezzi e le valute. Offrono nel com-
plesso un’eloquente immagine delle merci trattate «di precipuo inte-
resse per la sua regione»8 e della dinamica dei rapporti tra il mondo 
della produzione e i luoghi dello scambio, al cui interno il ruolo di 
maggiore rilievo è rivestito dal commercio della carta marchigiana, 
sia camerte-piorachese che fabrianese9.

L’analisi serrata del carteggio consente di enucleare innumerevoli 
dati concreti: tipologia e prezzi della carta esportata, sistemi di circo-
lazione e distribuzione nei maggiori mercati italiani ed europei. Un 
imponente traffico di carta dipartiva difatti da Camerino/Pioraco 
e Fabriano e si dirigeva con la mediazione di Paoluccio di maestro 
Paolo verso Pisa e Genova ma soprattutto, via Fano, verso Venezia: 
la Serenissima era un grande centro di consumo e smistamento della 
carta marchigiana in direzione della Germania, del Levante e della 
Catalogna e del Nord Europa; attraverso le «mude di Fiandra» e ta-
lora galee genovesi giungeva infine a Bruges e Londra.

Il campo peculiare di azione di Paoluccio di maestro Paolo era 
dunque Venezia, ma naturali e forti sono i rapporti con le Marche e 
Camerino, dove risiedono il figlio e diversi collaboratori: il fondaco 
camerinese è l’altro vertice dell’azienda e un terzo fondaco de talleo è 
a L’Aquila. A Pioraco possiede diverse, attivissime gualchiere a cartis, 

8 Melis, Aspetti della vita economica medievale, cit. p. 220

9 Il listino del mercante offre principalmente carta (di Camerino-Pioraco e Fabriano), 
panni e zafferano della Marca. Molto trattate alcune merci d’importazione: ingenti 
quantità di pelli e lane spagnole, talora barbaresche e provenzali, ma anche cuoiame sla-
vo e tunisino, materie tintorie come grana, cotone, riso di Valenza, saie di Perpignano, 
panni di Londra, feltri di Bruges. Di rilievo altresì lo smercio di rame dai Balcani e, sia 
pure deducibile indirettamente dai carichi delle «galee di Beirut», quello delle spezie (si 
rinvia alla bibliografia specifica della nota 5, in questo lavoro).  
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che definisce in più lettere «le mie chualchiere di Camerino»10 e che 
sono sotto il controllo del figlio Angelo11.

Pur stabilmente insediato a Venezia, attraverso lo spoglio siste-
matico del carteggio è possibile stabilire la frequenza dei suoi ritorni 
a Camerino e i flussi della sua carta in direzione dei mercati12. Fre-
quenti sono altresì i rapporti commerciali con Ancona, ai fini dello 
smercio dei suoi prodotti o della importazione e redistribuzione di 
materia prima (soprattutto pellami e lana spagnola) destinati a Ca-
merino e gli altri centri manifatturieri della Marca medievale13.

Apparentemente occasionali risultano i rapporti con Fabriano e 
le sue gualchiere: sono in realtà indizi di contatti e relazioni costan-
ti e di grande rilievo economico-commerciale, che emergono con 
chiarezza a un’attenta analisi del carteggio. Attraverso le lettere di 
Paoluccio di maestro Paolo si scorgono dunque sia le sembianze del-
la Marca in un quadro d’insieme che di rado emerge dalla documen-
tazione propriamente marchigiana, sia la regolarità delle relazioni 
economiche con Fabriano.

Si tratta di informazioni preziose: la storiografia sottolinea soli-
tamente rapporti di carattere religioso cementati dall’appartenenza 
ab antiquo di Fabriano alla Diocesi di Camerino, i rispettivi pesi 
demografici o le rispettive caratteristiche istituzionali,  integrate da 
qualche sintetica descrizione di natura economica.

Riassume i principali connotati dei due centri la relazione del car-
dinale Anglico, datata 1371: Camerino vi è definita insignis et pulcra 
(sic) civitas […] cum magno comitatu, nonché magnum membrum in 
Marchia; Fabriano notabilis locum et insignis et de melioribus tocius 
(sic) provincie in mercanciis et aliis14.

10 Aspo, Datini, lettera Venezia-Firenze del 28 gennaio 1405, busta 715.

11 Per aspetti della vita familiare e personale del mercante di Camerino Di Stefano, 
Mercanti: lettere da Camerino, cit., passim.

12 Ivi.

13 Di Stefano, Adriatico medievale, cit.

14 A. Theiner, Codex Diplomaticus Dominii Temporalis S. Sedis, doc. DXXVII, Romae 
1862, pp. 535-538.
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La fisionomia economica di Camerino, omessa nella relazione 
trecentesca, emerge da un documento successivo. Il 28 marzo 1474 
Ancona, Ascoli e Camerino stipulano un atto formale di concittadi-
nanza che consente a cittadini e mercanti delle rispettive città di con-
seguire privilegi commerciali e fiscali quod predicte Magnifice Civita-
tes Ancone, Asculi et Cammerini ab antiquissimis temporibus mercatio-
nibus et artificibus abundaverunt e al presente abundent magisquam 
alie civitates provintie Marchie : espressioni che sottolineano l’impor-
tanza economica e commerciale della città appenninica, in stretto 
collegamento con Ancona e Ascoli da tempi remoti, a cui l’acco-
munano il dinamismo e il numero elevato di operatori economici15.

Occorrono integrazioni e studi sistematici. Obiettivo del presente 
lavoro è dunque  sottoporre a nuova lettura e analisi la corrisponden-
za tra Paoluccio di maestro Paolo e Francesco di Marco Datini indivi-
duando le transazioni più significative, nell’attesa di un lavoro orga-
nico e mirato che approfondisca i rapporti economici e commerciali 
fra i due centri in una fase di sicura espansione e consolidamento.

  
2. Le risultanze di un’analisi sistematica.        
Così scrive il mercante di Camerino il 16 giugno 1398 in una 

lettera diretta a Barcellona dal suo fondaco veneziano:

Ben so avisato da vui et da vostri da Barçellona bisogna 
mecterse là, ma hora de carte fine non so ben fornito per 
chagione che per le gale[e] de Fiandra ne ò vendote e manda-
te […] et ad tucte misi fine. De ricciute non se trova […] ma 
jo credo darò hordene de averne16.

È a questa data che Paoluccio di maestro Paolo, già da tre anni 
corrispondente di Francesco di Marco Datini e delle sue aziende 

15 Sezione di Archivio di Stato di Camerino, Comunale di Camerino. Pergamene, G.6. Il 
riferimento ad artifices e mercatores era tuttavia circoscritto ad Ascoli e Camerino: ad 
Ancona prevaleva la fisionomia mercantile.

16  Aspo, Datini, busta 926.
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di Catalogna verso cui indirizzava prevalentemente carta camerte-
piorachese, comincia a trattare con frequenza carta di Fabriano. Lo 
impongono dapprima le crescenti richieste di un mercato in espan-
sione, successivamente gli esiti delle gravi crisi epidemiche di fine se-
colo che sconvolgono l’equilibrio economico e demografico di vaste 
aree della penisola e che non risparmiano le Marche, Camerino e la 
piccola comunità di Pioraco, ove si concentravano le sue gualchiere, 
riducendo fortemente la produzione cartaria17.

Il crescente ricorso alle capacità produttive di un altro attivis-
simo polo cartario marchigiano, allo scopo di compensare i vuoti 
e assicurare la continuità delle commesse è evidente tra il 1398 e 
il 1403, allorché Paoluccio di maestro Paolo spedisce in Catalogna 
più di duecento balle di carta fabrianese, pari a 2.400 risme (1 balla 
condotta via mare conteneva in media 12 risme).

La prima spedizione documentata dal carteggio è del gennaio 
1398: senza specificarne la provenienza, il mercante camerte fa im-
barcare sulla nave Moriona 10 balle di carta di Fabriano col segno 
della corona18. Lo stesso anno si chiude con un acquisto esplicito di 
carta fabrianese, come risulta da una lettera Camerino-Maiorca del 
22 settembre 1398:

Poi fui qua [a Camerino] so stato a Pioracho più fiate et non 
abbio trovato né qua né ad Pioracho balla de carta rigata, et 
mandai ad Fabriano [per] averne. Furono trovate balle 20 et 
non più de carta rigata et quelle fici comperare […]. Et più 
fici comperare 10 balle fini piane ad testa de cervo, sicché 
balle 30 in tucto sonno et mandatele ad marina perché presta 
vada ad Venexia, et ad Venexia ad li mei abbio scripto che, 
avutele, per lu primo passagio ve le mande19.

17 Sulle conseguenze delle ripetute epidemie di peste nel comparto cartario, Di Stefano, 
L’impatto delle crisi di morbilità-mortalità sui centri manifatturieri della Marca medieva-
le, cit.; Ead., Fra le Marche, il Mediterraneo, l’Europa, cit., pp. 69-79.   

18 Aspo, Datini, lettere Venezia-Maiorca, busta 1082.

19 Ivi, lettera Camerino-Maiorca, busta 1060.
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Dopo una infruttuosa ricerca nei fondaci di Camerino e nelle 
gualchiere di Pioraco, per soddisfare le richieste del direttore della 
filiale di Maiorca Paoluccio di maestro Paolo invia un collaboratore 
a Fabriano dove trova 20 balle di carta rigata «et non più»: si tratta 
infatti di una tipologia di carta che – scrive in una lettera successiva 
– «hora non se costuma»20. Ma fa acquistare anche carte fra le più 
richieste nei mercati del tempo per la loro finezza: quelle contrasse-
gnate dalla testa di cervo.         

Relazioni e comunicazioni erano dunque intense: interessi e aree di 
influenza dei produttori e dei mercanti camerti e fabrianesi coincidono.

Per quanto attiene al formato e alla tipologia della carta esportata, 
i due maggiori poli marchigiani appaiono sostanzialmente comple-
mentari, specializzandosi nella produzione di carta di diversa tipo-
logia e qualità in base alle esigenze dei mercati: Camerino produce 
nelle gualchiere piorachesi prevalentemente carta di piccolo formato 
nelle tipologie piana, tonda e ricciuta; Fabriano si specializza nella 
produzione di carta “grande” o reale, pur producendo anche carta 
“piccola” della medesima tipologia21.

I prezzi si differenziano non solo in relazione alla qualità e alla 
finezza, ma agli eventi congiunturali: si va dai 15 ducati e mezzo per 
una balla di carta fine di Fabriano con la testa di cervo ai 13 ducati 
per balla di carte ricciute “col segno de recchia” praticati a Venezia 
nel marzo del 139922, che tendono a scendere mentre imperversa 
l’epidemia di peste del 1399, allorché una balla “di testa di cervo” 
è trattata a Venezia per 13 ducati a balla23 e quelle “da corona” non 
superano i 12 ducati e mezzo24.

20 Ivi, lettera Venezia-Maiorca, busta 1082.

21 Approfondimenti in E. Di Stefano, Fra l’Adriatico e l’Europa. Uomini e merci nella 
Marca del XIV secolo, Eum, Macerata 2009, pp. 59-81.   

22 Aspo, Datini, lettera Venezia-Maiorca, 29 marzo 1399, busta 1082.

23 Ivi, lettera Venezia-Maiorca del 24 luglio, busta 1083.

24 Ivi.
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Ciò che più risalta dalle fonti datiniane è il costante riferimento 
alla finezza di alcune tipologie di carta di Fabriano, tanto da raggiun-
gere prezzi elevatissimi. Così scrive il 23 gennaio 1399 Paoluccio 
di maestro Paolo da Camerino, nell’imminenza della partenza da 
Venezia della cocca Concianave diretta a Maiorca:

per la dicta chocha […] ve mando balle 10 de charte piane 
fine de Fabriano del monte col tondo che rasionatele qua s’a-
veria ducati 17 della balla; et più ve mando nella dicta chocha 
balle 10 de carte piane fine de Fabriano da tessta de cierbo, 
rasionatele qua ducati 14 balla; et più ve mando per la dicta 
chocha balle 7 de charte rigate da Fabriano da rechia de pes-
sie; quesste 7 balle sonno delle più fine rigate se siano trovate 
ad Fabriano; rasionatele qua ducati 12 2/3 balla25.  

   Nella consueta copia della missiva destinata dal mercante ca-
merte a Valencia lo stesso 23 gennaio 1399, il riferimento alla finez-
za della carta è ancora più esplicita:

avanti agio charchato balle 10 de charte fine piane da Fa-
briano dal monte col tondo che più fine non se faciono, che 
rasionatele qua duc. 17 al tempo26.

I prezzi, già elevati, crescono ulteriormente nel corso di alcune 
congiunture  particolari.  Il passo che segue entra nel dettaglio mo-
strando come nel 1403, al termine di una nuova, devastante epide-
mia di peste, la carta di Fabriano abbia raggiunto prezzi elevatissimi:

dissive de la chocha paron ser Çanni Hobicço essere messa a 
Yvicça nella quale con Deo avanti agio charchato […] balle 
13 da tessta de ciervo, balle 2 da sessto che ducati 15 della 
balla se n’averia qua; balle 12 da belancea che ducati 14 ½ 
della balla se n’averia et balle 5 de reali da monte che vendote 
n’ò qua ducati 18 in 20 la balla27  

25 Ivi, busta 1082.

26 Ivi, lettere Venezia-Valenza, filza 1003.

27 Ivi, lettere Venezia-Maiorca, filza 1083.
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La congiuntura epidemica del biennio 1399/1400 condiziona 
fortemente il mercato. Fabriano appare assai meno colpita dall’epi-
demia e continua a produrre a ritmi elevati. È quanto emerge con 
dovizia di particolari da una lettera Venezia-Valencia del 13 agosto 
1400 diretta da Paoluccio di maestro Paolo a Luca del Sera, riferen-
dosi alle carte di Fabriano appena imbarcate sulla nave Hobiça:

più fa partii da Venezia per tema della morìa et vinni qua 
in Padovana colla mia famiglia […]; ricordove che le charte 
che v’ò mandate le sonno charte fine tucte, salvo balle 19 da 
chorona, ma quelle da belancia, da tessta de ciervo, da monte 
[…] non porria essere più fine28.  

Quanto ai segni a cui il carteggio fa più frequente riferimento 
nel ventennio in esame, prevalgono la bilancia, il monte col tondo e 
senza tondo, le chiavi, l’orecchio, l’arco, la testa di cervo, la corona, 
la cicogna, il liocorno, il fiore, tutti impressi in chiaro su carte di 
varia tipologia, dalla piana fine alla tonda o ricciuta, dal piccolo al 
“mezzano” e al grande formato29.

Una messe di informazioni è contenuta nella lettera inviata a Bar-
cellona da Paoluccio di maestro Paolo il 7 luglio 1403:

Dissive avere noleggiato so la prima nave alchune balle da 
carte. Per quessta ve dicho che con Deo avanti agio charchato 
so la dicta chocha [Concianave] balle CXXI de carte […]: 
balle 12 piane de chorona, balle 25 da cichogna piane, balle 
8 da alicorno piane, balle 10 da rechia de pessie con una 
crocetta piane, quesste balle 55 tocte piane fine da Fabriano. 
Et più balle 8 da signo de chiavi et più balle 10 da rechia de 
pessie sença crocecta rigate et più balle 6 da chorna de vermo 
rigate et più balle 6 da signo de scharsella rigate et più balle 
25 da fiori piane et più balle 5 da signo chosì … piane et 

28 Aspo, Datini, lettere Venezia-Valenza, busta 1003.

29 Per una visione analitica si rinvia alla tabella in appendice a questo saggio.
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più balle 6 da chiavi piane fioricto: ci è che quesste 6 balle 
so le più basse charte che le sia et tenete de quesste 6 balle 
de chiavi basse conto separato dall’altre et per simele tenete 
conto separato da l’altre delle balle 25 dal fiore et de balle 5 
col signo dal …., et così avisate li vostri de Catalongna30.

Le prime 55 balle di carte citate sono sicuramente fabrianesi; le 
altre provengono parte da Fabriano parte da Pioraco, luogo consueto 
di approvvigionamento in cui lo stesso mercante possiede diverse 
gualchiere31.

Il lavoro di analisi delle missive andrebbe opportunamente inte-
grato con lo studio comparato dei segni presenti nei singoli fogli ri-
conducibili sia a manufatti fabrianesi, sia ad altre provenienze. Non 
di rado, dalle stesse fonti emerge infatti come carte di varia prove-
nienza contengano segni similari, non rinviabili agli stessi moduli 
fabbricatori e, dunque, alla stessa provenienza.

Si rende dunque necessario il loro confronto diretto allo scopo di 
individuarne le differenze, accanto alla ricerca di elementi decisivi 
come gli emittenti delle lettere e altre indicazioni atte a segnalar-
ne le origini. Ma un dato è chiaro: lo spoglio delle fonti datiniane 
consente di acquisire sicure conoscenze in merito alle tipologie e ai 
segni che contraddistinguevano le carte maggiormente richieste e 
commercializzate nei mercati italiani ed europei nel tardo Medioe-
vo, scindendole da quelle destinate a un uso locale o infraregionale.  
Nell’attesa di ulteriori approfondimenti, volti a uno studio più este-

30 Aspo, Datini, lettere Venezia-Barcellona, busta 928.

31 «L’altre [carte] da monte et da corneto piane fine sono de la milliore sorta se faciano 
ad lu locho dove io le facio fare et mandatone ad Brugia», scrive Paoluccio di maestro 
Paolo in una lettera diretta a Barcellona il 12 agosto 1396 (Aspo, Datini, filza 926, codice 
902040);  in una del 28 gennaio 1404 precisa: «carte […] fo fare io alle mie gualchiere 
[…]; quelle da Chamerino sono diritte carte per Catalogna» (Aspo, Datini, lettera Vene-
zia-Firenze del 28 gennaio 1404=1405 dell’anno veneziano, filza 715, codice 312508). 
E che il luogo fisico in cui sono ubicate le gualchiere di Camerino sia Pioraco, castrum 
sul Potenza favorito dall’abbondanza di acque, viene esplicitato in Aspo, Datini, lettera 
Camerino – Maiorca del 22 settembre 1398, filza 1060, codice 124228.  
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so del fondo Datini di Prato si può rilevare come, superata la fase 
iniziale, le marche fabrianesi diventino presto ben delineate, presen-
tando disegni dal tratto sicuro e corretto.      

Tab. 1 Tipologie e segni della carta di Fabriano nel carteggio di Paoluccio di maestro 
Paolo di Camerino con Francesco di Marco Datini (anni 1398-1403).  

1398 corona Catalogna via Venezia

1398 arco “  

1398 rigate orecchio

1398 rigate chiavi “

1399 piana fine monte col tondo “

“ piana fine testa di cervo “

“ ricciuta rigata orecchio “

1400 piana fine testa di cervo Catalogna via Venezia

“ corona “

“ sesto “

“ bilancia “

“ reale monte “

1401 rigata orecchio Catalogna via Venezia

1403 piana corona Bruges
via Venezia-Catalogna

“ “ cicogna Catalogna via Venezia

“ “ alicorno  “

“ piana orecchio con una crocetta “

“ rigata chiave “

“ rigata orecchio senza crocetta “

“ rigata corna “de vermo” “

“ piana chiave “

“ rigata scarsella “

“ piana fiore “

Fonte: Archivio di Stato di Prato, Datini, lettere Venezia-Firenze, 710, 711, 712, 713, 714, 
715; lettere Venezia-Barcellona, 926, 927, 928, 929, 930, 932; lettere Venezia-Valencia 
filze 1003, 1004; lettere Venezia-Maiorca, 1082, 1083, 1085; lettere Camerino-Firenze, 
648; lettere Camerino-Maiorca, 1060.
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Fig. 1. Lettera Camerino-Maiorca del 22 settembre 1398
Paoluccio di maestro Paolo invia un agente a Fabriano per rifornirsi di carta rigata: 
ne acquista 20 balle, alle quali aggiunge 10 balle di carta fine piana che invia sulla 
costa in attesa dell’imbarco per Venezia, con destinazione Maiorca.
Aspo, Datini, busta 1060. 
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Fig. 2. Incipit della lettera Venezia-Maiorca del 24 giugno 1401
Paoluccio di maestro Paolo carica sulla nave Obiza diretta a Maiorca 55 balle di 
carta di Fabriano (mano dello scrivano).
Aspo, Datini, busta 1083
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Fig. 3. Verso della lettera Venezia-Barcellona del 7 luglio 1403.
Paoluccio di maestro Paolo invia in Catalogna, sulla cocca Concianave, un impo-
nente carico di 121 balle di carta, 55 balle delle quali prodotte a Fabriano (mano 
propria)
Aspo, Datini, busta 928.
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L’industria cartaria in Italia tra Otto
e Novecento 

Ercole Sori
 

1. Dall’Unità alla prima guerra mondiale.
La fase industriale vera e propria della produzione cartaria inizia 

con due innovazioni cruciali: l’impiego della macchina continua e 
l’uso del legno come materia prima principale. A questi due appun-
tamenti l’Italia, da poco unificata, si presenta con un ritardo eviden-
te, accumulato durante oltre due secoli. Nel 1862 l’industria cartaria 
italiana si basa ancora su ben 687 tini, che si può realisticamente im-
maginare distribuiti tra una massa di piccoli impianti e di imprese di 
modeste dimensioni, mentre le macchine continue sono appena 591. 
Un’impresa di lunga e intensa vita, come la Miliani, nel 1861 mo-
stra un tipico assetto di transizione tra la manifattura preindustriale 
e la moderna industria, disponendo di 46 pile, 5 cilindri olandesi, 
3 satine, 20 torchi di legno, una macchina per tagliare gli stracci, 2 
macchine per rifilare la carta e 24 motori a legna combustibile (e, 
dunque, non a carbone) per una potenza di 60 HP. Tra il 1860 e il 
1890, tuttavia, la Miliani compie un salto di qualità, potenziando 
l’attrezzatura (impianto di stendaggio meccanico; turbina e presse 
idrauliche) e perfezionando la già raffinata tecnica di fabbricazione 
delle carte filigranate (carte valori e di sicurezza), che resteranno a 
lungo una delle specialità dell’impresa fabrianese2.

1 L’industria della carta, a cura della “R&S”, Ricerche e Studi, Milano 1984, p. 13.

2 G. Castagnari, Cartiere e cartai imprenditori nella storia di Fabriano (secoli XVIII-XIX), in 
L’industria della carta nelle Marche e nell’Umbria. Imprenditori, lavoro, produzione, mercato. 
Secoli XVIII-XX, a cura di G. Castagnari, Pia Università dei Cartai, Fabriano 2010, p. 38.
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Comunque, la seconda metà dell’Ottocento segna anche per l’I-
talia l’ingresso del settore cartario nella fase industriale, con la nasci-
ta di alcune importati imprese: la CIR di Serravalle Sesia (VC), la 
CRDM di Isola del Liri (FR), la cartiera Pigna di Alzano Lombardo 
(BG), la cartiera Rossi di Arsiero (VI), la Vita e Mayer di Cairate 
(VA), la Binda ai Corpi Santi, alle porte di Milano3. Per evidenti 
ragioni idrauliche, la maggior parte di questi nuovi insediamenti si 
colloca nella fascia prealpina, con il Mezzogiorno che permane in 
posizione fortemente attardata.

Nel circondario di Como, nel 1864, si contano 22 cartiere, tra le 
quali primeggia la Faverio, a Maslianico. Nel 1860 essa ha introdot-
to una macchina continua alimentata da energia a vapore, più altri 
macchinari moderni come le “olandesi” e una rifilatrice. Su questo 
tessuto frazionato di imprese cartarie comasche si radica, nel 1899, 
la neonata Società Anonima Cartiere di Maslianico, che raggruppa 
le preesistenti ditte Favini, Ferrario e Ventura4.

Anche nel comprensorio lucchese si verificano specializzazioni e 
modeste innovazioni di prodotto e di processo. Qui il polo di Pescia 
raggiunge l’apice della sua espansione dopo l’unità d’Italia, con i 
cartai Magnani che puntano sulla carta di qualità, mentre a Vil-
la Basilica il numero degli opifici si raddoppia rapidamente, grazie 
all’avvento della rozza e gialla carta paglia5.

Nel Veneto la protagonista dell’adeguamento delle strutture tra-
dizionali agli standard industriali è la Cartiera Nodari, che nel 1866 
si costituisce in società in accomandita semplice e introduce le mac-

3 L’industria della carta, a cura della “R&S”, cit., p. 14; A. Farinet, Il settore cartario 
italiano: crisi, innovazione, riorganizzazione, Egea, Milano 1989, p. 5.

4 F. Cani, La manifattura della carta nel Comasco, tra Nesso e Maslianico (XV-XX secolo), 
in Cinque secoli di carta. Produzione, commercio e consumi della carta nella “Regio Insu-
brica” e in Lombardia dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di R.P. Corritore e L. 
Piccinno, Insubria University Press, Varese 2005, pp. 96-98.

5 P. Culicchi, Introduzione, in R. Sabbatini, Tra passato e futuro: l’industria cartaria 
lucchese, Lucca, Ed. Maria Pacini Fazzi, Lucca 1990, p. 9.
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chine continue nello stabilimento di Lugo Vicentino. Nel 1876, in 
provincia di Vicenza, operano 10 cartiere con 774 occupati, numeri 
che diventano rispettivamente 12 e 945 nel 1885, quando la Cartie-
ra di Lugo è ancora la più avanzata. Non è più così negli anni ’90, 
poiché l’impianto più importante è ora la Cartiera Rossi di Arsiero, 
di proprietà di Francesco Rossi, figlio del ben noto industriale tessile 
Alessandro, che in tal modo ha predisposto una oculata diversifi-
cazione produttiva su basi famigliari. Nel 1905 la Cartiera Rossi si 
trasforma in società anonima, raggiungendo l’apice del suo sviluppo 
prima dello scoppio della prima guerra mondiale6.

Malgrado ritardi e arretratezze, entro i primi venticinque anni del 
Novecento i tini per la produzione manuale cessano di funzionare. 
Il “decollo” industriale dell’età giolittiana assiste così alla nascita di 
alcune importanti imprese, destinate a giocare un ruolo di primo 
piano nel settore. Si tratta della Burgo (1905) , della Donzelli (1905) 
e della De Medici (1908)7. La crescita produttiva può ora procedere 
più speditamente: dalle 24.000 ton del 1862 si passa alle 297.000 
ton del 1914.

Luigi Burgo, ingegnere elettrotecnico, ha 29 anni quando a Ver-
zuolo, presso Saluzzo (CN), crea una piccola centrale elettrica per 
illuminazione pubblica e privata, di cui non riesce a sfruttare in ore 
diurne 70 CV di forza motrice. Nasce per questo motivo, nel 1905, 
la “Cartiera di Verzuolo-Ing, Luigi Burgo & C.”. Nello stesso anno 
un viaggio di studio in Svezia e Norvegia lo convince a passare dalla 
carta da paglia del progetto originario, alla carta da legno. Dal suo 
impianto esce così la carta monolucida di cellulosa, fino ad allora 
importata, che gli vale una medaglia d’oro al merito industriale del 
Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio. La produzione 
iniziale è di 40 quintali al giorno, limite massimo, data la forza mo-

6 L. Fontana, Cartiere e cartai in Veneto da metà Ottocento a fine Novecento, in Cartai 
e stampatori in Veneto, a cura di G.L. Fontana e E. Sandal, Marchi Group-Grafo, 
Brescia 2001, pp. 93-96.

7 L’industria della carta, a cura della “R&S”, cit., p. 14.
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trice disponibile. Per superarlo Luigi Burgo crea nel 1908 un nuovo 
impianto elettrico in Val Varaita, a Venasca, della potenza di 2.000 
CV. L’acquisto di una nuova macchina continua nel 1909, con una 
tela di larghezza inusitata per l’Italia (3 metri), consente di iniziare 
la produzione della carta da giornale. Nel 1909 il nuovo impianto 
per la fabbricazione della pasta meccanica di pioppo, a Verzuolo, fa 
assumere alla Burgo una tipica struttura integrata verticalmente, che 
diverrà la direttrice di sviluppo cui l’impresa si atterrà costantemen-
te in futuro. L’avvio di questa linea di produzione trova elementi 
permissivi in due importanti contratti di fornitura ai quotidiani “La 
Stampa”, prima, e la “Gazzetta del Popolo”, poi. La Burgo, con la 
carta da giornale, è dunque penetrata in un segmento di mercato di 
grande avvenire, già presidiato da aziende come la Cartiera Pirola di 
Milano e altri complessi minori di Schio e Serravalle Sesia. La cresci-
ta produttiva della Burgo è rapida: dai 40 quintali del primo anno 
di attività si raggiunge il livello che ne fa, già nel 1918, il maggiore 
produttore italiano di carta, in grado di emancipare il paese dalle im-
portazioni di carta da giornale. Tanta velocità di crescita necessita di 
adeguati progetti di sviluppo e investimento, sia nel settore elettrico 
che in quello cartario. Tra il 1912 e il 1915 se ne elabora uno relativo 
a una centrale in Val di Po, a Calcinare, ma l’entrata in guerra dell’I-
talia impedisce l’apertura del cantiere8.

Le date, le combinazioni impiantistiche e le biografie come quella 
di Luigi Burgo indicano chiaramente che l’Italia ha sostanzialmente 
atteso che il paese disponga del cosiddetto “carbone bianco”, l’e-
lettricità, per compiere un passo decisivo verso una configurazione 
pienamente industriale del settore cartario.

L’età giolittiana è anche il tempo in cui si annodano i fili finanzia-
ri tra banca e industria, un connubio che consente alle imprese già 
esistenti e in carenza di capitali, un limite di lungo periodo del capi-
talismo italiano, di realizzare processi di riorganizzazione, fusione e 

8 Cartiere Burgo, Venticinquesimo anniversario delle Cartiere Burgo, 1930.
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sviluppo. Accade, ad esempio, a Fabriano, ove Giambattista Miliani 
accede alla finanza milanese, in un primo tempo avviando nel 1902 
una limitata partnership con vari soci mediante l’intermediazione del 
banchiere privato Vonwiller. Successivamente, grazie all’assistenza 
“dalla culla alla bara” della Banca Commerciale, Giambattista Mi-
liani può creare una società per azioni denominata “Pietro Miliani”. 
Con questa decisione coraggiosa Miliani diventa socio di minoranza, 
sacrificando così la posizione di controllo della famiglia in cambio 
dei capitali necessari a raggiungere un completo sviluppo industriale 
della sua impresa. Egli, tuttavia, pur non essendo più proprietario 
esclusivo, resta amministratore delegato fino al 1937, anno della sua 
morte9.

Nei primi anni del ‘900 il settore cartario lucchese realizza un 
consistente rafforzamento, entro il quale prosegue la divaricazione 
tra le produzioni di bassa qualità (la carta da involgere a Villa Ba-
silica) e le produzione più pregiate (la carta da scrivere e da stampa 
a Pescia). Si rafforzano, intanto, i poli di Bagni di Lucca, Borgo a 
Mozzano e Capannori, che insidiano la posizione fino ad allora do-
minante dei cartai di Villa. Anche in questo caso il nuovo paradigma 
energetico, l’elettricità, inizia a emancipare le cartiere lucchesi dalla 
localizzazione nelle anguste vallate torrentizie, avviandole verso i siti 
pianeggianti di Capannori, prima, e Altopascio, poi. Tra la prima e 
la seconda guerra mondiale, le vicende del distretto cartario lucchese 
si dipanano tra un susseguirsi di crisi e riprese, dal quale esso uscirà 
soltanto nel secondo dopoguerra10. 

Lo scoppio della prima guerra mondiale fa sorgere anche nel set-
tore cartario uno dei tanti problemi di ottimizzazione nell’uso delle 
risorse, con particolare riguardo alla sostituzione delle importazio-

9 F. Chiapparino, Le Cartiere Miliani e i loro rapporti con capitale bancario agli inizi del 
Novecento, in L’industria della carta nelle Marche e nell’Umbria. Imprenditori, lavoro, 
produzione, mercato. Secoli XVIII-XX, a cura di G. Castagnari, Pia Università dei Car-
tai, Fabriano 2010, pp. 59-81.

10  Culicchi, Introduzione, cit., p. 10.
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ni con produzioni nazionali. La carta “moderna” di buona qualità 
nasce da una miscela di cellulosa e pasta meccanica di legno, ma 
l’Italia, nel 1914, produce soltanto quest’ultima e importa cellulosa 
dall’estero, particolarmente dalle “nemiche” Austria e Germania. Si 
spiega così la nascita, nel 1917, della Elettrochimica Pomilio per 
lo sfruttamento del processo di produzione della cellulosa elaborato 
da Cataldi e Pomilio. Vi si usa soda caustica e cloro come agenti 
disincrostanti del legno e il procedimento richiede ingenti quantità 
di energia elettrica. Una seconda questione che interessa il settore 
durante la guerra è la palese discriminazione che il Comitato per la 
Mobilitazione Industriale pratica a favore dell’industria editoriale, 
soprattutto privilegiando, nel rifornimento di materie prime, le car-
tiere che producono carta da giornale11. E’ evidente,in ciò, come il 
Governo intenda favorire la stampa periodica in quanto strumento 
essenziale di propaganda in una fase estremamente delicata del rap-
porto tra istituzioni e società italiana. Ma non basta. Viene anche 
introdotto un dazio sull’importazione della carta da giornale per 
mettere le cartiere nazionali in grado di contrastare la concorrenza 
straniera, in particolare quella francese che, applicando una politi-
ca di dumping, riesce a introdursi nel mercato italiano. I problemi 
di competitività internazionale del settore, come si vede, sono già 
nell’agenda della politica economica governativa e della strategia del-
le imprese cartarie italiane.

2. Il periodo tra le due guerre.
Gli anni Venti e Trenta sono caratterizzati da una crescita della 

produzione, da processi di concentrazione aziendale, da un inter-
vento pubblico nel settore, soprattutto negli anni Trenta, alla svolta 
della Grande Crisi del 1929, prima, e dell’autarchia, poi.

Negli anni Venti, nel quadro della politica economica liberista 

11 R. Bachi, L’Italia economica : annuario della vita commerciale, industriale, agraria, ban-
caria, finanziaria e della politica economica, 1916-1918, Lapi, Città di Castello.
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del ministro Alberto De Stefani (1922-1925), i dazi doganali sulla 
carta da giornale vengono aboliti, creando gravi imbarazzi ai produt-
tori nazionali, già disorientati dai costi variabili delle materie prime 
importate dovuti alle oscillazioni dei cambi. Dimessosi De Stefani e 
agli albori di una politica economica dirigista, di contrasto dell’in-
flazione e di riduzione del debito pubblico, il governo nel 1925 rein-
troduce il dazio sulla carta da giornale, il core business delle grandi 
cartiere, imponendo però ai quotidiani un numero massimo di sei 
pagine. Una volta innalzato questo limite (otto pagine con uscite 
tre volte la settimana), il suo potenziale stimolo al consumo di carta 
viene eroso dagli effetti depressivi e deflazionistici di “quota novan-
ta”, la rivalutazione della lira. Ne conseguono pressioni, da parte 
del governo, affinché le cartiere diminuiscano il livello dei prezzi, a 
parziale ristoro della decretata diminuzione dei salari, causando così 
una riduzione dei ricavi delle imprese.

Nel 1927, in Italia esistono 410 stabilimenti cartari con 30.000 
addetti, 612 macchine e 25 tini. Nel settore sono ormai presenti 
imprese di grandi e medie dimensioni. La tredici maggiori imprese 
cartarie con più di 500 operai comprendono un gruppo di 27 sta-
bilimenti, con 100 macchine continue di grande potenzialità pro-
duttiva e un complesso di 13.000 operai e 800 impiegati. Cinque di 
queste imprese si trovano in Lombardia, quattro in Piemonte, una 
ciascuna in Veneto, Emilia, Marche e Lazio12.

Durante gli anni Venti il settore cartario veneto è in espansione 
e conta, nel 1927, 97 unità produttive con 3.674 addetti, rispetto 
ai 1.138 del 1898. Nei vari distretti cartari ricorre ormai una strut-
tura polarizzata del settore, con imprese che svettano su una platea 
di aziende di modeste dimensioni: nel Vicentino, sono le cartiere 
di Lugo e Arsiero; nel Trevigiano la Cartiera Reali di Mignagola; 
nel Padovano la Cartiera di Carmignano di Brenta. Ma il dato più 
significativo nell’evoluzione del settore cartario veneto è l’ingresso, 

12 Fontana, Cartiere e cartai in Veneto, cit., p. 105.
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durante gli anni Trenta, della Burgo, con l’acquisizione delle cartiere 
di Lugo e Carbonera13.

Il progetto della Burgo di espansione nella produzione di elet-
tricità, in stand by durante la guerra, riparte nel 1919 e, al suo 
completamento, è lievitato dai 1.800 CV originari ai 40.000 CV 
effettivamente realizzati. Come Società Idroelettrica Monviso, al ser-
vizio della cartiera di Verzuolo, l’impianto ha invertito lo schema 
originario da cui era nata la simbiosi centrale-cartiera, poiché ora 
è il surplus elettrico, rispetto alle esigenze di produzione cartaria, a 
dover trovare collocazione. Verrà ceduto alla SIP e al suo sistema di 
distribuzione elettrica nel Piemonte. D’ora in poi la Burgo fa avan-
zare rapidamente la sua lucida strategia di integrazione verticale, di 
dominio dei maggiori segmenti del mercato e di potenziamento tec-
nico. Per quest’ultimo obiettivo, alla fine del 1918 si acquistano una 
quarta macchina continua della larghezza di 4 metri (già presente 
nella Cartiera Pirola) e una continua “speciale” per la produzione 
di carte sottili. Tra 1919 e 1924 l’integrazione verticale procede con 
la partecipazione nella Cartiera di Fossano (carte fini) e l’acquisto 
della fabbrica di cellulosa di Poels, in Austria, con annesse centrale 
elettrica e azienda agricola, una decisione che consenta alla Burgo 
di disporre della pregiata cellulosa di abete. Nel 1923 è avvenuta 
l’incorporazione della Cartiera Pirola, con i suoi stabilimenti di Cor-
sico (MI) e Pavia e con la sua azienda agricola di Abbiategrasso, 
mettendo con ciò un’ipoteca sul controllo dell’intero mercato della 
carta da giornale. In seguito a questa espansione giunge il momento, 
nel 1924, di trasformare la vecchia accomandita in società anonima 
“Cartiere Burgo”, che dispone di 60 milioni di capitale e della ormai 
consueta tutela e guida che la Banca Commerciale assicura ai grandi 
complessi industriali italiani.

Nel clima già cripto-autarchico del 1925-27, la Burgo si trova a 
suo agio. Si tratta di completare il disegno di integrazione verticale 

13 Ivi, pp. 105-111.
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con la “nazionalizzazione” della pasta meccanica e della cellulosa che 
importa dall’Austria, dalla Norvegia e dalla Svezia. Lo fa intensifi-
cando l’uso degli alberi provenienti dalle sue aziende agricole, av-
viando, in accordo con le autorità forestali piemontesi, l’impianto di 
pioppeti e sensibilizzando in tal senso il Ministero dell’Agricoltura. 
La contrazione del consumo di carta da giornale del 1925-26 e il 
generale effetto deflattivo di “quota novanta” nel 1927, spingono 
la Burgo sia verso i mercati esteri (Brasile, ad esempio), sia verso la 
diversificazione, tramite la creazione di una nuova azienda per la 
produzione di carta per sacchi di cemento, una linea di produzione 
che rafforza ulteriormente nel 1928-29 con l’acquisto della “Nastro 
Cellulosa”.

Non si trova a suo agio, invece, la Miliani di Fabriano, le cui azio-
ni di controllo vengono cedute dalla Banca Commerciale, tra il 1928 
e il 1929, alla britannica Portal. Nel 1931, tuttavia, Giambattista 
Miliani ottiene che il Ministero del Tesoro, assieme a un consorzio 
pubblico da esso guidato, riacquisti questa quota, come ha esplicita-
mente raccomandato Mussolini, poiché «non solo necessario, ma ur-
gente io ritengo, il ritorno di quella importante e delicata industria 
in mani esclusivamente italiane». In questa decisione pesano, oltre 
alle pressioni del senatore Miliani, la specialità produttiva dell’im-
presa, vale a dire le carte valori e documentali14.

La Grande Crisi coglie di sorpresa e in una delicata fase di tran-
sizione il settore cartario italiano. La Burgo, come s’è visto, tra il 
1928 e il 1929 è in fase di espansione e nel 1931 assorbe le cartiere 
Vonwiller, Reali e di Poggioreale, contando sul fatto che gli shock 
congiunturali di “quota novanta” e del crollo di Wall Street vengano 
prontamente riassorbiti e che il nuovi impianti possano intercettare 
il consueto rimbalzo produttivo che segue le crisi. Così non è e nel 
1932 questa strategia è alle corde, inaugurando per il più grande 
gruppo cartario italiano una fase di seri guai finanziari dovuti alla ca-

14 Chiapparino, Le Cartiere Miliani, cit., pp. 80-81.
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renza di liquidità e alle crescenti difficoltà della Banca Commerciale, 
che impediscono di portare a termine le fusioni. Intervengono prima 
la Sofindit, finanziaria della Banca Commerciale, e poi l’Istituto per 
la Ricostruzione Industriale. L’IRI, sorto nel 1933, mantiene una 
rilevante posizione di tutela nei confronti delle Cartiere Burgo, posi-
zione che, tuttavia, non si trasforma in stretto controllo, limitandosi 
ad accompagnare il gruppo cartario verso la razionalizzazione degli 
impianti, degli approvvigionamenti di materie prime e verso il mer-
cato dei capitali, garantendo, ad esempio, la sottoscrizione dei titoli 
azionari per la ricapitalizzazione, qualora le emissioni non trovino 
accoglienza fra il pubblico.

Le concentrazioni societarie non cessano nel prosieguo degli anni 
Trenta. Nel 1936 la Burgo assorbe la Cartiera di Maslianico (CO) 
e non diversamente si comporta la Cartiera Donzelli, che nel 1937 
incorpora le tre cartiere Besozzo, Friulana e di Vignola. Ma è soprat-
tutto il dirigismo fascista a farsi sentire in questo periodo.

Nel 1935 la Corporazione della Carta e della Stampa promuove 
la nascita di un organismo che vedrà legislativamente la luce pochi 
mesi dopo: l’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta. Compi-
ti dell’Ente sono promuovere lo sviluppo della cellulosa in Italia; 
adottare provvedimenti atti ad agevolare la produzione e l’impiego 
di materie prime nazionali per la cellulosa; curare la disciplina della 
produzione e della vendita della carta, con particolare riguardo alle 
esigenze di determinati consumi; provvedere in modo permanente 
alla conoscenza dello stato dell’industria della cellulosa e di quella 
della carta, mediante periodiche rilevazioni statistiche15.

Il problema della produzione di cellulosa nazionale, sorto im-
provvisamente durante la prima guerra mondiale, nel periodo tra 
le due guerre e, in particolare dopo il 1935, durante la cosiddetta 
autarchia, deve essere affrontato in modo strutturale. Nel 1926 la 
“Pomilio” cambia ragione sociale in “Cellulosa Cloro Soda” e finisce 

15 Ente Nazionale Cellulosa e Carta (Encc), «Cellulosa e carta», 4, 1942, p. 57.
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nel grande parcheggio finanziario e gestionale dell’IRI, in occasione 
dei salvataggi dei primi anni Trenta. A partire dagli anni Venti la 
rilevanza della cellulosa come materia prima non è confinata al solo 
impiego cartario, ma interessa un nuovo e dinamico settore chimi-
co-tessile, l’industria del rayon.

Fino al 1935 si contano soltanto tre fabbriche di cellulosa che rie-
scono a produrre circa 15.000 ton annue, ma nel 1936 prende avvio, 
nell’area cerealicola più specializzata d’Italia, la fabbrica di Foggia, 
che tratta la paglia di frumento con il procedimento messo a punto 
dall’eclettico Ottorino Pomilio. A Foggia si producono 10.000 ton 
di cellulosa con il processo al cloro, applicabile ai vegetali in genere 
ed esteso successivamente ad altri stabilimenti16. 

Nel 1938 l’IRI promuove una iniziativa su basi paritetiche con la 
Burgo e la Federcanapa, il cui scopo è gestire la società Celdit-Cellu-
losa d’Italia. La Celdit costruisce tre stabilimenti per la produzione 
di cellulosa da materie prime nazionali, ubicati a Chieti (cellulosa da 
paglia di grano con procedimento al cloro-gas), a Cuneo (cellulosa 
da legno con procedimento al solfato) e a Capua (cellulosa nobi-
le per il rayon). Con l’occasione la Burgo conferisce l’impianto di 
Mantova, che ricava cellulosa dal legno17.

Proseguono, intanto, gli esperimenti per il trattamento di vegetali 
esotici come l’alfa della Tripolitania e lo sparto della Cirenaica, per 
un totale di 65.000 ton. La “Cellulosa Cloro Soda” lavora nel Napo-
letano proprio questi vegetali, sempre con il procedimento Pomilio, 
producendo 24 ton al giorno di pasta di cellulosa all’alfa.

Nel 1938 gli azionisti della Celdit fondano la Celna-Cellulosa 
Nazionale, con stabilimento a Tresigallo (FE), che estrae cellulosa 
dal canapulo. Viene inoltre acquistata dall’Ente Nazionale Cellulosa 
e Carta la SCIA-Società Cellulosa Italiana Anonima, con uno sta-

16 R. Escourrou, Le papier, Colin, Paris 1948, p. 13; Quel che resta di un bene. Breve 
storia della raccolta differenziata e del riciclaggio di carta e cartone, a cura di C. Montal-
betti, E. Sori, Il Mulino, Bologna 2011, p. 82.

17 L’industria della carta, a cura della “R&S”, cit., p. 14.
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bilimento a Ferrara che ottiene cellulosa dalla canna gentile e dagli 
steli di granoturco. 

Nel 1939 la Cartiera Vita e Mayer realizza un impianto per la 
produzione di cellulosa kraft18, dopo che, tre anni prima, ha avvia-
to, da pioniere in Italia, la produzione di carta tissue e di assorbenti 
igienici19. A questa data i maggiori produttori italiani (Burgo, Don-
zelli, Cartiera Italia e Cartiere Meridionali) si associano nell’Unione 
Italiana Cartiere, organismo le cui funzioni vengono pudicamente 
definite di commissionaria per la vendita di carta, ma che in buona 
sostanza rappresenta un cartello per governare un settore, ormai de-
cisamente oligopolistico, mediante il controllo dei prezzi e la sparti-
zione della produzione e dei mercati20.

Nel 1940, con la guerra già dichiarata e una severa scarsità di 
materia prima, si progetta la costruzione di una fabbrica in grado di 
produrre 15.000 ton di pasta di legno, ottenuta con il trattamento 
chimico del castagno, della paglia di frumento, dei residui di canapa, 
dei ramoscelli essiccati del gelso, del pioppo, dei giunchi e di altre 
minutaglie legnose: tra autarchia e guerra il settore cartario sta dun-
que raschiando il fondo delle risorse naturali nazionali.

Nei primi anni Quaranta gli stabilimenti di Cuneo, Mantova e 
Ferrara vengono ceduti alla Burgo e lo stabilimento di Capua alla 
Châtillon. Soltanto lo stabilimento di Chieti resta alla Celdit e verrà 
ampliato nel 1951 con la costruzione di una cartiera21.

18  È una carta da impacco ad elevata resistenza, composta esclusivamente di cellulosa. 

19 Quel che resta di un bene, cit., p. 82; Escourrou, Le papier, Colin, Paris 1948, p. 13.

20 L’industria della carta, a cura della “R&S”, cit., p. 14; sulla situazione del mercato 
oligopolistico degli anni ‘60-’70, si veda F. Gobbo, L’industria della carta: un oligopolio 
imperfetto, Il Mulino, Bologna 1974; M. De Meis, A. Pellegrini, Il settore della cellu-
losa e della carta, in Atti della Commissione parlamentare d’inchiesta sui limiti posti alla 
concorrenza in campo economico, vol. VIII, Camera dei Deputati, Roma 1965. 

21 L’industria della carta, a cura della “R&S”, cit., p. 14; Farinet, Il settore cartario italia-
no, cit., p. 5.
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3. Il secondo dopoguerra: dalla ricostruzione alla crisi degli anni ‘80.
Dopo i pesanti bombardamenti alleati che si erano accaniti sui 

visibilissimi capannoni delle cartiere italiane, la ricostruzione del 
settore non può essere soltanto fisica, ma deve affrontare le storture 
indotte dagli anni di autarchia, di regolazione dei mercati e degli 
investimenti, di obsolescenza degli impianti e di razionalizzazione 
di un settore confuso, che si estende ancora su un arco di realtà che 
vanno dai piccoli impianti semi-artigianali alle grandi imprese mec-
canizzate e integrate.

La Miliani, ad esempio, nel 1944 perde lo stabilimento di Castelrai-
mondo, minato dalle truppe tedesche in ritirata. Era sorto da poco, 
nel 1941, per produrre cellulosa dalla paglia di grano. Gravi sono pure 
i danni ai due stabilimenti di Fabriano e a quello di Pioraco, anche se 
per essi la ripresa produttiva può avvenire entro breve tempo. Curiosa 
la materia prima seconda che la Miliani impiega dopo la liberazione: 
le carte topografiche cedute dagli alleati, che sono tracciate su carta 
di elevata qualità e dunque adatte alle esigenze della cartiera fabriane-
se; è l’occasione per adottare inediti processi di disinchiostrazione22.

Gli andamenti produttivi del settore indicano chiaramente i 
ritmi della Ricostruzione, le tappe della sua indifferibile riorganiz-
zazione, le alterne vicende del ciclo economico nazionale e inter-
nazionale. La produzione, precipitata nel 1946 ad appena la metà 
(un quarto di milione circa di tonnellate) del livello raggiunto nel 
1940, imbocca un lento ma monotòno trend di ascesa, che, tra il 
1955 e il 1969, si impenna, sospinto soprattutto dalle grandi tra-
sformazioni economiche e sociali che il “miracolo economico” dif-
fonde nel Paese. È una rapida espansione produttiva che si basa 
sui cospicui investimenti nei nuovi impianti e negli ampliamenti 
e ammodernamenti di quelli esistenti23. La prima battuta d’arresto 

22 U. Mannucci, Le Cartiere Miliani dal secondo dopoguerra all’inizio del terzo millennio, 
in Castagnari, L’industria della carta nelle Marche e nell’Umbria, cit., 87-89.

23 Farinet, Il settore cartario italiano, cit., pp. 5-7.
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avviene 1964, anno che segna la fine della “età dell’oro” dello svi-
luppo economico italiano, il cosiddetto “miracolo” che si compie 
negli anni che vanno dal 1957 al 1963 . Il secondo rallentamento e 
la successiva flessione si collocano tra il 1969 e il 1971, durante lo 
“autunno caldo”. Il trend riprende poi la sua traiettoria ascenden-
te, che dura fino al 1975, anno in cui il settore cartario, sensibile 
alle variazioni dei costi di produzione imputabili ai prezzi dell’ener-
gia e delle materie prime, sembra accusare in pieno l’impatto dello 
shock petrolifero del 1973-74 e della crisi generalizzata che ne deri-
va. Analoga reazione si può osservare nella contrazione dei livelli di 
produzione avvenuti dopo il secondo shock petrolifero del 1979. Il 
settore, in definitiva, mostra una strutturale suscettibilità all’anda-
mento della congiuntura economica generale e una discreta esposi-
zione alla cosiddetta crisi del fordismo che segna gli anni ‘70 e ‘80.

Si possono ora anticipare alcuni sviluppi e alcune novità che ca-
ratterizzano l’evoluzione del settore tra il 1946 e il 1983. In via sche-
matica si può dire che:

a) Continua il processo di ammodernamento tecnico, ora ac-
celerato da un più agile e competitivo quadro delle relazioni 
economiche internazionali (CEE; rapporti transatlantici). Lo 
testimoniano le aperture di nuovi impianti e l’apparizione di 
nuove imprese. Parallelamente si verifica un silenzioso stillici-
dio di chiusure di vecchie, piccole e obsolete cartiere, alle quali 
il protezionismo e l’autarchia del periodo tra le due guerre 
avevano assicurato la sopravvivenza.

b) In seguito a queste aperture, si avvia una stagione di ingressi 
in Italia da parte di gruppi stranieri, che inizialmente assumo-
no la forma di accordi parziali con imprese italiane (Burgo-
Scott). Anche queste presenze sono foriere di progresso tec-
nico e innovazione, sia dei prodotti cartari che dei processi 
produttivi24, ma anche di accesa competizione con le imprese 
italiane.

24 Ibidem.
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c) La politica meridionalistica, per i suoi progetti di industrializ-
zazione e sviluppo del Mezzogiorno, usa anche il settore car-
tario per incentivare la localizzazione di nuovi impianti nel 
Sud della Penisola (Arbatax; Barletta). Il dato segnala anche 
sia una definitiva emancipazione dei moderni impianti cartari 
dalla risorse idrauliche del Nord Italia e dalla loro conversione 
elettrica, sia la presenza di un fattore di localizzazione nuovo, 
come i porti e i litorali marittimi, ai quali possono accedere 
convenientemente le navi che trasportano da provenienze lon-
tane le materie prime cellulosiche25.

d) Come in età preindustriale, anche in questa fase si ravvisano 
legami organici tra editoria e produzione cartaria (Mondado-
ri; Rizzoli; Fabbri; Ciarrapico). Non sarà, come vedremo, un 
matrimonio particolarmente felice e duraturo26.

e) Nel 1972 e, più intensamente e durevolmente, a partire dal 
1980, il settore cartario italiano deve affrontare un severa crisi 
strutturale, che provoca fallimenti (Cartiera Vita Mayer), dis-
soluzioni e dolorose ristrutturazioni dei grandi gruppi (Fabbri, 
Binda, Cinque).

Quanto appena detto in forma schematica non tocca alcune tra-
sformazioni di tipo, per così dire, generale e “qualitativo”, che in-
cidono profondamente sulle vicende dell’industria cartaria italiana 
della seconda metà del XX secolo.

Durante questo periodo si rafforza una tendenza che aveva già 
interessato la prima metà: lo slittamento, su scala mondiale, della 
produzione verso quelli che la teoria della localizzazione industriale 
chiamerebbe i luoghi delle materie prime. Semilavorati cellulosici e 
persino prodotti finiti di massa possono ora essere convenientemen-
te prodotti ed esportati dai paesi che detengono le maggiori riserve 

25 A.K. Vlora, La distribuzione geografica delle cartiere in Italia, Encc, Roma 1964.

26 Farinet, Il settore cartario italiano, cit., pp. 5-7; G. Caprara, Dalla crisi al risanamento: 
il caso “Rizzoli”, in «Finanza, Marketing e Produzione», 3, 1985, pp. 155-176.
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forestali (Scandinavia; Stati Uniti; Canada). La strategia della per-
fetta integrazione verticale e l’utopia dell’autosufficienza autarchi-
ca devono, dunque, cedere il passo in Italia, paese ove l’industria 
cartaria può sopravvivere se si sposta verso prodotti cellulosici e 
cartotecnici speciali, a maggior valore aggiunto.

Ad assecondare questo spostamento intervengono le grandi tra-
sformazioni nei consumi e negli stili di vita che lo sviluppo eco-
nomico post-bellico ha finalmente determinato nel nostro Paese 
all’insegna di una modernizzazione che ha forti tratti di “america-
nizzazione”. Il pubblico, oltre a un maggior consumo pro capite, 
domanda nuovi prodotti cellulosici, come carta igienica, fazzoletti, 
pannolini, assorbenti, rotoli per cucina, ecc. Dal lato dell’offerta si 
profilano straordinarie innovazioni nel settore della distribuzione, 
come l’avvento dei supermercati, che richiedono, nei loro lay out, 
un accurato confezionamento dei prodotti, mentre si allunga l’i-
tinerario di trasporto dal produttore al consumatore e si moltipli-
cano i punti intermodali e di rottura del carico. Nasce, si può dire 
quasi dal nulla, una nuova industria, quella dell’imballaggio e delle 
confezioni, che formula nuove richieste all’industria della carta e 
della cartotecnica e riduce drasticamente il volume delle merci tra-
sportate e distribuite alla rinfusa. Si avvia al tramonto, ad esempio, 
il vecchio cartoccio di carta gialla ottenuta dalla paglia dei cereali, 
usato per incartare spaghetti o legumi. Tetrapak per liquidi, scatole 
per ogni tipo di merce, cartoni ondulati per preservare l’integrità 
del prodotto e molto altro, costituiscono i soggetti di questo nuovo 
panorama produttivo e distributivo ai quali l’industria cartaria e 
cartotecnica deve corrispondere. Gli elementi che compongono il 
moderno universo merceologico del settore cartario possono essere 
così classificati (Tab. 1):
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Tab. 1 - Schema dei prodotti cartari (fine sec. XX)
Categoria Classe Sottoclasse ed esempi

Carte per
usi grafici

Quotidiani

Periodici

Naturali

Patinate

Semipatinate

Per scrivere e da stampa

Editoria libraria

Usi grafici manuali

Usi grafici meccanici ed elettronici

Carte e 
cartoni per 
confezionare

Carta per involgere e da 
imballo

Kraft (alta resistenza)

Non Kraft (con maceri)

Altre (da pacchi, per alimenti, sottili)

Carta per ondulatori
Per le copertine dal cartone ondulato

Per i centri da ondulare

Cartone e cartoncino

Carte e
cartoni per
altri usi

Usi domestici e igienici

Ovatta
(carta igienica, tovaglioli, fazzoletti)

Crespata
(asciugamani da cucina e da bagno)

Antispappolo
(rotoli da cucina assorbenti)

Veline

Usi industriali

Filtri per auto, tubetti tessili, laminati 
plastici, cartone per industria calzatu-
riera, cartoncini politenati per conteni-
tori liquidi

Usi diversi Per sigarette, valori, per usi artistici, per 
tappezzerie

Fonte: A. Farinet, Il settore cartario italiano: crisi, innovazione, riorganizzazione, 
Egea, Milano 1989, pp. 12-18.
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Tornando al lato dell’offerta, l’Italia, proprio per la sua strutturale 
carenza di materie prime, elabora un percorso virtuoso di riciclaggio 
dei materiali cellulosici usati, creando un’offerta di materie prime 
seconde che comincia a soddisfare in modo crescente alcuni fabbi-
sogni dell’industria. Iniziati come collazione delle rese di giornali e 
periodici e delle guide telefoniche, i sistemi di raccolta differenziata 
e la costituzione di organismi di interfaccia tra industria cartaria e 
amministrazioni locali hanno determinato, in epoca recente, un vo-
lume di carta e cartone da riciclare che eccede la domanda interna, 
dando così avvio a una consistente corrente di esportazione27. Fino 
agli anni ’90 si tratta, tuttavia, di una offerta scarsa, rispetto al resto 
dell’Europa28, per di più oscillante, il che imprime al mercato dei 
maceri una elevata volatilità. I dati mostrano che, dopo la stagna-
zione degli anni ’70 e ’80, si registra una rapida affermazione della 
raccolta della carta da macero e della sua utilizzazione nel settore car-
tario a partire dagli anni ’90. Il tasso di raccolta29, infatti, tra il 1985 
e il 2000 passa dal 25,1% al 41,2%, mentre il tasso di utilizzo30, nel 
medesimo periodo, cresce dal 43,8% al 55,7%.

Vecchio e nuovo intervento pubblico nel settore cartario occu-
pano ancora un posto di rilievo alla fine degli anni Settanta. Oltre 
alle ovvie presenze dell’Istituto Poligrafico dello Stato e dell’Azienda 
Tabacchi, nel settore cartario opera la Gepi, che possiede la Cartiera 
di Subiaco e la Cartiera della Lima, quest’ultima con due stabilimen-
ti, cartario a La Lima (PT) e cartotecnico a Ponte Buggianese (PT), 

27 Sul problema del riciclaggio e, in particolare, di quelle di prodotti cellulosici, si veda 
Quel che resta di un bene, cit.

28 Nel 1966 l’Italia raccoglie il 19,7% del suo consumo apparente, contro il 26,3% della 
Germania, il 26,5% della Francia, il 35% dei Paesi Bassi e il 27,1% della Gran Bre-
tagna; nel 1976 i rispettivi dati sono 27,2% (I), 33,1% (D), 31,4% (F), 46,8% (…), 
28,2% (GB). Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, 
Programma finalizzato Industria delle paste per carta e della carta, Ist. Poligrafico e Zecca 
dello Stato, Roma 1979, p. 31.

29 Raccolta apparente di macero / consumo apparente di carte e cartoni.

30 Consumo di carta da macero / produzione di carte e cartoni.
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mentre l’Insud, accanto a una partecipazione minoritaria della Snia 
Viscosa, dispone della Cellulosa Calabra. Nel 1979 l’Espi possiede i 
tre stabilimenti della Società Industriale Agricola per la Produzione 
della Cellulosa, che sta per essere riattivata dopo un lungo periodo di 
chiusura e di cassa integrazione. Le altre due realtà cartarie pubbliche 
sono indicative del tourbillon di accorpamenti, scorpori e fusioni che 
stanno caratterizzando la problematica ristrutturazione del settore 
dopo la fine degli anni ’60. Le Cartiere Riunite Donzelli Meridiona-
li (Crdm) hanno consegnato i loro quattro stabilimenti di Besozzo 
(VA), Toscolano (BS), Barletta e Isola del Liri all’Efim. La Crdm è il 
risultato di numerose incorporazioni e la denominazione del 1979 
viene assunta dieci anni prima, dopo l’assorbimento delle cartiere 
Mediterranea, Fisi e Aci. L’Efim, inizialmente azionista al 50% della 
Mediterranea, nel 1974 rileva la quota del 44,5% detenuta dalla 
Gepi. Le Cartiere Italiane Riunite (Cir), con stabilimenti cartari a 
Chieti, Coazze (TO) e Serravalle Sesia (VC) e cartotecnici a Quaro-
na (VC) e Airola (BN) hanno una storia altrettanto contorta. Creata 
prima della guerra dall’IRI e dalla Burgo, viene sciolta dopo qualche 
anno, lasciando lo stabilimento di Chieti della Celdit all’IRI, che lo 
“gira” alla Sme, la quale successivamente interviene prima con una 
partecipazione nella Cartiera Italiana e Sertorio Riunite, che incor-
pora la Celdit, e poi con il completo controllo, creando così la Cir31.

Come ultima tendenza generale del settore si può ricordare l’af-
fermazione di numerose piccole e medie imprese, che rafforzano la 
loro presenza in segmenti a più elevata differenziabilità tecnica dei 
prodotti cartari ovvero nelle aree geografiche ove emergono specifici 
fabbisogni locali32. Se questa è la strategia difensiva che le piccole e 
medie imprese adottano per affrontare la concorrenza internaziona-
le e l’instabilità dei mercati del lavoro, di approvvigionamento e di 

31 Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Programma fina-
lizzato, cit., p.101.

32 Farinet, Il settore cartario italiano, cit., pp., 5-7.
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sbocco, diverso è l’orientamento delle imprese maggiori e dei grandi 
gruppi. In questo caso è la ricerca della grande dimensione, intesa 
come mera realizzazione di economie di scala, realizzata però più sul 
piano finanziario che su quello tecnico-produttivo e della specializ-
zazione degli impianti. Da ciò derivano costose scalate societarie e 
scarso progresso tecnico. Valga come esempio il caso della macchina 
continua a doppia tela, messa a punto negli Stati Uniti alla fine degli 
anni ‘60. E’ a questa innovazione che si devono vari miglioramenti 
nel prodotto (qualità dell’inchiostrabilità) e di processo (maggiore 
velocità a parità di consumo energetico; minori costi di manutenzio-
ne). Tra il 1968 e il 1979 il numero di queste nuove macchine ascen-
de, in tutto il mondo, a 168, a 26 in Scandinavia, a 24 nei paesi della 
CEE, ma tra questi ultimi l’Italia spicca con due miseri impianti33. 

Un esame più ravvicinato delle tendenze verificatesi tra 1951 e 
2010 mostra come la seconda metà degli anni ’70 sia effettivamente 
un crinale nell’evoluzione del settore cartario italiano, un crinale che 
alla stabilizzazione e contrazione delle quantità prodotte associa al-
tre rilevanti trasformazioni strutturali. I numeri danno il senso della 
razionalizzazione di un settore pletorico, nel quale le troppe impre-
se e i troppi stabilimenti che hanno accompagnato lo sviluppo del 
quindicennio postbellico sono in calo già dopo il 1961. Ma il vero 
punto di svolta è costituito dalla metà degli anni ’70, quando un’oc-
cupazione, probabilmente cresciuta e poi stabilizzatasi fino a quel 
punto, inizia una rapida discesa, che condurrà, tra il 1976 e 2009, 
a un dimezzamento degli addetti, accompagnato da una drastica di-
minuzione sia delle imprese che degli stabilimenti.

Una foto di gruppo delle cartiere italiane nel 1986 ne illustra la 
distribuzione territoriale e alcune caratteristiche strutturali. Il setto-
re è largamente concentrato nella parte centro-settentrionale della 
Penisola, dove le tre ripartizioni si eguagliano per capacità produt-
tiva. Il Nord-Est, tuttavia, accoglie gli stabilimenti mediamente più 

33 Ivi, p. 354.
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grandi per capacità produttiva e occupazione, mentre, all’opposto, 
il Centro presenta la struttura più dispersa (si pensi al polo cartario 
e cartotecnico della Lucchesia34) , con bassi valori di produzione e 
addetti per stabilimento, ma anche con livelli di “produttività” (pro-
duzione per addetto) più elevati. Nord-Ovest, Meridione e Isole si 
collocano in una posizione intermedia tra questi due estremi, ma la 
“produttività” scende molto nel Meridione.

Nel 1986 la produzione fisica del settore cartario italiano si arti-
cola nelle seguenti tipologie di prodotto (Tab. 2):

Tab. 2 - Distribuzione % della produzione fisica cartaria in Italia per tipologie 
produttive; 1986

Fonte: A. Farinet, Il settore cartario italiano: crisi, innovazione, riorganizzazione, 
Egea, Milano 1989, p. 84.

La posizione del settore cartario italiano rispetto ai mercati in-
ternazionali si modifica sensibilmente nella seconda metà del Nove-
cento. Tra il 1950 e il 1976, nel complesso, il grado di apertura del 

34 Solo le aziende cartarie della Piana di Lucca immettono oggi sul mercato il 40% della 
carta per ondulatori e il 70% della carta tissue prodotta a livello nazionale. Percentuali 
che aumentano ulteriormente se si considerano anche le cartiere situate nella Valle del 
Serchio e in Garfagnana. Sono in prevalenza aziende a carattere familiare che hanno 
resistito bene ai processi di concentrazione e alienazione.

Tipologia produttiva % 

Per usi grafici 36,0

Da involgere e imballo 8,2

Cartoni e cartoncini 16,7

Per ondulatori 26,2

Per usi igienici 7,5

Per usi industriali 5,1

Altri usi 0,3

Totale 100
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settore cartario italiano verso l’estero aumenta moderatamente, un 
po’ più intensamente per le esportazioni (dal 3,5 al 13,3%). Cresce 
il peso relativo dell’importazione sui consumi per tutti i tipi di carta, 
ma soprattutto per le carte kraft e le altre carte per usi industriali e 
commerciali: dal 13,9% al 43,9% (compreso il cartone). Una mag-
giore integrazione con il mercato internazionale compete anche alla 
produzione italiana, con tassi di esportazione crescenti distribuiti su 
tutte le tipologie di prodotto, fatta eccezione per l’obsoleta carta pa-
glia. Tra il 1977 e il 1986, con una diversa disaggregazione merceo-
logica, il grado di apertura verso l’estero cresce più speditamente, sia 
per l’importazione che per l’esportazione ma, complessivamente, più 
per la prima. Tra le importazioni la crescita si fa particolarmente in-
tesa per le carte a uso grafico (dal 5,2 al 29,8%) e, in misura minore, 
per quelle da imballaggio. E’ questo il segno che la produzione italia-
na si sta confrontando con il consolidamento di produttori esteri tra-
dizionali, come Germania e Francia, e con l’avanzata di alcuni paesi 
emergenti, come Austria e Spagna. La crisi della produzione di carta 
per quotidiani ha progressivamente facilitato sia le importazioni che 
l’entrata in Italia di produttori esteri, in seguito alla liberalizzazio-
ne di questo mercato, ove è stato eliminato l’intervento protettivo 
dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta.35. Più uniforme, tra i vari tipi 
di prodotto, è la penetrazione dei mercati esteri da parte delle carte 
italiane. Complessivamente, tra 1977 e 1986, il tasso di apertura 
all’importazione più che triplica, mentre la quota di esportazione 
sulla produzione nazionale si duplica. Si tratta, tuttavia, di un trend 
verso l’internazionalizzazione non proprio esaltante, dal momento 
che, nel 1985, l’Italia, sia per l’importazione che per l’esportazio-
ne, si trova in fondo alla classifica stilata per sette paesi europei36.

35  Farinet, Il settore cartario italiano, cit., p. 177.

36 Si tratta di Olanda, Belgio, Danimarca (ovviamente più aperti, date le loro esigue di-
mensioni), Germania Federale, Gran Bretagna e Francia. Ivi, pp. 81-82.
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Nel 1986 la distribuzione delle quote di mercato tra le varie car-
tiere e i vari gruppi cartari italiani, nonché tra produttori italiani e 
produttori esteri, differisce sensibilmente a seconda dei diversi tipi di 
prodotto. Il tipo di produzione più concentrato, ma anche più espo-
sto alla “invasione” straniera, è la carta per quotidiani, ove il 95,5% 
del mercato è appannaggio dei produttori esteri (59%) e di sole tre 
imprese italiane (Arbatax, Burgo e Rcs Marzabotto). Una struttura 
simile vige nel mercato della carta per periodici, per scrivere e da 
stampa, ma questa volta con i produttori italiani in prima linea: 
sei ne occupano il 75%, lasciando quote minori ai produttori esteri 
(14%) e ad altre imprese italiane (11%). Concentrato ma un po’ 
più distribuito risulta il mercato della carta per scrivere e da stampa, 
con i produttori esteri al 21%, le altre imprese italiane al 17% e il 
resto attribuito a sei imprese di grandi e medie dimensioni. Le linee 
di prodotto che presentano la minore concentrazione delle quote di 
mercato sono la carta per ondulatori (54,4% ad altre imprese italia-
ne e il resto a nove imprese grandi e medie) e la carta da involgere e 
da imballo (43% ad altre imprese italiane e il resto a nove imprese 
grandi e medie). I settori merceologici del prodotto carta registrano, 
come costante, la presenza, quanto a quote di mercato, di una im-
presa leader, dotata di uno scarto sensibile rispetto alla seconda clas-
sificata (a eccezione dei comparti “quotidiani” e “da involgere”). Per 
questa struttura è stato usato il concetto di oligopolio imperfetto37, 
sul quale era stata chiamata a indagare, fin dal 1965, la Commissio-
ne parlamentare di inchiesta sui limiti alla concorrenza38. La Burgo 
domina ben quattro comparti (“usi grafici”, “periodici”, “per scrivere 
e da stampa”, “industriali); la Lucchese il comparto “da involgere”; 
l’Italcarta quello “per ondulatori”; la Saffa “cartoni e cartoncini”; la 
Scott “usi igienici”. Questa circostanza indica, oltre al primato gene-
rale della Burgo, che la specializzazione, una strategia storicamente 

37 Gobbo, L’industria della carta, cit.

38 De Meis, Pellegrini, Il settore della cellulosa, cit. 
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non troppo consueta nel mondo delle cartiere italiane, sta prenden-
do campo a seguito delle difficoltà in cui il settore si sta dibattendo 
dopo la metà degli anni ’70.

A proposito di congiuntura, è giunto il momento di tracciare il 
quadro generale del secondo dopoguerra. Una periodizzazione gros-
solana ma attendibile è quella che assegna agli anni ’50 e ’60 la fase 
di sviluppo intenso, ma in qualche modo forzato e distorto, con un 
eccesso di investimenti, soprattutto negli anni ’60, che “estendono” 
il capitale, più che “approfondirlo” (progresso tecnico; specializza-
zione). Il mutare della congiuntura (stagnazione della domanda di 
alcuni prodotti) e la maggiore instabilità ambientale della seconda 
metà degli anni ’70 (rivalutazione del dollaro con cui vengono rego-
lati gli approvvigionamenti all’estero; maggiori costi di manodopera, 
di energia elettrica e di capitale) fanno affiorare anomalie strutturali 
e funzionali. Agli anni di crisi, che vanno dal 1976 al 1982, segue un 
periodo di riorganizzazione del settore in sede industriale e azienda-
le, anche se ciò avviene in modo parziale e provvisorio.

La profonda crisi delle imprese cartarie italiane nei primi anni ’80 
ha un preciso riscontro nei loro risultati economici. Negli esercizi 
1980, 1981 e 1982 le aziende cartarie accusano una perdita com-
plessiva di 276 miliardi, concentrata soprattutto nelle aziende ope-
ranti nel settore della carta per usi grafici39. Questa crisi costituisce 
l’apice di un processo degenerativo originato in buona sostanza a tre 
fattori. Il primo è l’inefficacia strategica delle nostre cartiere rispetto 
all’evoluzione internazionale. Il secondo riguarda la mancata ricerca 
della specializzazione produttiva per aumentare il potere monopoli-
stico nei confronti della concorrenza potenziale estera. Il terzo attie-
ne alla scarsa competitività del prezzo di produzioni standardizzate, 
basate su grandi volumi, rispetto alle grandi cartiere nord-europee e 
nord-americane.

39 G. Mariotti, Note sulla gestione finanziaria del settore cartario, in «Cellulosa e Carta», 
2-3, 1982, pp. 63-68.



– 85 –

La crisi giunge dopo che, negli anni ’70, c’è stata una graduale 
affermazione della superiorità della grande impresa, che favorisce ul-
teriori processi di concentrazione industriale e finanziaria40. A questa 
sfida alcune grandi imprese reagiscono migliorando la loro specializ-
zazione produttiva, che compensa la diseconomicità da sottodimen-
sionamento e consente loro di resistere alla pressione concorrenziale 
estera. Tuttavia quando si parla per l’Italia di “grande” impresa o 
“grande” cartiera, il concetto dimensionale va inteso in senso relati-
vo. Nel 1991 il primo grande produttore italiano di carta e cartone, 
la Burgo, si colloca al 42° posto nella graduatoria internazionale (era 
al 33° nel 1980) e ha un fatturato pari a un settimo di quello del 
maggior produttore mondiale, la International Paper di New York41. 
Altre cartiere, meno specializzate, mostrano indecisione e immobili-
smo rispetto a queste sfide. Le imprese minori specializzate risento-
no in maniera minore della crisi dei primi anni ’80, usufruendo di 
una domanda più stabile e di un vantaggio monopolistico rispetto ai 
concorrenti. Verso la fine degli anni ’70, le imprese minori più fragili 
si sono rivelate quelle marginali rispetto all’evoluzione del mercato, 
in termini geografici (i vecchi siti degli stabilimenti), o in termini 
tecnologici. In esse si sono incrociati squilibri interni e più strin-
genti vincoli ambientali (ad es., i costi crescenti per l’adeguamento 
alla normative anti-inquinamento), oltre ai fattori esogeni generali 
già richiamati (instabilità dei mercati interno e internazionale di ap-
provvigionamento e variabilità dei consumi)42.

40 Anche il vecchio polo cartario del Toscolano viene coinvolto nel processo di integrazio-
ne degli impianti entro più ampie compagini aziendali. C. Simoni, Lavoro, tecnologie, 
percorsi imprenditoriali, in Cartai e stampatori a Toscolano. Vicende, uomini, paesaggi 
di una tradizione produttiva, a cura di Simoni, Cartiera di Toscolano e Grafo, Brescia 
1995, p. 150.

41 L’industria della carta, a cura della “R&S”, cit., pp. 112-13; Pulp and Paper, Report, 
1991, p. 18.a

42  Farinet, Il settore cartario italiano, cit., pp. XIV, 5-7, 175-176, 348-349.
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Nel decennio 1980-1990 le imprese cartarie italiane si sono so-
stanzialmente limitate a ridefinire i perimetri societari e a ristruttu-
rare gli impianti esistenti. Solo alla fine del periodo si possono tro-
vare poche nuove iniziative impiantistiche, come le nuove macchine 
continue da 540 e 840 centimetri di larghezza, rispettivamente nella 
Cartiera Bosso a Ciriè (TO), per le carte speciali, e nella Burgo di 
Timavo (TS), per le carte patinate.

Dalla fine degli anni Sessanta a oggi il settore cartario italiano 
non ha cessato di essere un cantiere aperto a drastici cambiamenti 
di proprietà, riorganizzazione aziendali, ristrutturazioni di impianti, 
ammodernamento delle tecniche, specializzazioni produttive e po-
sizionamento sui mercati, avendo come stimolo e sanzione il pro-
fondo cambiamento degli scenari internazionali in cui si è trovato 
ad operare43. Di questa vicenda sarebbe troppo lungo e complicato 
seguire analiticamente il corso e i protagonisti: quattro o cinque casi 
saranno sufficienti a darne il senso, la traiettoria e le contraddizioni.

Il distretto lucchese entra in crisi negli anni ’70, dopo una lunga 
fase di espansione sperimentata lungo tutto il dopoguerra, ma so-
prattutto durante gli anni Sessanta, basandosi su una ormai conso-
lidata polarizzazione del settore. Esso accoglie sia i piccoli opifici di 
Villa Basilica che i grossi complessi industriali di Altopascio; sia la 
produzione della vecchia carta paglia che quella dei nuovi prodot-
ti come il tissue. Oltre ai fattori generali di crisi che operano nella 
seconda metà degli anni ’70, il distretto subisce la definitiva obso-
lescenza della produzione di carta paglia, il cui processo produttivo 
altamente inquinante, tra l’altro, cozza con i più severi vincoli di 
protezione ambientale in via di affermazione. Dalla crisi il distret-
to si districa con due scelte strategiche: l’uso della carta da macero 
come materia prima seconda e la costituzione di gruppi integrati 
cartari e cartotecnici. Con i maceri si produce carta per ondulatori, 

43 P. Culicchi, L. Triolo, L’industria cartaria italiana nel contesto della CEE, in «Cellu-
losa e Carta», 1, 1987.
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a partire dallo strato interno a onda, mentre i due strati esterni più 
resistenti, ottenuti con fibre vergini (kraftliner), vengono importati 
dagli Stati Uniti e dalla Svezia. Successivamente anche questi ultimi 
vengono prodotti in loco con carta da macero (testliner) e il distret-
to cartario lucchese, con queste tecniche di avanguardia, si afferma 
come leader italiano ed europeo in questo particolare segmento del 
settore. Il passo successivo è l’integrazione a valle con la produzione 
cartotecnica. La primazia lucchese in questo comparto attira l’atten-
zione del mondo cartario internazionale e nel 1988 l’Italcarta, leader 
del settore, viene ceduta al gruppo svedese Sca. Malgrado lo scalpore 
suscitato dall’operazione, si tratta di una passo quasi obbligato che 
tecnologia e mercati impongono al capitalismo familiare italiano al 
tornante degli elevati investimenti necessari per mantenere le po-
sizioni acquisite e per garantire l’ulteriore sviluppo. Seguono altre 
presenze (la Procter & Gamble) e acquisizioni straniere, come quella 
che ha interessato la 3C della famiglia Catelli, passata prima attra-
verso il gruppo finlandese Tampella, poi attraverso quello svedese 
Assi-Doman, a sua volta assorbito successivamente dal gruppo inter-
nazionale olandese Kappa. Non di solo cartone vive oggi il distretto 
lucchese, diventato principale polo italiano (70% della produzione 
nazionale) e importante polo europeo per la produzione di tissue per 
uso domestico e igienico-sanitario. In quantità la sua produzione 
quasi eguaglia quella della carta per ondulatori e si distribuisce su 
un’ampia platea di imprese, alcune della quali riescono a produrre 
tissue con carta riciclata. Oggi il distretto cartario di Capannori si 
estende su un’area di 750 kmq, accoglie ben 170 aziende e occupa 
circa 6.000 addetti44.

Nel 1969 la Burgo annuncia la chiusura della Cartiera di Ma-
slianico (CO), nel quadro di una generale ristrutturazione degli sta-

44 P. Culicchi, La produzione cartaria nell’area lucchese, la storia recente e le prospettive, in 
L’acqua fonte di attività produttiva. Lungo il Serchio ed altre valli, a cura di G. Bedini, 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Roma 2005, pp. 124-147 ; Id., 
Introduzione, cit., pp. 11-13. 
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bilimenti del gruppo, che interessa anche i siti di Lugo di Vicenza, 
Romagnano Sesia e Corsico. Alla prospettiva di 180 licenziamenti le 
maestranze rispondono con una delle più lunghe occupazioni di fab-
brica della recente storia sindacale italiana, un presidio che si protrae 
per ben 130 giorni e che si concluderà con l’uscita dei dipendenti dai 
cancelli della fabbrica, ma da sconfitti. Cessa così definitivamente di 
esistere, dopo secoli, l’attività cartaria del Comasco45.

Nel 1984 si conclude la crisi del Gruppo Fabbri, da tempo in 
amministrazione controllata. Il gruppo comprende, per un totale 
di 3.000 dipendenti, le Cartiere Italiane Riunite (Cir), la Cartiera 
di Arbatax, le cartiere Riunite Donzelli e la Nuova Cartiera della 
Valtellina. Il tutto viene assorbito dal finanziere britannico George 
Mandl, cui fanno capo cartiere localizzate in Svizzera e Gran Breta-
gna. Dalla cessione del gruppo viene scorporato lo stabilimento di 
Isola del Liri, attribuito al finanziere-editore Giuseppe Ciarrapico. 
Il gruppo Mandl opererà in Italia con l’impresa cartaria Sudeuropa 
che, a pieno regime, dovrebbe fatturare 600 miliardi, collocandosi 
al secondo posto, dopo la Burgo, nella graduatoria delle maggiori 
società cartarie italiane. Si chiude così l’avventura industriale di Gio-
vanni Fabbri, il quale, a partire dalla fine degli ani Settanta, aveva 
edificato attorno alla sua Fabocart un impero in grado di controllare 
una quota rilevantissima del mercato italiano46.

La Cartiera di Ascoli, alla fine degli anni Ottanta, si incaglia nelle 
secche della travagliata vicenda Mondadori, che oppone Silvio Ber-
lusconi a Carlo De Benedetti. Ne esce con l’assunzione del controllo 
da parte del gruppo Sottrici Binda, che controlla anche le cartiere 
Marsoni di Treviso e dispone di otto stabilimenti. Ma anche questa 
sistemazione è provvisoria, poiché la cartiera costruita dall’editore 
Mondadori nella Valle del Tronto, cioè lungo il margine più setten-

45 F. Cani, La manifattura della carta nel Comasco, cit., p. 99.

46 N. Suseri, Esce di scena il re della carta Giovanni Fabbri, in «La Repubblica», 9 ottobre 
1984, p. 45.
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trionale della zona in cui hanno operato la Cassa per Mezzogiorno 
e i relativi incentivi, finirà nel gruppo finlandese Ahlstrom, il quale 
intende abbandonarla al suo destino o a non ancora identificati ac-
quirenti.

La vecchia e gloriosa Miliani, dopo l’opaca esperienza di una ge-
stione che fa capo a manager inviati a Fabriano dall’Istituto Nazione 
delle Assicurazioni, trova finalmente la via di una completa privatiz-
zazione, di cui si fa carico, nel 2002, la Fedrigoni Group di Verona47.

L’industria cartaria italiana continua così la sua complicata ri-
cerca di un equilibrio, cui sembra aspirare costantemente48, ma che 
altrettanto costantemente si sposta al cambiare dell’ambiente in cui 
le cartiere si sono trovate e si trovano a produrre e vendere.
  
  
  

47  Mannucci, Le Cartiere Miliani dal secondo dopoguerra, cit., p. 93.

48 M. Morroni, F. Silva, L’industria cartaria italiana: equilibrio di un mercato marginale, 
in «Economia e politica industriale», 35, 1982, pp. 55-83.
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I protocolli del notaio Giovanni di maestro 
Compagno di Atto.
Uno spaccato di vita agli albori del secolo XIV 

Manuela Morosin

La figura del notaio e l’istituzione del notariato, così come la conce-
piamo ai tempi moderni, hanno origine tra il secolo XI e XII quan-
do viene portato a completamento politico istituzionale il processo 
che vede il sorgere dei Comuni e quando si assiste parallelamente al 
compimento della sua figura professionale, che possiede una definita 
e consistente cultura giuridica, alla quale viene riconosciuta la fun-
zione di attestare la verità in modo autentico: la publica fides1. Nel 
secolo XII dopo un complesso tirocinio professionale e l’autorizza-
zione a svolgere la professione da parte del potere pubblico, il notaio 
produce ormai atti che hanno validità legale. 

Nell’Italia comunale, tra il XII e XIII secolo, si assiste alla prolife-
razione della documentazione politica e amministrativa e la figura del 
notaio diventa il nerbo dell’organizzazione burocratica conseguente 
alla stabilizzazione del potere costituito, poiché la pratica quotidiana 
di governo risiede nelle sue mani che, spesso, rimanendo per anni al 
servizio del comune, conferisce alle istituzioni cittadine uno stabile 
grado di continuità. Il ruolo dei notai risulta determinante per la 
costituzione delle autonomie cittadine e per la giustificazione delle 
stesse, attraverso la creazione e la conservazione di scritture pubbli-
che che ne rappresentano il fondamento. La produzione della do-
cumentazione amministrativa relativa a registri, riformanze, catasti, 

1 C. Cencetti, Il notaio medievale italiano, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», 
Genova 1964, pp. IX-XXIII.



– 94 –

libri iurium, in cui venivano raccolti e copiati quei documenti che 
costituivano gli iura, le prerogative pubbliche, le prove formali e giu-
ridiche dei diritti che le autonomie cittadine esercitavano ormai da 
tempo, la cui codificazione rappresentava il fondamento della loro 
sovranità, ne rappresenta un esempio emblematico2.

Parallelamente alla rinascita delle città, il conseguente rifiorire 
della vita sociale, economica, spirituale, della grande stagione arti-
stica, l’intensificarsi degli scambi commerciali delle attività manifat-
turiere, le modificazioni occorse al settore agricolo, determinano la 
proliferazione di documenti che attestano e sanciscono negozi giuri-
dici tra privati cittadini e rappresentano la registrazione scritta della 
volontà di soggetti che esercitano diritti o stabiliscono accordi che 
rientrano nella sfera del diritto privato, di cui i notai sono ancora 
una volta protagonisti e garanti. 

Il notaio è ormai un funzionario pubblico, ma anche un profes-
sionista autonomo nell’attività che svolge, retribuito dalle parti che 
si presentano nel suo studio o spesso, come testimoniano le carte, 
vengono ascoltate presso il loro domicilio, in luoghi pubblici, nelle 
chiese, nei palazzi pubblici, o perfino nelle loro terre o nelle vigne, per 
esporre i termini del contratto di cui si richiede la documentazione. 

Ciò che viene fornito sono notizie essenziali che vanno a costitu-
ire l’imbrevitura da cui viene ricavata la stesura definitiva redactio in 
mundum, completa dei formulari che contribuiscono al conferimen-
to della publica fides3.

La nascita delle istituzioni comunali e delle università se da un 
lato ha dato vita ad una rete fittissima di rapporti giuridici pubblici 
e privati, alla necessità di provvedere e conservare documentazio-
ne relativa all’attestazione diritti acquisiti ed esercitati; dall’altra ha 

2 A. Bartoli Langeli, La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XIV: forme, or-
ganizzazione, personale, in Culture et idéologie dans la gènese de l’État moderne. Acte de la 
table ronde de Rome (15-17 octobre), Rome, École Française de Rome 1985, pp. 35-55.

3 Gli antichi protocolli dell’Archivio notarile di Fabriano. Giovanni di maestro Compagno 
notaio (1297-1325), a cura di M. Morosin, Fabriano 2005, vol. 2/I, pp. XXI-XXIV.
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consentito il fiorire di quella cultura giuridica che avrebbe fornito 
le basi teorico-pratiche alla nascente professione. Emblematico il 
caso di Bologna: Irnerio, tradizionalmente indicato come fonda-
tore dello Studio bolognese, aveva predisposto già nell’XII seco-
lo un formulario notarile, ovvero una serie di esempi (formule) 
che avrebbero ricondotto la stesura dei rogiti a forme omogenee 
e universalmente riconosciute. Nel secolo successivo il Liber for-
mularius composto intorno al 1216 da Ranieri da Perugia si con-
figurava quasi come una summa, (suggerita dal titolo Ars notariae) 
innovativa non solo nella struttura con la quale venivano raccolte 
le formule, ma anche nella presenza di un breve trattato teorico e 
degli aspetti deontologici che ne caratterizzavano la professione. 

Nell’Italia comunale dei secoli XII e XIII convivono dunque 
due modi di attestazione scritta che hanno natura e che produ-
cono effetti giuridici diversi: quello dell’atto pubblico, emanazio-
ne di un ufficio, una cancelleria, di un potere pubblico, e quello 
dell’atto privato, che sancisce negozi giuridici dei cittadini, che si 
avvalgono del potere probatorio dell’istrumentum per rendere cer-
ti e codificati i loro diritti: i notai redattori potevano agire come 
professionisti autonomi o come ufficiali al servizio del potere po-
litico. 

La forma dell’istrumentum publicum, riconosciuta al documen-
to notarile, coincide anche con decisivi cambiamenti riguardanti 
gli atti che vengono rogati in forme codificate: conservati in re-
gistri chiamati protocolli, permettono il confronto delle copie in 
possesso delle parti con quella custodita dal notaio stesso nel pro-
prio studio e rappresentano una forma di tutela in caso di perdita 
degli originali. Nelle imbreviature il notaio scrive i dati essenziali 
dell’atto, la data, il luogo, i contraenti, i termini del negozio espo-
sti in forma oggettiva, non più attraverso la trascrizione delle pa-
role pronunciate dalle parti o dai testimoni, dei quali scompaio-
no anche le sottoscrizioni autografe perché non più necessarie, in 
quanto ormai è il notaio stesso ad assumere la funzione di garante.



– 96 –

Il documento notarile presenta una duplice valenza: permette di 
ricostruire e formulare giudizi rilevanti per il diritto e per l’evolu-
zione dell’istituto notarile, ma si pone nello stesso momento come 
fonte e testimonianza storiche, come narrazione delle parti non im-
mediata, ma filtrata attraverso la dichiarazione del notaio, esposta 
nell’atto che redige. 

L’istrumentum è la sintesi dei due livelli di pensiero che in esso 
confluiscono: quella delle parti che lo concepiscono, gli attori del 
negozio giuridico, e quella dell’autore del documento che rende la 
volontà dei clienti secondo l’organica conoscenza del diritto che lo 
caratterizza e che qualifica la sua professione. Definisce il fatto in 
termini giuridici, lo indaga, lo studia e se ne fa interprete. La volontà 
delle parti espressa spesso in un linguaggio colloquiale, comune, in 
una lingua parlata spesso lontanissima, almeno per le epoche più 
antiche, dalla lingua ufficiale, viene tradotta nel linguaggio tecnico 
del diritto ed inquadrata nella norma che le conferisce eseguibilità e 
che ne determina il valore probatorio4. 

1. Uno spaccato della societas terrae Fabriani dai protocolli del no-
taio Giovanni di maestro Compagno di Atto.
La valenza storica degli archivi notarili, per la ricchezza e la tipo-

logia del materiale documentario in essi contenuto a partire dal seco-
lo XIII, è senz’altro molteplice per la vasta possibilità di utilizzo che 
tali scritture possono rappresentare per lo studio della storia politica, 
economica, sociale, religiosa, dell’arte, per lo studio dell’ambiente 
naturale, del paesaggio agrario, ma anche per mettere a fuoco l’evo-
luzione dell’istituto notarile stesso. Offrono spesso spaccati di vita i 
cui attori possono essere rintracciati in tutte le classi in cui si articola 
la società in un determinato periodo storico. Classi subalterne, mer-
canti, artigiani, donne, nobili e religiosi che, attraverso le carte che 

4 E. Marmocchi, Il documento notarile come luogo della memoria, in Il notariato in area 
umbro marchigiana. Esperienze professionali e produzione documentaria – Secoli X-XVIII, 
Atti del Convegno, Fabriano 20-21 giugno 2008, Perugia 2011.
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ne hanno tramandato la memoria, offrono uno scorcio di quotidia-
nità vivo e vivace nello stesso tempo, in cui talvolta sembrano pren-
dere forma patrimoni, attività, volontà, fede religiosa, consuetudini 
di un tempo lontano, istituti giuridici ormai scomparsi. 

I protocolli del notaio Giovanni di maestro Compagno da Cerre-
to ne rappresentano un esempio emblematico. I cinque registri che 
contengono atti rogati tra il 1297 e il 1325 costituiscono il fondo più 
antico dell’Archivio notarile di Fabriano, versato presso l’Archivio di 
Stato di Ancona5. Un protocollo contenente imbreviature dal 1305 
al 1321, si trova presso l’Archivio Storico Comunale di Fabriano e 
presenta precarie condizioni di conservazione perché gravosamente 
danneggiato dall’umidità. 

Sulla figura di Giovanni di maestro Compagno non si hanno 
molte notizie se non quelle desumibili dai suoi stessi protocolli. Sap-
piamo che abitava il castrum Cerreti, poiché numerosi rogiti vengono 
redatti in Cerreto, in domo magistri Compagni Actonis. Dall’analisi 
della sua grafia e dai formulari utilizzati nella stesura dei documenti 
emerge una buona educazione grafica: trattasi di gotica corsiva, di 
buona grafia, ordinata, che non presenta difficoltà di lettura. Ordi-
nato anche lo specchio di scrittura, con buon allineamento, margini 
regolari, rigatura ed interlineo. La correttezza del formulario fa sup-
porre una formazione professionale attenta, la conoscenza dell’ars 
notariae integrata presumibilmente con un periodo di apprendistato 
presso un notaio esperto, forse, come ipotizza Giuseppe Avarucci, 
proprio suo padre maestro Compagno, anch’egli notaio6.

La piazza in cui si svolge l’attività di Giovanni di maestro Com-
pagno è quella del comune di Fabriano e del suo distretto, arrivando 

5 L’Archivio notarile di Fabriano unitamente a quello di Rotorscio venne versato nel 
1836 dal notaio conservatore pro tempore alla Direzione dell’Archivio di Stato di An-
cona e conservato nella sezione Archivio di Stato di Fabriano fino al 2013 quando, in 
seguito a soppressione, il materiale custodito, tranne il cessato Catasto, venne riportato 
nel Capoluogo.

6 Gli antichi protocolli, vol 2/I, p. XIX.
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spesso fino a Matelica; il momento storico è quello della maturazio-
ne dell’ordinamento comunale, dell’articolata organizzazione di una 
società, della crescita economica attraverso lo sviluppo di manifat-
ture che consentiva di agire in circuiti commerciali a medio raggio. 
Alla fine del Duecento, nella fase del governo popolare di Fabriano, 
tra le dodici arti che si erano costituite corporativamente figura an-
che quella dei notai: il 30 settembre 1278, nel documento di no-
mina di Orso Orsini a podestà del comune di Fabriano per l’anno 
1279, da parte dei priori delle arti, compaiono Ventura magistri Petri 
e Egidio Petrutii, priores notariorum 7. 

I documenti dei protocolli presi in esame trattano tutti materia 
di diritto privato: predominanti le vendite ed acquisti di beni mobili 
ed immobili. Nel complesso varia la tipologia che spazia da con-
tratti per la regolamentazione del flusso delle acque indispensabili 
per la fiorente produzione dei panni e della carta, ad accordi per 
l’utilizzo delle strade vicinali o pubbliche per garantire il passaggio 
delle merci, uomini e animali, fino a concordie per la definizione di 
confini tra proprietari contermini. Numerose le carte che attestano 
l’accensione o l’estinzione di debiti, i depositi di denaro o oggetti 
preziosi, i testamenti e i contratti di matrimonio, le restituzioni di 
dote, le donazioni in usufrutto o i contratti di enfiteusi. Un quadro 
documentale che ci restituisce l’immagine di una popolazione atti-
va e attesta la crescita di attività produttive che consente anche alle 
classi popolari di imporsi come soggetto attivo nel panorama sociale. 
Molte le donne che ormai agiscono autonomamente come protago-
niste dei negozi giuridici o come beneficiarie. 

I contratti di compravendita rappresentano la tipologia di ne-
gozio giuridico più numerosa: per la maggior parte i trasferimenti 
riguardano terre la cui tipologia rende evidente la vocazione agricola 

7 F. Pirani, Il Comune e il Libro Rosso fra storia e storiografia, in Il Libro rosso del comune di 
Fabriano, a cura di A. Bartoli Langeli, E. Irace, A. Maiarelli, con la collaborazione 
di S. Ambrosini, S. Cerini, n.s., 1 (Deputazione di Storia Patria per le Marche. Fonti 
per la storia delle Marche), Ancona 1998, pp. 140-141.
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dell’intera zona, ma anche il grado di maturazione cui tale attività 
è giunta dando vita ad una fiorente economia di prodotti del setto-
re primario necessari per l’approvvigionamento della popolazione, 
compresa quella del comune di Fabriano che già dall’inizio del seco-
lo XIII aveva portato avanti una politica espansionistica nel contado 
per costruire la propria sovranità territoriale, rafforzare le proprie 
istituzioni, controllare i forti poteri feudali presenti sul territorio, 
ma anche per garantirsi rifornimenti di derrate alimentari. Già nel 
1211 il castrum Cerreti aveva iniziato a gravitare nell’orbita del costi-
tuitosi Comune di Fabriano: dapprima la signoria rurale del potente 
Appillaterra di Guarniero del conte Atto era riuscita a mantenere di 
fatto il suo potere e la sua autonomia8 ma, alla fine del 1200, nel mo-
mento in cui il notaio Giovanni di maestro Compagno rogava i suoi 
atti, il castello era ormai completamente assoggettato al Comune che 
ormai stava vivendo un fiorente periodo economico ed era riuscito 
ad indebolire anche i nuclei di potere feudale più recalcitranti. Dagli 
atti di compravendita presi in esame, emerge un paesaggio naturale 
fortemente antropizzato. Le villae disseminate nel contado tra Cer-
reto, Matelica e Fabriano lasciano intuire un’organizzazione demico-
economica evoluta da un precedente sistema curtense, sia perché 
è plausibile riconnettere la parola villa a vicus, sia perché Matilica, 
Attidium e Tuficum rappresentano importanti centri municipali di 
epoca romana9. La maggior parte dei terreni sono identificati come 
terre arative (Avenza e Bargatano), vinifere (Cerreto, Cerquete), a te-
stimoniare la precoce vocazione di un territorio che avrebbe poi nei 
secoli fatto della viticoltura un punto di forza della propria econo-
mia. Non mancano boschi, castagneti, ortali, ma soprattutto ciò che 
emerge con evidenza è l’organizzazione e lo sfruttamento intensivo 

8 F. Pirani, Fabriano in età comunale. Nascita e affermazione di una città manifatturiera, 
Nardini, Firenze 2003, pp. 49-50.

9 A. Fiecconi, In Appenninis Alpibus. Circoscrizioni antiche e medievali tra Marche e Um-
bria, Deputazione di Storia patria per le Marche, (studi e testi, n.s. 16), Ancona 1996, 
pp. 60-62.
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dei terreni molti dei quali dotati di chiuse, fossati e righi che spes-
so segnano i confini delle proprietà, o bottacci, cioè bacini di varia 
grandezza dove si raccoglievano le acque dei fossati per accumulare i 
detriti, irrigare o alimentare mulini, la presenza dei quali è frequente 
nelle carte esaminate.

La popolazione di Fabriano, Cerreto e Matelica, nonostante la 
progressiva diffusione delle attività commerciali e manifatturiere, re-
sta essenzialmente composta di proprietari terrieri e contadini che 
dispongono generalmente di esigue particelle di terreno da coltivare. 
Secondo una stima proposta da Luzzatto, per Matelica, in base al 
catasto degli anni 1278-79, ciascuna famiglia poteva disporre di sei, 
sette ettari di terra ed il frazionamento veniva incrementato anche 
dal sistema delle pratiche successorie e dalla crescita demografica. 
Costretti a trarre sostentamento da un’azienda esigua i lavoratori del 
contado praticano una policoltura alimentare fortemente intensiva 
(orti), la coltura intensiva dei cereali (soprattutto il frumento), col-
tura specializzata (vite) a scopi più spiccatamente commerciali10.

Uno dei primi documenti del protocollo più antico del notaio 
Giovanni di maestro Compagno, è proprio una vendita: il 6 dicem-
bre 1297, «Aldrovanno di Corrado da Cerreto, tutore di Fredo, figlio 
del fu Brettelambo di Corrado e Guarnuccio di Corado concedono a 
Nuto di Condeo da S. Anna, ricevente anche a nome dei suoi fratelli 
Bartoluccio e Giovanni, un vallato in contrada di Cerreto, in villa di 
Bargatano, ed il terreno con il bottaccio di loro proprietà, in cambio 
di un altro vallato»11. 

Interessante per conoscere il valore della terra nel contado di Fa-
briano una vendita del 18 ottobre 1317, redatto in Fabriano, iuxta 
forum communis ante domum Florini Borghesani, in cui viene indica-
to il prezzo per unità di misura: Salimbene (dom.) di Forte da Cer-

10 J.C. Maire Vigueur, Comuni e signorie in Umbria, Marche, Lazio, Torino 1987, pp. 
8-11.

11 Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/I, p. 2.
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quete vende tre appezzamenti di terra arativa in contrada di Cerque-
te ampi cinque staia, dieci tavole e duecentocinquantacinque piedi, 
al prezzo di otto libre di ravennati ed anconetani per ogni staio di 
terra, per un ricavo totale di quarantasette libre e diciotto denari di 
ravennati ed anconetani12. 

Per i rogiti le cui date topiche riguardano il comune di Fabriano 
c’è da rilevare che gli attori del negozio giuridico spesso si incon-
trano con il notaio Giovanni in luoghi pubblici e le tipologie ne-
goziali sono le più varie lasciando emergere un ambiente sociale ed 
economico più vivace ed attivo e una vocazione più marcatamente 
manifatturiera. 

Nel palatio communis, ad bancam iuris, in platea communis o in 
palatio communis, sub volta palatii communis, in mercato communis, 
ante domum in qua venditur bladum, in domo a scotano, in domo 
seu palatio priorum artium vengono trattate questioni di eredità (il 
30 aprile 1303 Corrado (dom.) di Venutolo esegue l’inventario dei 
beni di Corraduccio, Atto, Antonio e Verdiana del fu Guidoccio 
di Salvuccio da Cerreto. Successivamente, nello stesso giorno, in 
qualità di tutore dei figli del fu Guidoccio, rinuncia all’eredità di 
questi, giudicandola dannosa13; vengono pronunciati lodi arbitra-
li; effettuate vendite; estinzioni di mutui o prestiti (il 20 settembre 
1306 Simonello di Jacopo di Clara da Fabriano rilascia quietanza 
di pagamento a Matteo di Benallevato da Cerreto, ex causa mutui14. 
Numerose sono le quietanze di pagamento, per la restituzione di 
prestiti e mutui, a testimonianza di una intensa attività creditizia a 
supporto della crescente attività manifatturiera come quella che il 10 
novembre 1310 Tancredo di Lulio da Fabriano, lanaiolo, rilascia per 
undici libre di ravennati ed anconetani a Pietro di Alberico di Villa-

12 Gli antichi protocolli dell’Archivio notarile di Fabriano. Giovanni di maestro Compagno 
notaio, (1297-1325), a cura di C. Falessi, Fabriano 2005, vol. 2/II, p. 87.

13 Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/I, p. 263.

14 Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/I p. 310.
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no e Venutolo di Saluccio da Cerreto, di cui dieci libre ad estinzione 
di un mutuo contratto in forza di un istrumento del notaio Pietro di 
Tinto e venti soldi per il prezzo di un guarnello15.

Tra la fine del secolo XIII e per tutto il corso del Trecento il suc-
cesso economico fabrianese trova espressione nelle attività artigia-
nali: nella lavorazione dei metalli, nelle concerie, nella lavorazione 
della lana, successivamente nella manifattura della carta che la ren-
derà famosa nel mondo. La più antica lavorazione artigianale presu-
mibilmente, come vuole anche la tradizione, fu quella della lavora-
zione del ferro, testimoniata dalla presenza nel mercato del Comune 
di fucine, come quella di maestro Pietro di Gozo del quartiere di 
Castelvecchio dove, il 9 settembre 1298, riceve il notaio Giovanni 
di maestro Compagno e tre testimoni, per stipulare un contratto 
di vendita di una terra arativa in contrada di Cerreto. Nel 1297, 
durante la podesteria di Sacco di Castellano da Borgo San Sepol-
cro, il Comune acquistava 38 fucine dei fabbri che si allineavano 
per tutta la lunghezza della piazza del mercato sulla riva destra del 
fiume Castellano. Lo scopo era quella di sottoporre tale importante 
attività ad uno stretto controllo da parte del Comune e di ricavarne 
indubbi vantaggi economici, in quanto le fucine venivano locate ai 
fabbri era stata rilevata la proprietà, ad un affitto annuo di cento li-
bre. Importante sviluppo ebbe presto anche l’industria della lana e la 
conciatura delle pelli da cui ne conseguì lo sviluppo dell’arte tintoria 
e la diffusione della coltivazione dello scotano, ormai diventato mer-
ce preziosa16: nei primi anni del Trecento, frequenti sono le vendite 
delle terre scotanarie 17.

Pur nella maggiore mobilità sociale che caratterizza i secoli presi 
in esame, attestata dai numerosi contratti di vendita che fornisco-
no l’immagine di una media e piccola proprietà terriera che si va 

15 Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/I p. 435.

16  Pirani, Fabriano in età comunale, cit., pp. 139-140.

17  Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/I, p.205; vol 2/II, p. 149.
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man mano costituendo, dando vita a una classe di liberi proprietari 
terrieri, non manca tuttavia di rinvenire nelle carte la presenza di 
grandi fondi agricoli, di proprietà ecclesiastica, che vengono ceduti 
e lavorati a vario titolo. Numerosi sono i contratti di enfiteusi che 
vedono come attori le grandi famiglie comitali che agiscono a nome 
e per conto o come subconcessionari degli enti religiosi: nel 1316 
Iacopo (dom.) di Villanuccio della famiglia degli Attoni, monaco e 
sindaco del monastero di San Vittore delle Chiuse rinnova ad Urso 
di Monaldo da Argignano la concessione ad enfiteusi, fino alla terza 
generazione maschia, di un appezzamento in contrada di Argignano. 
La stessa cosa farà tre anni dopo il nobilis miles Thoma (dom.) del 
fu Alberghetto Chiavelli, con il consenso dei sindaci del monastero 
di San Vittore, quando con tre rogiti distinti concede in enfiteusi 
appezzamenti di terra che già egli ebbe in enfiteusi da detto mona-
stero. Anche la chiesa secolare amministrava i propri possedimenti 
attraverso l’istituto dell’enfiteusi se Paolo (dom.) rettore della chiesa 
di San Michele rinnova tale contratto, nel 1322, a Bentevegnolo di 
Ugolo e Salimbene di Giovanni di Marturello, relativamente ad una 
terra arativa cum rota ed aquimine18.

Non mancano contratti di cottimo, pagati sia con moneta che 
con prodotti della terra, come avviene nel 1302 per Morico di Atto 
di Avenza che versa tre brachiali ed una mezzarola di grano al sin-
daco del monastero di Valdicastro per il cottimo dell’anno appena 
trascorso; contratti di terratico; affitti pagati in natura a canone fisso, 
generalmente grano e cereali, indipendentemente dal raccolto an-
nuo, attestati dalle quietanze non per pecunia che Uffreduccio del fu 
Rodolfo da Serradica tra il 4 e il 7 gennaio 1307 rilascia agli affittuari 
che hanno tenuto le sue terre ad laboritium 19. 

L’espansione della pratica agricola e l’incremento delle attività 
economiche del mondo rurale, la cui finalità cessa di essere quella ri-

18 Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/II, pp. 66, 164, 253.

19 Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/I, pp. 216, 243, 317-320.
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conducibile prevalentemente alla sussistenza domestica, la crescente 
specializzazione della pratica allevatizia, portano alla diffusione delle 
stipule di contratti di affidamento del bestiame e al diffondersi della 
soccida, che diventa tratto peculiare e di primaria rilevanza di un set-
tore che assume una fisionomia autonoma, differenziandosi dalle al-
tre attività. I contratti evidenziano la presenza di allevamenti di ovini 
e di bovini, sia nella zona di Fabriano che in quella di Cerreto20.

Se i negozi di vendita o di locazione esaminati sino ad ora ci 
restituiscono il quadro economico e ci forniscono informazioni più 
strettamente legate al paesaggio antropico e naturale, l’istituto del te-
stamento consente di penetrare più intimamente la vita privata degli 
individui, di cogliere l’entità dei loro possedimenti, dei loro averi, 
ma anche la spiritualità che anima l’uomo medievale e le norme che 
regolano le pratiche successorie e i passaggi patrimoniali. 

A partire dal secolo XII, nella penisola italiana compare nuova-
mente l’istituto del testamento dopo secoli di decadenza conseguen-
te soprattutto alla dominazione longobarda, che regolamentava la 
successione per legge, imponendo che i parenti più prossimi rap-
presentassero gli unici successori secondo un sistema molto rigido, 
che non lasciava spazio alla volontà di disporre del patrimonio in 
modo diverso da quello indicato nell’ordine successorio familiare. In 
seguito all’influenza esercitata dalla Chiesa tra il VII e l’VIII secolo si 
arrivò a un’apertura che permise l’introduzione della donazione pro 
anima. Nuovi bisogni e nuove preoccupazioni si imponevano per 
l’uomo altomedievale: prima e piuttosto che cercare di prescrivere la 
propria volontà post obitum e designare colui il quale doveva essere 
chiamato come continuatore della soggettività giuridica del de cuius, 
iniziava a prevalere la necessità di garantirsi una speranza di salvezza 
nella vita ultraterrena. Per altro verso, accanto a questo aspetto, si 
rendevano necessarie garanzie per non perdere durante la vita l’eser-
cizio dei diritti patrimoniali sui propri beni, le quali venivano assi-
curate con i negozi delle donazioni post obitum e reservato usufructu. 

20  Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/II, pp. 16, 26, 31.
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È a partire dal basso Medioevo, quando l’individuo torna ad 
esprimere la propria soggettività, che al modello germanico della 
successione necessaria, fondata sui legami di sangue, seppur mitigata 
dalla necessità tutta personale di assicurarsi la vita eterna, si impone 
la successione volontaria. 

La redazione degli atti d’ultima volontà risulta, a questo punto, 
chiaramente delineata nella sua struttura che recupera la configu-
razione romana ritrovando il suo modello concreto, sotto il profilo 
tecnico-giuridico, in quello antico la cui fisionomia è rintracciabile 
nelle norme del Codice di Giustiniano: emerge di nuovo la caratte-
rizzazione di un atto unilaterale, mortis causa, strettamente personale 
e sempre revocabile, con funzione patrimoniale, con cui gli indivi-
dui hanno la facoltà di decidere autonomamente la linea ereditaria 
di successione. Oltre che un atto di diritto privato che regolamenta 
la successione dei beni, il testamento è un atto religioso imposto 
dalla Chiesa: chi muore intestato non può, di norma, essere sepolto 
in chiesa o nel cimitero.

Le disposizioni relative al luogo di sepoltura, i legati per l’anima 
nell’idea che i meriti acquisiti possano essere incrementati anche post 
mortem, i lasciti pii a favore della Chiesa e dei poveri, costituisco-
no una parte fondamentale nel contenuto dei testamenti dell’età di 
mezzo ed intridono questi atti della dimensione della trascendenza 
propria dell’uomo medioevale 

L’insegnamento universitario del diritto romano, l’utilizzo dei 
formulari e la pratica notarile determinano omogeneità nella prassi 
negoziale del testamento, in cui ricorrono formule e strutture co-
stanti anche se alla sua regolamentazione, come a quella di gran par-
te del diritto privato, è lasciata ampia autonomia, espressione degli 
interessi e dei bisogni della società sedimentati spesso nel diritto 
consuetudinario, ma ricondotti entro quei confini che nel Duecento 
vengono designati dai maestri che operano attorno allo Studio bo-
lognese. Ranieri da Perugia nella sua Ars notaria, nel capitolo CCV, 
De voluntatibus ultimis, espone la forma, i requisiti, il possibile con-
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tenuto del testamento, i controlli che il notaio deve effettuare all’atto 
della stesura per conferire regolarità e validità al rogito: la facoltà del 
testatore di dichiarare le sue volontà, il rispetto della falcidia21, even-
tuale presenza di cause di diseredazione, l’indicazione dei diversi tipi 
di eredi, il numero dei testimoni22.

Per gli storici il testamento è un documento fondamentale per 
osservare la vita privata, la politica di successione familiare, il sen-
timento religioso, ma anche le dinamiche sociali e politiche di più 
ampio respiro23. 

Tra gli atti rogati dal notaio Giovanni di maestro Compagno nu-
merosa è la presenza dei testamenti. La struttura si ripete pressoché 
invariata, i cui elementi essenziali sono rintracciabili nel nome del 
testatore, data topica e cronica, eredi universali, fedecommissari, te-
stimoni, lasciti e donazioni per la salvezza della propria anima ( pro 
maleablatis incertis, pro anima sua nomine testamenti, passui ultrama-
rino, pro sepultura, pro missis cantandis), lasciti alle chiese, agli ordini 
mendicanti, a monasteri, al vescovo di Camerino, alle confraternite, 
ai familiari, lasciti iure legati.

I luoghi dove vengono raccolte le volontà del de cuius sono mol-
teplici: tra i più frequenti la casa paterna del notaio stesso «in domo 
magistri Compagni Actonis», nella dimora di uno dei testimoni «ante 
domum testatoris/testatricis», in luoghi religiosi.

I testimoni che assistono alla stesura del testamento variano nel 
numero, che però non è mai inferiore a cinque. Spesso gli stessi nomi 
si ripetono nei vari atti, come a testimoniare che il notaio avesse una 
sorta di corte di persone alle quali affidare il compito di attestare. 

21 Nel diritto romano, il minimo del patrimonio garantito agli eredi, pari ad un quarto 
dell’asse ereditario.

22 G. Rossi,  Il testamento nel medioevo fra dottrina giuridica e prassi. Margini di liber-
tà: testamenti femminili nel medioevo. Atti del convegno internazionale, 2010, Verona 
2010, pp. 45-70.

23 I. Ait, La catena invisibile: riflessioni sui testamenti dei secoli XIV-XV, in Per Enzo. Studi 
in memoria di Vincenzo Matera, Reti Medievali, Firenze 2015, pp. 7-18.
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Non compaiono mai nomi di donne. 
Nella struttura del testamento del notaio Giovanni, dopo la men-

zione dei lasciti pii e prima del novero dei legati destinati ai familiari, 
viene istituita la figura del fedecommissario, « Ad que omnia et sin-
gula exequenda esse voluit fidecommissarium/am/as suum/am…», cioè 
l’esecutore nominato al fine di portare a compimento le ultime vo-
lontà, che ha l’obbligo di conservare i beni ereditati e di trasmetterli 
alla sua morte. La maggior parte delle volte coincide con gli eredi 
universali, talvolta ha rapporti di parentela con il de cuius, raramente 
l’incarico viene condiviso tra più soggetti24.

 I lasciti interessano in primo luogo familiari e consanguinei, a 
partire dai figli maschi, che la consuetudine li vuole quasi sempre 
eredi universali, mogli, fratelli o sorelle, genitori e nipoti. La mag-
gior patre dei legati destinati alle figlie, che quasi mai sono designate 
eredi universali, andranno a costituirne la dote di matrimonio. L’e-
redità è generalmente subordinata all’unione coniugale, come nel 
caso di Margherita del fu Jacopo di Adiuto da Cerquete che nomina 
erede universale il figlio Pietro, fedecommissario il fratello Intendo 
e lascia alla figlia Nobiluccia 30 braccia di pannilini sottili, un ap-
pezzamento di terra arativa in curia di Cerreto che potrà ereditare 
solo al momento del matrimonio, ma qualora dovesse decidere di 
non sposarsi, dovrà cederne l’usufrutto ad Intendo suo zio. Diverso 
il caso di Marscetta del fu Pietro, figlio defunto di Bartolo di Benve-
nuto, che potrà ereditare la somma destinatagli dal nonno solo alla 
condizione di non entrare in monastero25. 

La tutela dei figli maschi avviene invece, se così si può affermare, 
anche in maniera presunta, secondo l’eredità raccolta dal diritto ro-
mano che prevedeva l’istituzione ad erede/ legato del nascituro. Nei 
negozi del notaio Giovanni di maestro Compagno è frequente ritro-
vare nell’indicazione dell’erede il ventre della moglie qualora sia gra-

24 Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/I, pp. 82, 142, 144, 173.

25 Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/I, pp. 44, 134, 174.
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vido di un figlio maschio, mentre qualora questa condizione non sia 
reale, il patrimonio dovrà essere ridiviso tra i membri della famiglia26.

Alle morte del coniuge, le mogli hanno diritto alla restituzione 
della dote, a lasciti di beni immobili o di pecunia, all’usufrutto della 
casa nella quale abitano a condizione che conducano una vita onesta 
e casta «quam diu caste et honeste stare voluerit in ipsa domo», al diritto 
al vitto e vestiario «habere debeat victum et vestimentum»27.

La visione trascendente dell’uomo medievale, l’aspettativa di una 
vita ultraterrena come compimento della vita terrena, non possono 
non influire sulle ultime volontà di chi vede avvicinarsi il momento 
del trapasso che, attraverso legati testamentari cerca di rendere certe 
le proprie volontà anche dopo la morte e assicurarsi l’indulgenza 
attraverso lasciti pro anima più o meno cospicui. 

Il de cuius in questo modo si assicura il luogo della sepoltura con 
legati al rettore o amministratore della chiesa individuata a tale scopo 
«expendendos circa sepultura ipsius, quam sibi elegit apud ecclesiam», 
messe in suo suffragio e la remissione dei peccati.

La formula pro male ablatis incertis, individua legati finalizzati 
alla restituzione di denaro spesso ottenuto in modo improprio, alla 
necessità di saldare debiti, di cui non è dato saperne la natura. La fre-
quenza con cui tale formula compare nei testamenti rogati da Gio-
vanni di maestro Compagno lascia ipotizzare che tali legati fossero 
finalizzati ad una remissione generica dei peccati, anche presunti e 
involontari, come mezzo per rendere pace alla propria coscienza ed 
avviarsi al momento del trapasso con maggiore serenità, probabil-
mente sollecitati in tutto questo dalle istituzioni religiose cui tali 
lasciti sono destinati. Usuale donare piccole somme al dominus 
Rambotto, vescovo di Camerino, a rettori e cappellani delle chiese 
locali, agli ospizi per i poveri, alla comunità monastica silvestrina e 

26 Allevuccio di Attolino, nel 1298 nomina eredi il figlio Egidio ed il ventre della moglie 
qualora sia gravido di un figlio maschio. Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/I, p. 32. 

27 Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/I, pp. 19, 93, 132,135,136,139,173.
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a quella di San Vittore delle Chiuse, alle confraternite laiche «scola 
seu fraternitas hominum ville Cerquete», «scola seu fraternitas homi-
num de Cerreto». Le pie confraternite laicali nel medioevo, molto 
diffuse nei centri minori, rappresentavano associazioni di homines, 
di lavoratori, organicamente costituite, spesso con propri statuti che, 
similmente alle società delle arti e dei mestieri miravano alla difesa 
degli interessi comuni, per mezzo del mutuo soccorso e di accordi 
per lo sfruttamento delle terre comuni: pascoli, prati, boschi ove 
cavare legname28. L’allevamento del bestiame e lo sfruttamento delle 
foreste rappresentavano un’importante risorsa per le comunità rurali 
e di montagna e si basavano essenzialmente sulla proprietà colletti-
va, costituita prevalentemente da boschi, aree di pascolo: l’utilizzo 
dell’incultum che costituiva l’area periferica del territorio del villag-
gio veniva scrupolosamente regolamentato in considerazione della 
sua importante funzione economica e per evitarne motivi di contesa. 

Un’ultima riflessione meritano i testamenti delle donne dai quali 
è possibile ricavare, almeno in parte, elementi relativi al loro sta-
tus sociale, alle loro condizioni giuridiche, patrimoniali, ma anche 
semplicemente alla loro vita quotidiana, al loro ruolo di madri e 
di mogli. Le donne, di regola ai margini di una documentazione 
tutta declinata al maschile, pur non agendo in completa autono-
mia, godevano tuttavia di certi margini di libertà. Le donne, nella 
documentazione presa in esame, agiscono da sole, al limite se spo-
sate con il consenso del marito o altrimenti del padre, con i cui 
nomi vengono sempre identificate, e fanno testamento la maggior 
parte delle volte nel momento in cui rimangono vedove o orfa-
ne: la formula «filia/uxor olim» che accompagna il nome maschile 
con cui si identifica la testatrice ricorre quasi ovunque, così come 
ricorre pressoché in ogni rogito la formula «sana pro Christi gra-
tiam mente et sensu» che ne attesta la capacità di agire, ma «cor-

28 G.G. Meersseman, Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel medioevo, in 
Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, n.s., 24, Roma 1977, p. 8.
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pore languens»,che riconduce ad uno stato fisico e di salute preca-
rio e che condiziona anche il luogo ove il negozio viene redatto: 
quasi sempre la casa del padre o del marito ove la donna risiede29. 

Durante il medioevo alcuni ordinamenti, spesso inseriti negli 
statuti comunali che dedicano rubriche alla regolamentazione dei 
lasciti testamentari, richiedono la presenza di un familiare maschio 
a corroborare la manifestazione delle ultime volontà della donna, 
secondo lo stesso principio di quanto avviene con i minori, senza 
però privare la possibilità alle donne della testamenti factio, sia attiva 
che passiva, in continuità con il modello romano.

I beni di cui le donne dispongono sono generalmente costituiti da 
lasciti, donazioni o restituzione della propria dote, che alla morte del 
coniuge, il quale ne era entrato in possesso al momento della stipula 
del contratto di matrimonio e doveva gestirla con l’obbligo di man-
tenerla integra, viene restituita. La presenza del diritto morganatico, 
dal tedesco medievale Morgangeba, oggi Morgengabe, di derivazione 
Longobarda, è testimonianza diretta della convivenza, nei nostri ter-
ritori, della giurisprudenza romana e delle consuetudini feudali di 
derivazione germanica. Non dimentichiamoci che il vicino Castel 
Petroso era stato sede di un potente gastaldato, fulcro di un’organiz-
zazione territoriale, la cui ampia circoscrizione arrivava a nord fino al 
fiume Sentino, ad ovest sino a tutta la conca del Fabrianese e in dire-
zione opposta fino alla Gola della Rossa. L’estensione della circoscri-
zione è provata dal fatto che nel secolo XI era divisa in distretti minori, 
dominati da un’aristocrazia militare di chiara origine longobarda, tra 
cui si evidenzia la famiglia comitale degli Attoni, la stessa famigli di 
provenienza del nostro notaio: Iohannis magistri Compagni Actonis 30.

29 Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/I, p. 193.

30 M. Morosin, Testimonianze insediative nel fabrianese tra XI e XII secolo, Atti del Con-
vegno di Studi Maceratesi, Abbadia di Fiastra (Tolentino), 22-23 novembre 2003, 
Centro di studi storici Maceratesi, Macerata 2005, pp. 504-517; Pirani, Fabriano in 
età comunale, cit., pp. 183-193. Per un approfondimento relativo all’insediamento lon-
gobardo di Castel Petroso si veda: R. Sassi, Le carte del monastero di San Vittore delle 
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I lasciti delle donne sono soprattutto lasciti pii destinati alle chie-
se locali, quelle chiese che frequentano e a cui sono intimamente 
legate, tanto da averne a cuore e assicurarne la cura e la manuten-
zione anche dopo il trapasso. Ricorrono infatti legati pro laborecio, 
pro mactonibus causa mactonandi, pro cera, pro ornamento, pro auxilio 
unius libri, pro auxilio unius calicis de argenti, le cui somme sono del 
tutto simili a quelle destinate dagli uomini per i medesimi lasciti, ma 
quantitativamente questo tipo di legati sono di gran lunga superiori 
a quelli presenti nei testamenti maschili, a testimonianza della loro 
maggiore attenzione alla cura dei luoghi sacri e forse anche di una 
più intensa e vissuta spiritualità31.

Anche le testatrici agiscono per la salvezza della propria anima: 
in ogni testamento sono presenti lasciti pro male ablatis incertis, pro 
anima, pro sepoltura32. 

In merito ai lasciti familiari, bisogna tenere in considerazione che 
la maggior parte delle donne, come già indicato, agiscono in quanto 
vedove o orfane. Come da consuetudo, gli eredi universali sono iden-
tificati nei figli maschi, ma non mancano testamenti in cui vengono 
indicati in modo paritetico sia i maschi che le femmine. È il caso di 
Margherita del fu Rinaldo di Scagno da Cerreto che istituisce eredi 
«[…] in aliis suis bonis Condeum suum filium et Amatam suam filia»; 
in altri casi vengono istituiti eredi i nipoti, figli del deceduto figlio 
maschio, come nel testamento di Rogata moglie del fu Salvuccio 
di Salvolo da Cerreto, che istituisce fedecommissario la nuora Ca-

Chiuse sul Sentino. Regesto con introduzione e note, Milano 1962; G. Castagnari, Il 
monastero di San Vittore delle Chiuse. Ricerche su un feudo comitale, in Aspetti e problemi 
del monachesimo nelle Marche: atti del Convegno di Studi, Fabriano, 4-7 giugno 1981, 
Editiones Montisfani, Fabriano 1982; Fiecconi, In Appeninis Alpibus, cit.; L’abbazia 
di San Vittore delle Chiuse. Antiche pergamene, a cura di U. Paoli e M. Morosin, Fa-
briano 2014. 

31 Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/I, pp. 70, 86, 87, 91, 97, 98, 102.

32 Rogata moglie del fu Salvuccio di Salvo da Cerreto che lascia cinque soldi a Uffre-
duccio, cappellano della chiesa di San Martino, presente anche fra i testimoni, pro 
recomandatione anime sue.
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rabona moglie del fu Beneiteso, istituisce eredi universali le nipoti 
femmine Sammora, Giovanna, Tenta e Compita del fu Beninteso 
e riserva alla figlia Bona un legato di tredici libre33. Raramente il 
marito della testatrice, individuato come fedecommissario, tutore 
dei figli, usufruttuario dei beni, destinatario di legati di una certa 
consistenza, viene istituito come erede universale, poiché se gli uo-
mini possono esigere dalle mogli lo stato di vedovanza perpetua e, 
come già si è visto, questa è una condicio sine qua non per cui queste 
possono mantenere l’eredità ricevuta, alle donne non è concessa tale 
clausola che mette al riparo dalla dispersione il proprio patrimonio e 
quello della propria famiglia d’origine, che in questo modo potrebbe 
andare in mano a figli nati da successivi matrimoni.

33  Gli antichi protocolli, cit., vol. 2/I, pp. 70, 531.
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Fabriano e il fondatore di Montefano.
L’inserimento di un nuovo Ordo nella realtà 
socio-economica e religiosa comunale

Ugo Paoli

Chi legge la vita di S. Silvestro Abate scritta dal Venerabile 
Andrea di Giacomo da Fabriano [...] dovrà farsi ragione e 
convincersi che la nostra Fabriano fu per il nostro Santo il 
luogo più caro e prediletto al suo cuore1.

L’affermazione dello storico silvestrino fabrianese Amedeo Bol-
zonetti2 è suffragata non solo dalla Vita Silvestri di Andrea di Gia-

1 Sigle e abbreviazioni: Adf = Fabriano, Archivio Diocesano; Adf, Acsv = Fabriano, Ar-
chivio Diocesano, Archivio Capitolare di San Venanzo; Adf, Acsn = Fabriano, Archivio 
Diocesano, Archivio Capitolare di San Nicolò; Afa = Archivio di Fonte Avellana; Amf 
= Archivio del monastero di San Silvestro in Montefano presso Fabriano; Ascf = Fabria-
no, Archivio Storico Comunale; Vita Iohannis a Baculo = Amf, Cod. 3, ff. 17r-25v, Vita 
beati Iohannis a Baculo confessoris et mirifici heremite (testo latino e traduzione italiana 
da scaricare in formato .doc in <http://www.monasterosansilvestro.org/congregazione/
monaci-santi/#c49>); Vita Silvestri = Amf, Cod. 3, ff. 1r-17r, Vita sanctissimi Silvestri 
confessoris et mirifici heremite (testo latino in <http://www.monasterosansilvestro.org/
congregazione/fonti/#c337> - traduzione italiana in <http://www.monasterosansilve-
stro.org/congregazione/fonti/#c338>).

 A. Bolzonetti, Il Monte Fano e un grande anacoreta. Ricordi storici, Roma 1906 (opera 
postuma), p. 124.

2 Nacque a Fabriano il 10 dicembre 1836. L’8 settembre 1852 vestì l’abito silvestrino e 
l’anno dopo emise la professione dei voti nel monastero di San Benedetto di Fabriano. 
Fu ordinato sacerdote il 23 settembre 1860. Dopo la soppressione del monastero (3 
gennaio 1861) e l’espulsione dei monaci (16 marzo 1861), si ritirò nella casa pater-
na, aiutando il confratello Ilarino De Luca, parroco della chiesa annessa al soppresso 
monastero, con il titolo di “Sagrestano Maggiore”. Il 5 ottobre 1903 fu eletto abate 
generale della Congregazione Silvestrina. Morì a Fabriano il 24 giugno 1904. Lasciò 
un importante manoscritto (ora conservato nella Biblioteca Comunale di Fabriano) dal 
titolo: Memorie di fatti più notevoli occorsi nella città di Fabriano dall’anno 1850 sino al 
18... [1894], raccolte da D. Amadeo Bolzonetti, monaco silvestrino.
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como, ma anche da altre fonti – archivistiche e letterarie – che ci 
permettono di ricostruire la vita e l’itinerario spirituale del canonico 
osimano Silvestro Guzzolini (1177 circa - 1267), il quale nel territo-
rio fabrianese diede vita all’Ordine silvestrino, ora diffuso in cinque 
continenti (Europa, America del Nord, Australia, Asia, Africa).

Le fonti archivistiche riguardano direttamente il Santo o persone 
e istituzioni che hanno avuto contatti con lui: si tratta per lo più 
di atti notarili che, pur nell’esiguità delle informazioni contenute, 
presentano elementi cronologici certi. Le fonti letterarie sono pre-
valentemente agiografiche e inquadrano gli avvenimenti in una pro-
spettiva teologico-spirituale.

Fonti archivistiche
I documenti che riguardano i rapporti di Silvestro con Fabriano 

(autorità civili ed ecclesiastiche, istituzioni religiose, privati cittadini) 
abbracciano il periodo 1231-1267. Per la maggior parte si trovano 
nei fondi Montefano, San Benedetto di Fabriano, Congregazione e Cu-
mulo comune dell’archivio del monastero di San Silvestro presso Fa-
briano3. Integrano la documentazione prodotta dall’ente silvestrino 
due pergamene del disperso archivio dell’abbazia di San Vittore delle 
Chiuse4 – conservate, rispettivamente, nell’Archivio Storico Comu-

3 I documenti dei quattro fondi sono pubblicati nei volumi 14, 15, 16/1 e 16/2 della 
collana Bibliotheca Montisfani (catalogo in <http://www.monasterosansilvestro.org/
biblioteca/pubblicazioni/#c372>). Sulla composizione e l’ordinamento dell’archivio, si 
veda L’archivio storico del monastero di San Silvestro in Montefano di Fabriano. Inventario 
dei fondi della Congregazione Silvestrina, a cura di U. Paoli, (Pubblicazioni degli Archi-
vi di Stato. Strumenti, CVII), Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1990.

4 Del ricco patrimonio archivistico e librario dell’abbazia, che nel 1406 fu incorporata 
al monastero olivetano di Santa Caterina di Fabriano, è conservata una parte delle per-
gamene, mentre risultano deperditi tutti i codici. Attualmente si ha conoscenza di 224 
pergamene – appartenenti al fondo abbaziale – nell’Archivio di Fonte Avellana, di circa 
200 nella Library dell’Università di Princeton (New Jersey - USA) e di una cinquantina 
nell’Archivio Storico Comunale di Fabriano. Sulla dispersione dell’archivio di San Vit-
tore si veda L’abbazia di San Vittore delle Chiuse. Antiche pergamene, a cura di U. Paoli, 
M. Morosin, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Fabriano 
2014, pp. LIX-LXV. Del complesso abbaziale sopravvive la chiesa romanica del secolo XI.
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nale di Fabriano5 e nell’Archivio di Fonte Avellana6 –, quattro atti 
notarili dell’Archivio Capitolare di San Venanzo7 e una pergamena 
dell’Archivio Capitolare di San Nicolò8: questi due ultimi archivi 
sono depositati presso l’Archivio Diocesano di Fabriano. 

Fonti letterarie
Affiancano gli atti notarili due testi agiografici contenenti riferimen-
ti importanti ai legami instaurati fra Silvestro e i suoi monaci con 
la comunità cittadina: la Vita Silvestri e la Vita Iohannis a Baculo9. 
Entrambi i testi sono di Andrea di Giacomo da Fabriano, che scrisse 
la Vita Silvestri tra il 1274 e il 1282, quando era semplice monaco10 
e compose la Vita Iohannis a Baculo tra il 1310 e il 1314 mentre 
ricopriva l’ufficio di priore generale11.

5 Ascf, Fondo Diplomatico, II, 104/1 (7 marzo 1234); regesto in R. Sassi, Le carte del 
monastero di S. Vittore delle Chiuse sul Sentino. Regesto con introduzione e note, Giuffrè, 
(Deputazione di Storia Patria per le Marche. Studi e Testi, 1), Milano 1962, n. 188, p. 
78 (con data errata 6 novembre 1234).

6 Afa, Fondo Pergamene, 128 (20 novembre 1243); regesto in Sassi, Le carte di S. Vittore, 
cit., n. 216, p. 84.

7 Adf, Acsv, Pergamene, 52 (10 marzo 1246); 150 (1258); 184 (22-24 aprile 1265); 201 
(18 maggio 1265); 202 (10 giugno 1265).

8 Adf, Acsn, Pergamene, ad annum (7 gennaio 1237). 

9 Entrambi i testi sono pubblicati in edizione critica da R. Grégoire, Agiografia silve-
strina medievale, (Bibliotheca Montisfani, 8), Fabriano 1983, pp. 37-148, 183-272. 
Per il testo latino e la versione italiana delle due Vite si veda Alle fonti della spiritualità 
silvestrina, II. Vita di san Silvestro, beato Giovanni dal Bastone, beato Ugo, san Bonfilio, a 
cura di U. Paoli, (Bibliotheca Montisfani, 10), Fabriano 1991, pp. 4-109, 114-201.

10 Il biografo nel prologo della Vita Silvestri si definisce infimus monachorum (l’ultimo dei 
monaci). 

11 Su di lui si veda A. Pratesi, La figura e l’opera di Andrea di Giacomo da Fabriano, in 
Silvestro Guzzolini e la sua Congregazione monastica, Atti del Convegno di Studi tenuto 
a Fabriano, Monastero S. Silvestro Abate, 4-6 giugno 1998, a cura di U. Paoli, (Biblio-
theca Montisfani, 25), Fabriano 2001, pp. 275-299.
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1. Profilo biografico di Silvestro12.
Silvestro nacque a Osimo intorno al 117713 dal nobile «Gislerio, 

perito in diritto civile»14. La biografia non accenna al casato, che 
secondo la tradizione fu quello dei Guzzolini. La Vita Silvestri tace 
anche sul nome della madre, che gli scrittori settecenteschi indivi-
duano in Bianca Ghislieri.

Il padre Gislerio inviò il figlio, «ancora adolescente, a Bologna e 
a Padova con l’ordine di dedicarsi allo studio della scienza legale», 
ma dopo breve tempo Silvestro, «assetato della conoscenza delle sa-
cre lettere», abbandonò «un tale studio» per applicarsi a quello della 
«teologia» e della «sacra scrittura»15. Quando Gislerio venne a sapere 
che Silvestro, ritornato a Osimo, aveva interrotto lo studio del dirit-
to, prese la cosa «molto di malanimo» e «per dieci anni» privò il figlio 
«della sua conversazione»16. 

Finalmente, vinta l’ostilità del padre, Silvestro poté abbracciare 
lo stato ecclesiastico e «per i meriti della sua vita» fu assunto tra i 
canonici della chiesa cattedrale di Osimo. Né la Vita Silvestri né i 

12 Le notizie sono desunte dalla Vita Silvestri (le citazioni letterali sono riportate fra vir-
golette in traduzione italiana). Si vedano pure U. Paoli, Silvestro Guzzolini, santo, in 
Dizionario biografico degli Italiani, vol. 92, Treccani, Roma 2018, pp. 676-679; F. Sal-
vestrini, Dai romitori della Marca alle città toscane. Silvestro da Osimo e la prima diffu-
sione del monachesimo silvestrino, in I monaci silvestrini e la Toscana (XIII-XVII secolo), 
a cura di Salvestrini, (Studi sulle abbazie storiche e ordini religiosi della Toscana, 5), 
Olschki, [Firenze] 2020, pp. 6-15.

13 Poiché il biografo afferma che alla morte, avvenuta il 26 novembre 1267, Silvestro era 
«intorno ai novant’anni» (Vita Silvestri, cap. 33: quasi nonagenarius existens), il 1177 è 
convenzionalmente accettato come anno di nascita di Silvestro. Verosimilmente Silve-
stro nacque a cavallo dei secoli XII-XIII (si veda L’archivio storico del monastero di San 
Silvestro, cit., p. 15, nota 9).

14 Vita Silvestri, cap. 1.

15 Ibidem.

16 Il biografo apprese queste notizie dal «venerabile uomo e devoto di Dio Benvenuto», 
che reggeva «come pastore la città di Osimo e che allora fu suo compagno nelle scuole» 
(Vita Silvestri, cap. 1). Benvenuto fu vescovo di Osimo dal 1264 al 1282: su di lui si 
veda Z. Zafarana, Benvenuto Scotivoli, santo, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 
8, Treccani, Roma 1966, pp. 696-697. 
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documenti coevi accennano al presbiterato di Silvestro, mentre la 
tradizione posteriore, a partire dal secolo XVII, è unanime nell’asso-
ciare la qualifica di «canonico» a quella di «sacerdote». 

In questo periodo è attestata per ben due volte la presenza di 
Francesco d’Assisi a Osimo: nel 1215 e nel 1219 (la prima volta pro-
veniva da Fabriano, la seconda da Ancona). In entrambe le occasioni 
Francesco fu accolto con grandi onori. Silvestro rimase indubbia-
mente affascinato dalla sua personalità. 

Verso il 1227, a causa di contrasti con il proprio vescovo e con-
siderando anche «la vanità e brevità della vita umana»17, Silvestro 
si ritirò a vita eremitica a Grottafucile fra i dirupi della gola della 
Rossa, ai confini orientali del territorio di Fabriano. 

Nel 1228 salirono a Grottafucile due domenicani incaricati dal 
pontefice Gregorio IX di compiere «una visita canonica al clero» del-
le Marche. Essi lo esortarono a non vivere da solo in quel luogo 
solitario e così Silvestro accolse i primi discepoli, costituendo a Grot-
tafucile una piccola comunità di eremiti.

Nel 1231 fondò l’eremo di Montefano presso Fabriano. 
Nel 1248 la nuova famiglia religiosa, costituita da quattro mo-

nasteri (San Benedetto di Montefano, Santa Maria di Grottafucile, 
San Marco di Ripalta presso Arcevia, San Bonfilio presso Cingoli), 
ottenne il riconoscimento canonico dal pontefice Innocenzo IV.

Seguirono altre fondazioni. Alla morte di Silvestro (26 novembre 
1267) i monasteri era dodici (nove nelle Marche, due in Umbria e 
uno nel Lazio) e i monaci circa centoventi. 

17 Tale pensiero fu suggerito a Silvestro dalla vista del corpo in decomposizione di un 
parente defunto, noto per la sua avvenenza e morto in giovane età: «Quello che 
lui era – prese a ragionare con se stesso – io lo sono; quello che lui è, io lo sarò. E 
mentre se ne tornava in camera, gli vennero in mente quelle parole del Signore: 
“Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” 
[Matteo 16,24]; e comprese che erano dette proprio per lui» (Vita Silvestri, cap. 2).
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2. Profilo biografico di Giovanni dal Bastone18.
Giovanni di Bonello, ultimo di cinque fratelli, nacque a Paterno 

di Fabriano. Di «carattere docile e ben dotato» fu affidato al fratello 
maggiore, che era sacerdote, «per essere avviato agli studi ecclesiasti-
ci», mentre gli altri fratelli «furono destinati al lavoro dei campi»19. 

Avendo ottenuto degli ottimi risultati, i genitori lo mandarono 
a Bologna «per lo studio delle lettere e della grammatica», ma dopo 
un certo periodo, resosi conto che l’ambiente universitario era di 
ostacolo alla sua vocazione alla santità, pensò di abbandonare gli stu-
di20. Temendo di arrecare un grave dolore ai «genitori» e ai «fratelli» 
che gli avevano offerto «l’onore e la possibilità di studiare», Giovan-
ni chiese l’intervento di Dio, che nella sua «divina misericordia» lo 
colpì «alla tibia con un’ulcera gravissima», per cui fu costretto a fare 
ritorno in famiglia. 

«Poiché la ferita divenne cronica, si ritrovò zoppo nel femore e 
nella tibia per il resto dei suoi giorni. D’allora fu costretto a usare il 
bastone» (da qui l’epiteto «dal Bastone»)21. A un certo punto la ferita 
guarì, per cui Giovanni, «pur seguitando a zoppicare», da Paterno si 
trasferì «a Fabriano dove, per vivere, faceva scuola di grammatica». 
Trascorso «vario tempo in questa occupazione», sentì il desiderio di 
abbandonare il mondo. «Proprio in quei giorni la fama dell’esimia 
santità del venerabile padre san Silvestro si diffondeva nella città di 
Fabriano e in tutta la regione». Giovanni chiese a Silvestro di esse-
re ammesso alla vita monastica. Silvestro lo accolse a Montefano 

18 Le notizie sono desunte dalla Vita Silvestri (le citazioni letterali sono riportate fra vir-
golette in traduzione italiana). Si vedano pure U. Paoli, Silvestro Guzzolini, santo, in 
Dizionario biografico degli Italiani, vol. 92, Treccani, Roma 2018, pp. 676-679; F. Sal-
vestrini, Dai romitori della Marca alle città toscane. Silvestro da Osimo e la prima diffu-
sione del monachesimo silvestrino, in I monaci silvestrini e la Toscana (XIII-XVII secolo), 
a cura di Salvestrini, (Studi sulle abbazie storiche e ordini religiosi della Toscana, 5), 
Olschki, [Firenze] 2020, pp. 6-15.

19 Vita Iohannis a Baculo, cap. 1.

20 Ivi, cap. 2.

21 Ivi, cap. 3.
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e «in considerazione della sua infermità» gli assegnò una «celletta» 
a piano terra22. In seguito, «considerando come Giovanni in poco 
tempo aveva fatto progressi nella vita monastica, lo fece promuovere 
al sacerdozio»23.

Dopo «circa sessant’anni» di vita monastica, a causa della «riaper-
tura della ferita dell’antica piaga», Giovanni fu trasportato a Fabria-
no nel monastero di San Benedetto per essere sottoposto «alle cure 
dei medici», ma pochi giorni dopo, «deposto il fardello del corpo», 
il 24 marzo 1290 entrò «nella potenza del Signore» per ricevere «da 
Dio una gloria proporzionata ai suoi meriti»24. 

Il suo corpo fu tumulato nella cripta della chiesa, dove tuttora 
riposa. E – come annota il biografo Andrea di Giacomo – «non vi fu 
a Fabriano e nei paesi vicini nessuna classe di persone che non tri-
butasse al santo il debito onore con cuore puro e devoto». La tomba 
di Giovanni dal Bastone divenne il luogo dove accaddero numerosi 
miracoli25.

Silvestro a Grottafucile: primo contatto con il territorio di Fabriano
Grottafucile, dove Silvestro si era ritirato intorno al 1227 dopo 

aver lasciato Osimo, «si trovava presso il castello di un nobile di 
nome Corrado»26, che riconobbe l’eremita per averlo incontrato 

22 Ivi, cap. 4.

23 Ivi, cap. 5.

24 Ivi, capp. 10-11.

25 Ivi, capp. 34-36, 38-50, 52. Il 29 agosto 1772 il papa Clemente XIV lo proclamò «bea-
to».

26 Vita Silvestri, cap. 2. Corrado del fu Gentile era il signore di Revellone (o Rovellone) 
presso Castelletta. In un atto del 1218 è ricordato insieme ad altri esponenti dell’aristo-
crazia rurale fra i consorti che detenevano la proprietà del castello di Serra San Quirico: 
Ascf, Fondo Zonghi-Moscatelli, 4 bis, n. 33, ff. 8v-9r (documento edito da R. Sassi, Un 
documento ignoto su le origini del castello di Serrasanquirico, in «Rassegna Marchigiana 
per le arti figurative, le bellezze naturali, la musica», IX/3, 1930, pp. 61-62). Sul nobile 
Corrado si veda L. Sena, Storia e tradizione agiografica nella «Vita Silvestri», (Bibliothe-
ca Montisfani, 24), Fabriano 1995, pp. 50-52. 
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nella curia marchionale (in curia marchionis) a difendere «energi-
camente» i diritti della Chiesa Osimana. Grande fu la sua sorpresa: 
Silvestro, infatti, era un personaggio di spicco, apparteneva a una fa-
miglia illustre27, era esperto di diritto, ricopriva un ruolo importante 
all’interno del capitolo della cattedrale di Osimo, godeva di una ric-
ca prebenda, era stimato dai confratelli, che lo avevano accolto nel 
capitolo per i «meriti della sua vita», era benvoluto dal popolo, tanto 
da suscitare l’«invidia» e la «gelosia» del vescovo Sinibaldo, che in 
più occasioni era stato anche ripreso da Silvestro, «acceso da zelo di 
carità», per il suo comportamento «non proprio esemplare»28. 

Corrado rimase ammirato della scelta radicale compiuta da Silve-
stro e «tutto contento lo condusse in una grotta dove giornalmente 
gli mandava il necessario per vivere»29.

Ben presto la fama dell’eremita si diffuse all’intorno: iniziarono 
ad accorrere devoti e pellegrini, perfino membri di ordini religio-
si, che cercarono «di fargli accettare il loro abito e la loro regola». 
Dopo matura riflessione Silvestro scelse la regola di san Benedetto, 
cioè una delle regole canonicamente approvate prima del concilio 
Lateranense IV del 1215, che nella costituzione 13 aveva proibito la 
fondazione di nuovi Ordini. 

27 I Guzzolini nei secoli XIII-XIV si segnalarono per la preparazione giuridica e il ruolo di 
rilievo svolto nella società comunale: si vedano F. Vecchietti, Dissertazione dell’editore 
intorno a S. Silvestro abate, in P. Compagnoni, Vecchietti, Memorie istorico-critiche 
della Chiesa e de’ vescovi di Osimo, II, Roma 1782, pp. 227-228; Lippaccio e Andrea 
<Guzzolini>, signori di Osimo, <http://rm.univr.it/iper/infomatio/pagine/pers09.
htm>; F. Sebastianelli, Memorie senesi dell’Ordine di S. Benedetto di Montefano, in 
«Inter Fratres», 57, 2007, p. 62 (un certo messer Gonzolino di Giacomo da Osimo 
fu podestà di Siena da luglio a dicembre del 1301). Per una interessante ipotesi sull’o-
rigine del cognome «Guzzolini» nel medioevo si veda G. Ciappelloni, Il cognome/
appellativo “Guzzolini”, in «Inter Fratres», 70, 2020, pp. 199-200.

28 Vita Silvestri, cap. 1. Sinibaldo, «qui vitam suam minus bene regebat», in precedenza era 
stato podestà della città di Osimo e, di conseguenza, era più un «uomo di armi e di governo» 
che un pastore (C. Grillantini, Storia di Osimo. Vetus Auximon, I, Pinerolo 1957, p. 223).

29 Vita Silvestri, cap. 3. Si veda anche F. Salvestrini, Il monachesimo benedettino nel tardo 
Medioevo italiano e l’esperienza di Silvestro fondatore di Montefano. Una rilettura, in 
«Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 73, 2019, pp. 424-424.
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E così Silvestro, deposto «il vecchio vestito clericale», indossò l’a-
bito monastico e iniziò ad accogliere dei discepoli, che inizialmente 
vivevano in celle scavate nella roccia (inter rupium concava) in parte 
ancora visibili, poi in un piccolo eremo dedicato alla Beata Vergine 
Maria, i cui ruderi ancora sopravvivono alle ingiurie del tempo30. 

Silvestro sul Monte Fano
Poiché il numero di coloro che chiedevano di aggregarsi alla nuo-

va famiglia monastica aumentava rapidamente, Silvestro «cominciò 
a costruire dei monasteri e a radunare in essi degli uomini per il 
servizio di Dio, non cercando relazioni con i secolari ma scegliendo 
piuttosto luoghi isolati a preferenza delle città»31.

 
Costruì dunque il secondo eremo su un monte alto e selvag-
gio chiamato Monte Fano, e tale di nome e di fatto, l’accesso 
al quale è da ogni parte faticoso e difficile. Il monte difatti era 
così solitario e selvaggio che nessuno, per quanto maturo di 
età, vi si avventurava senza compagnia32.

La nova religio, con la sua impronta penitenziale e pauperistica 
in perfetta aderenza allo spirito del tempo, guidata dalla persona 
carismatica di Silvestro, che al pari di Francesco si era spogliato di 
tutto per seguire Cristo, incontrò immediatamente il favore della 
comunità fabrianese. 

30 Grottafucile dista circa km 17 da Fabriano. Si trova a m. 380 sul livello del mare a 
poche decine di metri da una cresta del monte Revellone (m 841): al di sotto scorre il 
fiume Esino e si snoda il vecchio tracciato della strada statale 76 della Val d’Esino con 
la galleria «San Silvestro» (m. 554). Attualmente Grottafucile è all’interno del Parco 
naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.

31 Vita Silvestri, cap. 6. Il biografo, secondo il gusto delle etimologie, comune agli scrittori 
medievali, rileva nell’etimo del nome del fondatore una conformità con la scelta dei 
luoghi: «Silvestro significa ‘colui che sta nella selva; ciò appare dal sito dei suoi monasteri 
costruiti tutti nei boschi e in luoghi solitari. Lo stare fisso in un luogo è proprio di 
coloro che lottano, che contemplano, che perseverano... fino alla morte» (Vita Silvestri, 
prefazione).

32 Vita Silvestri, cap. 6.
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Il 1° giugno 1231 i fratelli Benedittolo e Vitale del fu Albertuc-
cio, Rinaldo del fu Bernardo (con il consenso della figlia Maria, 
espresso il 5 giugno), Atto del fu Pietro di Raino, Mancino del fu 
Guido e Ugolino del fu Morico di Ugolino donarono a Silvestro - 
con quattro atti notarili distinti - sei staia di selva (circa mq. 2.640) 
sul Monte Fano, intorno a Fonte Vembrici, per la costruzione di un 
eremo dove condurre vita penitente33. 

I sei donatori (cinque risiedevano a Serraloggia34 e uno a Fabria-
no) disposero che se l’erigendo eremo fosse rimasto privo di monaci 
dell’«Ordine di fra Silvestro» o essi fossero andati altrove a condurre 
vita penitente, il terreno boschivo sarebbe tornato a loro o ai loro 
eredi.

Vicino a Fonte Vembrici Silvestro «costruì un oratorio al beatis-
simo Benedetto e con quegli uomini che indirizzava alla santità con 
la dottrina e con l’esempio della sua vita lodevole costituì una co-
munità di monaci di non piccolo numero»35. L’eremo di Montefano 
fu scelto da Silvestro come centro di irradiazione e Casa Madre del 
suo Ordine36.

33 Si veda Le carte dell’Archivio di San Silvestro in Montefano, I. Montefano - S. Benedetto 
- Fabriano, a cura di G. Avarucci, U. Paoli, (Bibliotheca Montisfani, 14), Fabriano 
1990, docc. 1-3, pp. 3-8; Le carte dell’Archivio di San Silvestro in Montefano, III/1. Cu-
mulo comune, a cura di G. Avarucci, U. Paoli, (Bibliotheca Montisfani, 16), Fabriano 
2011 , docc. 2-3, pp. 4-7. 

34 Il toponimo persiste nel primo tratto della strada che da Fabriano conduce alla frazione 
di Attiggio.

35 Vita Silvestri, cap. 6. Per un certo periodo Silvestro visse da solo a Montefano in com-
pagnia di un lupo (ivi, cap. 7: evidente è il riferimento del biografo al lupo di Gubbio, 
ammansito da Francesco). All’inizio del secolo XVII il titolo di «San Benedetto» fu 
cambiato in «San Silvestro», in seguito al riconoscimento della santità del fondatore 
della Congregazione Silvestrina da parte del papa Paolo V con la bolla Sanctorum viro-
rum del 23 settembre 1617: si veda U. Paoli, M. Morosin, Bolle papali nell’archivio 
storico della Congregazione Silvestrina, in «Studia Picena», 79, 2014, pp. 78-80, 101-
106 (trascrizione del documento in <http://www.monasterosansilvestro.org/congrega-
zione/fonti/#c235>).

36 L’eremo si trova a km 7 da Fabriano, a m. 800 sul livello del mare, in prossimità della 
cima di Monte Fano (m. 890).
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La nuova fondazione monastica fu patrocinata e favorita dal ca-
pitolo dei canonici di San Venanzo, chiesa matrice di Fabriano, cioè 
dalla massima autorità ecclesiastica: ben quattro furono i canonici 
presenti, in qualità di testimoni, agli atti di donazione del 1° giugno 
1231: Pietro, Meliorato, maestro Simone e Giacomo; uno degli atti 
venne rogato «davanti al campanile di San Venanzo». Fra i testimo-
ni agli atti di donazione figura anche Atto, cappellano della chiesa 
rurale di Santa Lucia, situata all’epoca sulla via che da Fabriano con-
duceva a Montefano e dipendente dall’abbazia di Sant’Angelo infra 
Ostia presso Esanatoglia. 

Ma anche le autorità comunali sostennero la nova religio. Il 30 lu-
glio 1236 Adam di Fiorentino, procuratore del comune di Fabriano, 
con il consenso del podestà Uguccione, donò a Silvestro oltre 90 sta-
ia di terra con selva (circa quattro ettari) intorno all’eremo, acquista-
te con atti di permuta da vari proprietari (Aldobrandino di Enrico, 
Vitale e Atto di Benedittolo, Atto e Bentivoglio di Bonello, Michele 
di Masseo, Mancino di Rublo e dai Paganelli, che hanno dato il 
nome al villaggio sottostante) tra il 15 luglio e il 14 agosto 123537. 

È quindi la comunità di Fabriano a volere Silvestro e che 
quasi fonda il monastero di Silvestro. Non è certo una novità 
la fondazione di monasteri ad opera di laici; anzi quasi ogni 
grande monastero del passato ha avuto il suo fondatore o pro-
tettore laici, ma si trattava di singole persone appartenenti a 
qualche grande famiglia feudale. Qui abbiamo invece un’in-
tera comunità cittadina che si muove tramite le sue autorità38. 

Ebbe inizio, così, un intenso rapporto tra i monaci e la società 
fabrianese, che si concretizzò ben presto con l’insediamento all’in-
terno della città.

37 Le carte dell’Archivio di San Silvestro in Montefano, I, cit., docc. 5-12, pp. 10-22.

38 A. De Luca, Le carte dell’Archivio di Montefano, in Il monachesimo silvestrino nell’am-
biente marchigiano del Duecento, Atti del Convegno di Studi tenuto a Fabriano, Mona-
stero S. Silvestro Abate, 30 maggio - 2 giugno 1990, a cura di U. Paoli, (Bibliotheca 
Montisfani, 22), Fabriano 1993, p. 235.
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Nel Borgo Nuovo di Fabriano
Il 10 luglio 1244 il podestà Tommaso da Spello, con il con-

senso del consiglio generale e speciale riunito nella chiesa di San 
Venanzo, nominò il notaio maestro Morico da Valle quale pro-
curatore del comune di Fabriano per donare a Silvestro, priore 
dell’eremo di Montefano, quattro tavole (circa mq. 176) di ter-
reno edificabile nel Borgo Nuovo di Fabriano, da scegliere nel 
luogo che lo stesso Silvestro o il confratello maestro Fabriano 
avrebbero ritenuto più utile e vantaggioso per l’eremo39. L’area 
concessa era ubicata «extra portam castri»40, in località Castellare, 
dove stava sorgendo il nuovo quartiere del Poggio nelle adiacenze 
della piazza del Mercato o Mercatale (oggi piazza Garibaldi), in 
una zona, quindi, in notevole sviluppo edilizio e demografico. 
Silvestro vi costruì un piccolo edificio con oratorio dedicato a 
San Benedetto, che inizialmente serviva solo di appoggio per lo 
stesso Silvestro, chiamato «spessissimo» dai canonici di San Ve-
nanzo a «esporre al popolo la parola di Dio»41, e per i monaci che 
da Montefano scendevano in città42.

Il legame di Silvestro e dei suoi monaci con Fabriano si ac-
crebbe nel corso degli anni. 

Privati cittadini e autorità pubbliche continuarono a favorire 

39 Le carte dell’Archivio di San Silvestro in Montefano, I, cit., doc. 131, pp. 235-236. L’atto 
di donazione fu rogato due giorni dopo (ivi, doc. 132, pp. 236-237). Magister Fabria-
no era figlio del notaio Ballone, che fu console di Fabriano nel 1210-1211: si veda F. 
Pirani, Fabriano in età comunale. Nascita e affermazione di una città manifatturiera, (La 
società medievale. Saggi e ricerche), Nardini, Firenze 2003, pp. 134, 178.

40 Cioè appena fuori della cinta muraria costruita negli anni 1231-1232 (Ascf, Fondo 
Diplomatico, II, 103, rogiti 1-2 e 103/1).

41 Vita Silvestri, cap. 27.

42 Successivamente a San Benedetto fu costituita una comunità con priore e nel 1287 si 
diede inizio alla costruzione di una nuova chiesa, dove nel 1290 fu sepolto il monaco 
Giovanni dal Bastone (si veda U. Paoli, L’Ordine silvestrino e Fabriano, in La chiesa 
di San Benedetto a Fabriano, a cura di B. Cleri, G. Donnini, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fabriano e Cupramontana, [Fabriano] 2013, pp. 15-16).
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l’Ordine di Montefano con donazioni e lasciti43. Menziono soltan-
to il legato testamentario di Marsilia, vedova di Alberico, e della 
figlia Sorabona, due signore fabrianesi che il 19 maggio 1264 be-
neficarono di somme di denaro Silvestro e 63 suoi monaci, tra 
cui – nell’ordine – «Giovanni del fu Bonello di Giovannuccio da 
Paterno» di Fabriano [= Giovanni dal Bastone]; «Bartolo», futuro 
terzo priore generale (1273-1298); «Ugo» [degli Atti] e il fratello 
«Giuseppe», successore di Silvestro alla guida dell’Ordine (1268-
1273); «Filippo», primo discepolo di Silvestro a Grottafucile; «Sa-
limbene da Paterno», abituale compagno di viaggio di Silvestro44. 
Inoltre Marsilia e Sorabona lasciarono al monastero di Montefano 
un vasto appezzamento di terra coltivata a scotano45.

Silvestro non rimase indifferente all’affetto e alla benevolenza 
dei fabrianesi e ricambiò a suo modo, compiendo per loro alcuni 
prodigi: liberò una gentildonna da forti dolori al capo, spense l’in-
cendio nella casa dei figli di Rinaldo di Rigozio, ridonò la vista a 
Tommasa di Pascuzio...46.

Dopo la morte, avvenuta il 26 novembre 1267, il corpo di Sil-
vestro per tre giorni fu oggetto di ininterrotto omaggio da parte 
di «una folla di ambo i sessi» e di «membri del clero»47, quindi 
fu riposto in una cassa di legno, donata da un nobile fabrianese e 
tuttora conservata nella chiesa di Montefano nella cappella laterale 
destra48.

43 Le carte dell’Archivio di San Silvestro in Montefano, I e III/1, cit., passim.

44 Vita Silvestri, cap. 32.

45 Le carte dell’Archivio di San Silvestro in Montefano, II, cit., doc. 3, pp. 11-14.

46 Vita Silvestri, capp. 14, 15, 23.

47 Ivi, cap. 37.

48 Si veda S. Prete, L’antica «arca» di san Silvestro Guzzolini, in «Inter Fratres», 28, 
1978, pp. 196-200. Nel 1968, in occasione del VII centenario della morte (1267-
1967/1968), i resti mortali di Silvestro furono collocati nell’urna di bronzo e cristallo 
che si trova sotto la mensa dell’altare maggiore.
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I rapporti di sostegno e di mutua collaborazione proseguirono 
anche dopo la morte di Silvestro.

Ai monaci furono affidati anche incarichi di fiducia come nel 
1270, allorché ai monaci di Montefano Giacomo e Benincasa fu 
commissionata la gestione finanziaria del denaro pubblico impiega-
to per la costruzione delle nuove mura49.

Ma fu soprattutto nel 1275 che il rapporto fiduciario tra i due 
enti trovò l’espressione più tangibile. L’anno precedente il conci-
lio ecumenico celebrato a Lione in Francia sotto la presidenza del 
papa Gregorio X, con la costituzione Religionum diversitatem ni-
miam, aveva imposto severe limitazioni agli Ordini di intonazione 
«pauperistico-eremitica». Le comunità silvestrine, dislocate in luo-
ghi solitari e impervi come Grottafucile e Montefano, non avendo 
beni sufficienti per il proprio mantenimento, praticavano anche la 
questua. Allo scopo di mettere al riparo l’Ordine da possibili impo-
sizioni restrittive,

Bartolo, terzo priore generale, e i fratelli, desiderosi viva-
mente di rinunciare alla pratica della questua, stabilirono di 
vivere in comune dei propri beni secondo la regola di san Be-
nedetto e il privilegio di conferma dell’Ordine50. Ma poiché 
le sostanze che avevano non erano sufficienti per un decoro-
so sostentamento, ricorsero al comune di Fabriano perché si 
prendesse un provvedimento in loro favore51.

Il consiglio generale si pronunciò favorevolmente, ma il podestà 
Guinicello da Bologna si oppose e soltanto un intervento miraco-
loso di Silvestro sbloccò la situazione. Sta di fatto che il comune di 
Fabriano il 10 giugno 1275 acquistò mulini, case e terre in locali-
tà Ponte del Gualdo (oggi Vetralla) alla periferia di Fabriano per la 

49 Le carte dell’Archivio di San Silvestro in Montefano, I, cit., doc. 24, pp. 47-48.

50 Si veda nota 81.

51 Vita Silvestri, cap. 44.



– 127 –

ragguardevole somma di 1.500 lire di ravennati e anconetani52 e ne 
concesse in perpetuo l’uso e l’usufrutto a Bartolo, «priore dell’eremo 
di San Benedetto di Montefano», con un atto solenne rogato nel 
palazzo comunale il 13 giugno 1275 alla presenza di ben quindici 
cittadini ragguardevoli53. 

E fu proprio a Ponte del Gualdo che i Silvestrini iniziarono la 
lavorazione della carta, svolgendo un ruolo non irrilevante nello svi-
luppo di tale attività54. 

La novità dell’ Ordo silvestrino
Quando Silvestro diede inizio al suo Ordine, il comune di Fabria-

no era ormai una realtà consolidata a livello giuridico-istituzionale 
ed economico-sociale55. Inoltre tra la fine del XII secolo e la prima 
metà del Duecento Fabriano aveva conosciuto un notevole accresci-
mento demografico e urbanistico in seguito ai patti di «sottomissio-
ne» o di «aggregazione» di numerosi domini loci (= signori territoria-
li) con i loro homines56: dal 1165 al 1251, periodo in cui si realizza 
la «costruzione del territorio» fabrianese, se ne contano settantuno57.

Anche gli enti monastici che erano sorti nel territorio all’inizio 

52 Si veda Le carte dell’Archivio di San Silvestro in Montefano, I, cit., doc. 237, pp. 389-
393. L’operazione fu eseguita da otto sapientes e boni homines, scelti fra gli abitanti dei 
quattro quartieri di Fabriano (San Biagio, Castelvecchio, Poggio e San Venanzo).

53 Le carte dell’Archivio di San Silvestro in Montefano, I, cit., doc. 29, pp. 57-59. Su alcuni 
di questi personaggi si veda F. Pirani, «Ad castrum de Fabriano descendens». L’Ordine di 
Montefano, la società e le istituzioni comunali fabrianesi nel Duecento, in Silvestro Guzzo-
lini e la sua Congregazione monastica, cit., pp. 117-118. 

54 Si veda G. Castagnari, L’arte della carta a Fabriano: le cartiere dei monaci di Montefano, 
in Il monachesimo silvestrino nell’ambiente marchigiano del Duecento, cit., pp. 203-215. 
I monaci possedettero opifici fino al 1725.

55 Si veda Pirani, Fabriano in età comunale, cit., pp. 27-32, 48-54, 110-136.

56 Si veda Il Libro rosso del comune di Fabriano, a cura di A. Bartoli Langeli, E. Irace, A. 
Maiarelli, con la collaborazione di S. Ambrosini, S. Cerini, n.s., II, 2 (Deputazione 
di Storia Patria per le Marche. Fonti per la storia delle Marche), Ancona 1998, passim. 

57 A. Bartoli Langeli, Il comune di Fabriano nella Marca del XIII secolo, in Silvestro 
Guzzolini e la sua Congregazione monastica, cit., pp. 14-15.
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del secolo XI per iniziativa di alcuni domini loci di discendenza lon-
gobarda o franco-longobarda58 e alla ricchezza spirituale avevano ag-
giunto, nel frattempo, potere politico e solidità economica, ormai 
non erano più in grado di contrastare i disegni egemoni dell’isti-
tuzione cittadina, per cui si videro costretti a rinunciare a parte dei 
possedimenti e degli uomini posti alle loro dipendenze59. Particolar-
mente significative sono le pattuizioni con le abbazie di San Vittore 
delle Chiuse nel 1170 e nel 121260, di Valdicastro nel 121861, di 
Santa Maria d’Appennino nel 122462.

Se il comune di Fabriano entrò in aperto contrasto con le ricche 
e potenti abbazie del contado che ne ostacolavano l’azione espan-
sionistica, favorì invece le novae religiones degli Ordini mendicanti 
degli Agostiniani e dei Frati Minori e dell’Ordine monastico dei Sil-
vestrini, che propugnavano un ideale di vita ispirato alla semplicità 
e alla purezza evangeliche, maggiormente rispondenti alle esigenze 
spirituali e socio-economiche della società fabrianese.

Silvestro, al pari di Francesco, aveva mosso i primi passi della sua 
conversione nella solitudine, nella penitenza e nella contemplazione. 
I due fondatori avevano inteso recuperare i valori della vita religiosa, 
smarriti o disattesi dalle comunità monastiche del territorio, incar-
nandoli in forme nuove, pur nella fedeltà al Vangelo e – per Silvestro 
– anche alla regola di san Benedetto.

58 Si veda Pirani, Fabriano in età comunale, cit., pp. 64-72.

59 Si veda U. Paoli, La presenza monastica a Fabriano, un castrum appenninico tra Marche 
e Umbria, in Da Giotto a Gentile. Pittura e scultura a Fabriano fra Due e Trecento, a cura 
di V. Sgarbi, G. Donnini, S. Papetti. Catalogo della mostra, Fabriano, 26 luglio - 30 
novembre 2014, Mandragora, Firenze 2014, pp. 27-28.

60 Si veda L’abbazia di San Vittore delle Chiuse, cit., doc. 5 (marzo 1170), pp. 18-20; doc. 
9 (21 ottobre 1212), pp. 31-34.

61 Ascf, Fondo Diplomatico, II, 83 (4 ottobre 1218); edizione: Il Libro rosso, doc. 25, pp. 
43-44.

62 Sono conservati due originali del documento: Adf, Acsv, Pergamene, 28 (inedito) e 
Ascf, Pergamene, b. II, 92 (30 gennaio 1224), edito in Il Libro rosso, doc. 120, pp. 209-
211.
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Le due esperienze, dell’eremitismo monastico [di Silvestro] e del 
francescanesimo, si incrociano e si intrecciano. Con Francesco l’imi-
tazione del Dio sofferente, del Dio che appare nella sua umanità, si af-
fianca dunque alla contemplazione del Dio altissimo e pantocratore: 
Silvestro «è l’erede» di “Romualdo in questa terra, il modello dei 
tentativi di riforma eremitica del vecchio monachesimo. Ma il suo 
intuito di uomo di Dio sembra quello di aver accolto (...) qualcosa 
delle nuove esigenze, della nuova spiritualità che si concentra nell’i-
mitare l’umanità di Cristo. C’è in lui come il tentativo di innestare, 
nel vecchio tronco [benedettino], una novità francescana” 63.

Francescani e Silvestrini, pur a diversi livelli e con differenti mo-
dalità, mostrarono una notevole capacità di penetrazione nel tessuto 
sociale del secolo XIII64.

Anche la documentazione riflette la fisionomia particolare della 
Congregazione Silvestrina nel panorama del monachesimo tardo-me-
dievale: «l’adozione formale della regola benedettina, cui si accompa-
gna una adesione sostanziale allo spirito dei movimenti pauperistici e 
degli ordini mendicanti, in perfetta sintonia allo spirito dei tempi»65.

Le donazioni, infatti, del 1231 e del 1236 non garantivano la 
tranquillità economica alla nascente comunità di Montefano, perché 
si trattava di piccoli appezzamenti di terre silvate intorno all’eremo: 
tutto il contrario di quanto ci offre la documentazione dei grandi 

63 C. Leonardi, Montefano e le Marche nella storia del monachesimo. A conclusione di un 
Convegno, in Aspetti e problemi del monachesimo nelle Marche, Atti del Convegno di Stu-
di tenuto a Fabriano, Monastero S. Silvestro Abate, 4-7 giugno 1981, II, (Bibliotheca 
Montisfani, 7), Fabriano 1982, pp. 1158-1159. Grande testimone della spiritualità 
monastica nell’XI secolo, Romualdo († 1027) aveva fondato le abbazie di Sant’Elena e 
di Valdicastro (si veda C. Pierucci, L’abbazia di S. Elena dell’Esino. Memorie storiche e 
artistiche, Camaldoli 1981 e Valdicastro, in Abbazie e castelli della Comunità Montana 
Alta Valle dell’Esino, a cura di G. Castagnari, Comunità Montana Alta Valle dell’Esi-
no, Fabriano 1990, pp. 233-242). Nel 1605 il Comune di Fabriano scelse Romualdo e 
Silvestro come comprotettori.

64 Si veda Salvestrini, Il monachesimo benedettino nel tardo Medioevo italiano, cit., pp. 
428-433; Id., Dai romitori della Marca alle città toscane, cit., pp. 21-27.

65 De Luca, Le carte dell’Archivio di Montefano, cit., p. 234.
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monasteri benedettini, la quale fin dagli inizi ci presenta la progres-
siva formazione di un grande patrimonio terriero.

Il tenore di vita della comunità silvestrina era semplice e austero: 
i monaci praticavano la mortificazione corporale e si dedicavano alla 
preghiera e al lavoro: l’abito era «ruvido», il cibo frugale, il luogo 
povero e disadorno66. 

Inoltre Silvestro adottò per il suo movimento il sistema congre-
gazionistico, maggiormente efficace per garantire l’indipendenza e 
l’autonomia dei monasteri di fronte alla potenze temporali: infatti 
gli Eigenkloster (= monasteri privati di fondazione laico-nobiliare) 
sorti nel secolo XI nel territorio fabrianese erano sotto il controllo 
e la protezione delle potenti famiglie locali che l’avevano fondati. Il 
desiderio di sganciarsi totalmente dall’ambito feudale si avverte in 
Silvestro anche nella scelta del titolo di «priore» al posto di quello 
di «abate», diventato ormai sinonimo di feudatario ricco e potente.

Silvestro e Fabriano
Nel 1948 Romualdo Sassi, in occasione del VII centenario dell’ap-

provazione canonica della Congregazione Silvestrina, pubblicò un 
breve articolo dal titolo Orme poco note di S. Silvestro Abate nella 
vita fabrianese contemporanea67 con l’intento «di segnalare alcune lie-
vi tracce del Santo» rinvenute «qua e là in documenti di archivio»:

Non voglio esagerarne il valore – osserva acutamente l’insi-
gne storico – giacché attestano soltanto la presenza dell’uo-
mo di Dio ad atti notarili pubblici o privati nei quali non 
aveva diretta ingerenza o la sua chiamata ad incarichi estranei 
alla sua missione religiosa; sono tuttavia segni non del tutto 
trascurabili della sua attività fuori dell’eremo e della conside-
razione in cui era tenuto da personaggi contemporanei a lui 
più vicini68.

66 Vita Silvestri, cap. 6.

67 Si veda «Benedictina», 2, 1948, pp. 35-46.

68 Ivi, p. 36.
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I documenti «segnalati» dal Sassi sono sei.
Nel primo documento (7 marzo 1234) Silvestro, da tre anni prio-

re di Montefano, figura come testimone, insieme ad altri personaggi 
ragguardevoli ecclesiastici e laici – fra cui Filippo, vescovo di Came-
rino – all’atto di fondazione del primo insediamento francescano a 
Fabriano, rogato nel chiostro di San Venanzo: i domini fabrianesi 
Rigoccio, Fildesmido, Gilberto, Gerardo di Maria, Gelfolino e Pie-
tro di Gelfuzio concessero a Pietro da Vercelli, provinciale dei Frati 
Minori delle Marche, tutti i loro diritti su un terreno di proprietà di 
San Vittore delle Chiuse, sito nella contrada di Cantiro presso Ser-
raloggia, per la costruzione di un convento69. Al pievano Raniero fu 
affidato l’incarico di dare esecuzione all’istrumento70.

Il notaio estensore dell’atto è Oratore [di Rinaldo], che viene ri-
cordato nell’agiografia silvestrina come «persona prudente e degna 
di fede, nonché esperto notaio»71.

Nel secondo documento segnalato dal Sassi, Silvestro, priore 
dell’eremo di Montefano, figura come testimone insieme al confra-
tello Ventura di Ugolino da Fabriano: il 20 novembre 1243 Mo-

69 Sassi, Orme poco note, cit., pp. 36-37, 42-43 (doc. I: edizione con data errata 6 novem-
bre 1234); L’abbazia di San Vittore delle Chiuse, cit., pp. 35-37 (riproduzione, trascri-
zione e traduzione); San Francesco d’Assisi a Fabriano. Origini e presenze francescane dal 
XIII secolo ad oggi, a cura di R. Corradi, A. Pesetti, con appendici di G. Ballelli, 
F. Uncini, Edizioni Nisroch, [Macerata] 2020, pp. 27-28, 240-241 (regesto, riprodu-
zione, traduzione). Su alcuni personaggi menzionati nel documento si veda Pirani, 
«Ad castrum de Fabriano descendens», cit., pp. 106-109, 192; Pirani, Fabriano in età 
comunale, cit., pp. 37, 132-134.

70 Raniero era pievano di Civita (chiesa su una collina a ridosso di Fabriano). Fran-
cesco d’Assisi († 1226) si era confessato più volte da lui quando dall’Umbria si re-
cava in visita alle monache di Valdisasso presso Valleremita. Secondo la predizione 
di Francesco, Raniero si fece frate minore: morì nel convento di Porta Cervara nel 
1268, dove i Frati Minori si erano trasferiti due anni prima. Nel 1282 i Frati Mi-
nori acquistarono un’area nel centro di Fabriano per la costruzione del terzo e de-
finitivo convento di San Francesco alle Logge (si veda Talamonti, Cronistoria dei 
Frati Minori, pp. 10-16, 97-100; San Francesco d’Assisi a Fabriano, cit., pp. 35-47).

71 Vita Iohannis a Baculo, cap. 15. Per brevi notizie su Oratore di Rinaldo si veda L. Sena, 
Personaggi e luoghi nella vita del beato Giovanni dal Bastone, in Il monachesimo silvestrino 
nell’ambiente marchigiano del Duecento, cit., pp. 344-345.
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naldo di Pietro di Alberico cedette all’abbazia di San Vittore delle 
Chiuse i propri diritti su due campi in contrada Troila, nel distretto 
di Fabriano72.

Il terzo documento, rogato a Perugia il 10 marzo 1246, riveste 
maggiore interesse dei precedenti perché apre uno squarcio sulla lot-
ta tra papato e impero in cui si trovò coinvolta anche la comunità 
di Fabriano.

Nel 1228 le truppe di Federico II, sotto il comando del legato 
imperiale Rinaldo, duca titolare di Spoleto, avevano invaso la Marca 
d’Ancona, spingendosi fino a Macerata, Recanati e Osimo73. Nel 
1330, con la pace di San Germano, l’imperatore aveva rinunciato 
a ogni pretesa sui territori occupati e la Marca iniziò a essere gover-
nata stabilmente da un rettore, nominato dal papa74. Si era trattato, 
tuttavia, di una semplice tregua, perché Federico II aveva sempre 
in animo di «restituire Ancona e Spoleto all’autorità dell’impero»75. 

Il comune di Fabriano inizialmente aveva temporeggiato, conser-
vando un atteggiamento cauto e, talora, anche incerto, contrastato al 
suo interno dalle rivalità tra le opposte fazioni dei Fildesmidi (guelfi) 
e dei Chiavelli (ghibellini)76; solo più tardi, dopo l’invasione della 
Marca da parte di Enzo, figlio di Federico II, nel 1239, il partito 

72 Sassi, Orme poco note, cit., pp. 37, 43 (doc. II); L’abbazia di San Vittore delle Chiuse, 
cit., pp. 38-41 (riproduzione, trascrizione, traduzione). Per la contrada Troila si veda 
R. Sassi, Stradario storico di Fabriano con appendici toponomastiche, Fabriano 1952 (rist. 
anast. ivi 1988), p. 164 (nuova ed. 2002). Esiste ancora la località «Case Troila» a km 
4 da Fabriano (vedi Carta d’Italia, f. 116, II, S.E.). 

73 Si veda W. Hagemann, L’intervento del duca Rainaldo di Spoleto nelle Marche nel 
1228/1229, in Le Marche nei secoli XII e XIII. Problemi e ricerche, Atti del VI Convegno 
del Centro di Studi Storici Maceratesi, (Studi Maceratesi, 6), Macerata 1972 , pp. 27-44.

74 Si veda G. Ermini, I rettori provinciali dello Stato della Chiesa da Innocenzo III all’Albor-
noz, in «Rivista di Storia del diritto italiano», 4, 1931, p. 31.

75 M. Natalucci, Gli imperatori della casa sveva e la Marca d’Ancona. Un documento 
dell’Archivio Capitolare d’Ancona, in «Studia Picena», 31, 1963, p. 24.

76 Ne sono testimonianza i protocolli notarili fabrianesi coevi, nei quali sono ricordati 
congiuntamente imperatore e papa.
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filoimperiale aveva preso il sopravvento e il comune si era schierato 
apertamente a favore dell’imperatore77.

Nel 1240 Fabriano incorse nell’interdetto. Gli ecclesiastici si vi-
dero costretti a riconoscere l’autorità dell’imperatore oppure a lascia-
re la città. Alcuni di loro preferirono prendere la via dell’esilio. Fu il 
caso del priore del capitolo della collegiata di San Venanzo, del cano-
nico Pietro e dello stesso fondatore di Montefano che, intendendo 
rimanere fedeli al papa, si rifugiarono a Perugia.

Nel 1244 Innocenzo IV lasciò Roma per Lione (Francia), temen-
do l’avanzata dell’esercito di Federico II78. Il 13 aprile 1245 il papa 
scomunicò l’imperatore e il 17 luglio 1245, nella sessione conclusi-
va del concilio ecumenico aperto a Lione il 28 giugno precedente, 
Federico II venne deposto e destituito di ogni onore e dignità, con 
divieto a tutti i fedeli di prestargli obbedienza. Ciononostante in Ita-
lia il prestigio dell’imperatore rimase sostanzialmente alto e la Marca 
d’Ancona continuò a essere occupata dalle truppe imperiali.

Proseguiva, intanto, l’esilio degli ecclesiastici fabrianesi a Perugia, 
dove il 10 marzo 1246 Domenico, «prior capituli Sancti Venantii 
Fabriani», e il canonico Pietro, allo scopo di non lasciare priva di mi-
nistri la chiesa di San Venanzo (propter imminentem utilitatem ac mi-
nistrorum defectum), elessero canonico Nicola, pievano di Attiggio; i 
canonici rimasti in Fabriano, infatti, essendo vinculo excommunica-
tionis astricti, non avevano vocem nec potestatem aliquam eligendi. A 
Nicola furono assegnati la prebenda, lo stallo in coro e il posto nel 
dormitorio e alla mensa79. Furono presenti all’atto, quale testimoni, 
Silvestro, priore di Montefano, con i confratelli Palmerio (monaco) 
e Ronca (converso). 

77 Il comune di Fabriano tornò all’obbedienza del papa dopo la sconfitta subìta dall’im-
peratore Federico II a Parma nel febbraio 1248.

78 Il papa fece ritorno in Italia soltanto nella primavera del 1251, dopo la morte dell’im-
peratore (13 dicembre 1250).

79 Sassi, Orme poco note, cit., pp. 37-39, 43-44 (doc. III).
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Forse fu proprio in riconoscimento della sua fedeltà alla Sede 
Apostolica che due anni dopo Silvestro ottenne da Innocenzo IV 
l’approvazione canonica del suo Ordine nonostante il timore del 
papato per l’«eccessiva varietà» delle famiglie religiose. D’altronde 
Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi), che da giovane aveva studiato 
diritto a Bologna in un periodo compreso tra il 1213 e il 1223 
(compatibile con la permanenza nella città felsinea dei due osimani 
Silvestro Guzzolini e Benvenuto Scotivoli), sicuramente aveva co-
nosciuto Silvestro nei sei anni (1234-1240) in cui era stato rettore 
della Marca d’Ancona80. Con la bolla Religiosam vitam, emanata 
a Lione il 27 giugno 1248, Innocenzo IV concesse la protezione 
della Sede Apostolica al priore di Montefano e alla nuova famiglia 
monastica con la denominazione di Ordo Sancti Benedicti de Mon-
tefano (Ordine di San Benedetto di Montefano, oggi Congregazio-
ne Silvestrina)81.

Il quarto documento segnalato dal Sassi riguarda il trasferimen-
to delle reliquie dalla vecchia chiesa rurale di Santa Lucia a quella 
nuova, che era stata costruita dall’abate di Sant’Angelo infra Ostia 
nel Borgo del Piano di Fabriano entro i confini della parrocchia di 
San Venanzo. Nel 1258 il vescovo di Camerino Guglielmo incaricò 
del trasferimento Silvestro, priore dell’eremo di Montefano82.

Della lunga controversia che ne seguì tra i canonici di San Ve-
nanzo, che si ritenevano lesi nei loro diritti, e l’abbazia, il Sas-
si riporta due documenti (18 maggio e 10 giugno 1265), in cui 
il giurista Silvestro figura come esaminatore dei testimoni83. Nel 

80 Si veda A. Paravicini Bagliani, Innocenzo IV, papa, in Dizionario biografico degli Ita-
liani, vol. 62, Treccani, Roma 2004, pp. 435-440.

81 Si veda Le carte dell’Archivio di San Silvestro in Montefano, II. Congregazione, a cura di 
G. Avarucci, U. Paoli, (Bibliotheca Montisfani 15), Fabriano 1991, doc. 1, pp. 3-8. 
Testo latino con traduzione italiana in <http://www.monasterosansilvestro.org/congre-
gazione/fonti/#c232>.

82 Sassi, Orme poco note, cit., pp. 39, 44 (doc. IV).

83 Ivi, pp. 39-41, 45-46 (docc. V-VI). Si veda pure Adf, Acsv, Pergamene, 184, 201, 202.
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1268 (Silvestro era morto l’anno precedente) le parti arrivarono a 
un accordo84.

***

Silvestro seppe cogliere le istanze della società fabrianese, pro-
ponendo un modello di monachesimo rinnovato che privilegiava 
l’ideale eremitico-contemplativo in un periodo di declino del mo-
nachesimo tradizionale rappresentato dalle antiche abbazie, ormai 
inadeguate a svolgere il ruolo del passato nel tessuto della vita della 
Chiesa e della società comunale.

Le sue comunità di impronta eremitica (preferenza per i luoghi 
solitari, pratica della mortificazione corporale e della penitenza, 
lavoro manuale, amore della solitudine e della preghiera), sorte in 
reazione al rilassamento delle grandi abbazie, risposero alle aspet-
tative e alle esigenze – non solo spirituali – della società comunale.

Una nuova sfida attende oggi gli eredi di Silvestro, chiamati a 
far emergere le intuizioni del fondatore e ad attualizzarne il mes-
saggio nell’odierna società multietnica e multiculturale dei cinque 
continenti dove essi operano: infatti il piccolo seme piantato da 
Silvestro sul Montefano nel 1231 è ora diventato un albero grande 
e rigoglioso 85.

84 R. Sassi, Chiese artistiche di Fabriano. S. Lucia, I. Le origini, in «Rassegna Marchigiana 
per le arti figurative, le bellezze naturali, la musica», VII/1, 1928, pp. 13-19.

85 Si veda Dal carisma all’istituzione: il cammino della Congregazione Silvestrina dopo la 
morte del fondatore, in San Silvestro. Attualità di un carisma. Atti del Convegno di Studi 
tenuto a Fabriano, Monastero San Silvestro Abate, 1-3 giugno 2017, a cura di U. Paoli, 
(Bibliotheca Montisfani, 33/1), Fabriano 2018 e St Sylvester. The Relevance of a Chari-
sm. Proceedings of the Symposium held at Fabriano, Monastery of St Sylvester, Abbot, 1-3 
June 2017, edited by U. Paoli, (Bibliotheca Montisfani, 33/2) Fabriano 2018.
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Peste, fiere, vie di traffico e reti mercantili
nella Marca anconitana del Basso Medioevo 

Marco Moroni

1. Il sistema economico marchigiano fra XIII e XIV secolo.
Con la crescita economica del Duecento, a dispetto del nome che 

allude a un territorio di confine, la Marca anconitana incomincia 
ad assumere un ruolo non periferico nell’economia della Penisola 
italiana, caratterizzandosi come area-cerniera sia tra le regioni cen-
tro-settentrionali e il Regno di Napoli, sia tra la costa occidentale e 
quella orientale dell’Adriatico.

Sulla scorta dei trattati commerciali sottoscritti da Venezia con 
le principali città del medio Adriatico, per sottolineare l’evoluzione 
che caratterizza il XIII secolo si è soliti affermare che agli inizi del 
Duecento la Marca esporta soltanto derrate alimentari: soprattut-
to grano, ma anche olio e vino1. In realtà in alcuni di quei patti 
Venezia si assicura anche altre produzioni; nel 1229, sulla base dei 
trattati firmati l’anno precedente dai rappresentanti dei Comuni di 
Osimo, Recanati, Castelfidardo, Numana e Cingoli, Venezia invia i 
suoi mercanti a Osimo e Recanati per acquistare anche prodotti in 
cuoio e «da 4 a 5 migliara di tele da vele»2.

La forte crescita economica (e di conseguenza anche demografica: 
ma c’è prima l’uovo o la gallina?) che si manifesta nella Marca in 
tutto il XIII e nella prima metà del XIV secolo assume allora alcuni 

1 G. Luzzatto, I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane (1141-1345), in 
«Nuovo Archivio Veneto», n.s., 11, 1906, pp. 50-56, docc. 5-6-7.

2 P. Predelli, Il Liber Comunis detto anche Plegiorum. Regesti, Tipografia del Commer-
cio, Venezia 1872, p. 167, 10 febbraio 1229.
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precisi caratteri. Mentre nella fascia della bassa collina si ampliano i 
coltivi, dominati dalla cerealicoltura, le attività non agricole si con-
centrano soprattutto nell’entroterra e nei centri della fascia pede-
montana, ricca di corsi d’acqua e delle materie prime necessarie alle 
manifatture3. Si lavorano soprattutto legno e pelli, ma anche tessuti, 
carta e metalli.

Macchine idrauliche erano documentate nei secoli precedenti, 
ma è soprattutto nel Duecento che si ha notizia della costruzione di 
mulini idraulici per la molitura dei cereali, delle olive e delle materie 
tintorie e concianti, gualchiere per la follatura dei tessuti e la frantu-
mazione degli stracci da carta e magli per la forgiatura dei metalli4. Le 
Carte di Fonte Avellana, ad esempio, attestano la presenza di mulini 
ad acqua alle pendici del Monte Catria e in particolare nell’attuale 
territorio comunale di Serra Sant’Abbondio tra XI e XII secolo5; ma 
altrettanto avviene al centro della regione con l’abbazia di Sassovivo 
e, più a sud, con quella di Sant’Anastasio6. D’altra parte, è noto che 
anche prima del Duecento non esiste abbazia o convento che non 
abbia il suo mulino, la sua gualchiera, il suo frantoio. 

Oltre a monasteri e conventi, alla diffusione del mulino in tutti 
i centri della fascia appenninica contribuiscono anche molti piccoli 
feudatari o signori fondiari7; poi, dal Duecento, molti di quei mu-

3 E. Di Stefano, Adriatico medievale: negotiatores, reti, scambi. Una nuova lettura delle fonti 
datiniane, in Paesaggi e proiezione marittima. I sistemi adriatico e tirrenico nel lungo periodo: 
Marche e Toscana a confronto, a cura di G. Garzella et al., Pacini, Pisa 2013, pp. 121-123.

4 F. Bettoni, A. Ciuffetti, Energia e macchine nelle economie dell’Appennino centrale, 
secoli XVI-XX, in Energia e macchine. L’uso delle acque nell’Appennino centrale in età mo-
derna e contemporanea, a cura di Bettoni, Ciuffetti, Quaderni di Proposte e ricerche, 
35, Ancona 2010, pp. 15-21.

5 P. Galetti, Acque e mulini tra età medievale e moderna, in Energia e macchine, cit., pp. 
4-14.

6 E. Di Stefano, Uso delle acque e presenza umana disseminata: i presupposti di uno svi-
luppo manifatturiero nella Marca centro-meridionale (secoli XIII-XVI), in Energia e mac-
chine, cit., pp. 152-155.

7 Ivi, pp. 147-152.
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lini divennero di proprietà comunale o perché confiscati ai signori 
o perché acquistati; si spiega così il fatto che gli statuti dei Comuni 
marchigiani in genere contengono numerose norme sull’uso delle 
acque e dei mulini e spesso impongono a tutti gli abitanti della città 
e del contado di macinare il grano nei mulini della comunità8.

Dopo aver stipulato i primi trattati con le città della fascia costie-
ra, Venezia prende atto di questa nuova realtà e dal secondo decennio 
del Trecento sottoscrive una serie di trattati commerciali con i prin-
cipali centri manifatturieri dell’entroterra subappenninico: Urbino, 
Fabriano, Camerino, San Severino, San Ginesio e Ascoli Piceno9.

Le derrate alimentari e le produzioni manifatturiere vengono 
commercializzate tramite le tradizionali vie di traffico e in particola-
re tramite le due grandi direttrici transappenniniche di età romana, 
cioè la via Flaminia a nord e la via Salaria a sud; ad esse si aggiunge 
ora una nuova direttrice trasversale che raggiunge Ancona tramite le 
valli centrali della Marca: la Vallesina e la val Potenza. È vero che la 
Marca non è attraversata dalla via Francigena, ma con il crescere dei 
traffici si consolida la direttrice pedemontana che tramite Arezzo, 
Sansepolcro e Urbino univa la Toscana (e la stessa Venezia tramite 
Fano e la Flaminia) ai centri manifatturieri dell’entroterra marchi-
giano e, toccando Fabriano, Camerino e Ascoli, si collegava alla via 
degli Abruzzi e quindi ai principali centri abruzzesi, L’Aquila e Sul-
mona, e infine a Napoli10.

In questo modo il territorio della Marca assume anche un ultimo 
carattere: quello di snodo fra i sistemi economici che nel frattempo 
si sono affermati nel nord e nel sud della Penisola.

8 G. Cherubini, Lo sfruttamento dell’acqua negli statuti della Marca meridionale, in «Stu-
di maceratesi», 21, 1985, pp. 27-40.

9 G. Giomo, Regesto dei Misti del Senato della Repubblica veneta, in «Archivio veneto», 
17-31, 1879-1886; Luzzatto, I più antichi trattati, cit., pp. 82-86, doc. 16.

10 P. Gasparinetti, La “via degli Abruzzi” e l’attività commerciale di Aquila e Sulmona nei 
secoli XIII-XV, in «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia patria», 1964-66, 
pp. 5-103.
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2. Peste nera e destrutturazione economica.
Questo sistema viene sconvolto dalla pandemia di metà Trecento, 

nel corso della quale, secondo Sergio Anselmi, scompare un terzo 
della popolazione marchigiana. Emanuela Di Stefano, sulla base di 
alcuni casi specifici, ritiene invece che la perdita sia stata anche mag-
giore: la percentuale ipotizzata «andrebbe difatti ritoccata verso l’alto, 
sino ad una quota mediamente non inferiore al 40-50 per cento»11. 

Sono analisi che mostrano alcuni limiti evidenti. In primo luogo 
si basano su dati fiscali e in particolare sul Registro della Camera 
apostolica, redatto prima del 1340, probabilmente intorno al 1320. 
Non voglio qui riaprire il dibattito se per fuoco si debba intendere 
un’unità reale (cioè un vero focolare) o soltanto un’unità fiscale e 
quindi riproporre la spinosa questione se sia legittimo utilizzare in 
un’ottica demografica fonti nate a fini fiscali12. Alcune indicazioni 
possono certo essere tratte dagli elenchi dei fuochi; purché la fonte 
fiscale (perché tali restano gli elenchi dei fuochi) sia incrociata con 
altre fonti e verificata con la conoscenza del territorio esaminato. In 
secondo luogo sono analisi che tendono a generalizzare quanto ac-
cade in alcune realtà specifiche. Giustamente Emanuela Di Stefano 
attenua le proprie affermazioni scrivendo che «studi mirati hanno 
consentito di ridimensionare, in qualche caso, la catastroficità delle 
perdite conseguenti alla prima ondata di peste e di delineare il trend 
articolato delle aree interne marchigiane» dove, già nella seconda 
metà del Trecento, si manifesta «un tendenziale recupero»13.

Ritengo che ciò sia avvenuto anche nel caso di Recanati. Poiché 

11 E. Di Stefano, Tra declino e trasformazioni: una crisi quasi ignorata. Morbilità e morta-
lità nelle Marche dei secoli XIV e XV, in Le Marche tra Medioevo e contemporaneità. Studi 
in memoria di Renzo Paci, a cura di C. Vernelli, Quaderni del Consiglio regionale 
delle Marche, 201, Ancona 2016, p. 110.

12 Per il dibattito sulla legittimità di utilizzare in un'ottica demografica fonti nate a fini fi-
scali: J. Larner, Il "fuoco" e la Descriptio Romandiole del cardinale Anglico Grimoardo, in 
«Studi romagnoli», XXVII, 1976, pp. 241-255; A. I. Pini, "Focularia" e "fumantaria" 
nel censimento del cardinale Anglico in Romagna nel 1371, in «Società e storia», 36, 1987.

13 Di Stefano, Tra declino e trasformazioni, cit., p. 99.
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il Registro della Camera apostolica le attribuisce 4.000 fuochi, non 
conoscendo la realtà locale Maria Ginatempo ha meccanicamente 
ipotizzato per Recanati una popolazione di 15.000-20.000 abitan-
ti14; l’ampio territorio di Recanati sarebbe stato in grado di ospitare 
e sostenere i 15.000 abitanti in questione, ma nel contado non si 
segnalano villaggi o castelli di rilievo dal punto di vista demografico, 
come invece accade nel caso di Fermo, di Camerino, di Jesi o della 
vicina Osimo; le due rocche di Montefiore e del Porto e i villaggi 
rurali di Monte Ciotto, di Montazzano e di San Martino difficil-
mente potevano superare i mille abitanti e non è credibile che gli 
altri quattordicimila (o anche di più) risiedessero tutti all’interno 
della cinta muraria; è più probabile, invece, che si sia di fronte a una 
misura fiscale forfettaria legata, come la stessa Ginatempo suggerisce 
per altre realtà, al livello di ricchezza della città15.

Da questa errata indicazione discende la valutazione dell’inciden-
za della peste scoppiata anche a Recanati nel 1348; in un elenco 
dei fumanti redatto nel 1370 a fini fiscali interni si contano 1.127 
fuochi; considerando i nullatenenti e gli esenti, si può giungere a 
1.300-1.500 fuochi16, che, secondo il metodo tradizionale, potreb-
bero corrispondere a una popolazione complessiva di circa sei-sette-
mila abitanti. Se si accetta la cifra di 15.000-20.000 abitanti, come 
fa Ginatempo, la peste avrebbe determinato la scomparsa di oltre la 
metà (o addirittura dei due terzi) degli abitanti, mentre se intorno al 
1320 la popolazione superava di poco gli ottomila abitanti, la peste 
avrebbe avuto a Recanati effetti pesanti, ma meno distruttivi di quel-
li attestati per altre città della regione17.

14 M. Ginatempo, L. Sandri, L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e 
Rinascimento (secoli XIII-XVI), Le Lettere, Firenze 1990, p. 121 e p. 224, prospetto 1.

15 Ginatempo, Sandri, L’Italia delle città, cit., pp. 117-118.

16 Registro dei fumanti dell’anno 1370, in Archivio storico del Comune di Recanati 
(Acr), Carmerlengato, b. 841.

17 Ginatempo, Sandri, L’Italia delle città, cit., pp. 117-128 e p. 267.
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Nella Marca vi sono sicuramente realtà in cui la caduta della po-
polazione raggiunge la percentuale del 40-50 per cento; così è, sep-
pure con notevoli differenze interne, per l’area di Macerata e Sarna-
no e probabilmente anche per ampie zone del territorio ascolano18; 
ma in altre realtà la perdita, benché elevatissima, è inferiore a quella 
percentuale. Sta di fatto che con la Peste Nera e con le successive 
epidemie di fine secolo (particolarmente gravi quelle del 1383-1384 
e del 1399-1400) l’economia della Marca viene profondamente de-
strutturata.

Con il crollo della popolazione, si riduce la domanda sia di derra-
te alimentari che di manufatti; nell’immediato lo attestano la cresci-
ta dei prezzi agricoli, che nelle realtà meglio documentate si protrae 
almeno fino al 1370, e il crollo degli scambi e delle principali attività 
manifatturiere19. Ciò significa che la pandemia arriva a sconvolgere 
l’intera organizzazione economica che si era strutturata nel corso del 
Duecento. 

È vero, come hanno sottolineato gli storici dell’economia, che gli 
scampati alla peste ebbero a disposizione molti più beni (e quindi fra 
i superstiti si verificò una crescita media del reddito pro capite), che 
dopo lo shock iniziale i prezzi agricoli diminuirono e che, mancando 
le braccia, i salari aumentarono20. Lo confermano i dati sull’anda-
mento del salario reale dei lavoratori urbani, raccolti decenni fa21, 
e i dati sulla diminuita concentrazione della ricchezza all’indomani 

18 E. Di Stefano, Popolamento e immigrazione a Macerata nel tardo Medioevo, in «Propo-
ste e ricerche», 27, 1991, pp. 193-194; Ead, Dinamica del popolamento in una comunità 
dell’Appennino centrale. Sarnano nei secoli XII-XVI, Quaderni di Proposte e ricerche, 15, 
Ancona 1994, p. 85; Ead, Tra declino e trasformazioni, cit., p. 104.

19 L. Genicot, Crisi: dal Medioevo all’età moderna, in Storia economica Cambridge, vol. I, 
Einaudi, Torino 1974, p. 795.

20 P. Malanima, Economia preindustriale. Mille anni dal IX al XVIII secolo, Bruno Mon-
dadori, Milano 1995, pp. 202-203.

21 Si veda l’andamento del salario reale di un lavoratore urbano tra 1264 e 1954 in C.M. 
Cipolla, Storia economica dell’Europa preindustriale, nuova ed. Il Mulino, Bologna 
2002, p. 44.
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della pandemia, emersi dai recenti studi sull’andamento dell’inegua-
glianza tra basso Medioevo ed età contemporanea22. Resta il fatto 
che per alcuni decenni, anche nella Marca molti villaggi rimasero 
deserti e non furono più ripopolati, le terre marginali furono ab-
bandonate e le selve tornarono ad ampliarsi, mentre nel mondo non 
agricolo interi settori produttivi temporaneamente scomparvero. 

La peste restò nella Marca in forma endemica, bloccando a lungo 
la crescita della popolazione e il ritorno alla situazione precedente la 
pandemia. Ciò comportò una lunga stagnazione della domanda di 
prodotti manufatturieri e la contrazione delle attività commerciali 
e finanziarie, con due conseguenze convergenti dal punto di vista 
economico: rispetto a cento anni prima, una forte caduta del tasso 
di urbanizzazione che agli inizi del Quattrocento non mostra segni 
di ripresa e una notevole crescita del peso della componente agricola 
nella formazione del reddito complessivo23.

3. La difficile ripresa.
In un quadro di questo tipo, in tutta Europa le autorità del tem-

po prendono innumerevoli misure a sostegno delle varie attività eco-
nomiche, dalle agevolazioni concesse per stimolare l’ampliamento 
dei coltivi agli incentivi per il rilancio dei commerci. Si riprendono 
sia gli interventi populazionistici del primo Duecento ricorrendo 
anche alla concessione di privilegi fiscali, sia gli obblighi o i premi 
alla coltivazione di determinate quantità di terra o di determinate 
specie arboree (ad esempio, gli olivi); in questa stessa direzione van-
no molte delle misure prese nella prima metà del Quattrocento e gli 

22 P. Malanima, Ineguaglianze economiche. Le certezze e le incertezze, p. 14, grafico 8: per 
le Marche: F. Ammannati, Le disuguaglianze economiche in area marchigiana: uno studio 
di lungo periodo; entrambi in Disuguaglianze economiche nelle società preindustriali: cause 
ed effetti, a cura di G. Nigro, Firenze University Press, Firenze 2020, rispettivamente 
pp. 3-18 e pp. 37-63.

23 P. Malanima, L’economia italiana. Dalla crescita medievale alla crescita contemporanea, 
Il Mulino, Bologna 2002, pp. 339-340.
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stessi patti di pastinato o parzionaria introdotti per favorire la messa 
a coltura delle terre rinselvatichite24.

Oltre a favorire la ricolonizzazione agricola, molti Comuni ap-
provano provvedimenti che incentivano l’immigrazione soprattutto 
di artigiani e professionisti, ma anche di contadini e pastori. Sono 
forme di reclutamento attivo realizzate per riempire i vuoti che si 
sono creati a causa di epidemie e carestie e per far fronte alle esigenze 
del sistema produttivo locale25. Più che provvedimenti organici, si 
hanno interventi eterogenei, spesso dettati da vicende contingenti, 
ma tutti volti a ripopolare le città e a rivitalizzare l’economia, favo-
rendo l’arrivo di artigiani qualificati e di addetti ai lavori più pesanti, 
come l’abbattimento delle selve e il dissodamento delle terre incolte; 
fra gli strumenti utilizzati prevalgono gli sgravi e le esenzioni fiscali e 
le facilitazioni alla concessione della cittadinanza26.

A livello commerciale, come si vedrà, ci si muove soprattutto 
concedendo esenzioni fiscali, riducendo i dazi comunitativi e for-
nendo garanzie e sicurezza ai mercanti locali e agli operatori forestie-
ri. Un ruolo importante svolgono anche le concessioni ottenute dal 
governo centrale; a Recanati si segnalano alcuni precoci interventi 
delle autorità pontificie: nel marzo 1360 il cardinale Egidio d’Albor-
noz concede la franchigia completa sia per le merci in transito che 
per l’esportazione dei prodotti del territorio27; tale concessione viene 
confermata dal cardinale Anglico nel 137128, mentre nel 1377 è il 

24 S. Anselmi, La ricolonizzazione agricola dei secoli XIV e XV, in Economia e società: le 
Marche tra XV e XX secolo, a cura di Anselmi, Il Mulino, Bologna 1978, pp. 31-45.

25 E. Orlando, Migrazioni mediterranee. Migranti, minoranze e matrimoni a Venezia nel 
basso Medioevo, Il Mulino, Bologna 2014, pp. 35-41.

26 Ivi, pp. 40-42.

27 L. Zdekauer, La dogana del porto di Recanati nei secoli XIII e XIV, in «Le Marche illu-
strate nella storia nelle lettere e nelle arti», a. V, 1905, poi ripubblicato in M. Moroni, 
Lodovico Zdekauer e la storia del commercio nel medio Adriatico, Quaderni di Proposte e 
ricerche, 22, Ancona 1997, p. 25.

28 M. Leopardi, Annali di Recanati con le leggi e i costumi degli antichi recanatesi e Memo-
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papa Gregorio XI a concedere l’autorizzazione ad estrarre ogni anno 
de civitate et eius territorio et districtu mille salmatas grani29.

Nella Marca il recupero, oltre a non realizzarsi in modo omo-
geneo, in genere è lento e incontra non poche difficoltà, a causa 
soprattutto del periodico riesplodere di nuove pestilenze; le più gravi 
sono attestate nel 1360, nel 1371 e nel 1383, ma la peggiore sembra 
sia stata quella del 1399. Vi sono città come Fermo che, forse meno 
colpita dalla Peste Nera, vede drasticamente diminuire la sua popo-
lazione proprio negli ultimi due decenni del secolo30.

Se in generale si può dire che la crisi sembra ormai superata nei 
primi decenni del Quattrocento, vi sono aree in cui non si può par-
lare di ripresa fino alla metà del secolo. A Senigallia, ad esempio, 
che nel solito Registro della Camera apostolica risultava avere appena 
250 fuochi, Anselmi colloca la ripresa e il «recupero del territorio» 
soltanto nella «seconda metà del XV secolo»31; altrettanto avviene a 
Macerata dove, nonostante la politica populazionistica messa in atto 
nei decenni a cavallo fra Tre e Quattrocento, le ricorrenti pestilenze 
del nuovo secolo non permettono di recuperare la drammatica cadu-
ta demografica provocata dalla peste di metà Trecento32.

In questo quadro generale, col tempo la ripresa si consolida gra-
zie soprattutto agli interventi promossi a livello locale. Si struttura 
allora un sistema economico articolato al suo interno che tende ad 
assumere nuovamente i caratteri del periodo precedente, ma con al-
cune differenze di rilievo. 

La ricolonizzazione agricola permette di riprendere le esportazio-

rie di Loreto, a cura di Romeo Vuoli, La Tipografica, Varese 1949, I, p. 92.

29 Ivi, II, p. 423, doc. LXV.

30 Di Stefano, Tra declino e trasformazioni, cit., pp. 96-99.

31 S. Anselmi, Insediamenti, agricoltura, proprietà nel Ducato roveresco: la catastazione del 
1489-1490, in «Quaderni storici», 28, 1975, pp. 48-54.

32 E. Di Stefano, Mobilità della popolazione e politiche demografiche comunali: Macerata 
nel tardo Medioevo, in «Proposte e ricerche», 31, 1993, pp. 53-61.
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ni di cereali, di vino e soprattutto di olio, in direzione di Venezia, ma 
tornano a rafforzarsi anche i rapporti con la Toscana. Non si espor-
tano soltanto prodotti agricoli, bensì anche notevoli quantitativi di 
tessuti, di carta, di manufatti in pelle, di sostanze tintorie come il 
guado e di materie concianti come lo scotano33. Tra i fatti nuovi di 
questa fase, che prende avvio a fine Trecento ma si rafforza con il 
primo Quattrocento, il più importante è l’affermazione di alcuni 
importanti appuntamenti fieristici

4. Il commercio fieristico.
Anche nel Duecento e nei primi decenni Centro di Studi Storici 

Sammarinesi, del Trecento le fiere non mancavano; ad esempio se ne 
ha notizia per Jesi, Osimo, San Severino, Fano e, fuori della Marca, 
per Rimini, Perugia, Sulmona e L’Aquila34. Ma dopo la metà del Tre-
cento il fenomeno fieristico assume caratteri che, nel medio Adria-
tico, lo rendono sia quantitativamente sia qualitativamente diverso. 
Diversa è anche l’origine delle nuove fiere istituite dopo la pandemia 
del 1348-1351, che nascono infatti con l’esplicito obiettivo di rilan-
ciare i commerci crollati a causa della peste.

Il primo degli interventi di cui si ha notizia viene preso fin dal 
1351 da Malatesta seniore e Malatesta Ungaro, signori di Rimini, 
con una provisio che istituisce una nuova fiera in onore di San Giu-
liano, comprotettore della città35. Pochi anni dopo, nel 1358, An-
druino, abate di Cluny e vicario generale per le province della Chiesa 
in Italia, accogliendo una richiesta delle autorità locali, concede a 

33 V. Bonazzoli, Guado e scotano nell’economia del Pesarese tra basso Medioevo ed età mo-
derna, in «Proposte e ricerche», 28, 1992, pp. 123-133.

34  Per la bibliografia su queste fiere si rimanda a M. Moroni, Nel medio Adriatico. Risorse, 
traffici, città fra basso Medioevo ed età moderna, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 
2012, pp. 98-99; A. Grohmann, Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese, Istituto 
Italiano per gli Studi storici, Napoli 1969, pp. 79-84. 

35 M. Moroni, Il porto e la fiera di Rimini in età moderna, in F. Pirani et al., Tra San 
Marino e Rimini, Repubblica di San Marino 2001, pp. 67-68.
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Fermo ferie et nundine generali della durata di un mese, legate alla 
festa dell’Assunzione di Maria36. Altrettando avviene a San Severino, 
dove la fiera, della quale non si ha più notizia nella prima metà del 
Trecento, viene rilanciata dal signore della città, Smeduccio Sme-
ducci, che nel 1368 la sottopone a precisa regolamentazione37. 

A quelli richiamati si potrebbero aggiungere i casi di Lanciano, 
Ascoli Piceno e Recanati. A Lanciano, negli anni Sessanta del XIV 
secolo, ottenuta la concessione di più ampie franchigie38, la fiera già 
esistente cresce rapidamente fino a divenire nel Quattrocento la più 
grande “fiera di Levante” del Regno di Napoli39. Ad Ascoli Piceno 
l’istituzione della fiera di Sant’Emidio viene decisa dal signore della 
città, Ladislao di Durazzo nel 140740; quanto a Recanati, la fiera ot-
tiene la definitiva sanzione da papa Martino V nel 142141, ma, come 
emerge chiaramente dal Libro della dogana del porto del 139642 e 
dagli statuti comunali del 140543, le sue origini risalgono agli ultimi 
decenni del Trecento.

36 M. Moroni, La fiera di Fermo (secoli XIV-XVIII), in «Proposte e ricerche», 49, 2002, 
pp. 23-59.

37 R. Paciaroni, L’antica fiera d’agosto a Sanseverino Marche, in «Atti e memorie della 
Deputazione di Storia patria per le Marche», 87, 1982, pp. 263-269.

38 Grohmann, Le fiere del Regno di Napoli, cit., pp. 88-90.

39 A. Bulgarelli Lukacs, “Alla fiera di Lanciano che dura un anno e tre dì”. Caratteri e 
dinamica di un emporio adriatico, in «Proposte e ricerche», 35, 1995, p. 118.

40 G. Pinto, Ascoli nel tardo Medioevo: aspetti della società e dell’economia cittadina dai 
catasti tre-quattrocenteschi, in «Archivio storico italiano», CLIX, 2001, pp. 321-323; si 
veda anche G. Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, Società Tipolitografica Editrice, Ascoli 
Piceno 1950, vol. I, pp. 319-325.

41 Bulla et brevia diversorum Summorum Pontificum super privilegiis ac facultatibus illu-
strissimae Reipublicae Recanatensi concessis et impartitis, presso Antonio Braida, Recanati 
1605, pp. 1-2. Per la fiera di Recanati si rimanda a M. Moroni, Recanati in età moder-
na, Andrea Livi, Fermo 2019, pp. 167-204.

42 Zdekauer, La dogana del porto di Recanati, cit., pp. 53-84.

43 Acr, Iura municipalia seu statuta admodum illustrissimae Civitatis Racanati, ms. dell’an-
no 1405 con aggiunte del XV secolo. L’edizione a stampa, pubblicata nel 1608 a Reca-
nati presso Antonio Braida, corrisponde sostanzialmente al manoscritto del 1405.
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In tutti questi casi l’istituzione di nuove fiere è la risposta alle 
difficoltà di una economia ancora incapace di riprendersi dopo il tra-
collo determinato dalla Peste Nera. Soltanto nel corso del Quattro-
cento la nascita di nuovi appuntamenti fieristici potrà configurarsi 
come la risposta «a un’espansione del commercio e alla specializza-
zione delle economie rurali a livello regionale», secondo lo schema 
interpretativo suggerito da Stephan R. Epstein44.

Con il nuovo secolo il sistema fieristico lentamente si struttura45. 
Ne fanno ormai parte i raduni di Rimini, Pesaro, Fano, Recana-
ti, Fermo e Lanciano che operano in stretto raccordo non solo con 
le principali città dell’Adriatico, ma anche con le maggiori piazze 
dell’entroterra, L’Aquila e Foligno in primo luogo, e con le fiere di 
Ascoli, Norcia, Nocera e Salerno; con Foligno come perno su cui 
tendono a convergere i flussi del versante tirrenico46, si creano legami 
con circuiti commerciali più ampi, che coinvolgono le regioni poste 
oltre gli Appennini.

I più importanti dei nuovi raduni riescono a inserirsi in alcuni 
dei maggiori circuiti commerciali, ma le principali fiere accrescono 
anche i loro legami reciproci, concordano tempi di svolgimento, fa-
voriscono la nascita di istituzioni in grado di garantire la sicurezza 
personale dei mercanti e il rispetto dei contratti47, danno vita infine 

44 S.R. Epstein, Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI, Einaudi, Torino 1996, p. 112. 
Epstein ha riproposto la sua analisi, ampliandola, prima nel saggio Regional fairs, insti-
tutional innovation and economic growth in late medieval Europe, in «Economic History 
Review», a. XLVII, 1994, pp. 459-482, poi con il volume Freedom and Growth. The rise 
of states and markets in Europe, 1300-1750, Londra – New York 2000.

45 M. Moroni, Mercanti e fiere tra le due sponde dell’Adriatico nel basso Medioevo e in età 
moderna, in La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città in Europa (1400-
1700), a cura di P. Lanaro, Marsilio, Venezia 2003, pp. 53-57.

46 G. Metelli, Foligno “città de passo et de fiera”, in «Bollettino storico della città di Fo-
ligno», XIX, 1995, pp. 373-398; Id., La fiera di Foligno in età moderna, in «Bollettino 
della Deputazione di Storia patria per l’Umbria», vol. C, fasc. II, 2003, pp. 61-109.

47 D. North, Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell’economia, Il Mulino, 
Bologna 1994, pp. 172-175.
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a molteplici servizi (da quelli infrastrutturali a quelli finanziari)48, 
divenendo col tempo un vero e proprio sistema integrato49.

5.  Vie di traffico e reti mercantili.
Il sistema fieristico che si struttura nel corso del Quattrocento 

allargando enormemente il proprio raggio di attrazione poggia su 
alcune indubbie peculiarità e produce nuove direttrici.

Caratterizzandosi come adriatico, il sistema delle fiere marchigia-
ne (e non solo) si collega anche a correnti di traffico internazionali, 
ma soprattutto agli intensi scambi (non solo economici) intessuti 
nell’ambito della koinè adriatica. Gli studi dell’ultimo ventennio 
hanno illuminato l’esistenza di una fitta rete di compagnie mercan-
tili insediate in più di una piazza adriatica: società capaci di operare 
nei luoghi di fiera, ma anche a Venezia e a Ragusa, in Catalogna e 
nelle bocche di Cattaro, a Norimberga e nelle città balcaniche, nelle 
Fiandre e nelle Isole Ionie, a Costantinopoli e nell’isola di Creta.

Oltre al noto camerinese Paoluccio di maestro Paolo che, stabi-
litosi a Venezia a fine Trecento, tramite i fondachi di Camerino e 
dell’Aquila commercia intensamente con la Catalogna, sono suffi-
cienti pochi altri esempi50. Negli stessi anni la società costituita dal 
mercante fabrianese Lodovico di Ambrogio e dai senesi Pietro Urgu-
geri e Nicolò Ricciardi ha fondachi a Venezia e in Umbria, oltre che 
a Fabriano e a Siena51.

48 L. Clerici, Integrazione e disintegrazione: le due facce del mercato nella trasformazione 
delle economie europee (secoli XIII-XVIII). In margine alla XXXII Settimana Datini, in 
«Proposte e ricerche», 47, 2001, pp. 108-110.

49 Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee, secc. XIII-XVIII, a cura di S. 
Cavaciocchi, (Atti della XXXII Settimana di Studi dell’Istituto F. Datini, Prato, 8-12 
maggio 2000), Firenze 2001. Si rimanda in particolare a F. Irsigler, La fonction des 
foires dans l’integration des économies européennes, ivi, pp. 49-69.

50 E. Di Stefano, Una città mercantile. Camerino nel tardo Medioevo, Università di Ca-
merino, Camerino 1998, p. 29.

51 E. Ashtor, Il commercio levantino di Ancona nel basso Medioevo, in «Rivista storica 
italiana», LXXXVIII, 1976; Id., Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale 
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A Fermo, nel 1448 era già operante una società costituita da Ada-
mo di Antonio Adami con Tommaso di Antonio Marchetti per la 
vendita di grano e olio della Marca a Venezia e in Dalmazia in cam-
bio di panni, cuoio, “ferrarecce” e legname; nel 1463 i due fermani 
costituiscono una apposita società con il fiumano Giacomo di Nico-
la Nicolich per l’importazione di legname nella quale coinvolgono 
anche il fiorentino Cosimo Martelli52. Ancora più ampio è il raggio 
di azione della compagnia Adami-Euffreducci; l’olio venduto a Ve-
nezia veniva anche dal Teramano; per questo Battista di Pierfrance-
sco Euffreducci si era stabilito a Lanciano, mentre un altro membro 
della famiglia si era trasferito a Fano, dove risiedeva anche Francesco 
Marchetti. “Ferrarecce” e cuoiami erano importati dalla Carinzia e 
dalla Slovenia tramite il porto di Fiume, dove gli Adami possedeva-
no un fondaco53. 

A L’Aquila, dove da tempo un gruppo di mercanti tedeschi (e, 
più tardi, una società di Norimberga) faceva incetta di zafferano54, 
negli anni Ottanta del Quattrocento i fiorentini Matteo di Simone 
Gondi e Giovan Francesco Peruzzi, in collegamento con la compa-
gnia dei Gondi di Firenze e dei Viviani di Napoli, vendevano tes-
suti fiorentini in cambio di zafferano e lana d’Abruzzo, di seta di 

nel basso Medioevo, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Mar-
che», 87, 1982, pp. 9-59. Su Lodovico di Ambrogio: G. Castagnari, Le principali 
fonti documentarie fabrianesi per la storia della carta dal XIV al XV secolo, in Contributi 
italiani alla diffusione della carta in Occidente tra XIV e XV secolo, a cura di Castagnari, 
Pia Università dei Cartai, Fabriano 1990, pp. 29-48; E. Graziosi, I libri contabili della 
compagnia di Ambrogio e Perino di Bonaventura e Lodovico di Ambrogio a Fabriano, in  
«Proposte e ricerche», 81, 2018, pp. 163-177.

52 L. Tomei, Prospero Montani, eminenza grigia del regime personale di Liverotto Euffreducci 
o vero ispiratore del colpo di stato del gennaio 1502?, in Caratteri e peculiarità dei secoli 
XV–XVII nella Marca meridionale, Laboratorio didattico di ecologia del Quaternario, 
Cupra Marittima 1999, p. 115.

53 Ivi, pp. 113-114.

54 P. Pierucci, Il commercio dello zafferano nei principali mercati abruzzesi (secoli XV-XVI), 
in Abruzzo. Economia e territorio in una prospettiva storica, a cura di M. Costantini, C. 
Felice, Cannarsa, Vasto 1998, pp.161-224.
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Calabria e di pannilana, zucchero, confetti e mandorle del Regno55.
Quanto ad Ancona, è sufficiente ricordare la rete dei consolati 

che la città ha costituito nell’intero Mediterraneo: a Costantinopoli, 
Ragusa, Alessandria, Chio, Famagosta (Cipro), Segna, Siracusa, Bar-
cellona e Valenza; ma i mercanti anconitani sono presenti in molte 
altre località, da Aigues Mortes a Maiorca, da Cattaro a Durazzo, 
fino a Caffa e Trebisonda nel Mar Nero56. Fra le tante figure che 
potrebbero essere segnalate, è sufficiente richiamare i membri di una 
delle famiglie mercantili più dinamiche: gli Scacchi. Fra la fine del 
Trecento e gli inizi del Quattrocento, mentre Simone e Piero de’ 
Scacchi si sono stabiliti ad Alessandria, Nicolò de’ Scacchi vive a 
Rodi. Qualche decennio dopo, i tre figli di Antonio de’ Scacchi, 
Pompeo, Pietro e Giovanni, hanno costituito una analoga rete mer-
cantile tra Ancona, la Siria e le isole dell’Egeo57.

Meriterebbero però di essere meglio conosciuti anche gli intensi 
rapporti sviluppatisi con l’entroterra. La corrente di traffico inter-
appenninica è sostenuta dal flusso delle produzioni tessili toscane e 
dal loro bisogno di materie prime e di sostanze tintorie, ma è molto 
più articolata.

Le fiere adriatiche divengono i terminali e i luoghi di redistribu-
zione sia dei prodotti agricoli della fascia collinare, sia delle materie 
prime e dei manufatti dei centri appenninici. Su Porto San Giorgio 
convergono invece i mercanti di Amandola, Sarnano e Monteforti-
no58, ma, come risulta dal processo di canonizzazione di San Nicola 
da Tolentino, nel 1321 vi si imbarcano anche tre sanginesini diretti 

55 P. Pierucci, Matteo di Simone Gondi: un mercante toscano a L’Aquila nel tardo Medioe-
vo, in «Proposte e ricerche», 39, 1997, pp. 25-44.

56 J.F. Leonhard, Ancona nel basso Medioevo. La politica estera e commerciale dalla prima 
crociata al secolo XV, ed. it., Il lavoro editoriale, Ancona 1992, pp. 275-276.

57 Ashtor, Il commercio levantino di Ancona nel basso Medioevo, cit., pp. 249-250.

58 O. Gobbi, L’attività di un mercante dei Sibillini della fine del Quattrocento, in «Studia 
picena», LXI, 1996, pp. 183-205; Ead., Mercanti e “mercati” minori sull’Appennino 
marchigiano. Secolo XV, in «Archivio storico italiano», CLIX, 2001, pp. 337-358.
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a Venezia con un carico di panni di canovaccio, funicelli sirici e altre 
merci di produzione locale59.

Dal porto di Recanati, invece, a fine Trecento si esportano tes-
suti locali, panni eugubini e fabrianesi e veli prodotti in Umbria; 
poi grandi quantitativi di olio marchigiano, zafferano proveniente 
dall’area aquilana, ceramica dipinta di uso corrente prodotta nel Ma-
ceratese e numerose balle di “charta bambagina”; via mare giunge-
vano pelli e legname dalla Dalmazia, panni veronesi, spezie, tessuti 
pregiati, seta, cera, armi e “ferrarecce”, provenienti soprattutto da 
Venezia60. Nella fiera di Recanati la carta viene portata anche per 
mostra61; nel 1448 il mercante Costanzo di Nicolò di Ciucio stipula 
un contratto con una compagnia veneziana per la fornitura di un 
consistente quantitativo di carta, da far pervenire nella città lagunare 
tramite la ditta di Alevigi Saracini, operante a Fano62.

I legami fra le fiere adriatiche e le città dell’interno sono attestati 
dalla diffusa presenza di un numero consistente di operatori prove-
nienti dai centri dell’entroterra, ma talvolta anche dalle richieste pre-
sentate dalle “nazioni” mercantili attive nelle varie fiere. Nel febbraio 
1435, ad esempio, i mercanti di Camerino ottengono dalle autorità 
recanatesi di poter sbarcare e imbarcare le loro merci in tempo di 
fiera e di farle transitare per il territorio comunale “senza pagamento 
del solito dazio”, ma con tariffe di favore. Un mese dopo, su richie-
sta di Tommaso Chiavelli, analoghe condizioni vengono concesse ai 
mercanti di Fabriano63.

Se oltre alle vie di traffico si presta attenzione alle reti mercantili, 

59 G. Cherubini, Gente del Medioevo, Le Lettere, Firenze 1995, pp. 37-38.

60 Zdekauer, La dogana del porto di Recanati, cit., pp. 53-84.

61 N. Lipparoni, Produzione e commercio della carta nel XV secolo. I libri dei “chamborieri” 
fabrianesi, in Carta e cartiere nelle Marche e nell’Umbria dalle manifatture medievali 
all’industrializzazione, a cura di G. Castagnari, Quaderni di Proposte e ricerche, 13, 
Ancona 1993, pp. 22-25.

62 Lipparoni, Produzione e commercio della carta nel XV secolo, cit., p. 24.

63 Leopardi, Annali di Recanati, cit., vol. I, pp. 201-202.
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la provenienza dei gruppi più numerosi presenti in fiera o stabilitisi 
nei centri urbani della Marca permette di disegnare la geografia degli 
scambi. Accanto agli operatori marchigiani e ai numerosi umbri, si 
segnalano, come si è detto, soprattutto veneziani, veronesi e berga-
maschi64, lombardi e fiorentini, dalmati e ragusei, ma anche greci e 
levantini, tedeschi e fiamminghi65. 

6. Vecchi e nuovi circuiti commerciali.
Sull’economia della Marca è evidente l’ombra lunga di Venezia. 

D’altra parte è a Venezia che le città della Marca si rivolgono quan-
do Ancona nel 1416 disturba gli scambi o quando, dopo il 1479, i 
pirati turchi attaccano le navi che conducono merci alle loro fiere. 
Ad Ancona, a Foligno e a L’Aquila resta forte la rete dei mercanti 
toscani, ma nel corso del Quattrocento tramite le fiere adriatiche 
crescono i rapporti delle altre città marchigiane con Venezia, con l’a-
rea veneta e con la Dalmazia (e, tramite la Dalmazia, con l’entroterra 
balcanico). Veneziani e bergamaschi, ma anche veronesi e vicentini, 
lentamente si sostituiscono ai fiorentini e più in generale ai toscani. 

Le compagnie fiorentine mantengono saldi legami con Fano, il 
cui porto viene spesso utilizzato dai mercanti sia di Fabriano e Came-
rino che di Fiume; solo a fine Quattrocento, anche per rilanciare le 
proprie esportazioni nel Mediterraneo orientale, privilegiano la via di 
Ancona come luogo di imbarco delle merci toscane verso il Levante66.

64 È nota l’eccezionale mobilità dei mercanti bergamaschi; per la loro presenza nelle città 
medie e piccole dell’Adriatico centro-meridionale si rimanda a A. Bulgarelli Lukacs, 
Bergamo e i suoi mercanti nell’area dell’Adriatico centro-meridionale, in Storia economica 
e sociale di Bergamo. Il tempo della serenissima. Il lungo Cinquecento, Bergamo 1998, pp. 
237-302. Per l’area fermana si veda L. Rossi, Merci e mercanti nell’area fermana, cit., 
pp. 317-326. Quanto a Verona, ci si limita a rinviare a P. Lanaro, I rapporti commercia-
li tra Verona e la Marca anconetana tra basso Medioevo ed età moderna, in «Studi storici 
L. Simeoni», XLV, 1995, pp. 9-25.

65 Per queste provenienze si rinvia agli studi sulle singole fiere citate nelle note precedenti.

66 G. Cherubini, I Toscani ad Ancona nel basso Medioevo, in «Studi maceratesi», 30, 1994, 
pp. 163-174.
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A loro volta gli operatori veneti e sloveni utilizzano anche il por-
to canale di Pesaro che non è più soltanto il luogo di imbarco dei 
manufatti dell’entroterra feretrano; divenuta capitale del ducato dei 
Della Rovere, Pesaro riesce ad attirare anche parte dei flussi che pri-
ma confluivano su Fano67 e torna ad essere il luogo dove convergono 
«tutte le mercanzie che da Venezia vanno a Roma et una gran parte 
di quelle che si spargono per l’Italia […] e così tutte le robbe che 
d’Italia s’inviano o a Venezia o nelle parti settentrionali68»

Su Ancona si spostano anche molti operatori ragusei. Nel Quat-
trocento visitavano abitualmente le fiere di Fermo e di Recana-
ti portando lana, pellami, argento e metalli. Con il nuovo secolo, 
d’accordo con i fiorentini, preferiscono puntare sul porto dorico, 
dove giungono anche crescenti quantitativi di tessuti fiamminghi e 
inglesi69. Ancona diviene così “il ponte fra Oriente e Occidente” di 
cui ha parlato Jean Delumeau70.

Per effetto di questi fenomeni, complessi e articolati, sul sistema 
delle fiere adriatiche convergono più circuiti commerciali. Come è 
noto, nell’Europa tra Quattro e Cinquecento due sono le principali 
direttrici del grande commercio internazionale: quella adriatica che 
da Venezia giunge nel Levante e quella terrestre che da Londra e 
dalle Fiandre percorre la penisola italiana fino a Roma e Napoli71; 

67 Gestrin, Il commercio dei pellami, cit., pp. 261-262; Id., Rapporti commerciali tra le 
terre Slovene e l'Italia tra XIII e XVII secolo, in «Rivista storica del Mezzogiorno», a. 
1980/81, p. 83.

68 Biblioteca Oliveriana di Pesaro, Ms. 438, Operetta in lode di Pesaro, scritta da 
Marc’Antonio Gozze, c. 20.

69 M. Moroni, L’impero di San Biagio. Ragusa e i commerci balcanici dopo la conquista 
turca (1521-1620), Il Mulino, Bologna 2011, pp. 56-63.

70 J. Delumeau, Un ponte fra Oriente e Occidente: Ancona nel Cinquecento, in «Quaderni 
storici», 13, 1970, pp. 26-47.

71 W. Brulez, L’exportation des Pays Bas vers l’Italie par voie de terre au milieu du XVIe 
siècle, in «Annales E.S.C.», 1959, pp. 461-489; Id., Les routes commerciales d’Angleterre 
en Italie au XVIe siècle, in Studi in onore di Amintore Fanfani, vol. IV,  Giuffrè, Milano 
1962, pp. 121-184.
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in entrambe queste direttrici si innestano altri percorsi e altri flussi, 
con punti di snodo che non portano soltanto ad Ancona, ma spesso 
coincidono appunto con i poli fieristici. 

Al circuito del commercio internazionale si affianca il circuito 
inter-adriatico; la sponda orientale e quella occidentale del “golfo” di 
Venezia si scambiano le rispettive produzioni: legname, cuoio, me-
talli, panni “schiavi”, cera, vallonea da una parte, tessuti di maggior 
pregio, armi e altri manufatti dall’altra72. Bloccati dalla conquista ot-
tomana della penisola balcanica, gli scambi ben presto riprendono, 
grazie al ruolo di Ragusa, che progressivamente si afferma nei com-
merci balcanici73, ma grazie anche alla flotta di Venezia che continua 
a dominare in Adriatico. 

Vi è, infine, vi è il circuito regionale che, alimentato dalla com-
plementarità costa-entroterra, è caratterizzato dall’offerta non sol-
tanto delle derrate alimentari e delle materie prime di origine agrico-
la, ma anche dei beni prodotti nelle manifatture insediate nelle aree 
pedemontane. In realtà in questo circuito confluiscono anche le pro-
duzioni delle regioni contermini, dall’Umbria all’Abruzzo, che non 
raggiungono i mercati lontani ma vengono scambiate localmente. 
Sono tre circuiti che si intrecciano e talvolta si sovrappongono, ma 
questo rafforza il dinamismo dell’intera struttura economica regio-
nale, rendendola capace di approfittare della crescita della domanda 
che si manifesta tra Quattro e Cinquecento. 

7. Guerre mercantili sullo scorcio del Quattrocento.
I processi ora richiamati non possono non provocare la reazione 

di Ancona che, una volta verificata l’inutilità degli attacchi diretti, 
costantemente bloccati dalla immediata risposta militare di Venezia, 

72 J. Kolanović, Il commercio tra Marche e Dalmazia, cit., pp. 283-303; Voje, Relazioni 
commerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche, cit., pp. 197-219; Gestrin, Rapporti 
commerciali, cit., pp. 61-84.

73 A. Di Vittorio, Tra mare e terra. Aspetti economici e finanziari della Repubblica di Ra-
gusa in età moderna, Cacucci, Bari 2001, pp. 9-21.
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punterà a entrare nel circuito fieristico organizzando un proprio ra-
duno.

L’occasione si presenta nel 1470; nel settembre di quell’anno una 
giovane «impedita nelle gambe» ottiene «guarigione istantanea pre-
gando avanti una immagine della Vergine»74. Immediatamente le 
autorità locali si muovono per ottenere l’autorizzazione a celebrare 
il fatto miracoloso con una festa accompagnata da un degno appun-
tamento fieristico; l’istituzione della nuova fiera viene concessa da 
Sisto IV fin dal 147175. Il nuovo raduno, però, si sovrapponeva a 
quelli delle città di Fermo e di Recanati che, colpite nei loro interessi 
commerciali, concordano una azione congiunta: oltre a protestare 
presso la curia romana, minacciano pesanti rappresaglie nei con-
fronti del commercio anconitano. Non volendo penalizzare il più 
importante porto dello Stato della Chiesa, nel giugno 1472 Sisto IV 
vieta ad Ancona di organizzare una propria fiera nei mesi di agosto 
e settembre76. 

I contrasti, però, non si placano perché gli anconitani riescono a 
rinviare la pubblicazione della bolla pontificia. A Fermo non manca 
chi propone di prendere le armi e muovere guerra ad Ancona. La 
vicenda si chiude, almeno temporaneamente, soltanto nel maggio 
1473, quando con un nuovo intervento il papa impone ad Anco-
na di fissare la propria fiera a fine giugno77. Negli anni seguenti, 
come risulta dagli Ordini della fiera del 1493 pubblicati nel primo 
Novecento da Ernesto Spadolini, l’appuntamento anconitano viene 

74 Leopardi, Annali di Recanati, cit., vol. I, p. 416.

75 Archivio storico del Comune di Ancona (Acan, presso l’Archivio di Stato di Ancona), 
Statuti e privilegi, n. 35, Libro degli ordini et capitoli della franchigia, 1471.

76 Archivio storico del Comune di Fermo (presso l’Archivio di Stato di Fermo), Fondo di-
plomatico, n. 722 H. La bolla di Sisto IV, datata 13 giugno 1472, è pubblicata in Bulla 
et brevia diversorum Summorum Pontificum super privilegiis ac facultatibus illustrissimae 
Reipublicae Recanatensi concessis et impartitis, Braida, Recanati 1605, pp. 2-3.

77 M. Natalucci, Ancona attraverso i secoli, Unione Arti grafiche, Città di Castello 1960, 
vol. I, p. 51.
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anticipato al mese di maggio; in tal modo Fermo e Recanati erano 
riuscite a limitare la portata economica dell’iniziativa78. 

A fine secolo, però, molte cose stanno ormai cambiando. Nel 
nuovo sistema economico che si struttura nella Marca del primo 
Cinquecento per effetto delle trasformazioni in atto nel commer-
cio internazionale, si consolida il ruolo di Ancona. Gli accordi che 
la città sottoscrive con Firenze a fine Quattrocento e soprattutto il 
nuovo “ponte” con Ragusa, favorito dalle difficoltà attraversate da 
Venezia nei primi anni del nuovo secolo, determineranno profondi 
cambiamenti anche nei commerci adriatici. Ancona riuscirà ad ap-
profittarne e non avrà più bisogno di avere una propria fiera.

78 Natalucci, Ancona attraverso i secoli, cit., vol. II, p. 125; E. Spadolini, Gli “Ordini del-
la fiera di Ancona”, in «Le Marche», a. VI, fasc. I, 1906, p. 21; Acan, Statuti e privilegi, 
Capitoli della franchigia per la fiera di maggio (1493-1503).
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Universi femminili nella città della carta:
excursus sulle donne in alcune opere di 
Giancarlo Castagnari 

Giorgia Spadini

Lo straordinario patrimonio culturale divulgato dall’illustre studioso 
Giancarlo Castagnari, frutto dei suoi continui studi, e dai suoi nume-
rosi scritti, costituisce un inestimabile e ricco contributo per la cresci-
ta e per l’acquisizione di una sensibilità rivolta alla valorizzazione di 
una comunità operosa e alle eccellenze della realtà storica fabrianese. 
Un intreccio di vite su cui si dipanano storie che, in questo saggio, 
daranno risalto al variegato mosaico femminile magistralmente e sa-
pientemente trattato da Castagnari nelle pagine di alcune sue opere. 

L’analisi del sistema socio-economico della realtà fabrianese costi-
tuisce, infatti, un passo obbligato per intraprendere lo studio del ruo-
lo che la donna ha assunto nel corso dei secoli in un centro manifat-
turiero della civiltà appenninica come quello della città della carta1.

Fabriano, già dal XIII secolo, era un Comune a prevalente eco-
nomia manifatturiera, da cui dipendono i livelli occupazionali della 
popolazione e buona parte delle attività commerciali; un Comune 
afflitto da un’agricoltura tendenzialmente povera e ridotta ad ali-
mentare la rendita parassitaria dei grossi proprietari o sfamare le 
molte famiglie di piccoli coltivatori che a stento riescono a trarre dai 
minuscoli fondi il sostentamento per sopravvivere2.

1 Per un approfondimento su queste tematiche si veda O. Marcoaldi, Guida e statistica 
della Città e Comune di Fabriano, Tipografia di G. Crocetti, Fabriano 1873.

2 G. Castagnari, Dall’impresa artigiana all’industrializzazione, in Castagnari, L’uomo, il 
foglio, il segno. Studi di storia della carta, Pia Università dei Cartai, Arti Grafiche Genti-
le, Fabriano 2001, p. 13.
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La città prevale sulla campagna anche per densità demografica, 
l’agglomerato urbano si estende fino ai borghi sorti alla sua perife-
ria e, fortificato dai nuclei abitativi del ceto artigianale ed operaio, 
subisce il massiccio fenomeno dell’inurbamento assecondato dalla 
politica espansionistica del Comune3. 

Per opera di Alberghetto Chiavelli, nel 12314, i borghi vennero 
incorporati in una nuova e ampia cinta muraria, ricostruita e mi-
gliorata, in seguito, nel Quattrocento con nuove fortificazioni. Si 
aprivano in questa cinque porte, corrispondenti ai cinque borghi più 
grandi di recente formazione con le principali vie di comunicazio-
ne: del Piano (borgo omonimo; Via Romana), del Mercato (borgo 
Portella; non corrispondente a una via esterna), del Borgo (borgo 
di San Nicolò; Via Sentinate e Arceviese), Pisana (del borgo omo-
nimo; Via Anconitana), Cervara (borgo omonimo; via di Attiggio-
Collamato)5.

A partire dalla seconda metà del Duecento, l’agglomerato urbano 
venne ripartito amministrativamente nei quartieri di San Biagio ad 
est, Castelvecchio, la parte più antica, a nord, Poggio ad ovest e San 
Venanzo (o San Giovanni) a sud, mentre, verso la metà del XIII 
secolo, nel 1255, fu intrapresa e portata a compimento l’opera di co-
struzione del palazzo comunale che, oltre a costituire un elemento di 
raccordo tra i quartieri, esercitava una fondamentale funzione di con-
trollo del flusso di traffico attraverso le monumentali volte affrescate6. 

3 Il Comune amplia la sua giurisdizione, conquista le terre del contado, stringe alleanze con 
i Comuni vicini, con Camerino nel 1214, con Gubbio e Matelica nel 1251, con Jesi nel 
1255, stipula nel 1268 trattati di commercio con Ancona. Archivio Storico Comunale 
di Fabriano (Ascf ), Sezione Cancelleria, Registri, vol. 1, Libro rosso, c. 112 v. e c. 114 v.

4 Ivi, Carte diplomatiche, Busta II, n. 103.

5 R. Sassi, Stradario Storico di Fabriano, con appendici toponomastiche, Arti Grafiche 
Gentile, Fabriano 1953, p. 7.

6 F. Pirani, Il Comune e il Libro Rosso fra storia e storiografia, in Il Libro rosso del comune di 
Fabriano, a cura di A. Bartoli Langeli, E. Irace, A. Maiarelli, con la collaborazione 
di S. Ambrosini, S. Cerini, n.s., 1 (Deputazione di Storia Patria per le Marche. Fonti 
per la storia delle Marche), Ancona 1998, p. 13.
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La conseguenza politica, economica, sociale più importante di 
questo incremento demografico fu lo sviluppo delle industrie e la 
formazione delle Università o corporazioni delle Arti7, le quali ri-
unirono sotto i loro stendardi la borghesia produttrice e le diedero 
prima la partecipazione, poi l’esclusività nel governo del Comune8.

Tra esse primeggiava l’antica e primitiva Arte dei Fabbri, tantoché 
nel secolo XIII il sigillo del Comune già rappresentava un fabbro 
con il martello nella mano destra e le tenaglie nella mano sinistra 
nell’atto di battere un ferro sull’incudine9. Ben 38 erano le focine che 
occupavano il lato nord della piazza Mercatale10. 

Un posto di riguardo nella produzione fabrianese spettava anche 
all’industria della lana, che attraverso la ricca e potente Arte, coin-
volgeva personale specializzato nella cardatura, tessitura e tintoria.11 
Regolavano i meccanismi della distribuzione i mercanti e i merciai: 
alcuni di essi svolgevano la loro attività commerciale presso la grande 
piazza del mercato cittadino, ove disponevano di dodici botteghe o 
chambore di proprietà dell’Arte12.

7 Ascf, Sezione Cancelleria, Registri, vol. 1, Libro rosso, c. 54 v., 30 settembre 1278. Le 
Arti menzionate nel documento sono 12: giudici, notai, mercanti, calzolai, lanaioli, 
guarnellai, sarti, cappellai, merciai, macellai, fabbri, bovari. I priori, i consoli e i ca-
pitani di queste Arti rivestivano un ruolo politico di primo ordine e, con i poteri e le 
attribuzioni del Consiglio generale del Comune di Fabriano, nominavano il podestà.

8 B. Molajoli, Guida artistica di Fabriano, Rotary Club-Fabriano, Fabriano 1990, pp. 7-8.

9 Ascf, Sezione Cancelleria, Registri, vol. 1, Libro rosso, Il Cardinale dei Tornaquinci di Fi-
renze ripudia la potestaria offertagli dal Comune di Fabriano, 21 agosto 1286, c. 125 v.

10 R. Sassi, Una lettera inedita dell’accademico Montani (L’Arme di Fabriano), in «Atti e 
memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Marche», serie IV, vol. V, fasc. 1-2, 
Ancona 1928, pp. 135-153.

11 Statuta artis lanae terrae Fabriani (1369-1674), in Aurelio Zonghi, Documenti Storici 
Fabrianesi, Dario Giuseppe Rossi, Roma 1880, pp. 1-32.

12  G. Castagnari, Dall’impresa artigiana all’industrializzazione, in La città della carta. 
Ambiente, società, cultura nella storia di Fabriano, a cura di Castagnari, Comune di 
Fabriano, Fabriano 1986², p. 205. La notizia è tratta da un codice cinquecentesco con-
servato presso l’Archivio di Stato di Siena, contenente copia degli ordinamenti dell’Arte 
dei merciai risalenti al 1290.
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A partire dalla fine del Duecento, alcuni lanaioli, grazie alle abili-
tà di tipo tecnico acquisite, si dedicavano anche alla lavorazione del-
la carta bambagina, tantoché i loro nomi con la qualifica di cartaio, 
apparvero per la prima volta nel 1283 in un protocollo del notaio 
Berretta13. 

Si andava delineando un ruolo di particolare rilievo nella storia 
dell’economia fabrianese e ben presto l’attività di produzione cartaria 
e di filigrane si inserì con successo nel mercato italiano ed europeo14.

É in questo contesto, tra i principali fenomeni che hanno carat-
terizzato lo sviluppo, nelle tradizioni popolari, nell’ambiente, nella 
laboriosità e nello spirito d’iniziativa che si delineano ed emergono 
straordinari e significativi profili muliebri.

Nonostante un’analisi di genere resa difficoltosa dalla penuria 
delle fonti documentarie disponibili, Giancarlo Castagnari è riusci-
to abilmente, attraverso un’attenta e scrupolosa ricerca storiografica, 
a riconsegnare alla memoria collettiva dei frammenti di storie altri-
menti dimenticati. Storie che, anche se in parte vissute nel ristretto 
ambito familiare, contribuirono a costituire il prezioso tessuto vitale 
della popolazione attiva di Fabriano.

Ne è testimonianza il volume collettaneo da lui curato, edito nel 
2013, Le cartare di Fabriano. Società Donne Lavoro nei tempi della 
città della carta, dove si evidenzia e si valorizza l’operato della com-
ponente femminile nella sfera sociale ed economica di un centro a 
prevalente indirizzo manifatturiero attraverso le epoche storiche.

Presenti ed agenti, ma spesso invisibili, Castagnari, al contrario, 
esalta e dà voce alle donne fin dall’età medioevale, quando il loro 
operato non si limitava al solo ambito domestico, ma spesso era de-
terminante nel supportare l’artiere dell’impresa a conduzione fami-
liare svolgendo, in questo modo, il doppio lavoro.

13 Ascf, Brefotrofio, Notai, Berretta, 1279, cc. 19, 30v, 106, 110.

14 Sulla commercializzazione della carta si veda: G. Castagnari, N. Lipparoni, Arte e com-
mercio della carta bambagina nei libri dei mercanti fabrianesi tra XIV e XV secolo, in «Atti 
e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», 87, 1982, pp. 185-222.
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Ai primordi dell’artigianato cartario, infatti, gli addetti alla fabbri-
cazione della carta erano gli stessi componenti della famiglia, compre-
se le donne, coadiuvati, a volte, da giovani apprendisti o da fanciulli.

Fioriscono così arti e mestieri che usufruiscono anche di mano-
dopera femminile specialmente quando le donne possono divenire 
con la loro attività una risorsa indispensabile per l’intera famiglia 
e quindi per la piccola azienda. Nelle manifatture dei pannilana la 
filatura, la tessitura e l’uso della conocchia e del fuso, prima dell’in-
troduzione del mulinello meccanico, detto a filatoio sono tipiche 
mansioni muliebri. Anche fra gli addetti ai telai notevole è la pre-
senza delle donne che spesso lavorano a domicilio per conto terzi15.

Da un’attenta e scrupolosa analisi delle fonti documentarie, Ca-
stagnari attesta un’evoluzione della popolazione femminile fin dal 
medioevo. Lo dimostrano i compiti assegnati alle donne quando, 
per volontà dei mariti, vengono nominate esecutrici testamentarie 
e, una volta rimaste vedove, amministrano il patrimonio lasciato dal 
coniuge divenendo, in tal modo, tutrici dei figli minori. Si profilano 
anche figure femminili che assumono il ruolo di operatrici economi-
che in grado di prestare denaro nei limiti di un lecito guadagno e di 
inserirsi quindi, nel contesto delle attività economiche comunemen-
te esercitate dai mercanti operanti in area fabrianese16.   

Nei secoli XIII e XIV, la componente femminile emerge, con pari 
diritti degli uomini, nei centinaia di rogiti notarili conservati nel 
fondo pergamene dell’Archivio Storico Comunale di Fabriano17 e 

15 G. Castagnari, Società, lavoro, donne nei tempi della città della carta, in Le cartare di 
Fabriano. Società, donne, lavoro nei tempi della città della carta, a cura di Castagnari, 
Fondazione Gianfranco Fedrigoni, Fabriano 2013, p. 48.

16 Ivi, p. 52. Si veda E.A. Giampaolini, Alle origini del commercio fabrianese: spoglio di 
schede (il XIV secolo), in «Proposte e ricerche», 21, 1988, pp. 25-38.

17 Al riguardo si sottolinea l’emblematico caso del convenimentu et pactu per la riparti-
zione di beni immobili concordata nel maggio 1186 tra la contessa Berta, moglie di 
Ruggero della Genga, Attolino figlio del conte Martino, Rolando di Bernardo con i 
suoi eredi da una parte e Maurico, priore della chiesa di San Vittore, dall’altra. Ascf, 
pergamene, busta I, n. 23. Si veda G. Castagnari, ‘La carta di Fabriano’. Un documento 
in volgare del XII secolo, Società Dante Alighieri. Comitato di Fabriano, Fabriano 1973. 
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sulle pergamene del fondo Brefotrofio18 dove si registra una posizio-
ne familiare rilevante anche se poco appariscente.

Nel volume collettaneo Le cartare di Fabriano, l’attento studioso 
si è soffermato sul primato spettante ad una particolare categoria 
di donne, appartenuto alle religiose denominate incarcerate. Queste, 
senza seguire alcuna regola, senza pronunciare voti e senza appar-
tenere ad un ordine autorizzato dalla Chiesa, si racchiudevano per 
penitenza in celle o carceri situati fuori dalla città. Tra il 1261 e il 
1468, infatti, risultano 57 donne dedite a questa forma di eremitag-
gio, praticato nello stesso periodo soltanto da 7 uomini19.

Esaminando i rogiti notarili del Trecento, del notaio Giovanni 
di maestro Compagno20, Castagnari non ha tralasciato di menzio-
nare nella sua ricerca i 1.367 nomi di donna: madri, sorelle, mogli, 
figlie, vedove, tutrici, una folla indistinta di protagoniste, attive e 
intraprendenti che, attraverso aspetti della vita familiare e lavorativa, 
offrono una visione sociale dell’epoca e preziosi spunti per lo studio 
della storia di genere. 

Dai documenti esaminati dall’illustre ricercatore, emerge una 
donna che, anche se esclusa dalla vita pubblica, dalle istituzioni co-
munali, dalle corporazioni delle Arti e dei Mestieri, costituisce un’in-
dispensabile risorsa economica, per il lavoro e la famiglia. L’uomo è 
il protagonista della società dell’epoca, la donna una componente 
subalterna con compiti prestabiliti dalla sua posizione familiare di 
madre, sorella, moglie e figlia, corrispondente a quella dominante 
dell’uomo: padre, fratello, marito, figlio21. 

18 Il Regesto manoscritto autografo inedito compilato da Romualdo Sassi (1878-1969) 
si riferisce alle 1.468 pergamene (dal 4 giugno 1159 al 7 febbraio 1928) del Fondo 
Brefotrofio dell’Ascf conservate arrotolate in 8 grandi scatole di cartone. 

19 R. Sassi, Incarcerati e incarcerate a Fabriano nei secoli XIII e XIV, in «Studia Picena», 
vol. XXV, 1957, pp. 67-86.

20 Si veda Gli antichi protocolli dell’Archivio notarile di Fabriano. Giovanni di maestro Com-
pagno notaio (1297-1325), I, Introduzione e protocolli 1-3, a cura di M. Morosin, e II, 
Protocolli 4-5 e Indici, a cura di C. Falessi, (I Disuniti, vol. II/1-2), Fabriano 2005.

21 Castagnari, Società, lavoro, donne, cit., p. 56.
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Figure muliebri hanno, quindi, lasciato un segno indelebile nella 
storia locale, oltre che per la loro operosità anche per la liberalità ri-
volta verso gli ordini religiosi: tra queste Castagnari ha riportato alla 
memoria collettiva Lagia22, comunemente denominata Livia, moglie 
di Chiavello Chiavelli, vissuta tra la seconda metà del XIII secolo e 
i primi decenni del XIV secolo, puntualizzando come alla donna 
fossero attribuite alcune poesie, risultate poi, a seguito di ulteriori 
approfondimenti, frutto di approssimative falsificazioni23.

Nel corso della seconda metà del Cinquecento, una generale re-
cessione economica coinvolse anche il mondo delle Arti che, inde-
bolito già da tempo dalla concorrenza esterna, perse progressivamen-
te gran parte del suo potere politico e delle sue attribuzioni. La crisi 
colpì principalmente le manifatture che contribuirono a formare nel 
corso dei secoli la struttura portante dell’economia fabrianese, inglo-
bando nel Seicento anche le numerose piccole aziende a conduzione 
familiare che vennero lentamente assorbite da imprenditori intenti 
a rinnovare i processi di produzione24. Nelle manifatture cartarie si 
concentrò il capitale della nobiltà e del patriziato locale, accentrando 
il potere politico ed economico nelle mani di un ristretto numero 
di famiglie privilegiate che consolidò così quella forma di oligarchia 
comunale nata con la costituzione del Camerlangato25.

In questi secoli d’incertezza e di penuria di fonti documentarie, 
l’occhio attento di Castagnari si è soffermato sulla sorte di quella 
particolare categoria di lavoratrici impegnate nell’Arte dei calzettai, 

22 Si veda R. Sassi, Il ‘Chi è?’ fabrianese, Arti Grafiche Gentile, Fabriano 1989, p. 78.

23 Si veda P. Stoppelli, Lagia Chiavelli, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 24, 
Treccani, Roma 1980.

24 Viene introdotto il termine “cartiera” al posto di “gualchiera”, per indicare l’opificio 
che è in grado di completare l’intero ciclo produttivo, dalla materia prima al pro-
dotto finito e alla commercializzazione. Nel centro urbano scompaiono le cambore, 
alcune antiche gualchiere sono demolite o «cambiate in uso di piccoli molini da 
grano, olio e valche». Ascf, Miscellanea, 1107 (1285), Lettera C, n. 7, 26 febbraio 
1759.

25 Ivi, Sezione Cancelleria, Camerlangato, voll. 1-12.
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la cui Fabbrica delle calzette di lana da donna dette terzoni, nel 1763 
entrò in crisi, dopo una lenta agonia, per la carenza di capitali, per l’e-
norme giacenze di magazzino e per la mancanza di “commissione”26.

Le «povere agucchiatrici» che «rimaste senza lavoro non hanno 
da procacciarsi il pane», si coalizzano numerose in manifestazioni 
di protesta, chiedendo aiuto al magistrato della città, costretto per 
motivi di ordine pubblico a far ricorso all’uso del denaro che «si 
ritrae dalla vendita del pane nel pubblico forno e che proviene da 
molti debiti fruttiferi dovuti contrarre per la provvista de’ grani in 
mantenimento della famelica popolazione»27.

Anche lo spirito riformatore del Settecento, assimilato e rielabo-
rato dallo Stato Pontificio per adattarlo alle proprie condizioni socia-
li ed economiche, non determinò innovazioni sostanziali e incentivi 
tali da risollevare le sorti della depressione industriale e commerciale 
di Fabriano. Agli inefficaci interventi pubblici suppliscono l’iniziati-
va, il coraggio, la creatività dei privati28.

A cavallo dei secoli XVIII e XIX, sarà l’impulso innovatore di Pie-
tro Miliani (1744-1817), fondatore e titolare dell’omonima ditta, a 
salvare dalla rovina e rivitalizzare con la sua intelligente intrapren-
denza, le cartiere appartenute ai conti Vallemani e ai Mariotti29. Gra-
zie alla sua iniziativa, ed alle innovazioni apportate, la produzione 
della carta fabrianese raggiunse alti livelli qualitativi e competitivi, 
conquistando nel giro di pochi anni sia i mercati italiani che inter-
nazionali, consentendo a Fabriano di fregiarsi del titolo di “Città 
della carta”.

Lo sviluppo dell’industrializzazione amplifica il divario nei vari 

26 Ivi, Miscellanea, vol. 1106 (1284), lettera B, n. 18, anno 1763. Si veda anche Ascf, Bre-
fotrofio, Arte della lana, Statuti dell’Arte dei calzettai, vol. 802 (1000), 30 giugno 1687.

27 Ibidem. 

28 Castagnari, Dall’impresa artigiana all’industrializzazione, in Castagnari, L’uomo il 
foglio il segno, cit., pp. 44-45.

29 Si veda Pietro Miliani fabbricante di carta, a cura di A.F. Gasparinetti, Istocarta, Fa-
briano 2017. 
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settori economici: accanto ad aziende gestite con metodi moderni, 
permane la cronica arretratezza dell’agricoltura, sempre più schiac-
ciata dal peso delle tassazioni, dei mancati investimenti e dal paupe-
rismo secolare diffuso nelle campagne fabrianesi30. 

Allo scopo di sottolineare il divario città-campagna ed evidenzia-
re lo stato di disagio economico in cui vive la popolazione residente 
nel contado, Castagnari rievoca la sommossa rurale del 1854 che 
vide protagonista una giovane ed intrepida donna, Maria Cavalieri, 
abitante nella frazione di Rucce. 

A cavallo entra in città, utilizzando una lumaca marina come 
tromba, alla guida di un folto stuolo di dimostranti che, dopo una 
concitata discussione con le autorità cittadine, ottenne la vendita del 
grano a scudi 1,40 la coppa e l’apertura spontanea dei magazzini. A 
seguito dei disordini e del saccheggio di alcuni depositi di grano si 
rese necessario l’intervento dei gendarmi e di 150 soldati austriaci, 
provenienti da Jesi che caricarono la folla per disperdere i rivoltosi 
ed arrestare i responsabili più facinorosi, fra i quali figurano Maria 
Cavalieri con il padre Domenico31.

Con il processo di industrializzazione iniziato dal capostipite de-
gli imprenditori-cartai Pietro Miliani, le cartiere avviarono un pro-
cesso di capitalizzazione.

 
L’industria cartaria durante il lungo periodo di sovranità ponti-

ficia (1815-1860) sarà il settore trainante dell’economia fabrianese 
durante il quale, le fonti che documentano il ruolo delle donne come 
maestranze attive in cartiera, sono scarse. Castagnari ne ribadisce il 
numero esiguo, evidenziando, al contempo, una disparità di retri-
buzione, diritti e considerazione rispetto alla componente maschile. 

30 Si veda G. Castagnari, N. Lipparoni, Potere e classi sociali a Fabriano dall’Unità alla 
Settimana rossa, «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», 83, 
1978.

31 Castagnari, Società, lavoro, donne, cit., p. 65. Si veda anche O. Angelelli, La som-
mossa rurale del 1854, Tipografia Gentile, Fabriano 1934.
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La paga era molto più bassa rispetto a quella percepita dagli uo-
mini; nel 1871, le 43 cartare della ditta Miliani, per le 10 ore lavo-
rative al giorno ricevono il compenso di £. 0,60, mentre gli operai 
percepiscono un salario che varia da £. 1,42 a £. 132.

I diffusi atavici pregiudizi nei confronti della donna, che svol-
ge un’attività lavorativa separata da quella consueta della casalinga 
e quindi fuori dall’ambito familiare, emergono da un manifestino 
anonimo, manoscritto con inchiostro nero su carta azzurrognola, 
affisso nel 1857 che recitava: «hò miliani fin che dalla tua fabrica 
terai le donne le cose sempre anderà male»33.

Lo studioso non tralascia di menzionare come durante l’epoca ri-
sorgimentale34, un ampio stuolo di donne appartenute a diversi ceti 
sociali, fornì il proprio contributo con grande impegno e coraggio a 
fianco dei valorosi patrioti del locale Comitato Nazionale, allo scopo 
di mantenere attiva ed operante l’organizzazione del movimento in-
surrezionale e il riconoscimento del diritto al voto. Riporta come, at-
traverso un manifesto databile 6 novembre 1860, trecento cinquanta-
sei donne fabrianesi manifestano a Vittorio Emanuele II il loro ram-
marico per non aver potuto esprimere, durante il plebiscito, il loro 
consenso all’annessione delle Marche e dell’Umbria al Regno d’Italia:

A Vittorio Emanuele II. Le donne fabrianesi. Se mai donne 
ebbero giusta ragione d’invidiare il sesso che si fece chiamare 
migliore, e di accusare la legge d’aver privilegiato l’uomo so-
pra di loro, egli è in questo giorno, o SIRE, in cui gli abitanti 
delle Marche e dell’Umbria acclamando il vostro Nome glo-
rioso, volano a deporre, ma senza di noi, nell’Urna il voto…35

32 Archivio Storico delle Cartiere Miliani di Fabriano (Ascmf), lettera R, nn. 228-239. Si 
veda R. Sabbatini, L’occupazione femminile in cartiera: tra manifattura e industria, in 
«Società e storia», a. XIII, 49, 1990.

33 Ivi, lettera D. n. 150, fasc. 1/3.

34 Si veda O. Angelelli, Il contributo dei fabrianesi nelle cospirazioni e nelle guerre per il 
Risorgimento italiano dal 1808 al 1918, Arti Grafiche Gentile, Fabriano 1937.

35 Archivio di Stato di Ancona (Asan), Archivio storico del Comune di Ancona, Documenti 
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Il periodo che abbraccia l’ultimo trentennio dell’Ottocento è un 
arco di tempo contrassegnato dall’energica spinta dell’emergente 
borghesia imprenditrice alla quale si deve il definitivo mutamento 
dell’economia a prevalente indirizzo agricolo in economia mista im-
perniata sulle attività industriali e commerciali36.

È in questi anni che si distingue la figura di Giuseppe Miliani 
che, come afferma Castagnari, nel 1862 riunisce nelle sue mani la 
proprietà delle cartiere che dirigerà con competenza e abilità tecnica 
fino al 1884, quando passerà il testimone al figlio Giambattista. Sot-
to la sua gestione, nel 1870, per la scelta degli stracci da carta sosti-
tuisce gli uomini con le donne che in questo periodo raggiungono il 
numero di 43 unità, un numero destinato ad aumentare, asceso poi 
a 66 nel 187337 e a 83 nel 189038.

La possibilità di utilizzare manodopera specializzata a basso co-
sto e lo sfruttamento consistente di fanciulli e di donne per i lavori 
più umili e pesanti, permettono ai proprietari di questa industria di 
provvedere ad una prima modernizzazione degli impianti39.

Saranno proprio le misere condizioni lavorative ed i bassi salari a 
far scaturire il senso di coesione tra le maestranze tantoché, dal 1860 
al 1863, uomini, donne e fanciulli, manifestarono il loro dissenso 
attraverso le prime agitazioni operaie.

Oltre al controllo della vita privata e familiare dei dipendenti, il 
padrone dettava rigide disposizioni per l’ammissione al lavoro delle 
donne aventi figli minori d’età di cinque anni, per questo le operaie 
al fine di salvaguardare il posto di lavoro, si videro costrette a presen-
tare, dal 1° gennaio 1878, un certificato dell’Ufficio di Stato Civile 

relativi alla storia del Risorgimento, vol. IV, 1859-1860.

36 Castagnari, Lipparoni, Potere e classi sociali, cit., p. 437.

37 Ascmf, lettera A, n. 170.

38 Castagnari, Società, lavoro, donne, cit., p. 68.

39 Castagnari, Dall’impresa artigiana all’industrializzazione, in Castagnari, L’uomo il 
foglio il segno, cit., pp. 50-51.
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o del proprio parroco portante il numero dei figli e l’età di ciascuno 
unito alla dichiarazione di altra donna con la quale accerti di assu-
mere essa la custodia dei figli sotto i cinque anni in assenza della 
madre. Le puerpere non saranno in qualunque modo riammesse se 
non abbiano compito la quarantena40.

Castagnari riporta l’emblematico caso di Palmira Carozzi, una 
straccina delle cartiere Miliani che, a causa del suo stato di gravidan-
za, si licenziò in data 13 maggio 1880. 

L’audace donna inoltra istanza al Signor Principale per chiedere 
di essere riassunta ed avere un aumento della paga, facendo presente 
che «ha bisogno di lavorare perché spende £ 2,70 alla settimana per 
il latte della sua creatura». Riammessa al lavoro le viene concesso 
l’aumento di 10 centesimi: la sua paga passa da £ 0,50 a £ 0,60 al 
giorno41.

Uno spaccato di storia fabrianese dell’epoca, come sostiene Gian-
carlo Castagnari, viene fornita dagli organi di stampa locale che, dal 
1875 al 1878, permettono di ricostruire una società in fase di evolu-
zione. Su tutti il settimanale ‹‹Il Martello››, nato nel 1875 dall’intesa 
tra anarchici e repubblicani, che riecheggiando il messaggio mazzi-
niano, tra le molteplici importanti tematiche affrontate, aveva parti-
colarmente a cuore l’emancipazione della donna lavoratrice42.

Lo studioso fabrianese esalta il ruolo della donna lavoratrice che, 
partecipando attivamente ad un evento di risonanza nazionale quale lo 
sciopero dei cartai del 1884, evidenzia la solida presenza del protagoni-

40 Ascmf, lettera A, n. 167.

41 Ivi, n. 170.

42 Si vedano G. Castagnari, La stampa periodica a Fabriano dal 1875 al 1914, in Nel-
le Marche centrali. Territorio, economia, società tra Medioevo e Novecento. L’area esino-
misena, a cura di S. Anselmi, Cassa di Risparmio, Jesi 1979, tomo II; G. Castagnari, 
N. Lipparoni, Democrazia repubblicana e anarchismo nella vicenda giornalistica de «Il 
Martello» (1876) di Fabriano-Jesi, in «Archivio Trimestrale», a. III, nn. 1-2-3, Roma 
1977; G. Castagnari, I giornali locali nella storia di Fabriano dall’Unità al 1914, Fa-
briano 1982; E. Santarelli, Una fonte per la storia del movimento operaio marchigiano 
«Il Martello» di Fabriano-Jesi, in «Movimento Operaio», a. V, n. 5-6, Milano 1953.
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smo operaio nella società fabrianese durante il ventennio postunitario. 
Le rivendicazioni dei lavoratori della ditta Miliani sono preva-

lentemente pilotate dai vivaci movimenti anarchico e mazziniano 
nei quali militano molti dipendenti fra i quali alcune donne delle 
cartiere e di altre aziende manifatturiere43.

Sarà dopo il 1884, con l’avvento del giovane e intraprendente 
Giambattista Miliani44 alla dirigenza delle cartiere che avverrà il pas-
saggio dalla produzione artigianale alla produzione di fabbrica: si 
assisterà ad un aumento del personale dipendente e in particolare 
della componente femminile che dalle 80 e poco più unità del 1890, 
raggiunse le 445 del 1905 fino a toccare quota 654 nel 1913, supe-
rando gli uomini che sono 57645. 

In questi anni si delinea la figura dell’operaia detta cartara: più 
emancipata della casalinga disoccupata, riuscirà a conciliare, con 
grande sacrificio, le esigenze lavorative con quelle dell’ambito dome-
stico e familiare46. 

Il ruolo della cartara viene analizzato e descritto da Giancarlo 
Castagnari che, attraverso meticolose ed appassionate ricerche, ne 
tratteggia il percorso, l’evoluzione e le dure lotte intraprese a fianco 
degli uomini volte sia al miglioramento salariale che alle precarie 
condizioni di lavoro.

A forgiare le lavoratrici, oltre alla complessa vita lavorativa tra-
scorsa negli stabilimenti, fu il contatto con i militanti dei vari asso-
ciazionismi nei quali nascono i primi dibattiti per la parità dei diritti 
e per l’emancipazione femminile: è il caso del “Circolo Mazzini” 

43 Castagnari, Società, lavoro, donne, cit., p. 73.

44 Si veda: G. Castagnari, Giambattista Miliani, Dizionario biografico degli Italiani, vol. 
74, Treccani, 2010; Id., Giambattista Miliani industriale della carta, in Miscellanea di 
storia della carta, Pia Università dei Cartai Fabriano, Fabriano 1991; B. Bravetti, 
Giambattista Miliani (1856-1937). Imprenditore, uomo politico, alpinista, speleologo, 
ambientalista, viaggiatore, Affinità Elettive, Ancona 2010; 

45 Castagnari, Società, lavoro, donne, cit., p. 74.

46 Ibidem.
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dove si organizzavano conferenze per approfondire tali tematiche. 
Pietro Castagnari47 pubblicò nel 1880 un Bozzetto sociale a tin-

te veriste48 con finalità educative ed Onofrio Angelelli49 dedicò, nel 
1891, agli amici del Circolo, un suo discorso nel quale sosteneva che 
«l’uomo deve aiutare la donna ad emanciparsi»50. Nel 1898 fonda 
‹‹Il Cartaro51››, Organo ufficiale della Federazione di resistenza cartari 
dove, oltre al ruolo di portavoce sindacale dei lavoratori della carta, 
seguiva l’attività della Società Femminile di Mutuo Soccorso e Mi-
glioramento tra le operaie delle cartiere Miliani. 

Agli inizi del XX secolo le cartare con spirito di solidarietà par-
teciparono alle agitazioni, agli scioperi e reagirono contro ogni so-
pruso. Castagnari evoca un caso verificatosi nel 1902, uno scandalo 
riportato sulle pagine di alcuni giornali che vide coinvolti il vicedi-
rettore e un capo reparto delle cartiere Miliani per aver ricattato e 
sedotto alcune giovani donne che lavoravano alle loro dipendenze e 
che coraggiosamente denunciarono i responsabili52.

Lo studioso, con dovizia di particolari, ha ampiamente trattato di 

47 P. Castagnari (1856-1906), maestro di scuola, in seguito capo ufficio dello Stato civile 
del Comune. Scrisse un romanzo a tinte veriste, con finalità educative. Fu anche attivo 
socio di circoli politici liberali. Direttore de «L’Indipendente», dall’8 febbraio 1891 al 
2 giugno 1892, bollettino della Confederazione Operaia e Democratica d’ispirazione 
mazziniana della quale ne era presidente, firma gli articoli con lo pseudonimo di Raul. 
Si veda Sassi, Il ‘chi è?’ fabrianese, cit., p. 69.

48 P. Castagnari, Maria. Bozzetto sociale, Fabriano 1880.

49 O. Angelelli (1870-1938). Autodidatta, si dedicò con passione alla raccolta di libri di 
storia regionale, di cimeli storici ed artistici. Socio corrispondente della Deputazione 
di Storia Patria, stampò molti libri ed opuscoli di storia locale, importanti quelli sul 
regime giacobino (1798-99), sull’opera dei fabrianesi nella storia del Risorgimento, 
su le cartiere fabrianesi e la famiglia Miliani; notevoli anche i contributi al vernacolo 
fabrianese e ai vocaboli usati nel gergo dell’industria cartaria. Si veda Sassi, Il ‘chi è?’ 
fabrianese, cit., p. 30. 

50 O. Angelelli, Cenni sull’emancipazione della donna, (inedito), Fabriano 1991. 

51 «Il Cartaro», sotto la direzione di Erminio Bacchi, esce il 25 luglio 1898. Cessa le sue 
pubblicazioni nel luglio 1899.

52 Ascmf, Lettera D, n. 145.
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un’iniziativa intrapresa nel 1913 che, senza dubbio, possiamo defini-
re avveniristica per quei tempi, volta a migliorare le condizioni delle 
cartare fabrianesi. Giambattista Miliani, fortemente sostenuto dalla 
sorella Anna Miliani Vallemani53, istituì la Scuola del Buon Governo 
della Casa per le operaie della Società Cartiere Miliani di Fabriano 
con lo scopo d’impartire alle alunne l’educazione morale necessaria 
per l’adempimento dei doveri verso la famiglia e la società.

Il programma del corso, che si avvaleva di valide maestre, pre-
vedeva l’insegnamento della lingua italiana, dei doveri morali e dei 
diritti civili, dell’aritmetica, della contabilità, dell’economia dome-
stica, dell’igiene della persona con nozioni sul pronto soccorso, del 
disegno applicato ai lavori.

Venivano impartite lezioni di cucito a mano ed a macchina, di 
rammendo, di sartoria, di stiratura e corsi di arte culinaria54. A fine 
corso si rilasciava un attestato di frequenza con i risultati degli esa-
mi sostenuti. La nobildonna Vallemani, anima dell’iniziativa, rileva-
va con rammarico, come fra le donne delle cartiere vi erano molte 
analfabete che avevano vergogna del loro stato d’inferiorità e della 
mancanza d’istruzione, dovuti alla necessità impellente di trovare 
un’occupazione già in tenera età ed esortava le giovani operaie a 
mantenere un dignitoso contegno soprattutto nell’ambiente di lavo-
ro, a rispettare se stesse per pretendere il rispetto di «chiunque altro 
uguale o superiore e a evitare il danno che si subisce nel preferire il 
sembrare all’essere»55.

Secondo la contessa, dalla scuola e dallo sviluppo delle istituzioni 
affini deriveranno vantaggi alle cartiere, ma più ancora alle fami-

53 Anna Miliani Vallemani (1863-1950) coniugata con il conte Ciro Vallemani, discen-
dente di quella nobile casata che nel 1782 cedette l’omonima cartiera a Pietro Miliani. 
Fu donna di alacre intelligenza, di vasta cultura e d’intensa attività. Si veda Sassi, Il ‘chi 
è?’ fabrianese, cit., p. 230. 

54 Castagnari, Società, lavoro, donne, cit., p. 83.

55 A. Miliani Vallemani, Scuola del Buon Governo della Casa per le operaie della Società 
Cartiere P. Miliani Fabriano, Premiata Tipografia Economica, Fabriano 1920, pp. 26-27.
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glie degli operai a cui tra l’altro dovranno sia pur gradualmente, ma 
sempre più numerose essere restituite le madri e rientrarvi le giovani 
quando si sposeranno con un adeguato corredo di cognizioni utili 
alla vita domestica56.

Castagnari non tralascia di rilevare come l’attività della scuola, 
che si chiuderà nel 1924, fosse seguita puntualmente e dettagliata-
mente dalla stampa locale57.

Donne protagoniste e solidali anche nel giugno 1914 quando a 
Fabriano scoppiò la rivolta della Settimana rossa e venne proclamato 
spontaneamente lo sciopero generale ad oltranza in segno di protesta 
e di lutto: 

quegli uomini e quelle donne che abbandonarono il lavoro 
nelle fabbriche, nelle officine, nelle scuole, nelle botteghe ar-
tigiane seppero coraggiosamente assumere le responsabilità 
che il momento storico imponeva loro, tramutandosi da pa-
cifici cittadini in accesi giacobini58.

Allo scoppio della Grande Guerra, il richiamo alle armi di parte 
delle maestranze maschili della cartiera, favorì l’impiego, a rimpiaz-
zo, di manodopera femminile su cui, come possiamo consultare nel-
le pagine del saggio di Castagnari più volte esaminato, si riverserà 
l’ostilità dei combattenti e dei reduci congedati che reclamavano 
l’occupazione al grido di fuori donne! 59.

56 Ivi, p. 29.

57 Si veda: «Il Popolare», 8 giugno 1913, 1 novembre 1914; «L’Azione», 25 ottobre, 1 
novembre 1914 e 29 agosto 1915.

58  «Lucifero», numero speciale per il cinquantesimo anniversario della Settimana rossa, 7 
giugno 1964, p. 7, a cura di G. Castagnari e C. Tiberi. Si veda L. Lotti, La Settimana 
rossa, Le Monnier, Firenze 1965; La settimana rossa nelle Marche, a cura di G. Picci-
nini, M. Severini, Istituto per la Storia del Movimento Democratico e Repubblicano 
delle Marche, Ancona 1996; M. Papini, Ancona e il mito della Settimana rossa, Affinità 
Elettive Edizioni, Ancona 2013.

59 Castagnari, Società, lavoro, donne, cit., pp. 87-88.
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L’avvento al potere del fascismo coincise con due grandi crisi 
economiche: quella del dopoguerra e quella degli anni 1929-1931. 
L’aumento della disoccupazione e la concezione della donna tipica 
del Regime avevano fatto sì che il lavoro femminile extra domestico 
venisse prima deplorato poi scoraggiato e, quando necessario, impe-
dito con specifici provvedimenti di legge.

Lo studioso fabrianese, attraverso una ricca ed accurata ricerca, 
ci introduce al 1936, anno in cui il Miliani dimostrò grande abilità 
nell’essere al passo con i tempi, anzi di precederli. Al fine di tutelare 
ed agevolare le sue operaie, istituì la “camera per l’allattamento” dei 
neonati, assistiti da un pediatra, ed un refettorio per le madri: un 
prezioso servizio rivolto alle maestranze femminili che di lì a poco 
poterono usufruire dell’Asilo nido, sorto nello stesso anno in prossi-
mità della cartiera centrale di Fabriano, in uno stabile nuovo e razio-
nalmente edificato, circondato da un ampio giardino.

Diretto dal medico di fabbrica dott. Rudello Garofoli, che è 
anche un valoroso pediatra, detto asilo ha un personale di as-
sistenza composto da 10 unità; in esso vengono accolti i bam-
bini di ambo i sessi dal giorno dopo la nascita sino a tre anni. 
In detto nido i bimbi sono condotti al mattino dalle madri che 
vanno al lavoro e vengono poi affidati alle cure del persona-
le […]. A mezzogiorno i piccoli consumano un abbondante 
pasto fornito a completa cura della Direzione e del quale usu-
fruiscono anche le madri che allattano ancora e che ogni tre 
ore interrompono il lavoro per espletare la loro funzione di 
nutrici: prima di essere portati a casa, alla cessazione del lavo-
ro, i piccoli consumano ancora una cena. Al Nido, vi è anche 
un’infermeria in cui si curano i bambini ammalati60.

A Fabriano il regime fascista si era radicato profondamente nella 
società, tantoché numerose donne aderirono ardentemente al fascio 
femminile locale: Giancarlo Castagnari ricorda la segretaria e mar-

60 «Folia medica», a. XXXV, n.7, luglio 1952, p. 420.
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chesa Maria Maddalena Benigni Olivieri in Lolli-Cerbelli e tratteg-
gia la formazione del prototipo della donna fascista. 

A tal proposito si organizzarono corsi di economia domestica, 
di puericoltura, di igiene, di ginnastica, di taglio e cucito. In questo 
periodo nel lessico fascista il termine massaia sostituirà il termine di 
casalinga. Le giovani italiane e le piccole italiane formavano i raggrup-
pamenti femminili affidati alle cure di alcuni insegnanti elementari61. 

La forte corrente antifascista alimentò a Fabriano la nascita del 
gruppo Giustizia e Libertà e quando gli affiliati ad esso tenevano riu-
nioni segrete, le donne rimanevano di vedetta per dare l’allarme in caso 
di pericolo. Non di rado, in quegli anni, la componente femminile era 
ardita e manifestava palesemente, senza timori, sentimenti di dissenso 
uniti a plateali provocazioni. È questo il caso narrato in un memoria-
le inedito da un repubblicano antifascista Prassitele Pavoni, riportato 
alla memoria da Giancarlo Castagnari, dopo l’avvenuta cancellazio-
ne dal calendario delle solennità civili del 1°maggio, festa del lavoro: 

in dispregio al divieto fascista, […] molte operaie delle locali 
cartiere Miliani si servivano di carrozze pubbliche per recarsi 
a lavorare, vestite con i loro abiti migliori, guanti infilati, si 
adornavano di monili d’oro, non mancava il mazzolino di 
fiori al petto e le più coraggiose con il tradizionale garofano 
rosso o tralcio d’edera, e tutte passavano spavalde con sorrisi 
sarcastici, con frizzi e allusioni all’indirizzo di qualche milite 
o qualche fascista62.

La storia di genere ripercorsa dallo studioso fabrianese non può 
certamente tralasciare il periodo della Resistenza in cui molte don-
ne, aderendo al locale CLN nato nel settembre 1943, collaborarono 
attivamente con i partigiani e combatterono una tenace e dura lotta 
al nazifascismo.

Fonti documentarie e testimonianze, ricostruiscono la storia di 

61 Castagnari, Società, lavoro, donne, cit., p. 90.

62 Ivi, p. 91.
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82 donne fabrianesi che portarono il loro personale contributo alla 
Resistenza, di queste soltanto 51 riceveranno in seguito il riconosci-
mento ufficiale di partigiane63. 

Tra le gesta di numerose donne che coraggiosamente rischiarono 
la propria vita, inseguendo solidi ideali di libertà e giustizia, Casta-
gnari non omette il caso di Adriana Barocci, una giovane donna che, 
al contrario, si distinse per aver compiuto orribili nefandezze. Colla-
borazionista e spregiudicata spia dei fascisti della Repubblica Sociale 
Italiana venne denominata la belva di Fabriano per i suoi misfatti e 
per essere implicata nella sommaria esecuzione di valorosi partigiani 
e nella tragica morte del dott. Profili64. 

Un impervio cammino, un sofferto percorso, un affresco ricco di 
tante storie, sfumature che hanno evidenziato racconti e svelato sor-
prendenti e distinti universi femminili ricostruiti attraverso la storia 
di genere locale. Una ricchezza straordinariamente varia, costella-
ta di presenze che, affiorando nei risvolti della realtà fabrianese, ha 
costituito linfa vitale per la sua evoluzione. Giancarlo Castagnari, 
attraverso un’attenta e meticolosa ricerca e ad una minuziosa analisi 
storica e cronologica, ha avuto il merito di dare voce e spessore ad 
una folla di donne che, lottando per i loro diritti e lavorando instan-
cabilmente a fianco della componente maschile, si è resa protagoni-
sta offrendo un fondamentale contributo allo sviluppo manifatturie-
ro ed industriale della realtà socio-economica fabrianese. 

Un prezioso ed inestimabile lavoro che ha il pregio di aver contribu-
ito alla crescita collettiva delle donne, alla loro evoluzione, alla trasmis-
sione della loro memoria, alla loro coscienza di esserne protagoniste.

63 Ivi, p. 92. Si veda D. Pilati, Donne fabrianesi nella Resistenza, in «Quaderni di Marche 
contemporanee», 2, 1987.

64 Si veda T. Baldoni, La Resistenza nel fabrianese. Vicende e protagonisti, Il lavoro edito-
riale, Ancona 2002; F. Rossi, L’assalto al treno e oltre, Casa editrice Italic, Ancona 2019. 
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Obbligati lasciti: dai contrassegni dei bambi-
ni abbandonati a uno sguardo su alcune testi-
monianze nei documenti del fondo Ipab1 di 
Camerino (Secoli XVIII-XIX) 

Francesca   Ghergo   

Nell’Europa cattolica di età moderna, furono decine di mi-
lioni i bambini abbandonati e morti. Decine di milioni di 
bambini, prima di morire, entrarono in uno dei numerosi 
brefotrofi e furono registrati nei loro archivi tanto che, per un 
tragico paradosso, mentre poco o nulla si conosce della sto-
ria dell’infanzia “normale” per la carenza di documentazione, 
molto ormai sappiamo della storia dei bambini abbandonati, 
che non hanno certo avuto un’infanzia normale2.

 
Con queste parole Augusta Palombarini introduceva uno dei 

suoi studi riguardante il fenomeno dell’abbandono dei neonati, par-

1 La Sezione di Archivio di Stato di Camerino, istituita con D.M. 2 mag. 1967, ha 
iniziato la propria attività nel 1971. Conserva materiale documentario di pertinenza 
statale relativo a Camerino e a località della sua antica circoscrizione politico ammini-
strativa. Conserva altresì in deposito gli archivi di enti pubblici: Comune, ex Provincia, 
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza anche denominata Ipab (secc. XV-XX) 
molto consistente e al suo interno contenente gli atti relativi alla Congregazione di 
carità (1808-1815 e 1860-1954 con docc. dal 1636 al 1801); Monte di pietà (1614-
1797); Opere pie diverse (1636-1865); Orfanotrofio maschile e femminile (1746-
1866); Ospedale di S. Maria della pietà (secc. XV-1888); Pio istituto degli esposti poi 
Brefotrofio (1749-1931) con inventario risalente al 1985. Gran parte del fondo risulta 
ancora da riordinare e inventariare. Per altre informazione si rimanda alla Guida Gene-
rale degli Archivi di Stato.

2  A. Palombarini, Gettatelli e trovatelli, i bambini abbandonati nelle Marche (XVI-XX), 
Affinità elettive, Acquaviva Picena 2005, p. 6.
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tendo da una considerazione a carattere europeo per poi arrivare a 
concentrarsi sul fenomeno relativo alla realtà marchigiana dei se-
coli XVI-XX. È nell’Italia del secolo XV che va ricercata quella che 
Volker Hunecke ha definito «la culla dei brefotrofi moderni», frutto 
di un’attività assistenzialistica essenzialmente laica e legata all’opera 
delle confraternite3. Dal ‘500 poi, il forte incremento demografico 
assieme ad un massiccio processo di pauperizzazione, diedero una 
crescente spinta all’abbandono dei neonati che determinò la necessi-
tà di creare nuove strutture4. 

Di antiche origini parliamo anche nel caso delle strutture di as-
sistenza presenti nel territorio marchigiano a partire dal XIV secolo. 
Le strutture di accoglienza nate nei secoli del Medioevo, gli hospitia, 
erano luoghi che aprivano le loro porte a viandanti, malati, orfani 
e solo successivamente si sentì l’esigenza di creare apposite struttu-
re per quelli che vengono chiamati gettatelli. Nelle stesse Marche 
il fenomeno dell’abbandono a partire dal XVI secolo si fece molto 
intenso: i fenomeni di crescita demografica e povertà, le epidemie di 
tifo petecchiale e le numerose carestie ne furono alla base. Un trend 
in declino degli abbandoni si ebbe tra Sei-Settecento (ad eccezione 
di alcuni centri, come Ancona, Jesi, Fano, Senigallia, Fermo) per poi 
riprendere nel corso del secolo XVIII e peggiorare inesorabilmente 
nel XIX5. 

3 V. Hunecke, L’invenzione dell’assistenza agli esposti nell’Italia del Quattrocento, in C. 
Grandi, Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda. L’infanzia abbandonata nel Trive-
neto (secoli XV-XIX), Fondazione Benetton Studi Ricerche-Canova, Treviso 1997, p. 7.

4 Palombarini, Gettatelli e trovatelli, cit., p. 15.

5 Ivi, pp. 22-37. Si veda inoltre O. Bussini, Camerino fra XVI e XIX secolo. Evoluzione 
demografica e aspetti sociali, Jovene, Napoli 1986, p. 253 alla nota 3, dove evidenzia 
che per tale periodo si ha un quadro più completo delle istituzioni ospedaliere che 
operano nell’ambito dell’assistenza agli esposti nello Stato Pontificio, soprattutto grazie 
al ritrovamento presso la Biblioteca dell’Archivio di Stato di Roma, da parte di Euge-
nio Sonnino, di una ricca documentazione statistica sul problema, prodotta all’epoca 
del conte Leopoldo Armaroli. Da tale documentazione si sono potute avere ulteriori 
notizie sull’andamento delle esposizioni nel decennio 1823-1832 in tutto il territorio 
soggetto al dominio della Chiesa.
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Lo Stato Pontificio, dopo il Censimento generale del 1816, era 
stato diviso in 17 delegazioni nelle quali erano presenti 33 istituzio-
ni atte all’accoglienza degli esposti6. In questo territorio era presen-
te una forte disomogeneità nell’ambito dell’accoglienza e nel caso 
dell’area marchigiana erano presenti 17 istituzioni per gli esposti, 
più della metà del totale7. 

A Camerino la tradizione assistenziale era attiva già dal 1400, 
con la presenza di piccoli ospedali gestiti dalle confraternite e aperti 
a trovatelli, infermi, viandanti, poveri e bisognosi. Fu Giulio Cesare 
da Varano a mettere mano per una risistemazione più organica di 
tali realtà, domandando nel 1469 a Paolo II e nel 1474 a Sisto IV, la 
creazione di un unico edificio, Santa Maria della Misericordia (detto 
anche della Pietà o Ospedale Maggiore8), con una competenza terri-
toriale sempre più vasta9. La struttura si sostentava soprattutto grazie 
a rendite, donazioni, pagamenti di alcune rette e razioni di grano 
donate dal comune tramite l’Abbondanza Pia. Anche altri organismi 
assunsero ruoli assistenziali nel corso dei secoli XVIII-XIX, come le 
opere pie, che amministravano i patrimoni dei nobili benefattori (fra 
le più importanti spicca l’opera pia Ferretti, nata del 1744)10.

6 Bussini, Camerino, cit., pp. 253-254. 

7 Si veda in particolare E. Sonnino, Esposizione e mortalità degli esposti nello Stato Pontifi-
cio agli inizi dell’Ottocento secondo le statistiche raccolte da Leopoldo Armaroli, in Enfance 
abandonnée et société en Europe, XIV-XX siècle, École française de Rome, 140, 1991, pp. 
1065-1096.

8 Sezione di Archivio di Stato di Camerino (Sasc), Pergamena del 13 gennaio 1474, coll. 
G. 5.

9 O. Bussini, Il ruolo dell’Ospedale di Camerino nell’assistenza all’infanzia abbandonata, 
Tipografia San Giuseppe, Pollenza 1993, p. 255. Bussini inoltre evidenza che con la 
bolla di Sisto IV del 1477, donò all’Ospedale l’abbazia di Santa Maria a Piè di Chienti, 
a Montecosaro, il primo di una serie di lasciti. Inoltre, anche Milziade Santoni eviden-
ziò il ruolo dell’Ospedale. Si veda M. Santoni, Medaglia Commemorativa del brefotrofio 
di Camerino, in Bollettino di Numismatica e Sfragistica per la Storia d’Italia, Camerino, 
Borgarelli 1883, p. 4.

10 Bussini, Camerino, cit., pp. 257-258.
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L’andamento delle accoglienze però crebbe vertiginosamente nel 
tempo, allargando la propria sfera di competenza, tanto che nel 1770 
Clemente XIV mandò il commissario straordinario Mons. Carlo Bel-
lisomi con il compito di rimettere in sesto conti, patrimonio e strut-
tura. Con decreti del 13 luglio 1771 e del 31 agosto 1773, Bellisomi 
ordinò «di far costruire una decente fabbrica sì per gl’infermi, che pel 
conservatorio, la quale ora è nel più misero ed angusto stato»11. La 
situazione però migliorò solo debolmente e presto si dovette ricorrere 
all’intervento di Roma, dove Segreteria di Stato e Congregazione del 
Buon Governo nel 1829 intervennero imponendo una tassa a tutte le 
comunità della diocesi in relazione al numero di esposti che inviava-
no alla struttura camerte, sino a porre la spesa per mantenere i bam-
bini per 1/3 a carico delle province e per 2/3 a quello dei comuni. Nel 
corso dell’800 poi, tutte le opere pie vennero unite alla Congregazio-
ne di Carità dell’ospedale che fungeva da istituto-madre12. Gli esposti 
erano la maggioranza di coloro che ricevevano assistenza e venivano 
collocati nella zona del Brefotrofio dove sostavano il tempo necessario 
prima di essere affidati ad una delle diverse balie: per lo più venivano 
lasciati nelle ruota dell’ospedale oppure affidati ai parroci del territo-
rio che poi si occupavano di portarli presso la struttura, abbandonati 
in luoghi frequentati di modo che qualcuno potesse trovarli o in altri 
modi ancora poiché diversi erano i luoghi, le circostanze e le cause 
dell’abbandono. Quelli che non lo erano stati, venivano battezzati 
poi lasciati ad una balia per lo svezzamento (12-18 mesi circa).

Questo contributo parte dall’analisi dei contrassegni in quanto 
punti di partenza “materiali” per cercare di conoscere la vita nell’i-
stituto di alcuni di questi gettatelli. Si tratta di oggettini e biglietti di 
accompagnamento che venivano lasciati assieme al bambino come 
segni di riconoscimento e proprio per questo di notevole interesse, 
tanto più che nella Sezione dell�Archivio di Stato di Camerino se ne 
conserva una ricca collezione.

11 Santoni, Medaglia commemorativa, cit., p. 5.

12 Bussini, Camerino, cit., p. 259.
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Spesso riportavano le informazioni essenziali, come la data di na-
scita, se aveva o meno ricevuto il battesimo, «se gli era stata data 
l’acqua» o il nome che si desiderava gli venisse dato. Quelli che se-
guono sono alcuni dei biglietti di accompagnamento degli orfanelli 
lasciati nella struttura camerte uniti ai loro segni di riconoscimento 
che sarebbero dovuti servire ai genitori per riconoscere il proprio 
figlio qualora fossero un giorno tornati a recuperarlo13.

Il primo febbraio del 186314, Giulio Adolfo arrivò all’Ospedale 
di Camerino accompagnato da un accorato appello scritto su carta 
intestata15: 

Alla Madre Superiora delle Figlie di Carità. Madre reveren-
da, per pietà, abbiate cura di questa creatura. Un giorno sarà 
ripresa. Tutti saranno ricompensati. Il suo nome sarà Giulio 
Adolfo. Raccomandasi la segretezza!!!! Desiderandosi da noi 
notizie le comunicarete a chi prese[n]terà il pezzo mancante 
di questa figura. Viva Gesù e Maria. I genitori16.

È presente quindi la figurina strappata di una Madonna, con sot-
to una scritta in francese. Un appello che si mostra accorato, un 
lascito che doveva essere avvenuto con molta sofferenza. 

Nel Registro delle Adozioni17, Giulio risulta essere stato adottato 
solo nel 1873. In realtà Giulio non rimase dieci anni nella struttura 
camerte ma già il 22 febbraio 1863, poco dopo il suo ingresso, Fran-
cesca, di condizione contadina, «prese Giulio Adolfo, venuto il pri-

13 Nello specifico, quelli qui riportati sono biglietti e contrassegni ritrovati durante un 
mio lavoro di riordino del fondo Istituti di pubblica assistenza e beneficenza (Ipab) che 
è ancora in gran parte in attesa di inventariazione.

14 Sasc, Ipab, Registro delle Adozioni, 159, c. 366.

15 La carta reca un’intestazione formata da il segno di una corona, sotto la quale appare la 
scritta «BATH» inserita in un riquadro. Molto probabilmente trattasi di carta inglese 
proveniente da Bath, cittadina nel sud ovest del Regno Unito. 

16 Sasc, Ipab, contrassegno n. 2.

17 Ivi, Registro delle Adozioni (1860-1931), 159.



– 184 –

mo febbraio 1863»18. Si tratta di un affido remunerato sino al 1873, 
anno in cui fu effettivamente adottato da tali coniugi, che ricevettero 
anche una gratificazione per l’adozione pari a 50 baiocchi. I genito-
ri, che per motivi che mai sapremo furono costretti a lasciarlo nella 
struttura camerte, non lo ripresero mai. 

Il 20 marzo del 1861, a Sarnano, il parroco battezza Aloisa, nata il 
19 marzo da Lucia, figlia di Gaetano. Il contrassegno è un nastro con 
mezza moneta19. Probabilmente questa Aloisa è la stessa che si trova 
segnata con il numero di ingresso 25, nata il 18 marzo del 1861 e adot-
tata da Giuseppe e Maria di San Ginesio il 31 dicembre del 187020. 

«27 gennaio 1828: Li Sig.ri Deputati del Ven. Ospedale degli 
Esposti di questa città, riceveranno l’infante nata da Angela e da 
padre incerto del Castello di Fiastra». Il contrassegno è una collanina 
con appesa una croce ed un medaglione spezzato21. 

Il 12 febbraio 1867, Bruto22 viene portato da una donna presso la 
struttura. Probabilmente abbandonato a circa due anni di età, nel re-
gistro viene descritto il contrassegno di accompagnamento: «piccola 
mezzamedaglia di ottone appesa ad un laccetto di binnella». Bruto ven-
ne adottato da Assunta ed Ubaldo da Sarnano il 17 ottobre del 186823.

Il 7 maggio del 1867 Armogesto24 viene lasciato nella rota a circa 
un anno di vita. Tra gli oggetti si legge: «binnella bianca legata al 
braccio destro». Qualche giorno dopo, anche Anselmo25 viene ritro-
vato nella rota e con lui mezza moneta di argento. 

18 Ivi, Stato delle Esposte ed Esposti (1843-1880), 134.

19 Ivi, Contrassegno n. 6.

20 Ivi, Registro delle Adozioni (1860-1931), 159.

21 Ivi, Contrassegno n. 3.

22 Ivi, Contrassegno n. 8.

23 Ivi, Registro delle Adozioni (1860-1931), 159.

24 Ivi, Contrassegno n. 9.

25 Ivi, Contrassegno n. 11.
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Il 7 dicembre dello stesso anno Maria Annunziata26 da Sarnano, 
arriva e con lei reca uno dei contrassegni più affascinanti: «una bor-
setta di cotone con laccetto bianco, rosso e verde, ove è appesa mezza 
medaglia di ottone. La suddetta borsa contiene un biglietto pregan-
do che si battezzasse, un pezzo di cera e foglie di olivo»27.

Nel Registro degli Esposti dal 13 gennaio 1866 al 13 luglio 
188328, tra le varie sezioni nelle quali inserire i dati dei bambini 
accolti (il nome e il cognome, che se non erano scritti nei foglietti 
di accompagnamento venivano dati dall’Istituto, la data di nascita, il 
luogo di provenienza, lo speditore e il portatore, il sesso, l’età, i segni 
particolari, il battesimo ed eventuali osservazioni) vi è anche la colon-
na intitolata «oggetti rinvenutogli», nella quale si trovano appunto 
gli elenchi dei vari contrassegni. Ecco alcuni degli oggetti, molti dei 
quali ancora presenti nella Sezione di Archivio di Stato di Camerino:

CONTRASSEGNI ED OGGETTI VARI

Una borsetta con mezza moneta antica
Un brano di carta che dice non è battezzato
Cordicina con mezza medaglia di ottone
Lunga fascetta lavorata con fiocco verde
Crocetta di ottone con crocifisso
Una medaglia di ottone con biglietto
Piccola mezza medaglia di ottone appesa ad un laccetto di binnella
Binnella bianca legata al braccio destro
Un biglietto ove era scritto il nome da imporglisi
Mezza moneta di argento
Una medaglia di ottone con nastro rosso
Una pezzuola di seta a vari colori
Un biglietto scritto a lapis ove diceva che era stato battezzato

26 Ivi, Contrassegno n. 14.

27 Ibidem.

28 Sasc, Ipab, Registro d’entrata degli Esposti nell’Ospizio di Camerino (1866-1883), n. 
135a. 
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Come ricordato da Odoardo Bussini, la questione non era l’ab-
bandono, ma la ricerca della salvezza per questi trovatelli29. È chiaro 
l’intento protettivo di questi numerosi oggetti di natura sacra: cro-
cifissi, santini, medaglie devozionali, molti dei quali sospesi a nastri 
o cordoncini di vario colore e tessuto. Molte le icone raffiguranti 
immagini di beati e santi, mentre un chiaro riferimento alla famiglia, 
alla sofferenza del distacco madre/figlio si può cogliere nelle immagi-
ni di Madonne con Bambino o della Sacra Famiglia30. 

L’elevata mortalità che coglieva questi bambini così piccoli, l’estre-
ma difficoltà per i genitori indigenti di migliorare le proprie condizio-
ni di vita e le difficoltà per i casi di figli illegittimi, portavano al mi-
nimo le possibilità che questi trovatelli venissero ripresi dalle famiglie 
che li avevano lasciati. I casi erano rari e tuttavia non impossibili. Una 
lettera presente all’interno del Registro del Baliatico31, inserita tra le 
pagine relative al lavoro della balia Lucia di San Severino, testimonia la 
volontà di una madre di riprendere il proprio figlio, lasciato nell’Ospe-
dale il 6 agosto del 1862, e scritta dal vice parroco Luigi Franceschini:

Si certifica dal sottoscritto che la giovane Giovanna di Pioraco, 
figlia del fu Domenico è rimasta orfana anche di madre, che 
cessò di vivere ai 24 febbraro 1863. Che la medesima, pentita 
del commesso fatto, ha dato foggia fin da oggi di una lodevo-
le condotta, ed è capace di dare una sufficiente educazione al 
proprio figlio, alimentarlo colle sue fatiche. Questo proprio 
figlio per nome Gaetano fu portato ai Beati Esposti in Came-
rino il 6 agosto 1862, come al Reg. n 138, quindi dato a ba-
liatico il 16 agosto 1862 n. 324, a Lucia Quaglia in Sanseve-
rino, sotto la parrocchia di Serripola. Quindi la detta Giovan-
na, desiderando riprendere il suddetto figlio Gaetano, ha do-

29 Bussini, Il ruolo dell’Ospedale di Camerino, cit., p. 253.

30 G. Da Molin, Per una storia dell’infanzia abbandonata in età moderna: i messaggi 
dell’abbandono, in «Itinerari di ricerca storica», n.s., a. XXX, 2, 2016, pp. 86-87.

31 Sasc, Ipab, Spese di baliatico, partitario con note di pagamenti fino al 1875, 151 (1862-
1875) 
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mandato il presente certificato che dal sottoscritto viene mu-
nito col sigillo parrocchiale in conferma della verità, in fede32.

Gaetano venne riconsegnato alla madre naturale nell’ottobre del 
1864 e adottato dalla stessa nel 187233. 

Come si è potuto vedere dunque, una volta entrati e registra-
ti, venivano affidati alla balia dell’istituto e quindi a balie esterne. 
I più fortunati venivano poi adottati, quasi sempre da famiglie di 
contadini e lavoratori che ne necessitavano per i lavori nei campi, in 
bottega e in casa. Ma l’affido e l’adozione non mettevano al riparo 
questi bambini da un futuro incerto e dalla mancanza di una fami-
glia. Molto spesso accadeva che gettatelli presi in casa venissero poi 
riconsegnati all’Ospedale:

Tommasa del detto Comune (…) espone che da quattro anni 
incirca ritiene in propria sua casa un esposto col nome di 
Pietro, di codesto Venerabile Ospedale di Camerino, il quale 
esposto sarà costretta riportare al detto Ospedale e perché in-
fermiccio e perché la sua povertà non può più né vestirlo né 
alimentarlo senza un qualche aumento al solito salario (…)34.

Secondo il resto del carteggio, la donna avrebbe dovuto presentarsi 
per mostrare l’effettiva condizione di salute dell’esposto Pietro ma 
questa non si recò più nell’Ospedale. Non doveva trattarsi di un caso 
isolato ma anzi piuttosto frequente, se nell’ottobre del 1811 una 
lettera dei deputati Olivieri e Serarcangeli evidenzia la necessità di 
far avere all’economo denari «onde impedire che le balie riportino i 
fanciulli all’Ospedale»35.
 

32 Lettera presente in Sasc, Ipab, Spese di spese di baliatico, partitario con note di pagamenti 
fino al 1875, 151, tra le cc. 324r. e v. 

33 Sasc, Ipab, Registro delle Adozioni (1860-1931), 159.

34  Ivi, b. 7, fasc. 7 (1809-1811).

35 Ibidem.
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Come già evidenziato da Augusta Palombarini, dal momento che 
si remunerava principalmente il latte, era logico che con il tempo il 
salario dato a queste donne diminuisse, mano a mano che l’esposto 
cresceva e che queste donne, per lo meno alcune, decidessero che 
non fosse più conveniente tenere ancora questi bambini. Tenden-
zialmente la pratica era quella di affidare i bambini a donne che 
venivano garantite sia dal punto di vista medico che da quello, per 
così dire, morale, tramite ad esempio la lettera di un parroco che ne 
dimostrava la salute spirituale36. 

Dopo lo svezzamento, l’esposto veniva accudito sino ai 10 anni 
circa e quelli che non venivano adottati rimanevano nella struttura 
dove avrebbero svolto tutti i lavori necessari. Anche le ragazze face-
vano dei lavori, per lo più di filatura e se non si sposavano, se non 
andavano a servizio o si facevano suore, restavano nella struttura 
sino alla fine dei loro giorni 37. 

Tornando alla questione delle balie, un regolamento ne stabiliva 
paghe e compensi e dovevano comunque attenersi alle regole ripor-
tate nelle relative polizze di baliatico, dove si specificavano gli obbli-
ghi per le medesime:

1.  Sarà obbligata di nudrire, vestire ed educare con la dovuta 
carità l’esposto/a suddetto/a fino al decimo anno.

2.  Nel caso di grave infermità, di morte e di qualunque av-
venimento notabile dovrà darne subito avviso al proprio 
Parroco e al sottoscritto Deputato.

3.  Terminato il detto decennio dovrà riportarlo/a al Pio Stabi-
limento; e se dietro permesso proseguirà a ritenerlo/a dovrà 
condurlo/a ogni domenica alla scuola parrocchiale della dot-
trina cristiana ed abituarlo/a qualche proporzionata fatica, 
e mai permettere che si avezzi a mendicare e a vivere in ozio.

36 Palombarini, Gettatelli e trovatelli, cit. pp. 130-131.

37 Dai Registri di ingresso si capisce che molte di esse morivano molto anziane, avendo 
passato tutta la vita nel Conservatorio che era la parte adibita per le femmine. 
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4.  Non potrà passarlo/a ad altra nutrice senza il previo per-
messo del suddetto Deputato.

5.  In caso che variasse domicilio dovrà dare avviso preven-
tivo al medesimo Deputato e al Parroco della cura da cui 
parte e così dovrà presentarsi entro i primi otto giorni 
dell’arrivo al Parroco della nuova cura ove si trasferisce, 
mancando di ciò eseguire perderà ogni diritto al salario 
ripromessogli anche arretrato38.

Anche la vita di queste donne era una vita difficile, spesso l’unica che 
avrebbero mai potuto fare per poter sopravvivere alla miseria:

Da molto tempo che si ritrova ammalato il povero mio con-
sorte de una pessima malatia che ci trovamo senza alcun as-
segnamento di potere vivere o sovvenire i poveri figli i quali 
non posso più sovvenirgli, mentre il mio consorte ancora non 
si è ristabilito onde ci trovamo in mezzo di una strada senza 
veruno aiuto di neuno, perciò mi sono esposta a scrivere e di 
attediare la bontà di V. Illmo. Acciò si degni di farmi tanta 
carità di pagarmi la mesata del mese di gennaro, mentre non 
no cosa più farmi per sovvenire la povera famiglia ed ecco le 
sante feste del Santo Natale senza veruno adeguamento se 
non che la bontà di V. Illmo che spero che non mi mancarete 
mentre il supremo Iddio vi darà ogni bene. Dunque Sig.re 
Giovanni mi raccomando alla carità di nuovo prego la bontà 
di V. Illmo mentre se posso servirla si prevalga di un sua serva 
e colla dovuta stima passo a ripetermi39.
A dì 21 dicembre 1794 Pioraco
Vittoria 

Donne che spesso subivano anche minacce e molestie dagli stessi 
ospiti della struttura, fattisi oramai uomini, come testimonia una 
lettera del 29 gennaio 1811 spedita alla Congregazione di Carità di 

38 Polizza di baliatico presente nel registro di spese con segnatura Sasc, Ipab, Spese di ba-
liatico, partitario con note di pagamenti fino al 1875, 151.

39 Sasc, Ipab, b. 7, fasc. 7 (1809-1811).
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Camerino, nella quale si riportano le lamentele fatte dall’economo 
Francesco Mainardi relativamente alla pessima condotta del figlio 
dell’Ospedale Pasquale, il quale, scrive l’economo riferendosi a due 
balie presenti nella struttura:

inquieta continuamente le dette donne alle quali, perché vien 
negato quanto esso richiede, si fa ardito voler mettere le mani 
indosso, ed ha avuto anche l’ardimento di gettar via anche 
la pentola che una delle dette donne avea nel fuoco. Insom-
ma continui e frequenti sono gli insulti e le minacce che fa 
alle medesime e più volte nella sera è succeduto che avendo 
trovata chiusa la porta dell’ingresso dalla Rocca, si è posto a 
batterla violentemente con delle pietre […]40.

Ma a miseria e violenza erano soggette anche le donne cresciute 
nell’Ospedale, spesso vittime di soprusi. Del 7 agosto 1701 è una 
lettera indirizzata al Venerabile Ospedale, proveniente da Tolentino, 
nella quale si riporta il caso dello stupro di una spuria dell’Ospedale:

Essendo che verta lite in Roma fra Francesca, figlia spuria del 
Ven. Ospidale di Camerino generale da una parte e Giusep-
pe detto Palloppa dalla città di Tolentino (…) dall’altra per 
il stupro commesso da detto Giuseppe in persona di detta 
Francesca con precedente promissione di sposarla (…) ed es-
sendo anche che il detto Ven. Ospidale habbi presa la difesa 
di detta causa o di qualsivoglia giudizio tanto civile quanto 
criminale, l’avendo costituito colle facoltà di sostituire uno o 
più (…) e colle facoltà necessarie ed opportune per la buona 
patrocinazione di detta causa per la spedizione della quale 
converrebbe a detto Ven. Ospedale soccombere a tutte e sin-
gole spese necessarie farsi ed essendo anche che da dodici 
anni incirca la suddetta Francesca habbi servito e (…) ser-
va in casa di me sottoscritto, dove detto Giuseppe in tempo 
che vi è stato per garzone vi crede habbi commesso lo stupro 
suddetto e riguardando ciò anche il rispetto della mia casa e 

40 Sasc, Ipab, b. 7, fasc. 7 (1809-1811).
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non volendo io che il detto Ven. Ospidale come Luogo Pio 
per la difesa di detta causa patischi incommodo né dispen-
dio di sorte alcuna, (…) perciò io sottoscritto non per forza 
ma spontaneamente ed in ogni miglior modo più valido ed 
efficace, renunciando a qualsiavoglia eccezione che potesse 
render men valido il presente, prometto che mi obbligo di 
proprio pagare sino all’infiera soddisfazione tutte e singole 
spese fatte e da farsi sino alla sentenza definitiva in qualsivo-
glia giudizio avanti qualsivoglia giudice tanto civile quanto 
criminale in Roma (…) in fra tale che il medesimo Ospedale 
non sia gravato di spesa alcuna ben che minima (…)41.

Francesca, come molte altre spurie arrivate nell’Ospedale, divenne 
donna di servizio in una casa privata. Nel Registro del 184442 trovia-
mo segnate le paghe date a queste ragazze per i lavori che svolgevano 
nella struttura43 e le relative partenze.

Saturnina partì il 20 dicembre del 1851 per andare al servizio 
della Marchesa Voglia, in qualità di «cameriera[,] di consenso del 
Superiore Ecclesiastico e della di lui madre»; Marianna partì l’11 
agosto del 1850 «per andare come probanda ammessa nel monastero 
delle Madri del Terz’ordine in Santanatoglia»44; Cristina il 12 agosto 
1842 «fu riconsegnata ad Eugenio, marito della madre»; Filomena, 
arrivata nel luogo pio probabilmente attorno al 1848, il 10 settem-
bre del 1860 se ne andò «per aver compiuto il tempo»; Venanzia, il 

41 Ivi, b. 2, fasc. 26 (1677-1774).

42 Ivi, Registro degli incassi che si fanno dalle alunne dell’Orfanotrofio di S. Maria, S. Gio-
vanni e Giuseppe in Camerino, 1844, b. 160, fasc. 9 (1824-1858).

43 Mi riferisco alla b. 160 dove sono presenti alcuni registri relativi ai lavori delle esposte, 
come ad esempio“Registro dei lavori che si fanno dalle alunne del Conservatorio e pro-
dotti di essi spettanti al Conservatorio suddetto” per l’anno 1841; “Denaro di spettanza 
dell’Orfanotrofio proveniente dalla metà del lucro dei lavori esteri eseguiti dalle fanciulle 
dell’Orfanotrofio a termini dei regolamenti ed erogazione dello stesso denaro”; Registro dei 
lavori delle esposte del Conservatorio e rendiconto del relativo introito ed esito; Registro dei 
lavori delle esposte del Conservatorio e “conto del lavorio”; “Registro dei lavori che si fanno 
dalle alunne sopra gli anni 30 iniziati dal giugno 1847” ed altri.

44 Esanatoglia. 
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12 giugno del 1852 andò al servizio «in qualità di cameriera in casa 
del N. U. sig. Conte Giuseppe Parisani», il 27 gennaio 1850 Anto-
nia «fu ritirata in casa dai suoi genitori». 

E per le donne che non andavano a servizio di nobili o ricchi 
borghesi, spesso l’attesa era quella di un marito. Ecco il testo di una 
lettera spedita all’Ospizio delle Esposte, il 7 marzo del 1811:

Luigi, figlio del vivente Niccola domiciliato in questo Co-
mune di Camerino, umilmente espone volersi coniugare e 
prendere per sua legittima consorte la zitella Maria, figlia di 
questo Ospedale delle Esposte ed ivi residente, contirarne il 
solito emolumento di dote che l’Ospedale ha somministrato 
e somministra ad ogni zitella in tempo di suo maritaggio. Si 
fa un dovere il petente notificare alle signorie loro ornatissime 
che esso possiede una casa di propria sua spettanza posta in 
Contrada Morrotto, ed esercita l’arte di barbiere e come pure 
s’industria nel cucinare. Il medesimo non ha in sua casa se non 
il solo padre, benché fin da più tempo assente in Camerino, 
ed una zia carnale quasi d’età settuagennaria, dalla quale può 
essere il petente aiutato presentemente e molto più alla morte 
di detta sua zia, restando solo tanto de mobili che della casa 
parimenti posta in Morrotto di essa zia. Intorno poi ai buoni 
costumi e qualità del petente suddetto, le signorie loro si de-
gnaranno esaminarne il Parroco della Cura di Santa Maria in 
Via o veramente notificare (…) esser peso suo presentare a loro 
autentico certificato del Parroco suddetto. In vista pertanto di 
quanto sopra rispettosamente si è esposto il petente supplica le 
signorie loro ornatissime affinché vogliono degnarsi renderlo 
consolato a seconda di quanto esso desidera, ed umilmente 
esposto alle signorie loro45.

Dello stesso tenore la lettera del 15 dicembre 1811 di Ferdinando, 
calzolaio proprietario di una bottega, desideroso di volersi coniuga-
re «con una tal «Emerenziana», esposta dell’Ospedale che per mol-

45 Sasc, Ipab, b. 7, fasc. 7 (1809-1811).
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to tempo si era trovata a servizio di Aldebrando Savini, richiedendo 
quindi la dote della ragazza46. Pietro Antonio invece, di Pievebovi-
gliana, possidente e salnitrare di professione, desiderando di ottenere 
per consorte una delle zitelle appartenenti alla Casa degli esposti di 
Camerino con le solite condizioni, supplica di essere ammesso all’op-
portuna trattativa, salvo poi ripensarci avendo scelto un’altra sposa47. 

In questo quadro, l’abbandono in fasce sembra essere solo l’inizio 
di una serie di dinieghi e rifiuti, di una vita estenuante, fatta quasi solo 
di dubbi e di pochissime certezze. Una vita che accomunava tantissi-
mi bambini e bambine48, che dal passaggio nella rota finivano in un 
mondo fatto di assistenza e cure, di miseria e solitudine, di incertezze 
e speranze per un futuro migliore, possibilmente da passare in una 
famiglia, nella speranza di non essere riportati indietro. Un futuro im-
maginato, soprattutto per le donne, come donne di servizio, suore o 
come mogli scelte da uomini dei quali, quasi sempre, nulla si sapeva. 
Da questo punto di vista, i contrassegni e i biglietti che seguivano que-
sti bambini sono, come lo ha definito Giovanna Da Molin «l’unico 
corredo d’identità, un labile legame con chi quella vita aveva generato, 
un voler differenziare ogni singola storia che si percepisce nella ricerca 
di soluzioni originali e personali. Dietro un fenomeno che i numeri 
ci inducono a vedere in maniera indistinta si cela una fitta trama di 
sentimenti che sembrano prendere corpo e consistenza proprio in tutti 
quegli oggetti che il tempo ha faticosamente conservato: senso di col-
pa, rimorso, speranza, gratitudine, fiducia, amore»49.

46 Ivi.

47 Ivi. Le ragazze, definite zitelle, richiedevano di essere ammesse nel bussolo per il sussi-
dio dotale che veniva elargito grazie ai lasciti di Sebastiano Valentini.

48 Basti vedere le numerose tabelle e statistiche di Augusta Palombarini per farci un’idea 
dei numeri dietro la questione dell’abbandono.

49 Da Molin, Per una storia dell’infanzia abbandonata, cit., p. 94.
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Fig. 1. Contrassegno allegato ad una lettera di lascito datata 7 dicembre 1867. 
Sasc, Ipab, Contrassegno n. 14.



– 195 –

Fig. 2. Collanina con croce e medaglione spezzato.
Sasc, Ipab, Contrassegno n. 3.
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Fig. 3. Piccola mezza medaglia di ottone appesa ad un laccetto.
Sasc, Ipab, Contrassegno n. 8.
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Fig. 4. Contrassegno di Aloisa: nastro con mezza moneta assieme alla lettera di 
lascito. Sasc, Ipab, Contrassegno n. 6.
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«Il Primo Maggio nell’Umbria».
Un foglio di propaganda socialista del 1896 

Fabio Bettoni

A Giancarlo Castagnari, 
uomo della Democrazia Repubblicana
altamente sensibile ai destini 
dell’umanità lavoratrice

 

Il foglio di propaganda titolato «Il Primo Maggio nell’Umbria. 
Numero Unico edito a cura delle sezioni umbre del Partito Socia-
lista Italiano» non è menzionato nelle trattazioni sulle origini di 
quel Partito in Umbria (allora inglobante Reatino e Sabina oggi 
nel Lazio). Del resto, alla stessa ricorrenza del Primo Maggio1 è 
stata dedicata un’attenzione assai circoscritta2. Le ragioni risiedono 

1 In generale, resto alle belle pagine di R. Zangheri, Storia del socialismo italiano, 2, Dal-
le prime lotte nella Valle Padana ai fasci siciliani, Einaudi, Torino 1997, pp. 403-434. 

2 Vero è che il particolare di una foto del 1° Maggio 1908 a Campomicciolo di Terni fi-
gura sulla copertina di Operai, antifascisti e partigiani a Terni e in Umbria, libro che rac-
coglie taluni saggi di Gianfranco Canali, valente storico e compianto amico, a cura di 
G. Bovini, R. Covino, R. Piccinini, Crace-Giada, Perugia 2004; cenni sull’annuale 
celebrazione si leggono in: F. Alunni Pierucci, Il socialismo in Umbria. Testimonianze 
e ricordi (1860-1920), Tipografia Giostrelli, Perugia 1960, pp. 101-104; U. Bistoni, 
Origini del movimento operaio nel Perugino, Edizioni Guerra, Perugia 1982, pp. 606-
610 (Perugia 1891, divieto alla conferenza di Antonio Labriola nella pubblica Sala dei 
Notari), pp. 626-639 (Gubbio 1891, con disordini e processo), p. 609 (uccisione in 
Roma di un dimostrante umbro, il carrettiere Antonio Picistrelli di Umbertide); F. 
Alunni Pierucci, Il movimento operaio in Umbria. (Cronache di un secolo 1850-1950), 
Regione dell’Umbria, Perugia 1983, pp. 101-104; quanto a Foligno, F. Bozzi, dal set-
timanale folignate «Il Grido del Popolo», stralcia questo passo: «Ebbero mai una festa i 
lavoratori? No! Non l’ebbero mai! […] Sì o gaudenti, o eroi dalle mille feste e dai mille 
banchetti, feste innumeri hanno santi e ciarlatani d’ogni risma e colore; una ne avrà il 
lavoro», Storia del Partito Socialista in Umbria, Era Nuova, Perugia 1996, pp. 142-144, 
con riproduzione di una cartolina diffusa a livello nazionale dal Partito nel 1902.
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nell’approccio metodologico di quanti hanno trattato i due og-
getti: del numero unico come mezzo per la propaganda politica3, e 
dell’evento annuale qui celebrato a cominciare dal 1890, oggetti 
affrontati: o nella prevalente prospettiva regionale4, o con lo sguar-
do rivolto più direttamente a specifici territori locali5,o nella preci-

3 Emblematico il silenzio di Bozzi benché faccia cenno ai numeri unici di Perugia (1891, 
’93, 1915), di Città di Castello (1893), di Assisi (1907), di Rieti (1920), sottolineando che 
le «complesse allegorie del 1° Maggio sembrano compendiare tutto il tragitto iconogra-
fico della modernizzazione», Storia del Partito Socialista in Umbria, pp. 142-144. Rilevo, 
peraltro, che nonostante la diffusa prassi dei numeri unici, legata alla scarsità dei mezzi 
finanziari piuttosto che alle dinamiche evenemenziali-celebrative, questi non vengono 
menzionati nella rassegna sulla propaganda politica di M. Degl’Innocenti, Geografia 
e istituzioni del socialismo italiano, 1892-1914, Guida Editori, Napoli 1983, pp. 30-65. 

4 E. Franceschini, Ricordi di un vecchio socialista. (Appunti sulle lotte operaie nel Perugi-
no), Tip. Morara, Roma 1956; Alunni Pierucci, Il socialismo in Umbria, cit.; Bistoni, 
Origini, cit.; Alunni Pierucci, Il movimento operaio, cit.; Id., Il socialismo in Umbria. 
(Dalle origini all’avvento del fascismo), [Perugia 1985]; G.B. Furiozzi, Socialismo e so-
cialisti in Umbria tra ’800 e ’900, ESI, Napoli-Perugia 1995, pp. 49-162; Bozzi, Storia 
del Partito Socialista in Umbria, cit. Un rilievo a parte merita, per le problematiche di 
carattere metodologico-interpretativo ivi esposte, il contributo di R. Covino, Storia del 
movimento operaio, storia nazionale e storia locale, per una ricerca sul movimento operaio e 
contadino in Umbria, in «Annali della Facoltà di Scienze Politiche», n.s., 13, Università 
degli Studi di Perugia, Perugia 1977, pp. 85-140.

5 A. Fora, Trent’anni di lotte socialiste nel nostro comune, [Stabilimento Tipografico ETI] 
Roma 1952 (il comune è Città della Pieve); C. Rometti, Sessant’anni di socialismo in 
Alta Umbria e in Italia, Il Solco, Città di Castello 1954; R. Manelli, Il movimento ope-
raio a Terni nella seconda metà dell’800, Edizioni Thyrus, Terni 1966; G. Giardinieri, 
Socialismo e socialisti a Terni tra Ottocento e Novecento, in «Bollettino della Deputazione 
di Storia Patria per l’Umbria», LXXV, 1978, pp. 63-122; Canali, Operai, cit., pp. 3-59; 
T. Marziali, Appunti storici sul movimento operaio nel Folignate, a cura di L. Marziali, 
A. Mazzoli, E. Bordoni, Regione dell’Umbria, Perugia 1975; F. Bettoni, Ferdinando 
Innamorati (1877-1944) e il socialismo folignate, in «Bollettino Storico della Città di 
Foligno», XXVII-XXVIII, 2003-2004, pp. 145-208; M.V. Ambrogi, G. Belardi, Cat-
tolici e socialisti a Gubbio fra ’800 e ’900. Appunti di economia e politica, Petruzzi & C., 
Città di Castello 1985; A. Tacchini, Il movimento dei lavoratori nell’Alta Valle del Teve-
re: documenti e testimonianze, Tibergraph, Città di Castello 1985; Id., Città di Castello, 
1860-1960: la città e la sua gente, Petruzzi, Città di Castello 1988; G. Borrello, A. Ca-
sasoli, Il socialismo orvietano dall’età umbertina al fascismo, Editoriale Umbra, Foligno 
1995; F. Bettoni, I cambiamenti economici e sociali di Foligno tra Otto e Novecento, in 
Capire Faloci. Mons. Michele Faloci Pulignani a settant’anni dalla morte, Atti del Conve-
gno di Studi (Foligno, 8-9 aprile 2011), Accademia Fulginia, Foligno 2016, pp. 279-338 
(Supplemento al «Bollettino Storico della Città di Foligno», 14); Id., Socialisti e Gran-
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pua dimensione prosopografica6.
   Il numero unico si compone di quattro pagine di grande formato, 
a cinque colonne; con Luigi Fongoli7 responsabile per la Redazio-
ne, fu stampato in Foligno dalla Premiata Tipografia Cooperativa8. 
Una copia di esso si trova nell’Archivio Roncalli Benedetti (b. 103)9, 
conservato nella Sezione di Foligno dell’Archivio di Stato di Peru-
gia; ignoro in quali altri Istituti se ne possano rinvenire esemplari. 
Giacché, come ho già scritto, l’esistenza stessa del documento è sco-
nosciuta alla letteratura sulle origini in Umbria del socialismo, ed 
in particolare del PSI10, mi è sembrato significativo darne conto. Il 
foglio si dichiara «banditore alato della nuova fede», in una regione 
«ove le nostre idee sono state fino a poco tempo addietro in via di 

 de Guerra. Per lo studio del caso di Foligno, in «Bollettino della Deputazione di Storia 
Patria per l’Umbria», II, CXIV, 2017, pp. 525-576; Id., Ettore Ferrari parlamentare 
“umbro” per la Democrazia Repubblicana (1882-1892) (di pubblicazione imminente).

6 G.B. Furiozzi, Arduino Fora e il movimento operaio umbro, in «Sindacato e Società», II 
(1983), 5-6, pp. 23-57; Id., Francesco Paoloni e le origini del PSI in Umbria, in «Memo-
ria storica», II (1992), 2, estratto; G. Giovagnoni, Giuseppe Sbaraglini e il socialismo 
francescano, postfazione di G. Spini, Era Nuova, Perugia 2003 (ristampa dalle edizioni 
2002, 1997); R. Covino, Prometeo incatenato. Vita e morte di un organizzatore operaio. 
Francesco Innamorati (1893-1944), Giada-Crace, Perugia 2005; D. Crispolti, Il dovere 
della modernità. Domenico Arcangeli amministratore, politico e intellettuale, Giada-Crace 
per Comune di Spoleto, Perugia 2006; F. Bettoni, Ferdinando Innamorati cartaio, mu-
linaro e socialista (Belfiore di Foligno, 1877-1944), in L’industria della carta nelle Marche 
e nell’Umbria. Imprenditori lavoro produzione mercati. Secoli XVIII-XX, a cura di G. Ca-
stagnari, Pia Università dei Cartai, Fabriano 2010, pp. 271-292; G. Farinelli, Soldato 
di un’idea che non può tramontare. Storia del socialista Pasquale Laureti, prefazione di A. 
Portelli, postfazione di G. Benvenuto, Era Nuova, Perugia 2018.

7 All’Appendice. 

8 Fondata nel 1889 dai gruppi d’ispirazione repubblicano-socialista e del socialismo 
anarchico.

9 Fondo documentario legato all’esponente repubblicano di cui al libro di A. Barto-
lomei, Domenico Roncalli Benedetti. Una vita, a cura di F. Bettoni, L’officina della 
memoria/Il Formichiere, Foligno 2013.

10 Come segnalato supra, nota 3, Bozzi accenna ai numeri unici di Perugia (1891, ’93, 
1915), di Città di Castello (1893), di Assisi (1907), di Rieti (1920).
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gestazione embrionale e perciò da molti incomprese e fraintese»11.
In testata, si legge: «Il contributo delle sezioni ed il ricavo della 
vendita, diminuito delle spese, andrà [sic] a favore del fondo per 
il giornale quotidiano»: com’è noto, il quotidiano Avanti!, con la 
direzione di Leonida Bissolati, sarebbe stato pubblicato e diffuso dal 
25 dicembre dello stesso ’9612. Uscì in coerenza con quanto stabilito 
dalla Direzione del Partito nella riunione del 12 aprile, ovvero che la 
sottoscrizione annuale del Primo Maggio ’96 (mantenuta aperta fino 
a tutto giugno) si devolvesse al fondo per il quotidiano13. 
   I crismi dell’ufficialità furono esplicitati in apertura dal Manife-
sto della Direzione del Partito, introdotto con l’indirizzo Lavoratori! 
(Bologna, 12 aprile 1896), a firma di dirigenti centrali in rappresen-

11 Sulla diffusione originaria del Partito nell’Umbria-Sabina è stato pubblicato un elen 
co di località risalente al 1888, si veda Alunni Pierucci, Il socialismo in Umbria, cit., 
pp. 98-99, ma si tratta di un equivoco, giacché i gruppi ivi operanti afferivano alla 
Federazione Socialista Anarchica Umbro-Marchigiana. Nel 1896, Carlo Dell’Avalle 
dell’Esecutivo centrale del PSI certificava l’esistenza di 20 sezioni, 1.300 iscritti, un 
organo regionale: il «Corriere Umbro-Sabino», con sede in Rieti e direzione di Giusep-
pe Fiordiponti; al Congresso regionale del ’99 (Terni, 8 ottobre), la geografia socialista 
si sarebbe presentata così: Gualdo Tadino, Gubbio, Umbertide, Gaifana di Nocera 
Umbra, Nocera Umbra, Spoleto, Foligno, Perugia, Todi, Amelia, Terni, Arrone, Feren-
tillo, Collescipoli, Rieti, Magliano Sabina, Greccio, Contigliano; il Partito era presente 
anche a Narni e ad Orvieto, ma i delegati non si presentarono al Congresso, Bozzi, 
Storia del Partito Socialista in Umbria, pp. 66-67. Stando ad Alunni Pierucci, le or-
ganizzazioni di Città della Pieve e Bevagna risalivano al ’93; quelle di Città di Castello 
e Spello al ’95, Il socialismo in Umbria, cit., pp. 235-237. Sul contesto nazionale, Z. 
Ciuffoletti, Le origini e l’età giolittiana, in Z. Ciuffoletti, M. Degl’Innocenti, G. 
Sabbatucci, Storia del Psi, I, Bari-Roma, Laterza 1992, pp. 133-136.

12 Anche in questo caso, resto al classico G. Arfè, Storia dell’Avanti!, Mondo Operaio-
Avanti!, Roma 1977; ma si scorrano le segnalazioni a mio parere imprescindibili di E. 
Gianni, Diffusione, popolarizzazione e volgarizzazione del marxismo in Italia. Scritti di 
Marx ed Engels pubblicati in italiano dal 1848 al 1926, Edizioni PANTAREI, Milano 
2004, ad indicem. È verosimile che in vista dell’evento editoriale fosse circolato in più 
luoghi dell’Umbria il manifesto per la campagna abbonamenti al quotidiano di cui a 
Bozzi, Storia del Partito Socialista in Umbria, cit., p. 69. Marziali cita lo strillonaggio 
effettuato il mattino di Natale al Trivio di Foligno dal giornalaio Nannuccio, Appunti 
storici, cit., p. 32.

13 «Lotta di Classe», organo centrale del PSI, n. 5-6 dicembre ’96, reca la sottoscrizione 
Da Foligno (schede 543 e 545).
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tanza del Consiglio Nazionale del PSI, dei componenti del Gruppo 
Parlamentare formatosi a seguito delle elezioni del 1895 (maggio-
giugno), e dei membri dell’Ufficio Esecutivo Centrale14. Ciò nono-
stante, la pubblicazione era stata ostacolata dalla «Direzione e da pa-
recchie autorevoli personalità del nostro Partito», come si scrive nella 
nota redazionale titolata Le Adesioni. E questo accadeva nel mentre 
molti stavano inviando messaggi di incoraggiamento e di simpatia 
per l’iniziativa editoriale, tra gli altri Edmondo De Amicis, Oddino 
Morgari, Antonio Berenini, Paola Lombroso (figlia di Cesare); o let-
tere di particolare rilievo come quelle di Édouard-Marie Vaillant e di 
Alexandre Millerand «i due forti campioni del socialismo francese» 
i quali, da Parigi, «così bene esprimono i sentimenti di simpatia e 
di solidarietà che al di sopra delle aspre giogaie dei monti […] uni-
scono, in forte compagine, la innumerevole schiera dei lavoratori»; 
o «la breve letterina» di Garibaldi Rosario Bosco, figura fulgida dei 
Fasci Siciliani15, il quale, da Palermo, evoca «sventure e dolori cui la 
prepotenza feroce di una classe in sfacelo, personificata da uomini 
fatali [chiaro il rimando a Francesco Crispi], volle assoggettati giovani 
d’animo generoso e di mente nobilissima».
   Quanto agli scritti pervenuti alla Redazione e pubblicati nel nu-
mero unico, essi furono l’espressione di personalità in molti casi assai 
autorevoli. Nel foglio leggiamo gli articoli di Evelino Leonardi16, eu-
gubino scrivente da Napoli, Spruzzi d’inchiostro e sprazzi di sangue: 
compagni operai «col sangue vostro generoso ci scriviamo Il 1° Mag-

14 Nell’ordine di successione e di firma: Morgari, G. Vacca, Bissolati, Badaloni, Costa, 
J. Danielli, Bocconi (Ancona), Riccardi (Umbria), Ferri (Roma); quindi: Agnini, Ba-
daloni, Berenini, Casilli, Costa, De Marinis, Ferri, Prampolini, Salsi. Infine: Bertini, 
Dell’Avalle, Rondani.

15 Se ne può ricostruire un profilo attraverso la lettura di Zangheri, Storia del socialismo, 
passim; per uno stringato approccio, E. Gianni, Liberali e democratici alle origini del 
movimento operaio italiano. I congressi delle Società Operaie Italiane (1853-1893), Edi-
zioni PANTAREI, Milano 2006, pp. 214-215. Il contesto in S. F. Romano, Storia dei 
fasci siciliani, Laterza, Bari 1959.

16 All’Appendice.
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gio che come uccello candido vola per i verdi campi primaverili e su 
per gli Appennini umbricantando dolcemente la pace e l’Inno dei 
lavoratori»; Angelo Bidolli17, spoletino, da Roma, Auspicî gaudiosi: 
il capitalismo «abbatte e riedifica le forme sociali, ma nella sua cor-
sa sfrenata trasporta con sé i germi dell’idea socialista. Esso compie 
incosciamente quest’opera di fecondazione, come il vento distrut-
tore porta con sé i pollini creatori del mondo vegetale»; Ruggero 
Panebianco18, La carogna: della borghesia italiana «diciamo la sacra 
carogna: guardate il brulichio di vermi nei quali s’ è trasmutata la sua 
faccia! Alle eroiche gesta del Risorgimento italico, vi contrappone 
le innominabili d’Africa»; Cesare Lombroso19, da Torino, che scrive 
su I danni del sistema parlamentare e si sofferma sulla «necessità di 
diminuire il numero dei parlamentari, di limitarne il mandato e di 

17 All’Appendice.

18 Su Panebianco, Ruggero si veda M. Pantaloni nel Dizionario Biografico degli Italiani, 
80, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2014; sul percorso ideale e politico verso 
il socialismo, A. Nave, Ruggero Panebianco. Un professore di mineralogia nel radicalismo 
di età umbertina a Padova, in «VENETICA», 2011, 24, pp. 76-95. Il 1896 fu l’anno di 
Adua, e sulle «gesta innominabili d’Africa», rimango ai classici: A. Del Boca, Gli italia-
ni in Africa Orientale, I, Dall’Unità alla marcia su Roma, Laterza, Roma-Bari 1976; N. 
Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, il Mulino, Bologna, 2002.

19 Lombroso aveva aderito al Partito nel 1893, anno nel quale, con il genero Gugliel-
mo Ferrero (marito di Gina), aveva pubblicato La donna delinquente, la prostituta e la 
donna normale, su di un singolare e discusso presupposto: essere la donna «un uomo 
arrestato nel suo sviluppo»; ma anche l’anno del congresso nazionale di Reggio Emilia 
che ne occasionò l’adesione dati i suoi legami con Enrico Ferri, Filippo Turati, Anna 
Kuliscioff, sua allieva dal 1887. Nel triennio 1902-1905, sarebbe stato consigliere co-
munale socialista in Torino. Il filosofo marxista Antonio Labriola, nelle sue corrispon-
denze del 1897 con Georges Sorel, lo avrebbe definito «il mio amico», si veda Saggi sul 
materialismo storico, introduzione e cura di A. Santucci, Editori Riuniti, Roma 2019, 
p. 201. Ancora negli anni 1930, Antonio Gramsci si occupò assai criticamente di lui, 
del suo materialismo positivistico, si legga la nota su Davide Lazzaretti, in Quaderni del 
carcere, a cura di V. Gerratana, II, Einaudi, Torino 1975, p. 2279; ma, nel contempo, 
vi si riferiva non senza rispetto come si legge nelle Lettere dal carcere, a cura di F. Giasi, 
Einaudi, Torino 2020, passim. Non potendo indicare una bibliografia anche minima, 
rinvio per un primo contatto a G. Armocida, Lombroso, Cesare (Ezechia Marco detto 
Cesare), in Dizionario Biografico degli Italiani, 65, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
Roma 2005; per il contesto nel quale si sviluppa il socialismo lombrosiano, leggo anco-
ra con estremo interesse Zangheri, Storia del socialismo, cit., pp. 298-320.
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escluderli da ogni privilegio per i reati comuni anzi di sottoporli a 
maggior responsabilità degli altri» (aleggiava lo scandalo della Banca 
Romana20); Pasquale Guarino21, Ai ferri corti: un apologo sulla mar-
xiana teoria del plus-valore; Adolfo Zerboglio22, da Pisa, Ora ed allo-
ra: oggi il Primo Maggio è «l’ora della preparazione e dell’auspicio in 
vista della nuova società la quale allora sarà festa rammemorante la 
gloria e la gioia di averla raggiunta»; Ignazio Scarabelli23, Perché sono 
diventato socialista: stante l’evoluzione sistemica del capitalismo, un 
esito ineluttabile ci attende: «il collettivismo dei mezzi di produzione 
e di scambio»; Latino Gabrielli24, da Siena, Il Comune dei socialisti: 

20 Splendido: C. Bertoni, Romanzo di uno scandalo. La Banca Romana tra finzione e 
realtà, il Mulino, Bologna 2018.

21 Definito «capo spirituale dei giovani socialisti napoletani», un profilo su di lui lo dob-
biamo a C. Palmieri, Guarino, Pasquale, 2020, <www.icsaicstoria.it/>; anche G. Ma 
nacorda, Il movimento operaio italiano 1853-1892, Editori Riuniti, Roma 1963, pp. 
332-336; B. Di Porto, L. Cecchini, Storia del Patto di Fratellanza. Movimento ope-
raio e democrazia repubblicana 1860-1893, prefazione di G. Spadolini, Edizioni della 
Voce, Roma [1981? 1982?], passim; Gianni, Liberali e democratici, p. 241 e passim.

22 Di Zerboglio era stato appena pubblicato il saggio su Il socialismo e le obiezioni più co-
muni, Sandron, Palermo 1895; Gramsci avrebbe ricordato il Nostro e questo suo libro 
nella nota sulla Storia delle classi subalterne. Bibliografia, ove, tra l’altro, rilevava come le 
pubblicazioni di Sandron avessero «carattere positivistico da una parte e sindacalistico 
dall’altra», elencando con questo di Zerboglio una serie di titoli a corroborare detta 
osservazione, si vedano i Quaderni del carcere, II, p. 980. Nel 1912, con una mono-
grafia su Cesare Lombroso, Adolfo avrebbe collaborato alla fortunata Collana “Profili” 
dell’editore Formiggini. Fondatore della scuola positiva del Diritto Penale insieme a 
Ferri, Berenini, Garofolo e Florian, area scientifica cui avrebbe dedicato molte pagine, 
nello stesso ’96, il Nostro pubblicava La lotta di classe nella legislazione penale, Tip. 
Cooperativa, Firenze. Alla sua morte nel 1952, sarebbe stato ricordato nei due rami del 
Parlamento come si vede nei relativi siti ufficiali.

23 Entro il ’96, erano usciti di Scarabelli, tra i molti altri titoli, L’evoluzione e la questione 
sociale, Tip. Sociale, Ferrara 1883; Il socialismo e la lotta di classe, Tip. Sociale, Ferrara 
1895²; e, in corso d’anno, si lesse Il socialismo e la superstizione borghese, La Critica 
Sociale/Tip. Sociale, Milano-Ferrara 1896. Economista, allievo di Francesco Ferrara, 
si mosse all’origine tra marginalismo e socialismo, come si vede in M.M. Augello, 
M.E.L. Guidi, Economisti e Scienza economica nell’Italia liberale 1848-1922. Una storia 
istituzionale, I, FrancoAngeli, Milano 2019.

24 Dall’internazionalismo dell’AIL (1873), al socialismo del PSI (1892), al fascismo 
(1925), con una parentesi lavorativa da operaio nella Fabbrica d’Armi in Terni (1887-
92), si veda E. Gianni, L’internazionale italiana fra libertari ed evoluzionisti. I congressi 
della Federazione Italiana e della Federazione Alta Italia dell’Associazione Internazionale 
dei Lavoratori (1872-80), Edizioni PANTAREI, Milano 2008, pp. 485-486.
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lancia la parola d’ordine «Conquistiamo i municipi! Ecco la prima 
tappa dei socialisti; ecco trovata la chiave apritrice delle prime porte 
del socialismo»25; Esdra Innocenti26, da Foligno, Illusione e realtà: 
rispettiamo i repubblicani sinceri che fondano il loro agire sull’idea 
della Repubblica di Mazzini, «ma al di fuori del movimento reale 
del proletariato, il movimento rivoluzionario che caratterizza l’epoca 
attuale, nessun altro movimento popolare può affrettare di un sol 
giorno la sua redenzione morale e materiale, e noi ci sentiamo in 
dovere di non creare illusioni alla classe che rappresentiamo»; Ettore 
Ciccotti27, Socialismo e lotta di classe: la lotta di classe del proletariato 
è, «per gli uomini di malafede, sinonimo di odio e violenza. In realtà 
essa è la più alta manifestazione di solidarietà umana tendente al mi-
glioramento universale»; Annita Coccetti28, Un sogno: apre il suo dire 
con una domanda: «Chi sei tu bella fata, che ti siedi al mio capezzale, 

25 Comunalismo generalizzato, si vedano Degl’Innocenti, Geografia, cit., pp. 102-105; 
Ciuffoletti, Le origini, cit., pp. 303-306. 

26 All’Appendice.

27 Il testo che mandò alla Redazione, Ciccotti lo trasse dall’opuscolo La reazione cattolica 
che divulgò con il 1° maggio ’96 per i tipi di «Lotta di Classe»; la nota redazionale a 
margine dello stralcio esprime la viva soddisfazione dei Redattori. Socialista dal 1891, 
il Nostro avrebbe aderito al fascismo (1919), per poi approdare al Senato (1924). Tra-
duttore di Marx, Engels, Lassalle, si veda Gianni, Diffusione, cit., nonché Id., L’editore 
Luigi Mongini e la diffusione del marxismo in Italia (catalogo storico 1899-1911), Edi-
zioni PANTAREI, Milano 2001; per gli storici dell’Economia il suo nome è legato 
principalmente a Il tramonto della schiavitù nel mondo antico, nell’ed. Bocca del 1899, 
che, ad esempio, io lessi con molta attenzione nella Laterziana del 1977 curata da M. 
Mazza. L’Introduzione di questo studioso (pp. V-LXX) mi appare ancora oggi una guida 
impareggiabile alla lettura del testo di Ciccotti e del di lui rapporto con la concezione 
marx-engelsiana della storia. Un approccio sintetico ma efficace: D. Sacco, Ettore Cic-
cotti, in Per una storia delle classi dirigenti meridionali. Il caso lucano (1861-2016), a cura 
di D. Verrastro, E. Vigilante, Calice, Rionero in Vulture 2018, pp. 62-70.

28 Potrebbe essere Annita [Anita] Coccetti in Felici, indicata come L. [Levatrice] in Mon-
tecompatri dalla Guida Sanitaria Italiana (Annuario Sanitario d’Italia), XVI (1924), 
nuova serie, 3, Società Editrice “Unitas”, Milano, p. 528; altrove se ne trovano ulteriori 
brevi note biografiche: nata nel 1874 (il fatidico 14 luglio), morta nel 1926 a 52 anni 
non ancora compiuti, sposa Aurelio Felici (nato a Montecompatri il 18 ottobre 1876) 
e ha da lui due figli (la primogenita Carmen nel 1895), <https://www.myheritage.it/
names/anita_coccetti>.
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e mi guardi sorridendo dolcemente? Donde vieni? Ove trai il profu-
mo, lo splendore che ti circonda? Io mi chiamo uguaglianza. Sono 
figlia dell’amore e della pace, e vengo dal paese dell’avvenire ove im-
pera la felicità; il profumo che mi circonda è il sollievo e la speranza 
di tanti miseri, il mio fulgore è la loro fede»; Luigi Fongoli, da Fo-
ligno, Della famiglia: citando Spencer, Morgan, Lubbok, Bachofen, 
Mac Lennan, Letourneau, e in sintonia con Friedrich Engels29, que-
sto l’assunto di fondo: «ad ogni forma economica corrisponde una 
speciale costituzione della famiglia e speciali diritti e rapporti della 
donna verso l’uomo»; Guido Podrecca30, da Roma, Rivoluzionari e 
Rivoluzionari: i rivoluzionari di un tempo, i mazziniani, e quelli di 
oggi, gli anarchici, «poggiano le loro speranze di redenzione popola-
re sul falso supposto che la predica d’un ideale astratto o il bisogno 
fisico facciano insorgere gli schiavi del capitale. Come si forma nel 
popolo la coscienza dei diritti suoi? La risposta l’ha data il socialismo 
scientifico: facendo che il popolo si interessi alle lotte politiche, le 
comprenda e vi partecipi»; Carlo Dell’Avalle31, scrivente da Milano, 
Lettera ai compagni folignati: per un Primo Maggio «di raccoglimen-
to. Guardando innanzi vediamo ancora lunga la via da percorrere: e 

29 La prima edizione italiana dell’Origine della famiglia, della proprietà privata e dello Sta-
to, in relazione alle ricerche di Luigi H. Morgan, di Engels (1884) risaliva al 1885 per la 
cura di P. Martignetti (De Gennaro, Benevento), si veda Gianni, Diffusione, cit., p. 
53; esemplare l’Introduzione di F. Codino che lessi nell’edizione dell’Origine, Editori 
Riuniti, Roma 1976 (IV edizione). 

30 Dal socialismo al fascismo: F. Conti, Luigi Guido Podrecca, in Dizionario Biografico de-
gli Italiani, 85, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2015; M. Franzinelli, Fasci-
smo anno zero. 1919: la nascita dei fasci italiani di combattimento, Mondadori, Milano 
1919, passim. Molto seguito dal 1892 anche in Foligno L’Asino, la rivista che ebbe la 
co-paternità di Gabriele Galantara.

31 Su Dell’Avalle già esponente primario del Partito Operaio Italiano (Poi), Manacorda, 
Il movimento operaio italiano, cit., pp. 226-236, 247-253, 266-275, 304-308 e passim; 
oggi E. Gianni, Dal radicalismo borghese al socialismo operaista. Dai Congressi della 
Confederazione Operaia Lombarda a quelli del Partito Operaio Italiano (1881-1890), 
Edizioni PANTAREI, Milano 2012 (profilo pp. 318-319). Un primo approccio, F.M. 
Biscione, Dell’Avalle, Carlo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 37, Istituto dell’En-
ciclopedia Italiana, Roma 1989.
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lungh’essa nuove vittime, nuove lagrime, nuove lotte; Vittorio Me-
oni32, Primo Maggio, il quale, con rivisitazione socialistica delle tre 
virtù teologali, immagina: «sul fango della borghesia che marcisce 
sempre più sotto i raggi cocenti del sole dell’avvenire, insieme ai fiori 
di Maggio, nascono quelli della speranza, salgono i profumi di una 
nuova fede, brillano i colori di una grande carità»; Luigi Riccardi33, 
da Terni, consigliere nazionale del Partito, Dalla repubblica al socia-
lismo: quando io conobbi i repubblicani-collettivisti essi «avevano da 
poco tempo disertato dalle file Mazziniane. Passato il periodo d’en-
tusiasmo per il misticismo sentimentale del Maestro, il progressivo 
aumento della disoccupazione e della miseria divenne l’oggetto favo-
rito del loro studio […] Lessero alcuni scritti di Carlo Marx e la fun-
zione del capitalismo apparve loro tutta intera come una rivelazione».

Riccardi conclude il suo articolo con un plauso e un riconoscimen-
to, dichiarando che la storia dei collettivisti umbri ha voluto «ricordar-
la perché quei nuovi compagni nostri, che dovettero lottare contro la 
tradizione e la superstizione e che spesso furono fatti segno a rampo-
gne altrettanto feroci quanto ingiuste, sono oggi gli iniziatori di un’af-
fermazione puramente socialista nell’Umbria. Sono essi infatti che 
hanno voluto ad ogni costo questo numero unico». Tra gli «iniziatori» 
vedo Luigi Fongoli, da considerare il “motore” dell’iniziativa edito-
riale, e, in stretta consonanza politica e redazionale, Esdra Innocenti; 
e per questo motivo, attribuisco loro le conclusive Questioni d’indole 
generale recanti la firma de La Redazione. In estrema sintesi, tre le que-
stioni di fondo: il nesso Repubblica/Socialismo, da vedere «alla luce 
del concetto scientifico del socialismo»; il «sentimento religioso», al di 
là del conflitto clericalismo/anticlericalismo, da considerare alla luce 
del «positivismo scientifico» e più specialmente del «socialismo marxi-
sta»; la battaglia ideale e pratico-politica nei confronti dei radicali e dei 
repubblicani, i cosiddetti partiti affini, da combattere «non per quanto 
reclamano, ma per quanto illudono».

32 S. Moscadelli, E. Capannelli, Meoni Vittorio, [2010], <https://siusa.archivi.benicul-
turali.it/>.

33 All’Appendice.
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Ai testi dei Contributori, si affianca sul numero unico una costellazione 
di citazioni. Da Jakov Aleksandrovič Novicow, sociologo franco-russo34:
«I conservatori sono cento volte più utopisti che tutti i Fourier e i 
Saint-Simon del mondo. Quando tutto […] è trasportato eterna-
mente nello spazio con velocità vertiginosa, i conservatori s’immagi-
nano che l’umanità possa invece fermarsi!»; Filippo Virgili, profes-
sore di Statistica all’Università di Siena35: «Il proletariato si sacrifica 
alla sua classe come il patriota al suo paese»; Charles Gide, professore 
all’Università di Montpellier36: «Mai la lotta fra le classi è stata più 
violenta che oggigiorno»; da N. Gotti, dell’«Idea liberale»: «Il rime-
dio vero ai mali sociali non può venire che dalla resistenza organiz-
zata della classe lavoratrice»; da Ugo Foscolo, due citazioni concet-
tualmente calibrate sulla dicotomia forte-debole; Quirico Filopanti37: 
dal suo contributo estraggo la folgorante asserzione secondo la quale 
«chi non produce, o non aiuta a produrre, eccettuato il caso di vera 
impotenza, non merita di consumare»; da san Giovanni Crisostomo: 
«sarebbe assai meglio che tutti i beni fossero in comune»; san Gi-
rolamo: «la ricchezza individuale è sempre prodotto del furto»; san 
Gregorio Magno: «i ricchi sono degli omicidiarî»; dal “Corriere della 

34 Opere del sociologo spenceriano sicuramente circolanti in Italia al ’96 erano: Les luttes 
entre sociétés humaines et leurs phases successives, Alcan, Paris 1893; La guerre et ses pre-
tendus bienfaits, Colin, Paris 1894; Les gaspillages des sociétés modernes. Contribution à 
l’étude de la question sociale, Alcan, Paris 1894.

35 D. Marucco, Filippo Virgili: problemi teorici e tematiche sociali, in Marginalismo e So-
cialismo nell’Italia Liberale 1870-1925, a cura di M.E.L. Guidi, L. Michelini, Fonda-
zione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 2001, pp. 485-509 (Annali, Anno Trentacinque-
simo, 1999). Nel 1891 aveva pubblicato per Hoepli Statistica, in ristampa fino al 1939. 

36 Sarebbe interessante conoscere da quale opera di Gide i nostri socialisti avessero tratto 
la citazione, giacché i Principes d’économie politique dello studioso sarebbero usciti nel 
1899 (Paris), e il vastissimo compendio su la Histoire des doctrines économiques, da lui 
curato insieme a Charles Rist, avrebbe visto la luce nel 1909 (Paris). Per il contesto, si 
veda Marginalismo e Socialismo, passim.

37 La memoria del “professore dell’infinito”, saggio biografico [2013] allegato a Filopanti 
Quirico detto a Giuseppe Barilli, <www.storiamemoriadibologna.it/>; R. Carocci, La 
Repubblica romana. 1849: prove di democrazia e socialismo nel Risorgimento, Odradek, 
Roma 2017. 
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Sera” una divagazione sul liberalismo. Si vuole evidenziare con i passi 
indicati la durata molto lunga nel tempo degli squilibri e dei duali-
smi sociali, e la possibilità d’intravedere il loro superamento anche 
attingendo a fonti assai antiche come i testi della Patristica e dei papi 
cattolici38. Evidenze ben chiare anche al Francesco Crispi oggi, nel 
’96, tanto combattuto per il suo governare liberticida e reazionario39, 
per la sua nefasta politica colonialistica, il Crispi già garibaldino, 
privo di collari e di croci onorifiche, il Crispi che affermò: «Il secolo 
XVIII ci diede l’emancipazione della borghesia; il secolo XIX ci darà 
l’emancipazione delle plebi». Da queste “finestre” sapienziali manca 
ogni esplicita citazione da Marx ed Engels, ma negli articoli i Fonda-
tori del marxismo sono ben presenti, come s’è veduto.

Rarità a parte, v’è un più pregnante motivo che rende interes-
sante riferire del numero unico: esso attiene proprio alla formazione 
del PSI nella regione umbro-sabina. Tra le varie componenti ideali 
e organizzate che concorsero alla nascita in Umbria del Partito vi 
fu quella repubblicana nella duplice declinazione repubblicano-so-
cialista (1884-93) e repubblicano-collettivista (1889-94); tendenze 
sviluppatesi all’interno delle (mazziniane) Società Operaie Italiane 
Affratellate, sfiorate dalla storiografia nostrana marginalmente ed 
in modo assai inadeguato, quando non ignorate-occultate nell’ar-
cipelago magmatico di movimenti ispirati al socialismo anarchico 
e all’operaismo. Come abbiamo appreso dalle parole di Riccardi, 
alla base del numero unico vi fu proprio una fattiva iniziativa dei già 
repubblicani-collettivisti, da individuare, aggiungo io, nel Foligna-
te. Costoro, «non volendo più saperne della mezza formula», aveva-
no compiuto la scelta di «trasformarsi in socialisti senza aggettivi». 

38 Il ricorso all’esemplarità cristiano-cattolica da parte della propaganda socialista è ben 
presente alla storiografia tanto generale che particolare come si può vedere in molti dei 
contributi fin qui citati.

39 Il movimento anticrispino di questi anni, in particolare del ’96, ebbe in Umbria la 
sua punta di diamante in Foligno, come si legge nella citata biografia di Bartolomei su 
Domenico Roncalli Benedetti.
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Delle due tendenze, i repubblicani-socialisti si erano configurati es-
senzialmente in Umbria, intorno al Circolo Repubblicano “Anto-
nio Liverani” di Foligno fondato (1879) e orientato da Domenico 
Roncalli Benedetti; i repubblicani-collettivisti si erano formati in 
Umbria guardando alle Romagne. Lì erano venuti a luce nel maggio 
1889, con l’ordine del giorno presentato da Caio Renzetti e Luigi 
Fantini durante una riunione in Rimini dei rappresentanti di 173 
Società Operaie Affratellate della Romagna; e in Foligno avevano 
trovato promettente accoglienza che si manifestò nel 1891, allor-
ché si strutturarono nel medesimo Circolo “Liverani” e nella Società 
dei Reduci dalle Patrie Battaglie, per poi organizzarsi nel 1894 in 
autonoma Associazione Repubblicana Collettivista (ne dette notizia 
anche l’organo centrale del PSI, «Lotta di Classe», 1894, n. 31, 4 
agosto), e infine determinare, nel ’95, la nascita della locale sezio-
ne del PSI. Nell’89, le linee strategiche dei collettivisti erano state 
queste: «1. Trasformazione della presente proprietà individuale in 
proprietà pubblica e Nazionale. 2. Abolizione del diritto di eredità. 
3. Nazionalizzazione della terra e di tutte le sorgenti di ricchezza. 4. 
Organizzazione del lavoro per associazioni agricole, industriali, ma-
nifatturiere e operaie spontaneamente costituite e rette dal principio 
di Fratellanza e di Libertà». 

Era chiaro che non poteva bastare. Bisognava «trasformarsi in so-
cialisti senza aggettivi».



– 212 –

Appendice

Gli Articolisti Umbri del numero unico sul Primo Maggio

Angelo Bidolli (Ω 1919), originario di San Giacomo frazione territoriale di 
Spoleto, avvocato, fondatore del Partito nella sua città natale (1892) e mèntore 
di quello in Foligno (1895) con Francesco Paoloni (supra, nota 6). Attivo nella 
propaganda socialista tra gli universitari romani dai primi anni Novanta, membro 
dell’Armata dell’Avvenire disciolta in Terni nel 1894, fino al 1897 Bidolli sarebbe 
stato iscritto alla Federazione Socialista Romana. Nel 1898, allo scioglimento della 
sezione spoletina da inquadrarsi nell’ondata repressiva che dal maggio stava inve-
stendo il Paese, Bidolli subiva un processo per incitamento all’odio di classe che 
si sarebbe risolto in una bolla di sapone. Frattanto, dal 1895, stava collaborando 
con il settimanale spoletino «Giovane Umbria» che aveva trovato il promotore in 
Pasquale Laureti, allievo di Enrico Ferri e di Antonio Labriola all’Università di 
Roma, il quale si sarebbe iscritto alla Sezione spoletina nel 1897. Laureti (insie-
me ad un altro avvocato socialista, Camillo Bezzi) si mantenne costantemente in 
rapporti con Bidolli il quale non mancò mai di accorrere ogni qualvolta, come 
nei conflitti di classe del 1902 e del 1906, era richiesta la sua presenza in Spoleto. 
Nel 1912, Angelo sarebbe passato al Partito Socialista Riformista Italiano (PSRI), 
entrando nella Direzione, ivi rimanendo fino al 1917. Ciò nonostante, in vista del 
suo funerale (17 ottobre 1919), il prefetto di Roma ordinò la più attenta vigilanza. 
Si vedano: Marziali, Appunti storici; Il Partito Socialista Riformista Italiano, in 
<www.domanisocialista.it>; Farinelli, Soldato di un’idea.

luigi Fongoli (1872-1916), folignate, cognato di Esdra Innocenti (infra), da 
considerarsi il “motore” del numero unico, era al momento impiegato nel Comune 
di Foligno con la qualifica di amanuense, ma non disdegnava quella di pubbli-
cista (con la quale è registrato all’Anagrafe comunale).Di matrice repubblicano-
collettivista, non è chiaro se passò al PSI contestualmente alla fondazione della 
Sezione locale del partito che avvenne nella primavera del 1895 o subito dopo. 
Risulta figura di primo piano del socialismo folignate fino al 1899: infatti, per 
le Amministrative generali del 25 giugno di quell’anno, fu membro del Comi-
tato elettorale socialista; ma, alla fine del medesimo anno, dopo una crisi (non 
meglio precisabile nei suoi termini) che aveva investito l’organizzazione locale, 
il nome di Fongoli mancava da «Lo Svegliarino Folignate. Numero unico edi-
to per cura della Sezione di Foligno - Partito Socialista Italiano» (Foligno, Tipo-
grafia Cooperativa, 25 dicembre 1899). All’inizio del Novecento, vigendo Am-
ministrazioni comunali monarchico-clericali, diventava vice-segretario generale 
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del Comune, e con tale qualifica fungeva, nel 1906, da segretario del Comitato 
per la ferrovia trasversale Orbetello-Ancona via Foligno (F. Bettoni, La ferro-
via trasversale intermarina tirrenico-adriatica (1865-1952), in «Proposte e ricer-
che, 2007, 59, pp. 41-54). Di lì a poco, quando il Comune passava (1908) al 
campo politico radical-liberale (egemonizzato dall’on. Francesco Fazi, già repub-
blicano-socialista, già primo sindaco democratico di Foligno nel 1889, propu-
gnatore con largo séguito nazionale delle Autonomie Comunali), senza titoli e 
senza concorso nel 1911 Fongoli veniva promosso segretario capo del medesi-
mo Comune; si creò un notevole scandalo anche perché andando subito dopo in 
quiescenza godeva di un rilevante trattamento pensionistico; sulla vicenda, una 
martellante campagna di stampa dei socialisti che iniziò con i due articoli se-
guenti: L’elezione del segretario Comunale, in «La Scintilla», I (1911), 1; Sempre 
per la nomina del Segretario Comunale, ivi, 3. Tralascio, in proposito, la campagna 
dei clericali sulla loro «Gazzetta di Foligno», per rilevare che la vita di Fongoli 
fu travagliata dalla morte di due mogli (1900 e 1910) nonché da un soggiorno 
certamente doloroso nel Manicomio di Perugia ove morì l’11 dicembre 1916. 

esdrA innocenti (1867-1907). Originario di Città di Castello (PG), coniugato 
in Foligno con Medea Fongoli sorella di Luigi (supra), impiegato nella Società ita-
liana per le Strade Ferrate Meridionali, Esdra appariva saldamente ancorato alme-
no dal 1890 nel movimento popolare quando firmava il Programma della Società 
Anticlericale di Foligno per le Amministrative da tenersi il 16 luglio di quell’anno. 
Mostrava pertanto una spiccata appartenenza alla galassia del repubblicanesimo 
sociale e anticonfessionale che si era sviluppata nell’ambito delle Società Operaie 
Italiane Affratellate; ribadita nel 1891 quando figurò tra i promotori del Comi-
tato Folignate pel Divorzio e partecipò con una propria relazione al primo ciclo 
di conferenze organizzato sul tema; riconfermata, a cavallo del ’91, contribuen-
do alla fondazione della Società Generale Cittadina di Ginnastica, ove il timbro 
repubblicano-socialista era particolarmente marcato, ed entrandovi nell’organo 
direttivo; nonché, sempre nel ’91, con la co-fondazione della Cassa di Soccorso 
per gli Infortuni sul Lavoro e la partecipazione al relativo Comitato amministra-
tore. Sarà da ricordare che l’impronta repubblicana, in versione garibaldinisti-
ca, non sarebbe venuta meno in Esdra neppure una volta diventato militante e 
dirigente del PSI, talché, nel 1897 partiva per Candia con altri esponenti della 
democrazia radicale e socialista e, sotto le insegne di Ricciotti Garibaldi, prendeva 
parte alla (disastrosa) battaglia di Domokos (17 maggio). Nonostante la vicinanza 
alla democrazia repubblicana, Esdra, quando era apparso all’orizzonte locale, cioè 
nel ’90, si palesava assai sensibile ai richiami provenienti dal socialismo romano, 
un’altra galassia che annoverava socialisti-anarchici del calibro di Pietro Calcagno, 
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come si evince da due articoli del Nostro: Congresso socialista a Roma, in «Il Grido 
del Popolo», I (1890), 17; e Il Congresso Socialista di Roma, ivi, 18. Tra le iniziative 
militanti di Innocenti ricorderò che negli anni 1894-95, si era attivato nel sotto-
comitato folignate della Lega Nazionale per la Difesa della Libertà, promossa da 
«Il Secolo» di Milano a séguito della repressione dei Fasci Siciliani, della promul-
gazione dello stato di assedio in Sicilia e in Lunigiana, delle pesanti condanne di 
militanti, dello scioglimento dei circoli socialisti e l’arresto dei dirigenti di quel 
partito, per l’amnistia generale (concessa poi il 14 marzo ’96); sul calare del ’95, 
documenti di propaganda della Lega lo segnalavano in rappresentanza del Circolo 
Socialista. A tale riguardo sorge una difficoltà circa la natura socialista del Circolo: 
si trattava di una variabile terminologica legata ad un uso corsivo per indicare la 
Sezione folignate del PSI, appena costituitasi nella primavera dello stesso anno? 
O, piuttosto, indicava l’Associazione Repubblicana-Collettivista che in Foligno, 
nel solco di un’esperienza militante risalente al 1891, aveva visto la luce nell’estate 
del ’94, con un riscontro persino sulle colonne di «Lotta di Classe» (n. 31, 4 ago-
sto), in quel periodo l’organo centrale del PSI? Comunque fossero andate le cose, 
e benché a quel che sembra Esdra non fosse stato tra i fondatori della Sezione 
locale del Partito, il suo ruolo nel 1896 vi era ormai configurato a tutto tondo, al 
punto, sempre a quel che sembra, di partecipare in qualità di delegato al congresso 
nazionale che si tenne nell’estate di quell’anno in Firenze (IV, 11-13 luglio). Sugli 
ultimi quattro anni del secolo, si registrarono: la candidatura alle Amministrative 
generali del 1899 per l’Unione dei Partiti Popolari (567 voti, insieme a Ferdinan-
do Innamorati 557 voti, non eletti); l’attività di membro del Consiglio ammini-
strativo dell’Impianto Elettrico Municipale (1898-99); l’opera di componente di 
una Commissione (insieme ad un altro socialista, Cesare Casciola) che il Comune 
aveva istituito (’99) per sensibilizzare l’Agraria della Valle Umbra ad estendere la 
coltivazione della barbabietola da zucchero onde favorire l’installazione in Foligno 
di uno zuccherificio (come poi avvenne nel 1900); la militanza a sostegno dei 
chimici della Carburo & Derivati (1899-1900), un passaggio centrale nella storia 
folignate del conflitto di classe. Morì in Roma (testimonianza della nipote, profes-
soressa Antonietta Innocenti).

evelino leonArdi (1871-1938), originario di Gubbio. A Reggio Emilia ove si 
tenne il secondo congresso (8-10 settembre 1893) che deliberò la denominazio-
ne di Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, Leonardi era stato designato alla 
Commissione Esecutiva insieme a Bertini, Dell’Avalle, Lazzari, Croce, si veda F. 
Leonzio, Segretari e Leader del Socialismo italiano, bozza di stampa [2010], § 
3.Per ciò che si conosce, il suo esordio militante era avvenuto nel 1888, allora 
membro del Circolo anticlericale di Gubbio, quando aveva «disturbato» una fun-
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zione religiosa nella chiesa dedicata a Sant’Ubaldo patrono della sua città natale. 
Nel 1892, aveva subìto un procedimento penale a seguito di un pungente foglio 
volante da lui compilato, distribuito in Perugia e firmato Gli Anarchici: vi si dava 
La risposta all’articolo “Gli Anarchici e l’Italia” dell’Unione Liberale, Numero 41, si 
veda Bistoni, Origini, pp. 484-487, 529, 651-656 (a p. 654 riproduzione foto-
statica del foglio volante), 682. Nel 1897, avrebbe scritto quattro articoli su La 
mezzadria in Umbria per «La Critica Sociale» di Filippo Turati. Nello stesso anno 
conseguiva la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Firenze; si sarebbe 
affermato come eminente clinico omeopatico (fondò e diresse in Roma la Clini-
ca Morgagni). Ignoro quando trasmigrò al fascismo, con un corredo di pratiche 
ed elaborazioni esoteriche, ermetiche ed occultistiche, e una rete relazionale che 
annoverava Gabriele D’Annunzio, Julius Evola, Camilla Mongenet, Ercole Qua-
drelli. Oggetto di culto semi-clandestino in siti neo-fascisti, nel 2017, la sua figura 
è tornata in auge a Gubbio in seguito alla riedizione di una sua opera del 1933, 
L’unità della natura. Si vedano: Gubbio: la riscoperta della figura di Evelino Leonar-
di, scienziato e umanista, <www.trgmedia.it/>; e <www.eugubininelmondo.com>, 
9 dicembre 2017, Ricordato il Dott. Evelino Leonardi.

luigi riccArdi (1863-1907), originario di Riofreddo (Roma), farmacista in Ter-
ni. Protagonista del socialismo umbro sin dagli albori di quello che sarà il PSI, 
candidato alla Camera elettiva (1897), consigliere del Comune di Terni (1899), 
consigliere della Provincia dell’Umbria (1905), nel 1906 Luigi sposò la militante 
socialista Maria Goia (Cervia) e con lei se ne andò a Suzzara (Mantova) ove morì 
il 18 marzo 1907. Aveva ricoperto la carica di consigliere nazionale del Partito 
per lungo tempo. La frammentarietà delle notizie che lo riguardano impedisce di 
superare i limiti di questo cenno biografico; ma il profilo di Riccardi richiederebbe 
ben altri approfondimenti. Si vedano, Manelli, Il movimento operaio; Giardinie-
ri; Socialismo e socialisti; Furiozzi, Socialismo e socialisti; Bozzi, Storia del Partito 
Socialista in Umbria.
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La “propaganda con il fatto” nelle Marche
di fine Ottocento 

Roberto Giulianelli

1. À la guerre comme à la guerre.
Il volontarismo terroristico di marca anarchica che nell’Italia 

dell’ultimo scorcio del XIX secolo segnò, fra le altre, le azioni di 
Sante Caserio e di Pietro Acciarito1 affondava le radici nella “pro-
paganda con il fatto” teorizzata e praticata dai populisti russi. Al 
termine di un apprentissage che aveva percorso gli interi anni Settan-
ta2, l’attentato a scopi politici aveva trovato piena accoglienza negli 
ambienti internazionalisti, grazie alla menzione ufficiale ricevuta al 
Congresso di Londra del 18813.

Peraltro, «a confronto con quello spagnolo, l’anarchismo italiano 
degli anni Novanta [appariva] un giardino di gigli»4. È infatti la Spa-

1 Il 23 giugno 1894 il panettiere lombardo Sante Caserio uccise, accoltellandolo, il pre-
sidente francese Sadi Carnot. Condannato a morte, fu giustiziato il 16 agosto seguente. 
Pietro Acciarito, fabbro originario della provincia di Roma, il 22 aprile 1897 tentò di 
pugnalare Umberto I. Sebbene il re fosse uscito illeso dall’attentato, Acciarito venne con-
dannato ai lavori forzati e trascorse il resto dei suoi giorni in carcere, dove morì nel 1943.

2 “Apprentissage de la violence” è il titolo di un capitolo de L’histoire de l’anarchie (le 
Portulan, Dole-de-Jura 1949, pp. 423-448), i cui autori – Alain Sergent e Claude Her-
mel – collocano le origini della violenza individuale anarchica nella fase subito succes-
siva all’espulsione degli stessi anarchici dall’Internazionale (Congresso dell’Aja, 1872), 
quindi al fallimento del tentativo insurrezionale di Bologna e agli arresti di Villa Ruffi.

3 Al Congresso di Londra, organizzato nel tentativo di ricostituire l’Internazionale, fu 
approvata una “Carta della propaganda del fatto”, con cui fu ufficialmente riconosciuto 
l’individualismo d’azione.

4 P.C. Masini, Storia degli anarchici italiani nell’epoca degli attentati, Rizzoli, Milano 
1981, p. 114.
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gna, insieme alla Francia, il paese dove la violenza rivoluzionaria, sia 
in forma collettiva, sia nella declinazione individuale, aveva avuto la 
sua prima e massima espressione in Europa. Durante il moto can-
tonalista del 1873 gli anarchici avevano partecipato a sollevazioni 
cruente come quella di Alcoy, durante il quale gli operai avevano 
dato fuoco a case e manifatture, fucilato il sindaco, decapitato il suo 
cadavere – al pari di quelli delle guardie morte negli scontri –, infine 
sfilato per le vie cittadine brandendo a mo’ di trofeo le teste degli 
avversari5.

In Spagna lo spontaneismo rivoluzionario – «impazienza rivo-
luzionaria», secondo la lettura di Marx, Engels e il loro epigoni6 – 
si era saldato con le teorie individualiste d’azione, producendosi in 
una lunga serie di attentati, che per un verso avevano provocato una 
risposta tanto dura, quanto scontata da parte dello Stato, e per un 
altro avevano contribuito a tratteggiare dell’anarchismo un’imma-
gine terribile, da cui quest’ultimo non sarebbe mai più riuscito ad 
affrancarsi del tutto.

Il ricorso al terrorismo non aveva coinvolto, in verità, l’intero 
movimento libertario spagnolo, ma soltanto la corrente anarcoco-
munista che, a partire dagli anni Ottanta del XIX secolo, aveva in 
Andalusia il maggior radicamento e in Miguel Rubio, Francisco 
Gago e Manuel Pedrote i propri leader. Al secondo Congresso della 
Federazione dei lavoratori spagnoli (Siviglia, 1882) si era consumata 
la frattura fra l’ala anarcocollettivista – maggioritaria, favorevole alla 

5 In merito G. Brenan, Storia della Spagna 1874-1936. Le origini sociali e politiche della 
guerra civile, Einaudi, Torino 1976, pp. 149 e ss. e M. Molnár, À propos de l’insur-
rection cantonaliste de 1873 en Espagne. L’attitude des anarchiste et la critique d’Engels, 
in Anarchici e anarchia nel mondo contemporaneo, Fondazione Luigi Einaudi, Torino 
1971, pp. 98 e ss.

6 Si veda K. Marx, F. Engels, Critica dell’anarchismo, Einaudi, Torino 1972 e W. Ha-
rich, Critica dell’impazienza rivoluzionaria. Discorso sull’anarchismo fratello gemello del 
riformismo, Feltrinelli, Milano 1972. Harich ebbe modo di ribadire le sue riserve sullo 
spontaneismo rivoluzionario in un saggio – dal medesimo titolo del volume appena 
ricordato – compreso in Critica dell’anarchismo, Mondadori, Milano 1970.
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messa in comune dei mezzi di produzione, ma non dei prodotti fini-
ti, e avversa all’uso dell’attentato – e l’ala di Rubio, Gago e Pedrote 
– sostenitrice della condivisione tanto delle macchine, quanto degli 
output, e incline alla violenza politica individuale –. L’anno seguen-
te, gli anarcocomunisti avevano completato il distacco riunendosi di 
nuovo a Siviglia, ma stavolta da soli, nel Congreso de los desheredados7. 
Furono gettate lì le basi di una tattica di cui le bombe che nel 1893 
avrebbero ucciso il generale Martinez Campos e nel 1896 avrebbero 
provocato una strage a Barcellona durante la processione del Corpus 
Domini costituiscono le manifestazioni più note, al pari dell’assas-
sinio del presidente Cánovas del Castillo, commesso peraltro da un 
italiano (Michele Angiolillo)8. Una tattica che avrebbe condotto l’a-
narchismo spagnolo alla clandestinità e all’emarginazione politica.

La Francia non fu da meno, aggiungendo alla sostanza della “pro-
paganda con il fatto” qualche pennellata romantica. Le rapine, gli 
attentati e gli omicidi commessi da Henry, Ravachol e Vaillant ven-
nero spesso descritti dai giornali, anche da quelli moderati, come ge-
sta audaci, dove la cifra dell’illegalità e della violenza cedeva il passo 
al fascino per esercitato dallo sprezzo del pericolo9. A subire lo char-
me di queste figure fu una porzione consistente dell’intellighenzia 
letteraria e politica transalpina. Le critiche più acute vennero dallo 
stesso movimento anarchico francese, il cui massimo esponente allo 
scadere dell’Ottocento, Jean Grave, pur definendo “amici” i fautori 

7 Sul confronto fra anarcocollettivisti e anarcocomunisti nella Spagna della seconda metà 
dell’Ottocento si veda T. Kaplan, Anarchists of Andalusia 1868-1903, Princeton Uni-
versity Press, Princeton 1977, pp. 135-156.

8 Per una panoramica sul terrorismo anarchico in Spagna si rinvia a M. Nettlau, L’a-
narchismo attraverso i secoli, Samizdat, Pescara 1996, pp. 222-240 e M. Bookchin, 
The Spanish Anarchists. The Eroic Years, 1868-1936, Harper & Row, New York-Hager-
stown-San Francisco-London 1977, pp. 111-127.

9 Su Ravachol, Vaillant e, più in generale, sulla “propaganda con il fatto” in Francia la sto-
riografia si è abbondantemente soffermata. Per tutti, si rinvia a G. Guilleminault, A. 
Mahé, Storia dell’anarchia, Vallecchi, Firenze 1974, pp. 47-116 e J. Joll, Gli anarchici. 
Bakunin Kropotkin Malatesta. Storia di un’idea, Il Saggiatore, Milano 1976, pp. 151-221.
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dell’azione individuale nel tentativo di non alienarsi un pezzo co-
munque rilevante dell’universo libertario, osservò:

siamo persuasi che la rivoluzione verrà indipendentemente 
di noi, prima che siamo abbastanza numerosi per provocarla; 
pensiamo che l’organizzazione viziosa della società ci condu-
ce fatalmente alla rivoluzione, e che la crisi economica, com-
plicandosi con un fatto politico qualsiasi, basterà a metter 
fuoco alle polveri e a far scoppiare questo movimento che i 
nostri amici vogliono provocare10.

Un po’ santi, un po’ ribelli11, i protagonisti della “propaganda con 
il fatto” affidavano al gesto sensazionale (épater les bourgeois, avrebbe 
detto Rimbaud) e al proprio eventuale martirio il compito di muo-
vere le masse alla rivolta. Le loro azioni pretendevano di possedere, 
dunque, la straordinaria virtù di trasferirsi dal piano individuale, cui 
appartenevano a tutti gli effetti, a quello sociale, cui aspiravano.

Fernando Salvatierra, personaggio centrale de La bodega, uno dei 
più noti romanzi “politici” del primo Novecento, venne descritto dal 
suo creatore, Vicente Blasco Ibañez, come «incapace, per sé, di fare 
alcun male, odiando la violenza e predicandola al tempo stesso ai 
proletari come unico mezzo di salvezza»12. Qui la letteratura soccorre 
nell’evidenziare uno degli aspetti più attraenti della questione, che 
Alain Pessin ha descritto come il «paradosso della violenza anarchica»:

10 J. Grave, La società morente e l’anarchia, Serantoni, Firenze-Roma 1902, p. 210, oggi 
anche in Anarchici e anarchia, a cura di F. Ciaurro, Bulzoni, Roma 1976, p. 111, 
sebbene in traduzione leggermente diversa.

11 “Santi e ribelli” è il titolo del sesto capitolo del già ricordato volume di Joll, Gli anar-
chici.

12 V. Blasco Ibañez, La bodega, Barion, Sesto San Giovanni 1933, p. 7. Un interessante 
saggio sullo scrittore spagnolo e sul suo libertarismo è quello di H.-J. Neuschäfer, 
Blasco Ibañez, Un Zola libertario? Observaciones sobre el anarquismo literario alreadedor 
de 1900, in B. Hofmann, P. Jani Tous, M. Tietz (eds.), El anarquismo español y sus 
tradiciones culturales, Ververt-Iberoamaricana, Frankfurt am Main-Madrid 1995, pp. 
297-324.
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la violence, généralement représentée comme immédiate et 
indissolublement liée à l’anarchie, se présente en fait dès l’a-
bord sous une forme paradoxale. Les inventeurs de la “pro-
pagande par le fait” – qui allait déboucher sur la “violence 
aveugle” – témoignent souvent d’une curieuse timidité à 
la violence et, pour quelques phrases où celle-ci se trouve 
exaltée, il n’est guère de textes traitant de cette question qui 
ne présentent aux anarchistes la violence comme une fatalité. 
La violence est fatale dans le plein sens du terme, c’est-à-dire 
à la fois réprouvée, imposée et, en dernier lieu, nécessaire13.

L’azione anarchica espressa attraverso l’attentato terroristico si 
configura come un fenomeno «complesso e contraddittorio»14, pro-
va, da un lato, della capacità di reazione del movimento libertario 
alla repressione governativa e, dall’altro, della sua intima debolezza. 
In Italia, il tema fu oggetto di un insistito dibattito interno all’anar-
chismo. Se gli anni Ottanta avevano registrato un largo favore per 
l’azione individuale, nell’ultima parte del XIX secolo una compo-
nente via via più larga del movimento si collocò su posizioni diverse. 
A prendere le distanze dalla “propaganda con il fatto” fu in parti-
colare Francesco Saverio Merlino che, rivolto a Paul Réclus, scrisse:

rifletteteci mio caro. Togliete al vostro anarchico la dinamite 
e dategli il fulmine; ed egli sarà un Giove, un Ieova o un altro 
tiranno celeste. Prestategli un breviario e una croce, e sarà 
un inquisitore che farà bruciare i nemici della fede. Dategli, 
sempre invece della dinamite, legioni di sbirri; e sarà lo Czar 
di tutte le Russie. O Anarchia, quante follie e quanti delitti 
in tuo nome!15

13 A. Pessin, La rêverie anarchiste, 1848-1914, Atelier de création libertaire, Lyon 1999, p. 117.

14 Masini, Storia degli anarchici italiani nell’epoca degli attentati, cit., p. 34.

15 F.S. Merlino, Réponse à Paul Rèclus, in «La Revue Libertaire», Paris, 15-31 dicembre 
1893, oggi in P.C. Masini, Storia degli anarchici italiani da Bakunin a Malatesta, Riz-
zoli, Milano 1969, p. 246.
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Analogo, ma solo in parte, fu il pensiero espresso in merito da 
Errico Malatesta. Dalle pagine del foglio francese «En-Dehors»16, 
la figura più carismatica dell’anarchismo italiano aveva chiarito che 
l’uso della violenza, se era da considerarsi imprescindibile nella pro-
spettiva rivoluzionaria, andava circoscritto alla legittima difesa degli 
sfruttati verso gli sfruttatori. È agevole cogliere l’elevata ambiguità 
di questa formula. Porre il giudizio nell’indefinito perimetro della 
eterna lotta tra sfruttati e sfruttatori significava offrirsi la possibilità 
di giustificare qualunque atto individuale, come lo stesso Malatesta 
avrebbe fatto in occasione del più celebre fra gli attentati anarchici 
in Italia: il regicidio di Monza.

In ogni caso, l’attrattiva esercitata dall’attentato terroristico a sco-
pi rivoluzionari nell’Italia di fine Ottocento è notevole. A suggerirlo 
non sono soltanto il lungo elenco degli episodi riconducibili a questa 
pratica e i duelli in punta di penna intrecciati allora sulla questione, ma 
anche indizi tanto curiosi, quanto significativi, come la diffusa attribu-
zione ai neonati di nomi programmatici quali Dinamite o Pancalite17.

2. La versione marchigiana.
Nelle Marche, la violenza rivoluzionaria praticata dagli anarchici 

assunse forme diverse, che testimoniano la varietà di prospettive pre-
senti in seno allo stesso movimento libertario.

Facendo leva su un radicamento popolare che la forzata conclu-
sione dell’esperienza internazionalista nel 1874 non aveva del tutto 
cancellato18, a cavallo degli anni Ottanta l’anarchismo marchigiano 

16 E. Malatesta, Un po’ di teoria, in «En-Dehors», 17 agosto 1892, cit. in M. Antonioli, 
L’individualismo anarchico, in M. Antonioli, P.C. Masini, Il Sol dell’avvenire. L’anar-
chismo in Italia dalle origini alla prima guerra mondiale, Bfs, Pisa 1999, p. 61.

17 Si veda S. Pivato, Il nome e la storia. Onomastica e religioni politiche nell’Italia contem-
poranea, Il Mulino, Bologna 1999, in particolare pp. 97-138.

18 Il 5 agosto 1874 la Federazione marchigiano-umbra dell’Internazionale, fondata un 
anno prima al congresso di Pietra La Croce, era stata sciolta per volontà del prefetto di 
Ancona nel quadro dei provvedimenti assunti in quei giorni dalle autorità contro gli 
internazionalisti in tutto il territorio italiano.
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aveva testimoniato la propria vivactà attraverso la stampa di gior-
nali come «L’Oppresso» di Pergola, e gli anconitani «Il Risveglio», 
«Il Paria» e «Il Libero patto»19. Questi fogli – pur diversi fra loro 
per qualità, diffusione e talvolta anche idee – avevano contribuito a 
traghettare il movimento verso il socialismo anarchico propugnato, 
nell’ultimo tratto del secolo, da Malatesta e Merlino.

La corrente socialista anarchica raccolse ampio seguito soprattut-
to fra coloro che avevano già avuto modo di conoscere personal-
mente i suoi teorici, o – è il caso di Cesare Agostinelli – di averne 
addirittura condiviso alcune fasi della vita20. La novità introdotta 
dalla svolta malatestiana e merliniana non risiedeva solo nella sot-
tolineatura dell’organizzazione quale necessità politica dell’anarchi-
smo, ma anche nel ripensamento dell’azione rivoluzionaria. In par-
ticolare, si invitava ad abbandonare la “propaganda con il fatto”, così 
da sottrarre il movimento libertario anzitutto al pericolo di perdere 
il consenso dei non pochi militanti che non vi si riconoscevano. La 
violenza rivoluzionaria restava un passaggio ineliminabile nel pro-
getto anarchico, tuttavia bisognava rivederne sagome e obiettivi.

L’ultimo tratto dell’Ottocento è segnato, nelle Marche, da una 
serie di episodi di violenza a scopi politici. Si è voluto vedere in 
questi gesti l’onda lunga di alcune rivolte «giacobino-massoniche» 

19 Sull’attività e la cifra politica di questi giornali si diffonde Enzo Santarelli (Le Marche 
dall’unità al fascismo. Democrazia repubblicana e movimento socialista, Argalia, Urbino, 
1983, pp. 103 e ss. e L’azione di Errico Malatesta e i moti del 1898 ad Ancona, in «Mo-
vimento operaio», 1954, 2, p. 248). Per una loro scheda sintetica si rinvia a L. Bettini, 
Bibliografia dell’anarchismo, Cp, Firenze 1972, ad indicem.

20 Più volte Agostinelli e Malatesta incrociarono i loro destini politici. Esuli in Argentina 
nel 1883, si incontrarono di nuovo al Congresso di Capolago, poi ad Ancona nel 1897, 
quando il primo mise a disposizione del secondo la propria casa per farne il quartiere 
generale della nascente «L’Agitazione». Malatesta avrebbe voluto accanto a sé Agostinel-
li in altri due momenti decisivi della sua vita, vale a dire durante la pubblicazione della 
prima serie di «Volontà» (1913-1915) e per avviare a Milano nel 1920 «Umanità nova». 
In tutti questi giornali Agostinelli ricoprì il ruolo di amministratore. Su Agostinelli si 
vedano M. Antonioli et al. (dir.), Dizionario biografico degli anarchici italiani, vol. I, 
Bfs, Pisa 2003 e Dizionario biografico del movimento sindacale nelle Marche, 1900-1970, 
a cura di M. Papini, R. Giulianelli, Ediesse, Roma 2006, ad nomen.
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che avevano insanguinato la regione a cavallo dell’Unità21. Di qui 
l’idea di una sorta di ribellismo endemico, prossimo al modello delle 
jacqueries d’età medievale e brodo di cultura di tutti gli atti compiuti 
contro autorità civili o religiose. Se lo si osserva con attenzione, però, 
il quadro appare ben più sfaccettato.

Mentre il XIX secolo andava spegnendosi, Ettore Sernicoli22 – 
questore di Verona molto vicino a Francesco Crispi – diede alle 
stampe due ponderosi volumi dove elencò i più recenti casi di vio-
lenza da ricondurre all’anarchismo, così come essi erano stati descrit-
ti dai giornali italiani. I dati sembravano confermare l’ipotesi d’avvio 
di Sernicoli, vale a dire che la “propaganda con il fatto” era profon-
damente radicata nel paese. Mirabile esempio di tesi precostituita, i 
due tomi non facevano altro che ribadire, con il corredo di nume-
ri raccolti e usati con grande disinvoltura, quanto il suo autore già 
pensava. Nella classifica nazionale elaborata da Sernicoli, le Marche 
occupavano uno dei primi posti. Una posizione buona parte della 
quale si doveva all’attività svolta dagli anarchici di Jesi.

Jesino era Cesare Pichi, in gioventù emigrato ad Alessandria d’Egit-
to. Pichi aveva comunque mantenuto i contatti con i gruppi libertari 
della sua città, tanto da essere scelto come loro rappresentante per il 
Congresso di Capolago. Di ritorno dalla Svizzera, la sera del 20 gennaio 
1891 aveva riferito ai suoi compagni d’idee quanto accaduto in quelle 
assise, soffermandosi in particolare sulla linea espressa da Malatesta e 
Merlino, infine approvata. Una linea che non aveva convinto però gli 
altri anarchici jesini, secondo cui sarebbe stato più opportuno «mettersi 
all’azione, con esplosioni di bombe e di incendi, dinamite e pugnalate»23.

21 Ci si riferisce alle rivolte dei “mazzarelli” senigalliesi nel 1849, dei braccianti e con-
tadini di Fabriano nel 1854 e delle classi popolari anconitane nel 1869. Le origini 
giacobino-massoniche del ribellismo marchigiano, con particolare riferimento a quello 
della provincia anconitana, sono segnalate da S. Anselmi, Ancona e la sua provincia 
nella crisi di fine secolo. I moti per il carovita, Argalia, Urbino 1969, pp. 17-18.

22 E. Sernicoli, L’anarchia e gli anarchici, Treves, Milano 1894 e I delinquenti dell’anar-
chia, Voghera, Roma 1899.

23 Archivio di Stato di Ancona (d’ora in avanti, Asan), Tribunale di Ancona, Processi pena-
li, 1892, fasc. 123, Testimonianza di Guarino Francesco, 11 giugno 1891.
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Non si trattava certo di una novità per quel gruppo, che aveva 
già fatto ricorso alla “propaganda con il fatto”. Il 18 marzo 1887, 
anniversario della Comune parigina, una bomba era infatti esplosa 
davanti al palazzo del sindaco Luciano Honorati, che qualche anno 
più tardi avrebbe ricordato con affettata vaghezza quell’episodio:

so che in Jesi esiste un forte partito socialista con tendenze pro-
nunciatissime all’Anarchia […]. Questi socialisti anarchici più 
volte hanno affermato la loro costituzione di partito, sia colle 
esplosioni di bombe, che con dimostrazioni pubbliche e riu-
nioni. Anche sotto la mia casa, quattro o cinque anni or sono 
nel giorno 18 Marzo se non mi sbaglio fu esplosa una bomba»24.

Nel 1890 un altro ordigno era scoppiato nei pressi dell’abitazione 
di un delegato di pubblica sicurezza: processati, i principali esponen-
ti dell’anarchismo locale erano stati infine assolti.

L’8 maggio 1891, qualche mese dopo il Congresso di Capola-
go, Jesi fu scossa da una nuova esplosione. Due settimane più tardi 
la polizia irruppe nella casa dell’anarchico Giacomo Contadini25, la 
perquisì e vi trovò un pacchetto di lettere, ma nulla che fosse ricon-
ducibile a una bomba. In ogni caso, nei giorni seguenti venti liber-
tari vennero incarcerati, processati e tutti assolti, tranne Contadini26.

Nell’estate nel 1894 uno di loro, Vincenzo Gigli, avrebbe incau-
tamente rivendicato davanti agli avventori di un’osteria la paternità 
di quel gesto, ribadendo inoltre l’esigenza di «adoprare le bombe, 
essendo questo l’unico mezzo per atterrire l’odiata borghesia»27.

Nell’agosto 1895, il settimanale repubblicano «Il Lucifero» an-

24 Ivi, Testimonianza di Honorati Luciano, 11 giugno 1891.

25 Sulla vita e l’attività politica di Giacomo Contadini si rinvia ad Antonioli et al. (dir.), 
Dizionario biografico degli anarchici italiani, vol. I, cit., ad nomen.

26 Contadini fu condannato a due anni e mezzo di carcere, più altrettanto di vigilanza 
speciale (Asan, Tribunale di Ancona, Processi penali, 1892, fasc. 230).

27 Asan, Questura di Ancona, Sorvegliati politici 1900-1943, b. 50b, “Gigli Ettore”, R. 
Deleg. di p.s. di Loreto, Riservata del 22 agosto 1894.
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nunciò il ritrovamento di un notevole quantitativo di dinamite su 
un vapore ancorato nel porto di Ancona, un episodio che la testata 
spiegò alla luce della pesca di frodo largamente praticata lungo la 
costa del Conero, smentendo così le voci circa la preparazione di 
un attentato. Poche righe sopra, lo stesso giornale chiese scusa per il 
ritardo con cui si trovava a commentare l’attentato compiuto alcu-
ni giorni prima, sempre ad Ancona, contro il console francese28. Il 
quotidiano liberale «L’Ordine» aveva dato questa notizia all’indoma-
ni dell’esplosione29, collegandola al primo anniversario della morte 
di Caserio30. Era accaduto che nelle prime ore del 16 agosto alcuni 
agenti avevano arrestato un diciassettenne, Umberto Bernardelli31, 
mentre stava affiggendo sui muri del centro cittadino manifestini in 
ricordo dell’assassino del presidente francese Sadi Carnot: si erano 
così distratti da quanto stava accadendo sotto la casa del console 
francese, dove alcuni individui avevano fatto esplodere una palla di 
cannone. Dei molti fermi operati dalla polizia, soltanto due furono 
tramutati in arresto, quindi in rinvio a giudizio. Il 27 gennaio 1896 
si aprì il processo contro gli anarchici Raniero Cecili – destinato a 
diventare uno degli esponenti più in vista del movimento libertario 
locale all’inizio del Novecento – e Silvio Maiolini, processo che si 
concluse con l’assoluzione del primo e con una condanna a quattro 
anni di carcere, poi cancellata in appello, per il secondo32.

28 Attentato, in «Il Lucifero», 25 agosto 1895.

29 Dell’articolo pubblicato sull’«Ordine» scrive anche Sernicoli (I delinquenti dell’anar-
chia, cit., pp. 72-75).

30 Asan, Tribunale di Ancona, Processi penali, 1896, fasc. 167, Rapporto della Leg. Cara-
binieri reali di Ancona del 16 agosto 1895.

31 Su Umberto Bernardelli si veda M. Antonioli et al. (dir.), Dizionario biografico degli 
anarchici italiani, vol. I, cit., ad nomen.

32 Nonostante l’assoluzione in appello, qualche mese più tardi sarebbe stato assegnato 
al domicilio coatto a Lipari (Il processo, in «La Lotta umana», 17 giugno 1896). Su 
Maiolini si veda la scheda ad nomen in M. Antonioli et al. (dir.), Dizionario biografico 
degli anarchici italiani, vol. II, Bfs, Pisa 2004. Per Cecili si rinvia a Antonioli et al. 
(dir.), Dizionario biografico degli anarchici italiani, vol. I, cit. e Dizionario biografico del 
movimento sindacale nelle Marche, 1900-1970, cit., ad nomen.
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Il 29 agosto 1896, dando attuazione a un decreto prefettizio, 
alcuni agenti di pubblica sicurezza entrarono nella sede del circo-
lo anconitano «La Nuova concordia» e ne imposero l’immediata 
chiusura. Le autorità temevano che vi si stessero preparando nuovi 
attentati. Come avrebbe sottolineato la prefettura qualche giorno 
più tardi, al di là dei suoi proclamati scopi mutualistici, «La Nuova 
concordia» raccoglieva la componente non malatestiana del movi-
mento libertario locale:

nella primavera scorsa [1896] si erano gli anarchici divisi in 
due gruppi o circoli, l’uno denominato Studi e Progresso, 
l’altro Studi Sociali […]. Il Circolo Studi e progresso l’8 mar-
zo scorso pubblicò un numero unico dal titolo L’Ora Sangui-
nosa […] sotto la gerenza del noto Giambartolomei Augusto 
[…]. Il Circolo Studi e Progresso si trasformò in seguito nella 
Società Nuova Concordia33.

Nel circolo gli agenti rinvennero manifesti, opuscoli di propa-
ganda, un’asta per bandiera e fogli sparsi, oltre a quattro cartucce, 
«una certa quantità di salnitro di zolfo, clorato di potassio, metri 
9 di miccia, due contagoccie»34. Ventotto furono gli arrestati, che 
andarono poi alla sbarra per associazione a delinquere, insieme a 
sette latitanti e a un militante già in carcere. Il processo si concluse 
con diciannove condanne e diciassette assoluzioni35.

33 Asan, Tribunale di Ancona, Processi penali, 1897, fasc. 655, Relazione della R. Pref. di 
Ancona al Giudice istruttore, 11 settembre 1896.

34 Ivi, R. Pref. di Ancona, Rapporto del 31 agosto 1896. Una successiva perizia chimica 
confermò che quel materiale avrebbe potuto essere utilizzato per la realizzazione di un 
ordigno.

35 L’esito della sentenza, oltre che contenuto naturalmente nel relativo fascicolo proces-
suale, fu annotato da Sernicoli, I delinquenti dell’anarchia, cit., pp. 86-87.
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3. La miccia si spegne.
Quelli appena ricordati sono gli episodi più noti di una stagione 

della “propaganda con il fatto” che si compose di vari altri attentati, 
o supposti tali. Attribuirli tutti alla matrice anarchica, peraltro, non 
è opportuno. In qualche caso, i responsabili non furono scoperti. 
In qualche altro, inquirenti e giudici riuscirono ad assegnare ai loro 
responsabili un colore politico solo approssimativo, parlando nulla 
più che di idee socialisteggianti.

A ogni modo, dallo scioglimento coatto de “La Nuova concordia” 
trascorsero dieci anni senza che nelle Marche la “propaganda con il 
fatto” tornasse a far parlare di sé. A riportarla sotto i riflettori fu la 
visita di Vittorio Emanuele III ad Ancona nel giugno 1906.

È notorio che il partito anarchico in Ancona consta numero-
si proseliti fra i bassi fondi sociali, ha compiuti specialmente 
nell’ultimo decennio delitti violenti contro le persone e la 
pubblica incolumità, e professa senza nasconderlo una spic-
cata avversione alle istituzioni nazionali ed alla monarchia36.

Così recita la prolusione del documento che la questura di An-
cona inviò al procuratore qualche giorno prima della visita per 
giustificare l’avvenuto arresto di dodici libertari, accusati della 
fabbricazione dei tre ordigni rinvenuti nella barbieria di Arnoldo 
Gabbianelli e pronti a esplodere al passaggio della carrozza reale. 
L’affresco, dipinto dalla questura, di un anarchismo anconitano 
particolarmente dedito alla violenza appare anacronistico. In ogni 
caso, non poteva legarsi alla prassi dell’attentato politico, cui da 
tempo il movimento libertario locale aveva rinunciato, ma semmai 
all’attiva partecipazione offerta da quest’ultimo ai moti di fine se-
colo e agli scioperi generali che nel 1904 e nel 1905 avevano visto 
sciamare lungo le vie cittadine una rumorosa folla di lavoratori.

36 Asan, Tribunale di Ancona, Processi penali, 1907, fasc. 448, Relazione della R. Questura 
di Ancona, 3 giugno 1906.
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La notizia del ritrovamento delle bombe ebbe vasta eco sulla 
stampa locale, così come su quella nazionale. Non sarebbe potu-
to essere altrimenti: a sei anni di distanza dall’uccisione di Um-
berto I, il fatto assunse immediatamente i contorni del déjà vu. 
Ad alimentare le paure concorse la successiva scoperta nella vici-
na Castelferretti e a Milano di altri ordigni, anch’essi ascritti ad 
anarchici37. Il tribunale di Ancona ospitò infine due dibattimenti, 
che i libertari intitolarono, con sarcasmo, «i processi per le bombe 
ammaestrate»38. Tutti gli imputati vennero assolti, tranne Gabbia-
nelli, cui fu inflitta una condanna a quattro anni di carcere, cui sa-
rebbe dovuto seguire un periodo sotto vigilanza. La corte d’appello 
ridusse la pena. Nel luglio 1907, infine, beneficiando dell’amnistia 
promulgata dal re, il barbiere riacquistò la libertà.

Forse artefatte, certo enfatizzate al fine di togliere di mezzo, 
per qualche settimana almeno, individui ritenuti potenzialmente 
pericolosi, queste vicende rivelarono il diffuso senso di insicurezza 
che dall’uccisione di Umberto I percorreva questure e prefetture, 
spingendo a vedere in ogni militante o simpatizzante dell’anarchia 
un possibile attentatore. Un senso di insicurezza alimentato, nel 

37 Fra i documenti rinvenuti dalla polizia in casa di Aurelio Landi, la guida del gruppo 
anarchico di Castelferretti, vi era anche la trascrizione di un discorso funebre, dove fra 
l’altro si leggeva: «l’Anarchia non vuol dire distruzione, bombe, pugnali e dinamite, ma 
bensì amore fratellanza e pane, giustizia per tutti» (Asan, Tribunale di Ancona, Processi 
penali, 1907, fasc. 203). Per un’ampia ricostruzione di quelle vicende, oltre ai relativi 
atti processuali e all’opuscolo di cui alla nota successiva, si vedano anche gli articoli 
comparsi in quelle settimane sui giornali anarchici «In Marcia» (Bombe per burla?, 9 
giugno; Corrispondenze. Ancona, 30 giugno; Bombe… addomesticate, 7 luglio; Corri-
spondenze. Ancona, 21 luglio) e «La Vita operaia» (Le bombe di Castelferretti, 30 giugno; 
Gli arresti per le bombe, 14 luglio; La festa per gli arrestati delle bombe, 28 luglio; Il pro-
cesso per le famose bombe, 12 agosto; I processi delle bombe, 10 novembre; Pro Gabbianel-
li, 28 marzo 1907; Pro Gabbianelli alla vigilia del processo d’appello, suppl. al 12 aprile).

38 Nel 1908 la casa editrice Di Sciullo (Castellammare Adriatico) ripubblicò il processo 
del 1898 a Malatesta e al gruppo anarchico di Ancona, aggiungendovi quelli per gli 
ordigni rinvenuti nelle Marche e a Milano (Il processo Malatesta e compagni innanzi 
al tribunale penale di Ancona e i vecchi processi di Ancona, Castelferretti e Milano per le 
bombe ammaestrate).
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giugno 1906, anche da alcune lettere anonime

colle quali si sconsigliava la venuta dei Sovrani in Ancona 
[e dove] non si accusavano persone, né si accennavano fat-
ti determinati, ma si scongiuravano le autorità superiori di 
non esporre i Sovrani al pericolo di attentati da parte degli 
anarchici»39.

Lo stesso clima di sospetto si era diffuso peraltro, nelle Marche 
così come nel resto del paese, già all’indomani del regicidio di Mon-
za. Nell’agosto 1900 la questura anconitana si era vista recapitare la 
lettera di un sedicente «informatore dei pessimi soggetti che affliggo-
no l’Italia e le altre località consorelle», che aveva accusato due fratel-
li, proprietari di una legatoria, di essere stati complici di Bresci40. Né 
l’eccentrica intestazione della missiva, né la manifesta improbabilità 
di quel complotto avevano trattenuto la polizia dal perquisire la casa 
e la bottega degli accusati, costretti infine ad appellarsi alla stampa 
cittadina per rivendicare la propria estraneità ai fatti e, più in gene-
rale, alla politica41.

Ancora più indicativo dei timori che percorrevano la regione 
all’indomani del regicidio è un episodio annotato dai carabinieri 
ascolani nel dicembre 1900:

il giorno 9 corrente un giovane anarchico da Ascoli Piceno si 
è presentato ad un religioso di un convento di questa repub-
blica, suo conoscente, e dopo essersi confessato gli raccontò 
di avere ideato di volersi togliere dalla setta anarchica di cui 
fa parte da molti anni perché i progetti stabiliti nell’ultima 

39 Asan, Tribunale di Ancona, Processi penali, 1907, fasc. 203, R. Questura di Ancona, 
Rapporto, 26 giugno 1906.

40 Asan, Questura di Ancona, Sorvegliati politici 1900-1943, b. 26a, fasc. “Cappanera Au-
gusto”, Lettera del 5 agosto 1900 (data del timbro postale).

41 Comunicato, in «L’Ordine», 6-7 agosto 1900.
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riunione tenuta a Teramo dagli stessi anarchici sono troppo 
terribili. A tale dichiarazione il religioso lo pregò di raccon-
targli quali fossero quei progetti, promettendogli ad opera-
zione compiuta la somma di L. 150; assicurandolo che non 
avrebbe svelato il suo nome a chicchessia; ed allora gli con-
fidò quanto segue: il 17 corrente mese si incomincerà […] a 
far saltare in aria mediante dinamite tutti i conventi e relative 
chiese incominciando da Ascoli Piceno sino a Rimini, e che 
all’uopo hanno già preparato gli esplodenti42.

Segue la lista dei nomi dei sedici presunti dinamitardi. D’altra 
parte, qualche giorno prima il ministero dell’Interno aveva provve-
duto ad avvisare la stessa prefettura ascolana che riunioni anarchiche 
si erano tenute in tutte le Marche, vi era un’elevata probabilità di at-
tentati e «i settari avrebbero preso di mira specialmente il clero, non 
solo perché rappresenterebbe il principale ostacolo alla riuscita di 
una sollevazione generale di popolo: ma per contrapporre alle feste 
per l’anno santo qualche fatto straordinario come protesta»43.

Forse strumentali, a volte farneticanti, tutte comunque inconsi-
stenti, queste accuse erano sia la conseguenza immediata del trauma 
nazionale prodotto dal regicidio, sia la premessa di quel che sarebbe 
accaduto sei anni dopo a Gabbianelli e ai suoi supposti complici. 
Quando il caso delle “bombe ammaestrate” esplose sulle colonne dei 
giornali italiani, in realtà la stagione della “propaganda con il fatto” 
nelle Marche era già terminata da tempo.

42 Archivio di Stato di Ascoli Piceno, Prefettura di Ascoli Piceno, Ufficio di p.s., 1903, b. 
29, fasc. “Partito anarchico”, Rapporto della Legione carabinieri reali di Ancona Com-
pagnia di Ascoli Piceno del 16 dicembre 1900.

43 Ivi, Riservata del ministero dell’Interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Ga-
binetto, 7 dicembre 1900.
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La “propaganda con il fatto” nelle Marche tra Otto e Novecento

anno comune episodio

1887 Jesi bomba contro la casa del sindaco

1890 Jesi bomba contro la casa di un delegato di pubblica sicurezza

1891 Jesi bomba in luogo pubblico

1891 Jesi ritrovamento di materiale esplosivo in casa dell’anarchico 
Giacomo Contadini

1892 Tolentino bomba contro una casa privata

1892 Tolentino bomba in luogo pubblico

1892 Pesaro bomba in luogo pubblico

1892 Senigallia bomba in luogo pubblico

1894 Ancona bomba contro caserma di carabinieri

1894 Ancona bomba contro il seminario vescovile

1894 Ancona bombe contro il Casino dorico

1894 Ancona bomba contro una casa privata

1895 Ancona bomba contro il Consolato francese

1895 Ancona esplosione accidentale di un ordigno in una casa privata

1895 Tolentino bomba contro la pretura

1896 Ancona ritrovamento materiale esplosivo presso il circolo “La Nuova 
concordia”

1906 Ancona ritrovamento di materiale esplosivo nella barbieria 
dell’anarchico Arnoldo Gabbianelli

1906 Castelferretti ritrovamento di materiale esplosivo in un locale abbandonato

Fonti: Archivio di Stato di Ancona, Tribunale di Ancona, Processi; Archivio di 
Stato di Ascoli Piceno, Tribunale di Ascoli Piceno, Processi; Archivio di Stato di 
Macerata, Tribunale di Macerata, Processi; Archivio di Stato di Pesaro e Urbino, 
Tribunale di Pesaro, Processi.

Riassumendo, gli attentati politici nella regione si esaurirono 
nel periodo compreso fra il 1887 e il 1897. Al netto di un paio di 
eccezioni, essi coinvolsero solo il capoluogo e la sua provincia. La 
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loro definitiva cessazione corrispose, non certo a caso, con l’arrivo 
ad Ancona di Malatesta. A riconoscerlo fu anzitutto il tribunale che 
nell’aprile 1898 processò l’anarchico campano e il gruppo di Studi 
sociali per i moti del pane occorsi nel gennaio precedente:

dopo la venuta del Malatesta in Ancona – scrissero i giudici 
–, gli anarchici, che vivevano più o meno isolati e che si rive-
lavano con atti inconsulti ed inopportuni […] hanno desisti-
to da simili fatti, appunto ed indubbiamente perché il Mala-
testa, associandoli a sé, organizzandoli e disciplinandoli, poté 
far loro comprendere che quei fatti, allontanando i lavoratori 
dal partito, esponendo questo alla vigilanza dell’autorità, ne 
ritardavano ed intralciavano la organizzazione necessaria a 
farne trionfare gli intenti44.

44 Asan, Tribunale di Ancona, Sentenze, 1898, n. 206, riprodotta in Anselmi, Ancona e la 
provincia nella crisi di fine secolo, cit., p. 86.
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Fabriano e le sue navi 

Maurizio Coccia

«Chi sa / se nemmeno ce l’ha / una grande città». Così Aldo Palaz-
zeschi descrisse il piccolo paese che aveva nel cuore, «Microscopico 
paese, è vero / paese da nulla, ma però…». È questa, in fondo, l’idea 
di piccola patria che tutti abbiamo nell’Italia dei mille campanili: 
l’aspirazione a che la «grande, magnifica stella» che occhieggia sui 
nostri tetti brilli per sempre, più di qualsiasi altra.

I Fabrianesi, consapevoli certamente della propria stella – una 
storia non di piccolo paese, ma di Pensiero e Azione, dunque di solida 
comunità dalle antiche tradizioni –, chi sa se siano al corrente che 
sulle murate di più di una nave, il nome della loro città ha solcato i 
mari del mondo? 

Per Fabriano, l’azzurro non richiama l’Adriatico ancóra lontano, 
ma forse di più, leopardianamente, il colore dei Sibillini all’orizzon-
te; o quello delle acque del Giano generoso e limpido, per la cui 
caduta si mossero le gualchiere che la fecero industre e operosa; o 
perfino quello del cielo che fa da sfondo alla Madonna dell’Unità 
di Francescuccio di Cecco o quello di altri maestri gentiliani del-
la Scuola pittorica cittadina; o infine quello scintillante degli arazzi 
fiamminghi della Pinacoteca Civica “Bruno Molajoli”. Per i Fabria-
nesi, una nave è cosa di casa forse solo in virtù della bizzarra costru-
zione che si staglia sul colle della vicina Osteria di Colleponi, nel 
comune di Genga, un tempo ben noto ristorante, ormai ridotto a 
relitto di cemento, recentemente assurto a icona della «Italia sedu-
cente e abbandonata»1. 

1 G.A. Stella, Viaggio nell’Italia seducente e abbandonata, in «Sette», 19 febbraio 2016, 
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Eppure, il nome di Fabriano si lega alla storia della marineria italiana. 
«Chi sa / se nemmeno ce l’ha / una grande città»?

1. L’onomastica navale2 come costruzione identitaria. Le navi delle 
regioni, delle città, degli italiani insigni, per l’unificazione nazionale.
Gli uomini hanno sempre teso a nominare le cose. Nella marineria 

non v’è eccezione: dagli Egizi ai Greci, dai Fenici ai Punici, dai Ro-
mani al Medioevo cristiano, dalle Repubbliche marinare alla contem-
poraneità, nel nome delle navi si è creduto rinvenire il destino. Nella 

p. 36; l’inchiesta del noto editorialista del Corriere della Sera taglia con le parole qualsi-
asi possibilità di nostalgia per la nave-ristorante: «ci sono edifici lasciati al degrado che 
non meritano una lacrima. Come la nave di cemento costruita una trentina di anni fa 
con la prua, la poppa e la stiva proprio come un vero transatlantico, sui colli marchigia-
ni di Genga, vicino a Fabriano, a una sessantina di chilometri dal mare. Era un pugno 
nell’occhio anche nuovo, quell’ecomostro, figuratevi adesso che di anno in anno è sem-
pre più un rudere». Il testo è conseguenza di un reportage fotografico di Silvia Campore-
si, la quale ha girato per due anni l’Italia in cerca di rovine, selezionando 112 immagini 
poi confluite nel libro Atlas Italiae, testi di I. Biolchini, M. Paderni, S. Camporesi, 
Peliti Associati, Milano 2016, dove la nave di Osteria di Colleponi vi appare, «passata la 
sbornia della grandeur legata al divertimento», come «un mostro che dorme sopra le bel-
lissime Grotte di Frasassi», R. Scorranese, Atlante dell’Italia che non c’è più. Camporesi 
e il viaggio tra i fantasmi, in «Corriere della Sera», 24 febbraio 2016, edizione in linea.

2 Una doverosa precisazione giovi al lettore prima di intraprendere il viaggio: l’attuale 
normativa sulla nomenclatura delle navi si rifà al Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 
1942; esso introdusse il Codice della Navigazione, poi aggiornato nel 2006. Agli arti-
coli 140 e 141 si stabilisce che tutte le navi maggiori, ma anche quelle minori (di stazza 
lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in 
ogni altro caso) e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea devono 
essere contraddistinte da un nome; esso deve essere diverso e dissimile da ogni altro già 
registrato in qualsiasi matricola della Repubblica; l’imposizione e il cambiamento del 
nome sono sottoposti all’approvazione del ministro dei Trasporti. Per quanto riguarda 
le navi della Marina Militare, inquadrate nella Squadra navale, hanno apposizioni che 
richiamano la loro funzione (incrociatori, fregate, ausiliarie, idrografiche, anfibie, cac-
ciamine, ecc.) e vengono denominate ufficialmente usando il termine “nave”, seguìto 
dal nome dell’unità (ad esempio, la nave Fabriano) oppure in forma sintetica col solo 
nome dell’unità preceduto dall’articolo maschile (ad esempio, il Fabriano). Qui, ove 
non occorra diversa specificazione, ci si è attenuti a queste indicazioni, usando per la 
nomenclatura di tutte le navi (militari e mercantili) la forma sintetica, il genere maschi-
le e la grafia in carattere italico. Ugualmente in italico appaiono le classi di appartenen-
za, le compagnie di navigazione e i cantieri navali.
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retorica romantica pre e postunitaria3, l’onomastica navale italiana ha 
poi finito per partecipare al processo di unificazione nazionale. Pro-
tagonisti ne sono stati gli armatori mercantili e la Marina Militare, 
che hanno variamente concorso tra la metà dell’Ottocento e i primi 
decenni del Novecento alla costruzione di quelle saldezza e unità di 
patria che da tempo si vagheggiavano, dedicando alle navi il nome di 
regioni, città ed eroi.

L’onomastica navale a fini patriottici è una tendenza che solo in 
parte si riscontra nella storia dei trasporti. Nelle ferrovie, ad esempio, 

3 Una retorica alimentata anche dalla letteratura marinaresca, il cui riferimento princi-
pale è l’opera divulgativa di Jack La Bolina, marinaio, romanziere e saggista di origini 
marchigiane: «Ciascuna nave», egli scrive, «possiede un’anima individuale, donde la 
naturale tendenza ad imporle un nome. […] Il nome della nave parla alla immagi-
nazione del marinaio con voce altrettanto eloquente quanto quella che si sprigiona 
dalla bandiera. Esso è un imponderabile suscitatore di eroismo, un prezioso fattore 
della tradizione navale», citato in U. Ceci, I nomi delle nostre navi da guerra, Istituto 
Poligrafico dello Stato, Roma 1929, p. XIX. Jack la Bolina (1842-1932), pseudonimo 
di Augusto Vittorio Vecchi, nasce a Marsiglia dall’esule ascolano Candido Augusto 
Vecchi (mazziniano, volontario nella Prima Guerra per l’Indipendenza, quindi a Roma 
nel 1849 – dove anche diviene deputato della neonata Repubblica –, con Garibaldi 
nell’Impresa dei Mille, eletto infine nel Parlamento del Regno d’Italia per le prime due 
Legislature). Influenzato dapprima dalle idee del padre, La Bolina si appassiona ben 
presto al mare e alla navigazione: allievo nella Scuola di Marina di Genova, protago-
nista nella battaglia di Lissa sulla fregata Principe Umberto, promosso luogotenente di 
vascello, fonda a Genova nel 1879 il Regio Yacht Club Italiano, il più antico circolo 
velico del Mediterraneo. Proprio agli anni Settanta dell’Ottocento risale l’inizio di un 
fecondo e lungo periodo di scrittura, che porterà alla pubblicazione di numerosi libri 
di avventura e saggistica, per lo più a contenuto marinaro e con l’intento di ispirare nei 
giovani l’amore per la navigazione. L’attività letteraria incessantemente volta alle cose 
navali ne farà per decenni il campione della letteratura marinaresca nazionale; anche la 
fondazione della Lega Navale Italiana (nel lungo processo che dai primi anni Novanta 
giunge a compimento alla Spezia nel 1897, colla redazione dell’omonimo periodico 
«La Lega Navale», considerato il più antico giornale navale non militare) è nell’intento 
di La Bolina utile a sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sulle potenzialità della 
marina, delle acque interne, della pesca. Morirà novantenne a Forte dei Marmi, nella 
villa regalatagli dalla Lega Navale Italiana in omaggio alla sua opera di divulgazione. 
Sul rapporto tra La Bolina e le Marche, U. Marinangeli, L’evoluzione della pesca nelle 
Marche nei primi anni della motorizzazione ed alcuni protagonisti, in «Cimbas. Organo 
d’informazione interna all’Istituto di Ricerca delle Fonti per la Storia della Civiltà Ma-
rinara Picena», 14, 1998, pp. 31-51; G. Cavezzi, Jack La Bolina, uomo di mare, di sport 
e di cultura, ivi, 19, 2000, pp. 114-119.
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l’abitudine di dare nomi (geografici, storici, patronimici) alle loco-
motive comincia a scemare con la statalizzazione della rete, intorno 
ai primi anni del Novecento. Nella marina mercantile, invece, ciò 
avviene di sovente e più a lungo nel tempo; ed è prassi addirittura 
sistematica in quella militare4.

Non solo i territori costieri sono stati interessati da questa pas-
sione nomenclatoria accorpata in “classi”5, ma anche quelli interni. 
Le navi dedicate a Fabriano, al suo territorio, al suo più noto pittore 
partecipano dunque col nome a quella «forza indispensabile e pre-
sidio sicuro della Nazione», cui si affida un compito di «elevazione 
educativa e spirituale […per] mantener vivo il ricordo dei sommi 
geni della stirpe, degli uomini insigni che onorarono l’Italia nelle 
scienze, nelle arti, nelle lettere, nella politica, nel governo della cosa 
pubblica, nelle imprese marittime e militari, nelle battaglie terrestri e 
navali», come scrive Udalrigo Ceci in epoca fascista6; e ancóra, 

per integrare i concetti di indipendenza e di unità dello Stato, 
rinsaldando i sentimenti di fedeltà e di devozione alla Dinastia 
e al Regime; esaltare le glorie civili, militari e patriottiche di 
tutti i tempi, con particolare tributo di onore ai Martiri e agli 
Eroi; rendere omaggio alle patriottiche regioni della Penisola 
ed alle maggiori città dell’Italia marittima, interna e coloniale7. 

4 Note sull’onomastica ferroviaria si trovano nell’opera enciclopedica di Francesco Oglia-
ri in quarantuno volumi, che ripercorre in tutte le aree geografiche della Penisola e delle 
colonie la Storia dei trasporti italiani, ed. Cavallotti, Milano 1961-81; oltre a questa 
si ritenga imprescindibile l’altrettanto monumentale Storia dei trasporti marittimi di 
linea, redatta in sette volumi da L. Radogna, F. Ogliari, A. Rastelli, G. Spazzapan, 
A. Zenoni, ed. Cavallotti, Milano 1975-85.

5 In marina la classe indica una serie di navi con caratteristiche comuni (nomi, scopo 
d’uso, disegno). Il nome della classe può essere talvolta suggerito dall’omogeneità del 
fattore accomunante (ad esempio, la classe Comandanti, per i caccia-torpedinieri della 
Marina Militare italiana), talaltra da quello della nave più rappresentativa, o fungente 
da prototipo o per prima entrata in servizio (come nel caso della classe Umbria o Lom-
bardia per le sette unità di arieti-torpedinieri della Regia Marina italiana).

6 Ceci, I nomi, cit., pp. XXI e XXXIII.

7 Ivi, p. XXII.
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Scemata da tempo la retorica nomenclatoria patriottarda, una ri-
cerca sulla toponomastica navale vale ancóra, non solo a beneficio 
della storia locale – di cui può rappresentare un tassello –, ma anche 
di quella sociale, economica, politica. 

Si scopre così che, nel pur vasto panorama della toponomastica 
navale marchigiana, Fabriano ha giocato un ruolo non secondario. 
Al pittore fabrianese Gentile le Linee Marittime dell’Adriatico hanno 
dedicato il grande traghetto RO-RO varato nel marzo 1962, degno 
esponente di quella classe Artisti cui la compagnia anconetana affi-
dava le proprie rotte mediterranee8. 

Pure il fiume Esino, quel fiume Esino che fino a Borgo Tufico di 
Fabriano è ancóra ostinatamente diretto a nord salvo poi torcere il 
muso a est, adattandosi così al corso di tutte le acque marchigiane, 
dopo essersi scavato la strada nella Gola della Rossa, ebbene pure il 

8 Varato dai cantieri navali Apuania di Marina di Carrara, fornito di due motori FIAT 
tipo 485TS a due tempi, 95 metri di lunghezza, 500 tonnellate di portata e uno staz-
zamento di 2.200 tonnellate lorde, il Gentile da Fabriano ha servito la compagnia an-
conetana fino al 1983, traghettando passeggeri (124 in cabine di classe unica, 12 in 
cabine di lusso, 600 per i soli viaggi diurni) da Trieste, Venezia, Rimini e Ancona verso 
Pola, Fiume, Zara, Sebenico, Spalato e Gravosa di Ragusa (Dubrovnik); prestato mo-
mentaneamente dalla LiMara alla compagnia Sicula Regionale di Navigazione (SireNa) 
per il collegamento tra Trapani e le Egadi, con l’entrata in servizio su quelle rotte della 
nuova motonave Tiziano, il Gentile torna in cantiere a Marina di Carrara per essere 
adattato a RO-RO a uso turistico estivo sull’Adriatico, sempre verso la Dalmazia: la 
sigla RO-RO indica la locuzione inglese roll-on/roll-off, cioè salire/scendere e identifica 
una nave traghetto adibita al trasporto di veicoli gommati (per un massino di 14, in 
questo caso), che non vengono caricati con le gru, come avviene normalmente nei 
mercantili, ma salgono direttamente per mezzo di scivoli aperti sulla poppa (come sul 
Gentile) o sulla prua. Per questo, i RO-RO vengono anche detti in Italia “a caricazione 
orizzontale”. Essendo però ancóra adibito principalmente al trasporto passeggeri (171 
in prima classe, 136 in seconda) e conservando la stiva di prora, il Gentile da Fabriano 
è piuttosto un RO-PAX (roll-on/roll-off passengers) ovvero una nave “polivalente”. Nel 
1983 è ceduto alla compagnia ateniese Attika Shipping, che lo rinomina Attika e lo 
reimposta a nave da crociera; allo stesso servizio è destinato quando dal 1987 è venduto 
alla compagnia ecuadoriana Viajes Galaexplor e rinominato Galapagos Explorer: come 
il nome lascia intendere, trasporta turisti intorno all’arcipelago vulcanico fino al 1995, 
quando si incaglia a Puerto Baquerizo Moreno (San Cristóbal), viene smantellato per 
ricavarne ferro e quindi lasciato affondare agli inizi del ’96. La scelta dell’antroponi-
mo Gentile non è tanto da leggersi come omaggio al pittore del San Nicola che salva
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fiume Esino campeggia in nero sulla murata dalla bella livrea giallo-
verde-rossa di un rimorchiatore di stanza nel porto di Ancona9.
Ma tra tutte, una trattazione particolare merita senz’altro la nave 
Fabriano.

2. La Nave Fabriano, l’accordo Laval-Kaufmann e la classe Città.
Matteo Pizzigallo, storico delle relazioni internazionali, riassume 

la situazione della Marina Militare italiana durante il secondo con-

 una nave dal mare in tempesta (la nota predella smembrata dal Polittico Quaratesi di 
Firenze, oggi ai Musei Vaticani), ma rientra piuttosto nella politica del Ministero della 
Marina Mercantile di affidare a compagnie private l’esercizio in convenzione dei servizi 
postali e commerciali tra l’Italia, le isole minori e le coste dei Paesi confinanti (legge 5 
gennaio 1953 n. 34); viene così creata una classe di navi dedicate agli artisti italiani; 
negli anni Sessanta e Settanta, con il Gentile da Fabriano troviamo infatti attivi altri 
traghetti e aliscafi: Jacopo Tintoretto, Laurana, Palladio, Sansovino, Tiziano e Andrea 
Mantegna della LiMara (il Mantegna è una “nave gemella” della Nostra, ovvero dall’i-
dentico disegno); Antonello da Messina, Giovanni Bellini, Canaletto, Caravaggio, Vittore 
Carpaccio, Giotto, Filippo Lippi, Simone Martini, Masaccio, Pietro Novelli, Piero della 
Francesca, Pinturicchio, Pisanello, Tiepolo e Paolo Veronese della SireNa (dal 1975 Sicilia 
Regionale Marittima, SireMar). Sulle compagnie e le navi della classe Artisti si vedano 
F. Pittaluga, Con Tintoretto e Tiziano sulle rotte del Mare Adriatico, in «DL News. 
Foglio telematico a cura di Decio Lucano», 36, 2018, pp. 7-11; e il sito <www.naviear-
matori.net>; sulla storia della SireNa/SireMar e i collegamenti marittimi tra la Sicilia 
e le isole minori, L. Poma, Breve storia dei servizi marittimi postali e commerciali minori 
sovvenzionati dallo Stato. Con riferimento al porto di Trapani, Pro Loco, Trapani 1989 
(in particolare le pp. 35-47); un dettagliato elenco delle compagnie mercantili ancóra 
attive in Italia e delle loro navi nel primo decennio del Duemila, Vetrina delle principali 
società, in «Tecnologie Trasporti Mare», marzo-aprile 2014, s.i.p.

9 Varato nel 2006 dal cantiere valenciano della Union Naval per la Compagnia Rimorchia-
tori di Ancona (oggi passato alla Gesmar), il rimorchiatore Esino misura 35x11 metri e 
stazza 459 tonnellate lorde; appartiene al compartimento di Ravenna e oltre a compiere 
regolare servizio nel porto dorico, si spinge sul delta del Po, fino ad Adria, attraverso il 
Canal Bianco. Come idronimo marchigiano prestato alla toponomastica navale, l’Esino 
è in buona compagnia: ricordiamo infatti il motopeschereccio Menocchia, le motonavi 
Valfoglia e Vallesina (classe Valli della compagnia di navigazione fanese Montanari), le 
navi cisterna Metauro e Tronto (della Regia Marina), i rimorchiatori Musone e Misa e 
lo storico brigantino Tronto (già in uso dal 1828 alla Real Marina del Regno delle Due 
Sicilie col nome Principe Carlo). Per le navi militari si veda Nominativi internazionali 
delle navi e delle stazioni radio costiere italiane, Stato Maggiore della Marina, Roma 
2019, ad vocem. Debbo alcuni dati sull’Esino al professor Enrico Veneruso, insegnante 
di Laboratorio di Navigazione all’Istituto Tecnico Navale «Duca degli Abruzzi» di Na-
poli, nonché amministratore del sito <naviecapitani.it>.
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flitto mondiale (e in particolare prima dell’8 settembre 1943), in un 
saggio il cui titolo deve apparire al lettore già eloquente: Dal mare 
nostrum al mare di tutti. Dopo l’Atto Italo-Britannico firmato da 
Galeazzo Ciano con il primo ministro inglese Arthur Neville Cham-
berlain10, teso a stabilire rapporti di collaborazione tra le marinerie 
inglese e italiana, «mai forse il Mediterraneo era stato (più nell’im-
maginario collettivo, un po’ meno nella realtà) così mare nostrum»11. 
A vigilare su di esso, scrive Pizzigallo,

c’era una poderosa Armata composta in larga parte da mo-
derne unità di superficie e da oltre 100 sommergibili quasi 
tutti di recente costruzione. Una poderosa armata navale però 
priva di un’aviazione di marina capace di garantire quell’ade-
guata e tempestiva copertura aerea […]. Altro punto debole 
della flotta era la cronica mancanza di carburante che limita-
va in forte misura l’autonomia dell’armata e il suo dispiega-
mento reale in combattimento. Era insomma una “flotta in 
potenza”, fiera ed orgogliosa delle sue imponenti e luccicanti 
corazzate e dei suoi “rapidi ed invisibili” sommergibili. […] 
Purtroppo nel corso della guerra sul mare le cose andarono in 
maniera diversa. E se ne resero tragicamente conto le migliaia 
e migliaia di marinai italiani periti sulla rotta della morte tra 
Napoli e la Libia. […] Ed il tanto celebrato mare nostrum 
diventò, negli anni del conflitto, un mare nemico12. 

Già dai mesi finali del 1941, quando le perduranti perdite di navi 
italiane e tedesche nel Mediterraneo a opera di sottomarini, aerei 

10 Sul quale si veda nello specifico D. Bolech, «L’Accordo di due Imperi». L’Accordo Italo-
Inglese del 16 aprile 1938: Le relazioni italo-inglesi dal luglio 1937 alle dimissioni di A. 
Eden, in «Il Politico», 38, 4, 1973, pp. 737-769.

11 M. Pizzigallo, Dal mare nostrum al mare di tutti. La Marina Militare italiana e il 
Mediterraneo nel 1948, in Ripensare il 1948. Politica, economia, società, cultura, a cura 
di G. Tocci, Il lavoro editoriale, Ancona 2000, p. 173. 

12 Ivi, pp. 173-174.
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e navi inglesi stavano comportando per l’Asse enormi difficoltà di 
approvvigionamento alle truppe in Nord Africa, Berlino avvia pres-
santi richieste alla Francia di Vichy, per risolvere la carenza di navi-
glio utile; lo scopo è assicurare alle Marine Militari tedesca e italiana 
tutte le navi mercantili francesi o battenti bandiere straniere allocate 
nei porti della costa francese mediterranea. Lunghe trattative por-
tano alla fine al cosiddetto Accordo Laval-Kaufmann, dal nome dei 
firmatari13. Attivo dal novembre ’42, ma infine ratificato a Parigi nel 
gennaio successivo, l’accordo procura alle forze dell’Asse 158 navi 
mercantili francesi per uno stazzamento totale di 650mila tonnel-
late. L’equipaggio è formato dai marinai già appartenenti alla nave 
o altrimenti da volontari o ancóra da personale italiano e tedesco14. 

13 Pierre Laval (Châteldon, 1883 - Fresnes, 1945), avvocato di origine alverniate, mani-
festò in gioventù simpatie socialiste, salvo virare verso la destra radicale tra la fine degli 
anni Venti e i Trenta del Novecento. Più volte presidente del Consiglio e ministro dopo 
il 1930, si dimise nel gennaio del ’36 in polemica con chi osteggiava la politica di Mus-
solini in Abissinia. Avverso al Fronte Popolare, divenne vice presidente del Consiglio 
dei Ministri nella Repubblica collaborazionista di Pétain. Processato dopo la Secon-
da Guerra Mondiale, venne condannato a morte per la sua politica collaborazionista. 
Sul processo e la vicenda politica, si veda l’autobiografia Parla Laval (note e memorie 
scritte in carcere da Pietro Laval con una prefazione della figlia [Josée de Chambrun] e 
numerosi documenti inediti), Collana Memorie e Documenti, traduzione italiana di L. 
Offenberg, Garzanti, Milano 1948. 

 Karl Kaufmann (Krefeld, 1900 - Amburgo, 1965), nato in Westfalia, volontario nella 
prima guerra mondiale, nazista della prima ora, quando Hitler prese il potere venne 
nominato Reichsstatthalter (governatore regionale) di Amburgo. Durante i negoziati 
tedeschi con Laval era Commissario per l’approvvigionamento della flotta. Dopo la 
guerra, fu processato a Norimberga e condannato a una detenzione che, per motivi di 
malattia, scontò solo in parte.  

14 Le navi ottenute con gli accordi Laval-Kaufmann non sono le uniche acquisizioni della 
Marina Militare italiana in tempo di guerra; esse si aggiungono infatti alle unità cat-
turate in seguito alle operazioni militari dopo l’aprile 1941 (che essenzialmente sono 
jugoslave). In generale, di tutto il naviglio requisito solo una parte può essere immedia-
tamente utilizzata; e comunque le risorse impegnate in uomini e mezzi per adattare le 
navi mercantili o le unità militari catturate alle esigenze belliche incombenti risultano 
sproporzionate in rapporto ai benefici ottenuti. Gli arsenali e l’apparato industriale di 
supporto, d’altronde, in Italia soffrono di un divario notevole rispetto a quelli di altre 
aree europee, il che è ben noto già prima della partecipazione alla guerra. In più, una 
discriminante non secondaria da tenere in considerazione è il tempo: il precipitare degli 
eventi nel 1942 e ’43 non consente infatti alla Marina di sfruttare a pieno un bottino 
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Tra le navi sequestrate e passate alla Marina italiana troviamo diverse 
unità che vengono subito rinominate con toponimi: una classe Città 
che, pur non avendo ufficiale riconoscimento – anche per il rocam-
bolesco precipitare degli eventi bellici –, consente di ritrovare a di-
stanza di qualche anno quello spirito di cui alle direttive di Udalrigo 
Ceci del 1927: «rendere omaggio alle patriottiche regioni della Peni-
sola ed alle maggiori città dell’Italia marittima, interna e coloniale»15. 
Cinque città marchigiane “beneficiano” della nuova nominazione: 
così la nave-cisterna Lacydon diventa Macerata16; i mercantili da 
trasporto merci Saumur, Gouverneur Général Cambon e Le Volontai-
re cambiano nome rispettivamente in Tolentino17, Urbino18 e Asco-

di guerra che possiamo valutare come considerevole: inferiore, nel quadro delle potenze 
in gioco, solo a quello ottenuto dai tedeschi. Marginalmente trattati nella storiogra-
fia italiana (M’A. Bragadin, La marina italiana nella seconda guerra mondiale. 1940-
1943, Lega Navale Italiana, Roma 1948, passim), gli accordi trovano invece ampio 
spazio in quella francese, cui rimandiamo, con particolare riferimento alla ponderosa 
opera in tre volumi di J.-I. Brouard, G. Mercier, M. Saibène, La marine marchande 
française, 1939-45, Marines Editions, Nantes 1996-2001.

15 Ceci, I nomi, cit., p. XXII.

16 Grande veliero a tre alberi (52 metri di lunghezza) con motore ausiliario, la nave viene 
varata nel 1910 nei cantieri edimburghesi di Leith da Ramage & Ferguson per l’arma-
tore francese Pierre Lebaudy, mercante di zucchero; è requisita nel 1915 a scopi bellici 
(veleggia soprattutto verso la Grecia). Ritornata civile nel 1919, viene utilizzata col 
nome La Résolue come barca da diporto fino al 1941, quando è completamente ristrut-
turata a nave-cisterna, assumendo la denominazione Lacydon. In seguito agli accordi 
Laval-Kauffmann, diviene Macerata per la Marina italiana, ma torna in Francia già 
durante la guerra, per divenire Claudette dopo l’8 settembre. Di ritorno in Italia come 
Anita Galleano, diviene infine Pimienta e batte bandiera panamense fino al 1964, salvo 
essere demolita l’anno successivo.

17 Pure di fabbricazione scozzese è questo mercantile che sfiora i 100 metri di lunghezza: 
varato nel 1920 dai cantieri Forth Shipbuilding & Engineering di Alloa, naviga fino al 
1929 come nave carboniera per rifornire la Compagnie Française des Chemins de Fer de 
Paris-Orléans, comunemente nota con la sigla PO; ceduto poi alla Delmas-Vieljeux, è 
affidato alle linee coloniali francesi, fino alla requisizione nel 1940, quando è impie-
gato a scopi bellici in Norvegia e Africa. Nel dicembre 1942 passa all’Italia, col nome 
Tolentino. Carico di minerale ferroso, viene silurato nel maggio 1944 dal sottomarino 
inglese HMS Upstart (P65); giace ancóra sui fondali di fronte a Port-Vendres ed è oggi 
uno dei relitti più amati dai subacquei francesi.

18 Il Piroscafo francese Gouverneur General Cambon viene varato alla Seyne sur Mernel 
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li19; la nave mista per trasporto passeggeri e merci Mayenne sarà Fa-
briano. 

Le vicende del Fabriano sono senz’altro le più rocambolesche tra 
quelle delle navi “marchigiane” della classe Città: tre bandiere e tre 
diversi nomi, quattro proprietari e altrettanti noleggiatori, non è 
esagerato sostenere che quella che si compie sui ponti ed entro le 
stive, sulle plance e tra le cabine di questo piroscafo di 98 metri di 
lunghezza è una storia politica, economica e sociale.

Varato sul fiume Tyne il 21 aprile 1909 dai cantieri Neptune Yard 
della società inglese Swan, Hunter & Wigham Richardson di Wall-
send20, quello che oltre trent’anni più tardi diventerà il Fabriano na-

nel 1923 su ordinazione statale (il nome, non a caso, è un omaggio a Jules Cambon, 
governatore generale d’Algeria dal 1891 al ’97). Affidato alla gestione della Compagnie 
de Navigation Mixte, nel 1942 è assegnato all’Italia e rinominato Urbino. Dopo l’8 
settembre 1943 passa alla Germania, che lo trasforma in nave ospedale e lo chiama 
Erlangen. Danneggiato da un attacco aereo nel giugno 1944, viene rimorchiato a Ge-
nova per la riparazione. Qui è infine affondato il 13 settembre 1944, a seguito di un 
bombardamento aereo.

19 È l’unica nave di cui non siamo riusciti a ottenere alcun dato. 

20 Con già oltre mezzo secolo di attività alle spalle, il Neptune Yard, nell’anno del varo 
del Nostro, è uno dei più grandi al mondo. L’unione degli Swan, degli Hunter e degli 
Wigham Richardson, tre importanti famiglie proprietarie di cantieri sul fiume Tyne, 
aveva consentito sei anni prima (1903) di vincere la gara d’appalto per la costruzione 
del Mauritania, il piroscafo transatlantico della celebre compagnia Cunard che avreb-
be battuto tutti i record di velocità ed efficienza negli anni a venire. Poco a valle di 
Newcastle, il Neptune era ormai il cuore del cosiddetto Dry Docks Department, un 
impianto industriale con affaccio sul Tyne per oltre un chilometro e una superficie di 
oltre 320 mila metri quadrati; in questo modo, la società non solo era ora in grado 
di occuparsi di tutti gli aspetti dell’attività cantieristica, ovvero la progettazione e la 
costruzione degli scafi e le installazioni dei macchinari (compresi i motori), ma poteva 
occuparsi delle riparazioni, delle revisioni e dei rinnovi necessari per mantenere le navi 
nelle condizioni migliori per le compagnie di clienti sempre più numerosi ed esigenti. 
Tale era dunque l’assetto del cantiere nel 1909; e tale sarebbe rimasto per il successivo 
mezzo secolo, arrivando negli anni dello sforzo bellico per il primo conflitto mondiale 
a occupare 8 mila dipendenti e una capacità cantieristica di 150 mila tonnellate annue. 
Sulla storia del cantiere, il sito in lingua inglese <http://www.swanhunter.com/history.
html>; riferimenti, relativamente alle commesse militari della Royal Navy, anche su I. 
Johnston, I. Buxton, The Battleship Builders. Constructing and Arming British Capital 
Ships. Annapolis, Naval Institute Press 2013.
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sce come mercantile misto (trasporto merci/passeggeri)21, destinato 
alla compagnia svedese Angfartygs A/B Thule di Göteborg, allora di-
retta dal facoltoso commerciante Theodor James Willerding (1854-
1929). La Thule Line, come meglio è nota, assegna al mercantile il 
nome Saga22, rivolgendolo al servizio di traghettamento sul Mare 
del Nord: sarà questo l’unico della propria flotta a superare le 2.000 
tonnellate di stazza e l’ultimo costruito appositamente per la com-
pagnia. Ci pare che nessuna descrizione, meglio del bollettino pub-
blicato sulla «Lloyd’s List» di sabato 24 aprile 1909, possa rendere 
la descrizione dell’imbarcazione: un assetto che, d’altronde, la nave 
manterrà intatto, come vedremo, per un ventennio.

Il piroscafo Saga […] è stato varato mercoledì scorso. Avrà 
spazio per 84 passeggeri di prima classe, con cabine poste a 
metà scafo sul ponte inferiore, su quello principale e in un 
cassero superiore. Gli alloggi, finemente arredati, includono 
una capiente sala da pranzo, una camera per le signore, una 
sala fumatori e un vestibolo. I ponti di passeggio sono molto 
spaziosi. I 50 passeggeri di seconda classe avranno le loro ca-
bine nel ponte principale di poppa, con sala da pranzo, sala 
fumatori e vestibolo23. Per un carico rapido e silenzioso delle 

21 Il Lloyd’s Register of Shipping (LR) lo segnala come steamer (nave a vapore) e gli assegna 
la sigla internazionale JRPG: come per le targhe automobilistiche, le sigle internaziona-
li delle navi identificano il natante senza possibilità di errore, anche a fini assicurativi, e 
si compongono di quattro lettere alfabeticamente crescenti, LR, List of merchant vessels, 
etc., arranged according to their nationality in the alphabetical order of their signal letters, 
Signal letters assigned to swedish vessels, 1919-1920, p. 243.

22 Il nome Saga, “fiaba” in svedese, dal nurreno “racconto”, condividendo la stessa radice 
del tedesco Sagen e dell’inglese Say, è piuttosto diffuso nell’onomastica scandinava; 
l’edizione francese del LR riporta nell’anno del varo del Nostro altri sei piroscafi e 
quattro velieri nominati allo stesso modo: tre battenti bandiera svedese, tre danese, tre 
norvegese, e uno russa. LR, Navires a vapeur, 1908-09, Sac-Sag; LR, Navires à voiles, 
1908-09, S.-SAG. A conferma della fortuna del nome, la compagnia svedese Svenska 
Lloyd, che, come vedremo, lo acquisirà nel 1919, oltre al nostro Saga annovera nella 
propria flotta altri tre bastimenti omonimi (l’elenco completo, con le caratteristiche 
delle navi, è disponibile al sito <http://kommandobryggan.se/Bryggan/lloyd.htm>). 

23 Si sarà notata l’assenza della terza classe e una descrizione per la seconda, a ben con-
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merci, la nave è provvista di argani. In più, ci sono i soliti ver-
ricello e timone azionati a vapore e l’illuminazione elettrica. 
Vernice bituminosa della ditta Wailes Dove è stata applicata 
nella stiva. Poiché la nave caricherà latticini, è stata dotata di 
celle coibentate, raffreddate da macchine frigorifere. Nel mo-
mento stesso del varo, il piroscafo è stato nominato Saga dal-
la Signora Th. Willerding, moglie del presidente della Thule 
Steamship Company, il quale pure era presente. Quando 
verrà completata, la nave sarà posta al comando del capitano 
Dablstrom, sotto la cui supervisione è stata costruita24. 

Alla velocità di 15 nodi25 – marcia notevole per l’epoca, soste-
nuta da un’unica elica e da un motore a vapore a tre cilindri a tri-
pla espansione, capace di 2.500 cavalli di potenza, alimentato da tre 
caldaie monoblocco26 –, i passeggeri percorrono settimanalmente la 

 siderare, già molto più dignitosa rispetto a quella che la letteratura e la storiografia 
marinaresca tramandano: le pietose condizioni cui sono sottoposti i migranti transo-
ceanici italiani tra Otto e Novecento ha ad esempio portato Augusta Molinari, che ha 
analizzato i giornali sanitari redatti dai medici di bordo e i documenti delle istituzioni 
preposte ai controlli, a coniare la definizione «Navi di Lazzaro» per i bastimenti dotati 
di terza classe, descrivendone il sovraffollamento, l’esposizione dei viaggiatori al freddo 
(o al caldo, a seconda del tempo e delle latitudini di rotta) durante le fasi diurne delle 
traversate, la scarsità di cibo e di acqua, la limitata igiene, Le navi di Lazzaro. Aspetti 
sanitari dell’emigrazione transoceanica: il viaggio per mare, FrancoAngeli, Milano 1988. 
Per ulteriori dati e notizie sulle condizioni dei viaggiatori, si rimanda a Radogna et al., 
Storia dei trasporti, cit., in particolare il vol. III, passim. Per una lettura appassionante, 
imprescindibili le pagine di E. De Amicis, Sull’oceano, introduzione di F. Custodi; pre-
fazione e note di F. Portinari, Garzanti, Milano 1996 (ed. or. Treves, Milano 1889).

24 «Lloyd’s List», sabato 24 aprile 1909, la traduzione dall’inglese è nostra; il giornale 
di avvisi marittimi, fondato a Londra come settimanale nel 1734, poi quotidiano dal 
1837, offre ininterrottamente da 287 anni informazioni sintetiche e precise sulle navi a 
beneficio degli agenti commerciali, degli armatori e degli assicuratori; esattamente ciò 
che in Italia fa «L’Avvisatore Marittimo», il settimanale fondato a Genova nel 1919. 

25 LR, Liste d’Armateurs, avec la vitesse et le tonnage de ceux de leurs navires qui ont une 
vitesse en mer de 12 neuds et au-delà, 1919-1920, p. 1016.

26 «Lloyd’s List», 24 aprile 1909; è bene qui precisare che la triplice espansione nei motori 
delle navi mercantili non era allora un fatto comune e consentiva velocità e prestazioni 
ragguardevoli: il passaggio del vapore nel motore dal primo cilindro (ad alta pressione) 
al secondo (media pressione) al terzo (bassa pressione) permetteva una maggiore forza 
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linea Göteborg-Londra. Il viaggio, inframezzato dalle due fermate di 
Harwick e Tilbury (entrambe nell’Essex; la seconda giusto alla foce 
del Tamigi), garantisce in poche ore un collegamento frequentato e 
redditizio, che il Saga compie ininterrottamente per la compagnia di 
Willerding ogni sabato e un mercoledì ogni due settimane, nelle due 
direzioni. Il servizio da e verso Londra continuerà anche quando nel 
1916 la Thule Line verrà assorbita dalla Rederi A/B Svenska Lloyd 27 di 
Göteborg. Dalla capitale inglese, infatti, passa la rotta che apre agli 
emigranti svedesi la via oceanica verso le Americhe.

Ininterrottamente, si diceva; ma con un paio di parentesi.
Innanzitutto, quella che coincide con la Prima Guerra Mondiale, 

negli anni finali della quale, in risposta al generale clima di sospetti 
e pericoli che coinvolge nel conflitto tutto il traffico marittimo euro-
peo – compreso quello mercantile –, la Thule come altre compagnie 
europee cede in nolo oltreoceano i propri bastimenti a chi possa 
trarne vantaggi meno rischiosi. È il caso della statunitense Moore 
McCormack28, che noleggia il Saga e lo destina, prima nave di quella 
sua flotta sino ad allora esclusivamente da carico, al trasporto passeg-
geri/merci sulla linea Nuova York-Rio de Janeiro. La nave, immutati 
il nome, lo stazzamento, la bandiera e il capitano, può fregiarsi di es-

di espansione e dunque una maggiore propulsione, ma anche un minor peso e un 
minor consumo. La convenienza sarebbe aumentata ulteriormente col passaggio dalla 
triplice alla quadruplice espansione: una innovazione fondamentale, fino alla diffusa 
applicazione delle turbìne alle navi a vapore nei primi decenni del Novecento, L. Mac-
caroni, Navi porti cantieri. L’evoluzione dei trasporti marittimi, Etas Kompass, Milano 
1967, pp. 106-107.

27 La compagnia, che per praticità di dizione e conformità alla consuetudine internazio-
nale possiamo definire Svenska Lloyd, è stata fondata nel 1869 a Göteborg. Acquistata 
la Thule Line nel 1916 e iniziati i servizi regolari di passeggeri tra Göteborg, Londra e 
Newcastle, all’epoca l’unica rotta diretta tra Inghilterra e Svezia, essa accrebbe notevol-
mente prestigio, fatturato e flotta. A chi conosce la lingua svedese si può consigliare T. 
Rinman, Svenska Lloyd genom etthundra år, Zinderman, Uddevalla 1969, il cui titolo 
rimanda a una storia secolare della compagnia.

28 Fondata a Nuova York nel 1913 da Albert V. Moore ed Emmet J. McCormack, la 
compagnia fece fortuna garantendo anche durante gli anni del conflitto i collegamenti 
tra gli Stati Uniti d’America e il Brasile e facendo ricorso soprattutto a navi a noleggio.



– 248 –

sere allora «l’unico piroscafo neutrale per il Sud America»29, essendo 
appunto la Svezia estranea al coinvolgimento diretto nel conflitto. 
Così, almeno, esalta una pubblicità della Moore McCormack, nella 
vaga speranza che neutralità sia sinonimo di immunità, in un con-
flitto che può già dirsi totale e totalizzante, anche sul mare (e sotto 
il mare). In effetti, il Saga scampa ai pericoli della guerra marina, 
affatto consueti anche lungo le coste atlantiche dell’America; e dal 
13 gennaio 1917, giorno del viaggio inaugurale per il Brasile, fino 
al 1919 compie innumerevoli volte la tratta da Nuova York a Rio 
de Janeiro, avendo anche la ventura di ospitare personalità di fama 
mondiale sull’assito dei suoi tre ponti ed entro le sue cabine: in pro-
cinto di raggiungere l’Uruguay e l’Argentina per la sua ultima serie 
di esibizioni nel Sud America30, il tenore italiano Enrico Caruso vie-
ne ad esempio immortalato sul Saga da George Grantham Bain, co-
lui che il New York Times avrebbe poi definito «the father of foreign 
photographic news»31; nella serie delle immagini oggi conservate alla 

29 Traggo la curiosa notazione dal sito <www.conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com>, 
una vera e propria miniera d’oro per gli appassionati di marineria, puntualmente curato 
da Lorenzo Colombo.

30 Caruso si era imbarcato sul Saga nel maggio 1917 per esibirsi in Uruguay e Argentina; 
a Buenos Aires, interpretando il ruolo di Flammen, il 29 luglio aveva portato al debutto 
fuori dell’Italia il dramma Lodoletta, appena musicato da Pietro Mascagni su libretto di 
Giovacchino Forzano. Sempre sul Saga, Caruso avrebbe compiuto uno dei suoi ultimi 
viaggi in mare, rientrando a Nuova York il 4 novembre 1917 per esibirsi fino a tutto il 
1920 in Nord America e spegnersi a Napoli nell’agosto del ’21.

31 George Grantham Bain; Pioneer News Photographer Dies Here at the Age of 79, in 
«The New York Times», 21 aprile 1944, p. 19. Di George Bain, giornalista, corri-
spondente, agente di stampa tra i più noti dell’America del Novecento, la Bibliote-
ca del Congresso di Washington D.C. conserva nella Prints and Photographs Division 
l’intero archivio: la George Grantham Bain Collection è composta da 40 mila nega-
tivi su lastre di vetro e 50 mila stampe fotografiche risalenti già agli anni Sessanta 
dell’Ottocento, ma per la maggior parte riferibili al periodo compreso tra l’inizio del 
XX secolo e gli anni Venti dello stesso, e «documenta eventi di respiro locale, na-
zionale e internazionale, con un’enfasi  particolare sulle persone e i fatti che ruota-
no attorno alla città di Nuova York. La gamma di argomenti comprende celebrità, 
sfilate, gare sportive, immigrazione, aviazione, fatti politici e storici, dalla Rivolu-
zione Messicana alla Prima Guerra Mondiale», come si traduce dalla pagina a essa 
dedicata dalla Library of Congress, <www.loc.gov/pictures/item/2005682517/>.
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Biblioteca del Congresso di Washington D.C. sotto forma di lastre 
fotografiche delle dimensioni di 13x18 cm, nello stile documentario 
tipico di Bain, particolarmente interessante ci pare quella che ritrae 
Caruso, elegantemente in cappotto doppiopetto spinato, appressa-
to alla battagliola del ponte superiore, circondato da altri quattro 
uomini incappellati, tra i quali spicca il capitano del Saga, nell’atto 
al contempo rassicurante e fiero di stringere la cima del salvagente 
anulare con il nome della “sua” nave. Questi è Thor Fredrik Eckert, 
già capitano del Victoria e dal 1917 al comando del Saga; per le 
sue abilità di conduzione, sarebbe rimasto a lungo noto nel porto 
di Nuova York, anche dopo aver lasciato la plancia per sedere alla 
scrivania della Moore McCormack come direttore generale: l’«uomo 
barbuto con una voce da nautofono»32 avrebbe infine fondato una 
propria agenzia di commercio marittimo, che gli sarebbe lungamen-
te sopravvissuta con sede a Nuova York e interessi nel Sudest Asiatico 
e nel Centro America33. Un’altra immagine scattata da Bain ritrae la 
cabina di Caruso sul Saga, cogliendone un certo fasto: un’applique 
vittoriana alle pareti, una cabina armadio ingombra dell’ampio bau-
le con le iniziali del tenore, una poltrona di pelle, un tappeto per-
siano sul pavimento, uno scrittoio su cui poggia la bandiera italiana 
con lo stemma sabaudo. 

Terminato con la fine della guerra il nolo della Moore McCor-
mack, la seconda parentesi vede il Saga impiegato bisettimanalmente 
dalla sua vecchia compagnia sulla linea Göteborg-Newcastle, come 

32 «… a bearded man with a foghorn voice», in <www.moore-mccormack.com/The-
Company/Moore-McCormack-2.htm>. Il foghorn, letteralmente “corno da nebbia”, è 
quello che in marina si chiama nautofono, un avvisatore acustico che si usa in mare o 
in porto in caso di nebbia o scarsa visibilità. La metafora allude evidentemente al tono 
baritonale dell’uomo.

33 Flomerca Gulf Line Names Thor Eckert, in «Maritime Reporter Magazine», luglio 1970, 
p. 35; altre note sull’areale geografico degli interessi della compagnia in Orient Overseas 
Line, in «Port of Houston Magazine», giugno 1965, p. 23. Non sappiamo molto altro 
di Eckert, se non che nel 1914 a Stoccolma aveva sposato Ingeborg Carlstrom, che lo 
avrebbe però lasciato presto vedovo: ella morì infatti a Göteborg di tubercolosi polmo-
nare il 3 settembre 1918, all’età di 33 anni. 
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attesta un manifesto pubblicitario degli anni Venti; prima che, ap-
punto, la nave riprenda la consueta rotta per Londra, con partenze 
settimanali ogni sabato e scalo a Tilbury, alternandosi ora con altri 
due traghetti della Svenska Lloyd: il Patricia e il Salder34. Del secondo 
periodo “londinese” del Saga vale ricordare almeno un aneddoto: il 
trasporto in Svezia di una delegazione della British Ceramic society su 
invito del noto industriale Axel Odelberg35.

Nel 1929, ormai obsoleto per la rinnovata flotta di navi a turbina 
della Svenska, il Saga viene ceduto alla Compagnie Générale Transat-
lantique (CGT), una società marsigliese allora ben nota per la qualità 
dei suoi transatlantici (su tutti, si ricordino almeno il Paris, l’Ile-de-
France e il Normandie: veri e propri miti nella marineria transalpi-
na) e anche per il trasporto cargo, fin dai tempi della fondazione, 
avvenuta a Parigi nel 1855 per iniziativa dei fratelli Émile e Isaac 
Péreire, quando la società aveva gettato le basi della propria fortuna 
assicurandosi il trasporto della posta dalla Francia al Nord America 
(poi allargato all’America Centrale e al Pacifico). Dagli anni Venti, la 
CGT aveva aperto un circuito turistico tra la Francia e l’Africa me-
diterranea e, sempre bisognosa di nuovi vettori, aveva destinato l’ex 
Saga sulla rotta algerina36. Rinominato Mayenne37 e profondamente 

34 La Svenska Lloyd avrebbe continuato il servizio Londra-Göteborg fino alla metà degli 
anni Sessanta, interrompendolo poi per la sopravvenuta concorrenza aerea e la con-
seguente scarsa redditività. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Saga e il Patricia 
sarebbero stati in effetti sostituiti dai traghetti diesel Saga 2 e Patricia 2, in servizio 
estivo sulla stessa linea: un estremo tentativo di dare continuità a tempi ormai prossimi 
al cambiamento. 

35 La notizia si deve ancóra a Lorenzo Colombo (supra, nota 29); riferimenti su Odelberg 
(1873-1950) e la sua attività di ingegnere e magnate della porcellana sono reperibili in 
libera fruizione in linea sul Lessico biografico svedese del Riksarkivet, l’Archivio Nazionale 
di Svezia: <https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=7603>.

36 Il servizio settimanale andata e ritorno prevede la partenza da Marsiglia e l’arrivo a Phi-
lippeville (oggi Skikda), con scalo ad Annaba, Coupure d’un bulletin de la Cie Générale 
Transatlantique annonçant les horaires de départ du paquebot mixte Mayenne, Archives 
French-Lines, <www.frenchlines.com>. 

37 Il nome, variamente diffuso nell’onomastica navale francese (sei navi si sono chiamate 
così, dal 1821 al 1964) si deve al fiume Mayenne, subaffluente della Loira che a sua vol-
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revisionato nello stazzamento e nella capacità di carico passeggeri 
(47 in prima classe e 42 in seconda), sostituite le vecchie caldaie a 
vapore con un nuovo motore a nafta, il bastimento serve la CGT 
fino alla fine del 1942, quando, in piena guerra e in forza dell’accor-
do Laval-Kaufmann, viene confiscato dalle guardie armate dell’Asse 
e assegnato con altre 82 navi all’Italia (non meglio accertato è un 
periodo intermedio sotto bandiera tedesca con il nome Felix 15)38.

Giunta a Genova negli ultimi giorni di dicembre del 1942, la 
nave viene ribattezzata Fabriano e presumibilmente noleggiata per 
conto del Governo italiano, non risultando iscritta al ruolo del 
naviglio ausiliario dello Stato39, né requisita dalla Regia Marina40. 
Dotata di equipaggio italiano41, carica di soldati e di 1700 tonnel-
late tra provviste e munizioni, la nave è approntata per salpare da 
Napoli il 20 febbraio 1943 e raggiungere Biserta in Tunisia con 
un “convoglio”: con questo termine si designa durante il conflit-
to un gruppo di navi che, viaggiando insieme, alla stessa velocità e 
seguendo la stessa rotta, aumenta la propria capacità di difender-
si dagli attacchi dei sottomarini e delle navi militari nemiche, so-

 ta dà il nome alla città che attraversa nell’omonimo dipartimento. Per un curioso caso, 
la città di Mayenne è gemellata alla marchigiana Jesi per «proprietà transitiva» (come si 
legge non senza polemiche nel Verbale del Consiglio Comunale del 23 novembre 2001, 
comma 17, delibera 251, pp. 35-38), cioè per il legame che accomuna le due città alla 
tedesca Waiblingen.

38 Ne ho trovato un breve cenno, sul quale anche l’autore, il già citato Colombo, pone dei 
dubbi: <www.conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com>. 

39 Esso costituisce l’insieme delle unità militari adibite ai servizi logistici e al trasporto delle 
truppe; vi si contemplano le navi mercantili requisite, talvolta armate e impiegate come 
unità combattenti in caso di guerra. Un elenco provvisorio, comunque utile a rendere il 
quadro dei servizi ausiliari, è fornito dal sito della Marina Militare: <https://www.mari-
na.difesa.it/noi-siamo-la-marina/mezzi/mezzi-storici/Pagine/naviglio_ausiliario.aspx>.

40 G.P. Pagano, La marina italiana nella seconda guerra mondiale, III, Navi mercantili 
perdute, Ufficio Storico della Marina Militare, Roma 1977, p. 224.

41 Laval, come firmatario dell’accordo, preme per mantenere nelle navi requisite la ban-
diera e l’equipaggio del regime collaborazionista di Vichy, ma la diffidenza verso i mari-
nai francesi (già ammutinatisi in Nord Africa nel novembre 1942 e ben poco propensi 
a servire l’Asse) convince tedeschi e italiani a ingaggiare personale più fidato. 
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prattutto in virtù di una scorta armata di navi e di aerei militari.
Quello che viaggia col Fabriano verso la Tunisia per approvvigio-

nare il fronte africano dell’Asse è composto dalla cisterna Thorshei-
mer (con 13 mila tonnellate di benzina)42, dalle torpediniere Orione 
e Animoso (a Palermo se ne unirà una terza, il Pegaso) e da alcuni 
aerei da caccia nelle ore diurne43.

Sono soprattutto le fonti anglosassoni a darci conto di quanto 
avviene in quel tratto di Mediterraneo, interessate evidentemente 
alla presenza di bombardieri inglesi (Bristol Beaufort) e aerosiluranti 
(Fairey Albacore) di stanza a Malta44. Sappiamo così dell’intercetta-
mento del convoglio, di un primo infruttuoso attacco in mare aper-
to e di una seconda incursione che impedisce al Fabriano, alla fonda 
a Trapani tra il 21 e il 22 febbraio, di ripartire per Biserta. Colpito 
dal cielo a una delle caldaie (un siluro?, una bomba? Il mare è avvol-
to in una fosca cappa)45, il nostro mercantile rimane una settimana 
in riparazione, evitando così di incappare in quell’attacco cui non 
sfuggono il Thorsheimer, incendiato e affondato, e il capitano dello 
stesso Fabriano, salito sulla petroliera a sostituire il collega già prece-
dentemente colpito a morte46.

42 La petroliera norvegese, varata nel 1935, naviga ora per l’esercito nazista ed è ormai av-
vezza ai convogli, come attesta il database on-line <www.convoyweb.org.uk>, realizzato 
da Arnold Hague (1930-2006), marinaio della Royal Navy dal 1949 fino al 1979, poi 
storico e ricercatore, di cui vanno segnalati senz’altro The Allied Convoy System, 1939-
1945. Its Organization, Defence, and Operation, Naval Institute Press, Annapolis 2000; 
e Convoy Rescue Ships. 1940-1945, World Ship Society, Windsor 1998.

43 <www.conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com>. 

44 B. Robertson, Beaufort Special, Ian Allan, Shepperton 1976, p. 66.

45 R. Conyers Nesbit, The Armed Rovers. Beauforts and Beaufighters Over the Mediter-
ranean, Pen & Sword, Barnsley 1995, s.i.p., dal quale traggo la notazione atmosferi-
ca, propende decisamente, come il titolo suggerisce, per l’incursione a opera di aero-
siluranti inglesi; più cauta la versione di C. Shores, G. Massimello, R. Guest, F. 
Olynyk, W. Bock, A History of the Mediterranean Air War, 1940–1945. Volume Three. 
Tunisia and the End in Africa. November 1942 - May 1943, Grub Street, London 2016, 
p. 345.

46 Conyers Nesbit, The Armed Rovers, cit.; Shores et al., A History, cit., p. 345.
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Il 28 febbraio 1943 le torpediniere Sirio, Clio e Sagittario e la cor-
vetta Antilope scortano fruttuosamente il Fabriano, il Belluno (altro 
mercantile requisito, già Fort de France) e la nave militare tedesca KT 
14 fino a Tunisi. 

Il 14 marzo, con un altro convoglio, il Fabriano riparte per Napo-
li, dove giunge la mattina del 16 marzo, dopo essere uscito illeso da 
un attacco aereo e uno sottomarino al largo di Capri.  

La ripartenza verso la Tunisia è prevista per i primi di aprile, 
con il Fabriano carico di carburante, mezzi militari e un migliaio 
di tonnellate di materiale destinato alle forze germaniche in Africa; 
quando salpa per Tunisi l’11 aprile, infatti, ospita anche 11 militari 
tedeschi. Il convoglio si forma a Napoli con il piroscafo Caserta (già 
Sidi Okba, anch’esso frutto di una requisizione alla Francia) e le navi 
torpediniere di scorta Aretusa e Groppo; si infoltisce poi verso Ustica 
con la motonave Carbonello e la corvetta Driade. Poco prima delle 
20, però, la pompa di spinta della nafta del Fabriano smette di fun-
zionare, costringendo la nave a invertire la rotta verso la Sicilia. Al 
largo di Capo Gallo, non lontano da Palermo, viene allora colpita 
dall’attacco di aerosiluranti inglesi, che la affondano in poco più di 
un minuto. I 91 sopravvissuti vengono soccorsi dalla nave Driade.

Sull’affondamento le fonti non concordano: a chi segnala un at-
tacco sottomarino, si oppone chi propende per l’incursione di un 
aerosilurante inglese decollato da Malta47.

Certa è l’attuale posizione del Fabriano: sul fondo del Tirreno a 
poco meno di dieci chilometri da Capo Gallo, a una profondità tale 

47 Alcune fonti on-line, tutte da verificare, attribuiscono al sottomarino inglese Sybil, varato 
giusto un anno prima e in azione sul Mediterraneo, il lancio del siluro mortale; altre 
indicano quattro siluri lanciati verso il Fabriano, ma tutti andati a vuoto (così, G. Smith, 
D. Kindell, D.A. Bertke, World War II Sea War. Vol. 9. Wolfpacks Muzzled. Day-to-Day 
Naval Actions from March 1943 trought June 1943, Bertke Publications, Dayton 2016, p. 
200); le fonti più attendibili ci paiono: Pagano, Navi mercantili perdute, cit., p. 224, che 
assegna l’affondamento a un «aerosilurante nemico»; e Shores et al., A History, cit., pp. 
473-474, le quali lo attribuiscono a un Vickers Wellington del 458° Squadrone della Royal 
Air Force.
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che mai ne fu possibile il recupero48. Sopra quella bara liquida, entro la 
quale perirono 14 dei 105 uomini a bordo, in tempi di ritrovata pace 
altre navi hanno continuato a solcare la stessa rotta tra Tunisi e Paler-
mo: migliaia di storie in bilico tra fame e abbondanza, tra commercio 
e scienza, tra turismo ed emigrazione, tra speranza… e nuovi lutti49.

48 Il Fabriano, infatti, non compare tra i 20 relitti della Lista B allegata all’Approvazione 
dello scambio di Note effettuato in Roma fra l’Italia e la Francia, il 1° giugno 1946, circa 
il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, Atti Parla-
mentari, Assemblea Costituente, 24-A, Relazione della Quarta Commissione permanente 
per l’esame dei Disegni di Legge, Roma, 19 ottobre 1947, pp. 1-3.

49 Sulla migrazione italiana di rientro dalla Tunisia, dopo l’indipendenza del 1956, A. 
Campisi, F. Pisanelli, Memorie e racconti del Mediterraneo. L’Emigrazione siciliana in 
Tunisia tra il XIX e il XX secolo, Mc-èditions, La Soukra 2015; sulle prime forme di 
emigrazione tunisina in Italia, a partire dalla fine degli anni Sessanta, A. Cusumano, 
Il ritorno infelice. I tunisini in Sicilia, prefazione di A. Buttitta, Sellerio, Palermo 
1976; Mediterraneo. Di qua di là dal mare. Tunisia Italia, a cura di M. Delle Donne, 
U. Melotti, Ediesse, Roma 2002; e, per un punto di vista interno del fenomeno 
nel suo primo manifestarsi, H. Slama,  ...e la Sicilia scoprì l’immigrazione tunisina, 
Inca-Cgil Sicilia, Palermo 1986; sull’odierna rotta tunisina dei migranti, consiglio 
la visione offerta sul sito dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo dal 
mediorientalista U. De Giovannangeli, Mediterraneo, le rotte della disperazione e del 
profitto, <https://www.aics.gov.it/oltremare/articoli/pace/mediterraneo-le-rotte-della-
disperazione-e-del-profitto/>; e un’utile lettura, dello stesso Autore, Medio Oriente in 
fiamme, prefazione di F. Rizzi, L’asino d’oro, Roma 2015.
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   tsl = tonnellate di stazzamento lordo; tsn = tonnellate di stazzamento netto



– 256 –

Figg. 1-3 La nave-ristorante di Osteria di Colleponi. Foto gentilmente concesse 
da Fabio Ceccarini.
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La nave-ristorante di Osteria di Colleponi. Foto gentilmente concesse da Fabio 
Ceccarini.

Fig. 4 Il Gentile da Fabriano in assetto da crociera, foto di Commis per gentile 
concessione del sito naviearmatori.net.
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Fig. 5  Il Gentile a Sebenico, come traghetto RO-RO. Cartolina postale di pubblico 
dominio.

Fig. 6 Il rimorchiatore Esino appena uscito dai cantieri di Valencia nel 2006, foto 
di Aratino per gentile concessione del sito naviearmatori.net.
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Figg. 7-8 La nave Saga (sarà Fabriano dal 1942) sotto le insegne della Svenska 
Lloyd negli anni Venti. Sul pennone di poppa sventola il vessillo della compagna 
di Göteborg: una croce maltese blu in campo bianco. Questa nuova insegna post 
bellica ha sostituito la croce di sant'Andrea, che si confondeva pericolosamente con 
quella della Marina Militare Russa. Fonte: cartoline d'epoca, immagini di pubblico 
dominio; tratte dal sito: <http//conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2018/2/
fabriano.html>.
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Figg. 9-11 Enrico Caruso e il Saga, nelle immagini di G.G. Bain: con il capitano 
Eckert; la sua cabina; al timone. Lastre di vetro della George Grantham Bain Col-
lection (Washington, Library of Congress); immagini di libera fruizione, <http://
hdl.loc.gov./loc.pnp./pp.ggbain>.
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Per “la montagna che piange” l’avvenire è incerto.
La dorsale appenninica e il modello marchigiano1

Augusto Ciuffetti

1. Quasi un’introduzione: la montagna marchigiana e l’osservatorio 
fabrianese. 
Gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento rappresentano una 

fase di snodo di fondamentale importanza per la storia della dorsale 
appenninica dell’Italia centrale, sia in riferimento ai nuovi assetti 
territoriali che in questi decenni si determinano all’interno delle 
Marche, sia rispetto ad un processo economico e demografico di 
lunghissimo periodo, inerente alla montagna, che giunge a conclu-
sione durante il secondo dopoguerra.

In questa delicata fase della storia italiana, segnata dal definitivo 
avvio del miracolo economico, a livello locale cresce la consapevo-
lezza del progressivo impoverimento delle zone più interne, ormai 
catalogate come aree depresse, ma nel più ampio quadro di una re-
gione anch’essa in forte ritardo economico ed ancora in attesa di co-
noscere quello sviluppo industriale in grado di condurla all’interno 
del modello della Terza Italia. In questo contesto, il dibattito sulle 
politiche da mettere in atto per rilanciare gli spazi montani, o molto 
più semplicemente per arrestare un declino che appare inevitabile, 
risulta particolarmente ampio ed articolato, sia in ambito nazionale, 
sia nelle diverse realtà locali. Il dato di partenza di ogni discussione 
è sempre rappresentato dalle leggi del 1952 e del 1953 pensate per 
sostenere le economie delle terre alte, promosse da personaggi del ca-

1 Ringrazio Serena Caroselli che si è assunta il compito di rileggere e commentare la 
prima stesura di questo saggio.
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libro di Ezio Vanoni, ministro delle finanze e poi del bilancio, autore 
di quel piano di sviluppo per favorire la piena occupazione e ridurre 
gli squilibri territoriali che si configura come il suo testamento spi-
rituale2, e Michele Gortani, quest’ultimo esponente del protezioni-
smo ambientale e sociale, nonché membro dell’assemblea costituen-
te3. A lui si deve l’emendamento all’articolo 44 della Costituzione, 
con il quale vengono introdotti specifici provvedimenti per i territori 
montani4. Mentre si procede ad una più corretta definizione delle 
zone di montagna, le risorse di queste ultime sono riconosciute di 
pertinenza non solo dello Stato, ma anche delle singole comunità5, 
ribaltando le logiche imposte dall’industria idroelettrica6.

Nella dimensione marchigiana uno dei maggiori protagonisti di 
questo intenso dibattito è senza dubbio Giancarlo Castagnari. Ri-
chiamandosi al suo impegno politico all’interno del Partito repub-
blicano e attingendo al suo profilo di studioso particolarmente at-
tento alla storia di Fabriano, egli mette a disposizione dell’opinione 
pubblica una lunga serie di articoli, pubblicati tra il 1959 e il 1965 
ne «La Voce Repubblicana» e «Il Lucifero», quest’ultimo tra i più 
prestigiosi ed antichi giornali delle Marche7. Questi scritti sono poi 
raccolti in un volume uscito nel 1966 a distanza di sei anni da un 

2 F. Forte, Ezio Vanoni economista pubblico, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009, p. 123.

3 E. Dorigo, Michele Gortani, Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1993.

4 O. Gaspari, La “causa montana” nella Costituzione. La genesi del secondo comma dell’art. 
44, in «Le carte e la storia», 2, 2015, pp. 129-142.

5 Si veda A. Ciaschi, Montagna. Questione geografica e non solo, Edizioni Sette Città, 
Viterbo 2016, pp. 61-66.

6 O. Gaspari, La difesa della montagna: politiche e istituzioni tra fine Ottocento e secondo 
dopoguerra, in Economie nel tempo. Persistenze e cambiamenti negli Appennini in età 
moderna, a cura di A.G. Calafati, E. Sori, Franco Angeli, Milano 2004, pp. 288-290. 
Più in generale, si rimanda a G. Bianco, Le radici del dibattito politico e istituzionale 
sulla montagna, in La causa montana. Michele Gortani geologo, costituente, senatore, a 
cura di O. Gaspari, Club Alpino Italiano, Bergamo 2017, pp. 21-29.

7 Si veda M. Guzzini, Due giornali ultracentenari: il “Corriere delle Marche” e il “Luci-
fero”, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. Le Marche, a cura di S. Anselmi, 
Einaudi, Torino 1987, pp. 755-793.
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altro libro dal titolo evocativo: «La montagna che piange»8, nel quale 
si riportano i risultati di una lunga e complessa indagine condotta 
sul vasto comprensorio di Fabriano, con centri e territori disposti tra 
le province di Ancona, Macerata e Pesaro.

Le riflessioni che propone Giancarlo Castagnari nei suoi scritti 
risultano di grande interesse ed attualità per diversi motivi. In pri-
mo luogo, perché per le aree montane egli individua strumenti e 
percorsi di sviluppo che ancora oggi mantengono del tutto integra 
la loro validità; in secondo luogo, perché le sue analisi precedono 
di qualche anno la nascita delle comunità montane e l’avvio della 
programmazione economica legata all’istituzione dell’ente Regione. 
Come già ricordato, nella fase politica in cui escono questi articoli, le 
Marche sono considerate un territorio depresso, all’interno del qua-
le la montagna presenta ulteriori elementi di arretratezza e povertà. 
Egli è consapevole che per uscire dalla cosiddetta “questione mar-
chigiana” siano necessari degli interventi, frutto di una delicata pia-
nificazione economica, in grado di leggere nel suo insieme lo spazio 
regionale, senza operare delle artificiose distinzioni tra aree interne 
e fascia costiera. In assenza di una salda prospettiva di questo tipo la 
montagna è inevitabilmente destinata a subire un tracollo definitivo. 
Tale ipotesi si avvera nei decenni successivi, quando il rapido svi-
luppo industriale delle Marche tende a concentrarsi lungo la costa, 
creando una sorta di conurbazione carica di problemi e conflitti. 
All’orgogliosa creazione di un supposto “modello marchigiano” di 
sviluppo, segnato dalla nascita di piccole e medie imprese accolte 
in distretti produttivi dal profilo facilmente riconoscibile e capaci 
di favorire una crescita che solo apparentemente è priva di fratture9, 

8 La montagna che piange. Situazione economico-sociale di zone montane depresse delle Mar-
che, a cura della Federazione regionale marchigiana del Partito repubblicano italiano, 
Arti grafiche Gentile, Fabriano 1960; G. Castagnari, Il discorso della montagna. Scritti 
e interventi su alcuni aspetti economici delle Marche, Arti Grafiche Gentile, Fabriano 
1966. Il primo volume si conclude con la frase ripresa nel titolo di questo saggio: «Pur-
troppo per la montagna che piange l’avvenire è ancora incerto».

9 Industrializzazione senza fratture, a cura di G. Fuà, C. Zacchia, il Mulino, Bologna 1983.a
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corrisponde la totale crisi e lo spopolamento delle aree montane.
La responsabilità di un esito di questo tipo, dal quale dipende 

un dualismo che ancora continua a condizionare la vita economica 
delle Marche, secondo una prospettiva difficilmente sanabile, si deve 
ad una programmazione economica, da parte dell’ente Regione, che 
nasce nei primi anni Settanta, del tutto fallimentare dal punto di vi-
sta della salvaguardia di determinati equilibri territoriali. Giancarlo 
Castagnari sembra quasi presagire tale risultato. Dal suo osservatorio 
privilegiato, cioè quello spazio montano che gravita su Fabriano, nei 
primi anni Sessanta ancora immerso in una grave crisi economica, 
Castagnari non può che limitarsi ad un severo giudizio sull’operato 
del comitato nato nel 1965 per coordinare le attività di programma-
zione. In questo contesto, la crisi del territorio fabrianese è accentua-
ta dalla chiusura delle miniere di Cabernardi, mentre non si ha an-
cora alcun sentore di quel benessere destinato ad arrivare in una fase 
successiva grazie allo sviluppo delle industrie del Gruppo Merloni, 
espressione di un modello distrettuale incardinato sulla diffusione 
nel territorio di piccole fabbriche.

Egli resta profondamente deluso dalle modalità stesse attraverso 
le quali si arriva alla costituzione del comitato. Al suo interno, in-
fatti, non c’è nessuno in grado di rappresentare le zone montane, 
nonostante la loro consistenza «pari alla metà del territorio regio-
nale con un quarto della popolazione residente nelle Marche», per 
effetto dell’esclusione dei rappresentanti di tutti quei centri abitati 
con meno di trentamila abitanti, che insistono proprio nelle fasce 
interne. Il giudizio non può che essere perentorio:

[…] questo Comitato è nato male e rimarrà carente nelle sue 
rappresentanze territoriali […]; ci sembra che non si vuole 
considerare il problema della montagna come uno dei pro-
blemi economici di fondo dell’intera regione10. 

10 G. Castagnari, Lacune e perplessità. Un Comitato che nasce male, in Castagnari, Il 
discorso della montagna, cit., p. 83.
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In realtà, anche se Giancarlo Castagnari è chiamato a far parte 
del Comitato regionale della programmazione economica nel 1967 
e pur considerando le analisi, le proposte e le discussioni che alimen-
tano il dibattito nel periodo precedente, la montagna risulta sempre 
assente dagli scenari della pianificazione, così come essi si defini-
scono nel corso degli anni Sessanta, e quindi relegata ad un ruolo 
subalterno rispetto allo sviluppo industriale delle aree pianeggianti 
e costiere, dove si concentrano tutti gli interessi ed ogni aspettativa. 
La dorsale appenninica viene trasformata in un semplice serbatoio di 
mano d’opera, destinato ad alimentare continui processi di spopo-
lamento e invecchiamento dei suoi abitanti, malgrado i tentativi di 
crescita e valorizzazione messi in atto dalle comunità montane nate 
tra il 1971 e il 1973 con l’esplicita volontà di favorire una vasta par-
tecipazione sulle scelte economiche da adottare. È in questo modo 
che si spera di superare la tradizionale visione della montagna come 
spazio esclusivamente agricolo e di ampliare il complesso schema 
della programmazione in sede periferica11.

La realtà di Fabriano si inserisce in tale quadro con caratteristiche 
proprie. Lo spazio economico che gravita su questa città rappresen-
ta, infatti, l’unica area interna delle Marche segnata da un concreto, 
diretto e riconoscibile passaggio da una situazione di povertà ad una 
industrializzazione diffusa, del tutto parallelo allo sviluppo delle aree 
collinari e costiere. Esso modifica ogni equilibrio sociale preesisten-
te, nonostante le imprese Merloni e quelle del relativo indotto, che si 
configurano come il volano di questa trasformazione, già in occasio-
ne della loro prima significativa crescita, che si colloca nella seconda 
metà degli anni Sessanta, riescano a proporre un saldo rapporto tra 
fabbrica, lavoro e territorio12. Nello stesso tempo, anche le cartiere 

11 E. Borghi, Maledette comunità montane?, in La sfida dei territori nella green economy, a 
cura di Borghi, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 62-63.

12 Si veda E. Sori, Merloni. Da Fabriano al mondo, Egea, Milano 2005, ma anche Id., Un 
imprenditore tra le montagne: Aristide Merloni (1897-1970), in «Marca/Marche», 13, 
2019, pp. 43-57.
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Miliani si dimostrano capaci di superare le difficoltà che le caratte-
rizzano nell’immediato dopoguerra, grazie a delle attente strategie 
che proiettano l’azienda in una solida realtà produttiva dal respiro 
internazionale13.

Lo scenario con il quale si confronta Castagnari nel primo decen-
nio del dopoguerra è ancora distante da questa dimensione. Egli mi-
sura la crisi della montagna fabrianese attraverso i dati demografici. 
Nella sua città, tra il 1952 e il 1955, la popolazione aumenta di circa 
mille unità, perché il capoluogo attrae i contadini delle campagne 
circostanti, ma egli si chiede: «Come può un centro come Fabria-
no, che inesorabilmente risente della depressione economica di tutta 
la zona, creare posti di lavoro?»14. Nella città «non esistono fonti 
di lavoro o industrie che possano assorbire altra mano d’opera»15. 
Nello stesso periodo, la vicina Sassoferrato vede diminuire la sua 
popolazione di 1.300 abitanti. In questo caso, ad acuire la crisi è lo 
smantellamento delle miniere di zolfo di Cabernardi, con lo sposta-
mento di parte della forza lavoro negli stabilimenti Montecatini di 
Ferrara16. Queste dinamiche non possono che dare «un colpo mor-
tale alle finanze locali» e non si configura di certo come soluzione 
valida la possibilità, per i più anziani, di «arrotondare la piccola pen-
sione dedicandosi all’agricoltura», magari acquisendo anche «piccoli 
appezzamenti di terreno coltivabile»17.

13 U. Mannucci, Le Cartiere Miliani dal secondo dopoguerra all’inizio del terzo millennio, 
in L’industria della carta nelle Marche e nell’Umbria. Imprenditori, lavoro, produzione, 
mercati. Secoli XVIII-XX, a cura di G. Castagnari, Pia Università dei Cartai, Fabriano 
2010, pp. 87-104.

14 G. Castagnari, La montagna che piange, in Castagnari, Il discorso della montagna, 
cit., p. 16.

15 G. Castagnari, Il volto di Fabriano, ivi, p. 25.

16 Cristalli nella nebbia. Minatori a zolfo dalle Marche a Ferrara, Effegi Studio, Ferrara 
1996.

17 G. Castagnari, Sassoferrato città chiusa, in Castagnari, Il discorso della montagna, p. 
22.
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È dunque in questo contesto che Giancarlo Castagnari ed altri 
esponenti del Partito repubblicano arrivano a proporre nell’autunno 
del 1963 degli indirizzi programmatici per la rinascita economica di 
tutto il comprensorio di Fabriano, con la richiesta dell’immediata 
adesione della città all’Istituto di studi per lo sviluppo economico 
delle Marche, la promozione di un’associazione tra tutti i Comuni 
di questa zona montana e soprattutto con la creazione di un’area 
industriale pedemontana18.

2. La rottura di un equilibrio di lungo periodo.
Come risulta dall’indagine sullo spopolamento montano con-

dotta negli anni Trenta del Novecento – ma in realtà come diretta 
conseguenza di un quadro sociale capace di mantenersi integro fino 
alle alterazioni prodotte negli equilibri sociali e territoriali dell’Italia 
dal miracolo economico, – le aree interne dell’Appennino, nell’im-
mediato dopoguerra, non conoscono ancora, a differenza di quanto 
avviene nell’arco alpino, un evidente fenomeno di spopolamento, 
nonostante alcuni segnali in questa direzione siano già presenti nei 
decenni precedenti, soprattutto all’interno dell’area tosco-emiliana19.

Molteplici sono i fattori che permettono alla dorsale appenninica 
centrale di resistere al suo declino, almeno fino ai primi anni del 
secondo dopoguerra, quando essa si trasforma, come indicato da 
Giancarlo Castagnari nei suoi studi, in un’area fortemente depressa. 
In primo luogo, la capacità della montagna umbro-marchigiana di 
configurarsi, nel corso dei secoli, come uno spazio aperto e con-
tinuamente attraversato non solo da pastori in movimento lungo 
i sentieri della transumanza o da contadini e braccianti dediti alle 

18 Indirizzi programmatici fondamentali per lo sviluppo economico dell’area di Fabriano, a 
cura di G. Castagnari, U. Mannucci, C. Tiberi, E. Verna, in Castagnari, Il discorso 
della montagna, cit., pp. 99-108.

19 Si veda A. Ciuffetti, M. Vaquero Piñeiro, Tra rinnovamento e arretratezza: economie 
e demografia della dorsale appenninica centrale, in Via dalla montagna. “Lo spopolamento 
montano in Italia” (1932-1938) e la ricerca sull’area friulana di Michele Gortani e Gia-
como Pittoni, a cura di A. Fornasin, C. Lorenzini, Forum, Udine 2019, pp. 87-119.



– 272 –

migrazioni stagionali, ma anche da mercanti, vetturali, facchini e 
venditori ambulanti. Tali aperture, insieme, ad una fitta rete di opi-
fici alimentata dall’energia idraulica, la quale, pur conoscendo il suo 
massimo sviluppo nel basso medioevo, continua a funzionare an-
che nel corso dell’età moderna, consentono lo sviluppo di un’ampia 
gamma di mestieri e lavori in grado di integrare i bassi redditi pro-
venienti dalle pratiche agricole. In definitiva, la forte mobilità della 
popolazione e il persistere di forme di pluriattività rurale capaci di 
sostenere la protoindustria permettono alla dorsale appenninica di 
stabilire nel lungo periodo una sorta di equilibrio demografico, che 
in alcune fasi storiche registra anche dei tassi di crescita più intensi 
di quelli delle vicine zone collinari e di pianura20.

È soltanto con lo sviluppo industriale del secondo dopoguerra, 
compreso quello evocato per l’Appennino da Castagnari, che arriva 
a coinvolgere solo in una seconda fase le regioni della Terza Italia, 
ma escludendo l’entroterra da ogni coinvolgimento diretto, che esso 
si trasforma in uno spazio marginale e povero. Le dinamiche del 
consumismo e l’emergere di nuove esigenze individuali e collettive 
indotte da costumi e stili di vita non più compatibili con la durezza 
delle aree montane trasformano queste ultime in luoghi segnati da 
un’arretratezza non più accettabile e sostenibile. In realtà, si tratta di 
una lettura elaborata in contesti esterni alla dorsale appenninica, ali-
mentata da una pervadente cultura della modernità che trova i suoi 
presupposti all’interno di quelle grandi città che guidano il miracolo 

20 Per la definizione di questo modello e tutte le sue implicazioni mi permetto di riman-
dare ad A. Ciuffetti, Appennino. Economie, culture e spazi sociali dal medioevo all’età 
contemporanea, Carocci, Roma 2019. Per altre letture di lungo periodo, si veda M. 
Vaquero Piñeiro, La montagna della Sibilla. Uomini e territori nell’Appennino umbro, 
Padova University Press, Padova 2019; Un modello di sviluppo plurisecolare: economia 
integrata e vocazione manifatturiera nell’Appennino centrale. Tra memoria storica e pro-
spettive future, a cura di E. Di Stefano, T. Croce, Quaderni del Consiglio regionale 
delle Marche, 302, Ancona 2019; M. Moroni, L'Appennino Centrale in età moderna, 
in L'Appennino Centrale e le sue storie. Il territorio montano a Nord e a Sud della via 
Salaria dall'antichità ai giorni nostri, a cura di C.M. Coletti, S. Menichelli, U. 
Moscatelli, Edizioni Quasar, Roma 2021, pp. 191-231.
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economico italiano attraverso la totale adesione ad un sistema di 
fabbrica ormai pronto ad assorbire i flussi migratori che provengono 
dal Meridione.

Nell’Italia centrale è in occasione del censimento del 1951 che «la 
maggior parte dei comuni inizia la sua ultima fase continuativa di 
spopolamento»21, che nel volgere di poco tempo si trasforma in un 
vero e proprio esodo. Tra il 1951 e il 1971, oltre alla montagna, è anche 
tutta la vasta zona collinare di questo settore della penisola italiana a 
conoscere questo fenomeno. Per la prima volta il numero dei comuni 
che vedono diminuire la loro popolazione inizia a superare costante-
mente quello dei comuni in fase di incremento demografico22. In altre 
parole, si assiste ad un progressivo ampliamento dei confini dell’ab-
bandono rurale, che assume dei connotati sempre più evidenti23.

Questo fenomeno avanza nel corso degli anni Sessanta e Settanta, 
nonostante le aree montane siano ormai interessate anche loro da 
più incisivi processi di modernizzazione: si realizzano acquedotti e 
fognature, si costruiscono strade, si aprono ambulatori e scuole, si 
predispongono servizi e infrastrutture, ma tutto ciò, pur contribuen-
do a migliorare il tenore di vita, sembra accentuare piuttosto che 
rallentare la dinamica dello spopolamento. Un’indagine condotta sul 
Montefeltro mette in risalto come tra il 1951 e il 1987 si registri una 
netta diminuzione nel numero dei centri abitati privi di fognature. 
Al termine di questo periodo la quasi totalità della popolazione vive 
in case stabilmente allacciate alla rete fognaria, con una notevole 

21 A. Golini, T. Isenburg, E. Sonnino, Demografia e movimenti migratori, in Storia 
d’Italia, vol. VI, Atlante, Einaudi, Torino 1976, p. 713.

22 E. Sonnino, A.M. Birindelli, A. Ascolani, Popolamenti e spopolamenti dall’Unità ai 
giorni nostri, in Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, a cura di P. Bevilac-
qua, vol. II, Uomini e classi, Marsilio, Venezia 1990, p. 696.

23 B. Vecchio, Geografia degli abbandoni rurali, ivi, vol. I, Spazi e paesaggi, Marsilio, 
Venezia 1989, pp. 319-351.
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progressione rispetto ai primi anni Sessanta24. Eppure, la popolazio-
ne del Montefeltro, che raggiunge il suo tetto massimo nel 1951, 
con oltre 52.000 abitanti, poi inizia una discesa netta, che tende a 
rallentare solo in occasione del censimento del 1981, quando essa si 
attesta intorno ai 30.000 abitanti25.

Da questo punto di vista, il resoconto proposto da Castagnari 
nell’indagine dedicata al territorio fabrianese è estremamente preciso 
e puntuale. Nel 1951, le case provviste di acqua potabile non rag-
giungono il 60 per cento del totale e solo la metà di loro dispone di 
una conduttura interna, alternativa ai più tradizionali pozzi, oppure 
a delle semplici fontane esterne. Le case dotate di latrine sono soltan-
to il 32 per cento del totale, mentre quelle che possiedono un bagno 
non raggiungo il cinque per cento. L’illuminazione elettrica, invece, 
arriva a servire il 75 per cento di tutte le abitazioni26.

Le case di campagna ora sparse, ora agglomerate e ammassate 
che abbiamo visitato, spesso sono dei rifugi, non abitazioni 
nel significato vero della parola. Le stanze mal disposte, poco 
illuminate e anguste mancano di tutti i requisiti che sono 
indispensabili perché una casa sia abitabile. L’arredamento è 
sempre misero e vecchio. A volte un’intera famiglia è costret-
ta a dormire in una sola stanza in giacigli che hanno solo il 
nome di letto27. 

24 A. Ciuffetti, Le trasformazioni economiche di un territorio: i percorsi della moderniz-
zazione del Montefeltro nel Novecento, in Il Montefeltro nel ‘900. Economia, politica e 
società, a cura di E. Sori, Società di studi storici per il Montefeltro, San Leo 2010, pp. 
93-131.

25 G. Allegretti, Il dopo medioevo, in Il Montefeltro. 2. Ambiente, storia, arte nell’alta Val-
marecchia, a cura di G. Allegretti, F.V. Lombardi, Tipolito La Pieve, Villa Verucchio 
1999, p. 174. Si veda anche O. Mazzotti, Aspetti della mobilità spaziale nel Montefeltro 
nel Novecento: migrazioni, gravitazioni, relazioni, in Il Montefeltro nel ‘900, cit., pp. 55-92.

26 Castagnari, La montagna che piange (situazione economico-sociale di zone montane de-
presse delle Marche), cit., p. 16.

27 Ivi, p. 17.
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Se la maggior parte dei nuclei urbani è sprovvista di ambulatori, 
nello stesso tempo molti paesi si trovano anche a parecchi chilometri 
di distanza dal centro abitato dove risiede stabilmente il medico. A 
tale quadro si aggiungono, infine, una carente nutrizione, l’elevato 
tasso di analfabetismo e la scarsità di opere pubbliche in grado di 
soddisfare le modeste esigenze della stessa popolazione28. La tardiva 
modernizzazione chiamata a sanare questo stato di cose non produce 
alcun effetto in termini di contenimento dei flussi migratori non 
solo perché questi ultimi rispondono a logiche di altro genere, ma 
anche perché essa avviene troppo lentamente e soprattutto quando 
il processo di perdita della popolazione si è ormai verificato. Si tratta 
di un evidente e irrisolto paradosso: le strade che per la priva volta 
raggiungono anche le frazioni più isolate, facilitando le comunica-
zioni, anziché favorire la permanenza delle persone, ne agevolano 
l’emigrazione29.

Lungo l’intera dorsale appenninica umbro-marchigiana partico-
larmente forte è il richiamo di Roma30, quasi a rinnovare gli antichi 
tragitti dei pastori, che durante la transumanza con le loro greggi 
attraversano le vie della capitale, o i viaggi intrapresi in direzione 
dei principali mercati della città da venditori di uova, polli, verdu-
re e legumi31. In tal senso, vanno considerati anche gli spostamenti 
continui di donne obbligate da una difficile condizione economica 
ad andare a servizio presso eminenti famiglie romane, ma non senza 
conflitti con le comunità d’origine, alimentati dallo sradicamento 

28 Ivi, pp. 18-22.

29 Per un più corretto inquadramento di quello che si può definire come il paradosso della 
modernità, si rimanda a Ciuffetti, Appennino, cit., pp. 261-287.

30 P. Buonora, Marchigiani a Roma fra ‘800 e ‘900, in Le Marche fuori dalle Marche. 
Migrazioni interne ed emigrazione all’estero tra XVIII e XX secolo, I, a cura di E. Sori, 
Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», 24, Ancona 1998, pp. 187-213.

31 A. Ciuffetti, Venditori ambulanti nell’Appennino pontificio tra XVIII e XIX secolo, in 
Il commercio al minuto. Domanda e offerta tra economia formale e informale, secc. XIII-
XVIII/Retail Trade. Supply and demand in the formal and informal economy from the 13th 
to the 18th century, Firenze University Press, Firenze 2015, p. 451. 
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dal nucleo familiare e da una società tradizionale che spesso giudica 
e condanna queste ragazze per la semplice decisione di voler abban-
donare il proprio ambiente32.

In definitiva, nelle piccole comunità montane rimangono solo 
i più vecchi. Si tenga conto che al censimento del 1981, in tutti i 
comuni del Parco nazionale dei monti Sibillini, l’indice di invecchia-
mento (rapporto tra la popolazione oltre i sessant’anni di età e quella 
inferiore a quindici anni) è uguale a 1,85, cioè 185 adulti ogni cento 
giovani33. Il dato significativo è che invecchiamento e spopolamento 
sono fenomeni che investono anche quei centri caratterizzati da un 
diffuso sviluppo turistico del tutto rispondente, sul fronte dei consu-
mi e della gestione del tempo libero, alle nuove pratiche della società 
industriale di massa. È quanto accade nel caso di Ussita, piccolo cen-
tro all’interno dei monti Sibillini. Dagli anni Settanta del Novecento 
in poi questa località è caratterizzata da una forte crescita turistica 
legata alla costruzione di impianti di risalita per gli sport invernali. 
Praticamente dal nulla, in prossimità del monte Bove, laddove fino 
agli anni Cinquanta insistono i pascoli delle comunanze agrarie, na-
sce un vero e proprio villaggio turistico: Frontignano, con funivie, 
rifugi, alberghi, ristoranti e case private. Nonostante l’evidente au-
mento dei flussi turistici e la realizzazione di moderni impianti spor-
tivi, è proprio dagli anni Settanta in poi che questo comune conosce 
il suo più intenso fenomeno di spopolamento. Gli abitanti, che al 
momento dell’Unità d’Italia sono 1.438 diventano 1.320 nel 1936, 
mantenendo un sostanziale equilibrio; nel 1951 essi sono ancora 
1.004, ma al censimento del 1981 la popolazione risulta dimezzata, 
con soli 482 abitanti. Come già indicato in riferimento ai proces-
si di modernizzazione, lo sviluppo turistico avviene quando ormai 
l’esodo si è già compiuto, senza riuscire a rilanciare l’economia del 

32 R. Mattioni, “Lu pecoraru quanno va a Maremma”. Pastori e greggi del Vissano, in 
«Marca/Marche», 12, 2019, p. 29.

33 A. Fermanelli, Aree interne e sviluppo. Il comprensorio dei Monti Sibillini, Regione 
Marche, Ancona 1985, p. 46.
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territorio nel suo insieme. Nel 2011, infatti, gli abitanti dell’intero 
comune di Ussita sono 42034.

Alla luce delle drammatiche conseguenze del terremoto del 2016, 
nella memoria degli ussitani l’ultimo trentennio del secolo scorso è 
ricordato come una sorta di periodo d’oro, alimentato proprio dallo 
sviluppo turistico. Esso rappresenta un netto spartiacque, che separa 
la fase segnata da un benessere diffuso percepito come tale da tutti 
gli abitanti da quella di una società tradizionale più povera, ancora 
attiva nell’immediato dopoguerra, alla quale, però, si torna a guar-
dare con una certa nostalgia, con la consapevolezza di aver perso de-
terminati valori35. L’incapacità dello sviluppo turistico di assicurare 
la ripresa demografica della comunità non si deve soltanto alla sua 
sfasatura temporale rispetto a processi di spopolamento già com-
piuti, ma anche alle caratteristiche dei relativi interventi, rivolti a 
soddisfare esigenze non sempre coincidenti con quelle delle popola-
zioni locali. In altre parole, essi riproducono le dinamiche tipiche dei 
progetti calati dall’alto e soprattutto gestiti all’esterno dei territori 
direttamente interessati, le quali, piuttosto che risolvere difficoltà e 
ritardi, tendono inevitabilmente ad aprire nuove fratture.

3. Le scelte politiche del momento
Nei suoi numerosi scritti, Giancarlo Castagnari sostiene che per 

arrestare il declino economico della montagna marchigiana e consen-
tire ai suoi abitanti di continuare a vivere nelle proprie comunità con 
degli standard equiparabili a quelli del resto d’Italia, sia necessaria 
una progettualità in grado di cogliere nel suo insieme l’intero terri-
torio regionale. In tal senso, nel corso degli anni Sessanta, non si può 
non guardare a quell’ente Regione in fase di costituzione, il quale, nel 
caso specifico delle Marche, nasce proprio con l’obiettivo di ridurre 

34 Dati dell’Istituto Nazionale di Statistica.

35 A. Ciuffetti, I periodi d’oro di Ussita, in Monti Sibillini, Ussita. Deviazioni inedite 
raccontate dagli abitanti, Ediciclo Editore, Portogruaro 2020, pp. 92-99.
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ad unità uno spazio storicamente declinato al plurale. Ciò però, non 
solo non avviene, ma attraverso le scelte politiche che si adottano nei 
decenni successivi si rende ancora più profondo il divario che separa 
le aree interne da quelle investite dai processi di sviluppo industriale. 
Divario che a partire dagli anni Cinquanta vede la scomparsa del 
modello economico tradizionale garante di equilibri seppur fragili36. 
Come chiaramente percepito da Castagnari, le politiche territoria-
li della Regione tendono ad assegnare allo spazio appenninico una 
posizione subalterna rispetto al resto delle Marche: la montagna è 
di fatto asservita allo sviluppo economico e demografico della costa. 
È così che inizia uno svuotamento dell’Appennino che avviene con 
tempi e modalità diverse, con il diretto ingresso in fabbrica dei con-
tadini oppure con la discesa a valle dei mezzadri collocati nei poderi 
più interni, che vanno ad occupare quelli lasciati liberi dai coloni 
delle aree collinari, pianeggianti e costiere già assorbiti dal sistema 
industriale. Si tratta, in realtà, di una soluzione temporanea, per-
ché anche questi ultimi sono pronti a compiere il salto definitivo37.

In riferimento al percorso che conduce alla nascita della Regione, 
la necessità di un riequilibrio tra i diversi settori del territorio mar-
chigiano si pone già nei primi documenti predisposti dal Comitato 
per l’elaborazione del piano di sviluppo economico delle Marche e 
dal relativo Istituto di studi alla vigilia dell’istituzione dell’ente38, 

36 Per un quadro generale, mi permetto di rimandare a A. Ciuffetti, Il rapporto della 
Regione con il territorio marchigiano, in Le Marche 1970-2020. La Regione e il territorio, 
a cura di F. Amatori, R. Giulianelli, A. Martellini, Franco Angeli, Milano 2020, 
pp. 113-127.

37 Per il decennio 1950-1960, in riferimento allo spopolamento della montagna, è Sergio 
Anselmi a rilevare il fenomeno del progressivo spostamento dei coloni nei poderi che si 
rendono liberi più a valle e lungo la costa adriatica. Si veda S. Anselmi, Padroni e con-
tadini, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. Le Marche, a cura di S. Anselmi, 
Einaudi, Torino 1987, p. 287. 

38 Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, Prime indicazioni 
per lo schema regionale di sviluppo delle Marche, Tip. Flamini, Ancona 1968; Istituto 
di studi per lo sviluppo economico delle Marche, Prime linee per il piano regionale di 
sviluppo economico delle Marche, s.e., Ancona 1969.
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come esito di una forte tendenza alla programmazione che investe 
la politica italiana in tutti i suoi livelli centrali e periferici. Giancarlo 
Castagnari ricostruisce attentamente ogni passaggio:

[…] nel settembre 1959, dopo l’insediamento della Com-
missione centrale per lo studio e la redazione dei piani regio-
nali di sviluppo, voluta dal Ministero dell’industria, si volle 
promuovere presso le Camere di Commercio dell’Umbria e 
delle Marche la costituzione di Comitati regionali di studio 
delle prospettive di sviluppo locale39.

E ancora:

La pianificazione nazionale è oggi il metodo che giustamente 
si preferisce per attuare una politica economica che non abbia 
nulla di improvvisato, di paternalistico, di “pannicello caldo” 
e che preveda, in termini realistici, la rinascita di alcune aree 
depresse della nostra penisola e dell’economia nazionale40.

Nell’aprile del 1962, alla Camera dei deputati viene presentata la nota 
proposta di legge per lo sviluppo delle aree depresse dell’Italia centrale 
e settentrionale41, per poi approdare alla definizione dell’ordinamento 
regionale, in riferimento al quale Castagnari sottolinea come quest’ul-
timo non si debba utilizzare solo in chiave amministrativa, correndo il 
rischio di ridurre la programmazione ad un semplice libro dei sogni42.

Come già ricordato, inizialmente egli esprime un giudizio favore-
vole, poi rivisto, sull’Istituto regionale di studi, nella speranza che i 

39 G. Castagnari, Regioni “in ritardo” e provvedimenti “ponte”, in Castagnari, Il discorso 
della montagna, cit., p. 55.

40 G. Castagnari, “Piani”, agricolture e… Marche, ivi, p. 33.

41 Castagnari, Regioni “in ritardo” e provvedimenti “ponte”, cit., p. 56.

42 G. Castagnari, Programmazione e poteri locali, e Il disegno di legge n. 1215, in Casta-
gnari, Il discorso della montagna, cit., pp. 58-59 e 93-95.
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problemi della montagna, dopo anni di inchieste, indagini e denun-
ce, possano finalmente trovare un adeguato spazio nel più ampio 
quadro dell’economia delle Marche43. Nell’ambito dei lavori pre-
disposti all’interno dell’Istituto prevale, però, quell’idea della città-
regione poi destinata ad orientare per decenni ogni politica territo-
riale. In altre parole, si suggerisce il consolidamento, nell’immediato 
entroterra, di una serie di poli urbani da affiancare a quelli cresciuti 
lungo la costa, nella convinzione che essi possano, in qualche modo, 
trainare le economie montane. Si parte, cioè, da assetti già presenti 
e ben definiti, vale a dire le conurbazioni costiere, e si scartano al-
tri modelli, in quanto ritenuti incapaci di annullare gli squilibri in 
atto, che propongono, invece, una più spiccata integrazione e com-
plementarità tra i diversi spazi. Tale scelta non produce gli effetti 
sperati. Nel 1975 l’Ufficio del programma della Regione è costretto 
a sottolineare l’esigenza di un’organica legge urbanistica, ma anche 
questa volta non si riesce a superare l’idea di una riorganizzazione 
legata ad una sostanziale “supremazia” delle aree costiere44.

Allo stesso modo, quando si arriva al dibattito sul progetto pi-
lota di un sistema di comunità, richiamando schemi in fase di spe-
rimentazione nella vicina Umbria45, resta forte il timore che non si 
possa modificare un assetto territoriale, come quello marchigiano, 
raggiunto spontaneamente negli anni precedenti. Tra l’altro, un’altra 
carenza della programmazione di questa fase si deve anche all’inca-
pacità di leggere l’Appennino come un sistema territoriale in sé, in-
dipendentemente dai confini regionali, inglobando, cioè, il versante 
marchigiano con quello umbro in un’unica prospettiva. L’assenza, in 
questa direzione, di un approccio in grado di cogliere la complessità 

43 G. Castagnari, Aree depresse e centrosinistra, e Verso la programmazione regionale, ivi, 
pp. 72-74 e 78-81.

44 Ciuffetti, Il rapporto della Regione, cit., pp. 115-116.

45 Il riferimento è al progetto pilota per la conservazione e rivitalizzazione dei centri sto-
rici della dorsale appenninica umbra. Si veda F. Bettoni, La montagna, in «Proposte e 
ricerche», 55, 2005, pp. 75-76.
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dei problemi e l’articolazione delle connessioni spaziali e temporali, 
non può che spingere verso una visione più “semplificata” della que-
stione montana. In tal modo,

[…] con il prevalere di interventi incapaci di esaltare le carat-
teristiche delle aree appenniniche, in quanto dipendenti da 
un modello di crescita industriale appartenente ad altri con-
testi, aumenta […] la dipendenza dell’entroterra dalle aree 
economicamente più avanzate46.

Tale visione ormai pervadente non può che condizionare tutti 
gli interventi normativi ed ogni genere di prospettiva politica. Al-
meno fino agli anni Ottanta del Novecento, quando si affronta il 
tema del turismo ci si riferisce sempre a quello balneare. Del resto, 
anche nel documento di programma elaborato alla fine degli anni 
Sessanta, nelle poche righe dedicate alle strategie da adottare per la 
crescita turistica dell’entroterra, quest’ultimo è visto sempre «come 
una sorta di appendice della costa e non come uno spazio con propri 
caratteri, in grado di consentire l’elaborazione di un’offerta origi-
nale». Le stesse città d’arte delle zone collinari servono soltanto per 
completare ed “arricchire” il soggiorno di chi trascorre le sue ferie al 
mare. Nel medesimo documento, quando si ragiona sulla costituzio-
ne dei parchi regionali e nazionali, quello del Conero viene conce-
pito come uno strumento per consentire la crescita turistica, mentre 
quello dei monti Sibillini solo nella chiave della conservazione di 
fauna e flora47.

Se in questo contesto la nascita delle comunità montane, che si 
colloca in realtà in un più ampio quadro segnato dalla proliferazione 
di enti e consorzi territoriali, favorisce una maggiore integrazione tra 
le azioni locali e le politiche pubbliche italiane ed europee, al con-
tempo si determina una frammentazione istituzionale che ostacola la 

46 Ciuffetti, Il rapporto della Regione, cit., p. 116.

47 Ivi, p. 117.
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ricomposizione dei territori. Nei decenni successivi, questa linea non 
sembra mutare. Lo stesso progetto Appennino parco d’Europa non 
produce dei risultati visibili48, mentre ogni dibattito sulla questione 
montana viene definitivamente collocato dentro un freddo processo 
di istituzionalizzazione dei rapporti tra i diversi enti locali. Progres-
sivamente, anche la spinta alla programmazione tende ad attenuarsi 
nel momento in cui il “modello marchigiano” sembra acquistare, so-
prattutto sul piano economico, una propria forza ed una sostanziale 
autonomia dalle scelte politiche. In altre parole, lo spazio regiona-
le diventa una semplice realtà da amministrare, un contenitore nel 
quale riversare opere pubbliche e progetti ormai svincolati da ogni 
idea di coesione territoriale. Una prassi che paradossalmente arriva 
a mettere in discussione l’efficacia stessa del “modello marchigiano”, 
se non addirittura la sua esistenza. L’accettazione di una dimensione 
policentrica della regione, con divari ormai incolmabili, al cui in-
terno lo spazio montano assume una posizione del tutto residuale e 
subalterna alle esigenze della complessa conurbazione costiera, segna 
il definitivo fallimento di ogni politica territoriale. La crisi e le con-
traddizioni di questa realtà urbana quasi impossibile da decifrare49, 
insieme ai nodi irrisolti delle aree interne, pongono, in definitiva, 
l’esigenza di un disegno innovativo che ancora stenta a delinearsi50.

48 R. Gambino, Ape. Appennino Parco d’Europa. Ricerca interuniversitaria sull’infrastrut-
turazione ambientale e le prospettive di valorizzazione della fascia appenninica nel quadro 
europeo, Alinea, Firenze 2003.

49 Oltre al volume di A.G. Calafati, F. Mazzoni, Città “in nuce” nelle Marche. Coale-
scenza territoriale e sviluppo economico, Franco Angeli, Milano 2008, si veda F. Com-
pagnucci, Città costiera adriatica o città lungo la fascia costiera adriatica? Prospettive di 
fronte alla crisi, in Sguardi nel territorio. La riduzione della città: il destino della conur-
bazione adriatica, Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, 230, Ancona 2017, 
pp. 57-64.

50 Nel loro complesso, queste riflessioni sono più compiutamente svolte in Ciuffetti, Il 
rapporto della Regione, cit., pp. 122-127. Si veda anche P. Marcolini, Considerazioni 
critiche sulla programmazione economica e territoriale nelle Marche, in Le Marche 1970-
2020, cit., pp. 205-228.
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4. Un’attenta analisi e delle proposte accantonate.
Appare evidente, dunque, come le scelte politiche della Regione 

Marche sul fronte dello sviluppo territoriale prendano le distanze in 
modo deciso e inequivocabile dalla visione proposta da Giancarlo 
Castagnari, che identifica la montagna come area depressa collocata 
dentro un più ampio spazio, anch’esso in evidente difficoltà. L’uni-
ca possibilità di “salvezza”, a suo avviso, deriva dalla prospettiva di 
un progetto comune, tale da permettere alla montagna di elevarsi a 
problema dell’intera regione51. Non a caso, il presupposto “modello 
marchigiano” si consolida durante gli anni Ottanta e Novanta pro-
prio intorno a quei centri urbani del litorale e dell’immediato entro-
terra scelti come volano dello sviluppo in sede di programmazione 
nei decenni precedenti. Quando esso sembra assumere dei contorni 
meglio definiti, la Regione, indipendentemente dalla reale efficacia 
della sua azione, non fa altro che assecondare la proliferazione di 
quelle piccole e medie imprese52, con relative infrastrutture destinate 
ad alterare per sempre paesaggi e ambienti, che sono il presupposto 
fondamentale di questo modello, anche sul piano del lavoro e dei 
rapporti sociali. Si tratta di aziende dotate di una sorprendente ca-
pacità di adattamento, generata da spontaneismo e flessibilità, che 
proprio per questo motivo vanno ad incidere in profondità su tutti 
gli equilibri preesistenti53.

51 G. Castagnari, Per lo sviluppo dell’economia montana, in Castagnari, Il discorso della 
montagna, cit., pp. 51-54.

52 R. Giulianelli, Dalla bottega al mondo, e ritorno. L’industria marchigiana e la Regione, 
in Le Marche 1970-2020, cit., pp. 183-203.

53 Oltre a V. Balloni, M. Cucculelli, I protagonisti dello sviluppo industriale nelle Mar-
che e in Umbria, in «Proposte e ricerche», 55, 2005, pp. 95-118, si veda Lo sviluppo 
locale. Storia, economia e sociologia, a cura di M. Moroni, Il Mulino, Bologna 2007, e i 
più recenti saggi di A. Ciuffetti, Dalle botteghe ai distretti industriali, e di A. Lo Tur-
co, Lavoro e globalizzazione nelle Marche tra il 1990 e il 2007, in Mezzadri, pescatori e 
operai. Il lavoro nelle Marche dall’Unità a oggi, a cura di R. Giulianelli, Franco Angeli, 
Milano 2020, pp. 45-66 e 207-235, e di M. Moroni, Le Marche dalla mezzadria all’in-
dustria diffusa, in Le Marche 1970-2020, cit., pp. 319-341.
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Le opportunità che si delineano in questa breve fase di snodo 
si trasformano ben presto in un’occasione mancata per definire un 
nuovo e più equilibrato profilo economico e territoriale della Re-
gione, eppure nelle pagine scritte da Giancarlo Castagnari in quegli 
anni si celano delle proposte di grande valore e interesse. Se è vero 
che il presente e il futuro della dorsale appenninica si può com-
prendere solo rileggendo il suo passato in una prospettiva di lungo 
periodo, non è di certo priva di senso la sua operazione di collocare 
la crisi della montagna degli anni Cinquanta nell’alveo di una più 
ampia “questione marchigiana”, sollevata dal noto medico e deputa-
to Angelo Celli54, fin dai primi decenni del XX secolo55.

In questa prospettiva la posizione mediana delle Marche, schiac-
ciate tra lo sviluppo economico del Settentrione e le aree del Meri-
dione che usufruiscono della Cassa per il Mezzogiorno, ritorna al 
centro del dibattito anche negli anni Sessanta. Sull’ipotesi di esten-
dere alle Marche gli interventi della Cassa, in riferimento ai benefici 
che ne potrebbero derivare per la montagna, Castagnari esprime im-
mediatamente i suoi dubbi:

Anche se le Marche un giorno godranno dei benefici della 
Cassa per il Mezzogiorno, ben presto ci si accorgerebbe che 
queste provvidenze non si adatterebbero alle diverse esigen-
ze regionali. Beneficerebbero delle provvidenze della Cassa i 
centri maggiori, i capoluoghi di provincia e le zone del lito-
rale adriatico. Certamente i 115 comuni montani non go-
drebbero di questi benefici e quindi gran parte del territorio 

54 Si veda G. Feligioni, Angelo Celli, medico e deputato: dalla malaria all’agitazione pro 
Marche, Umbria e Lazio, Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, 35, Ancona 
2001, in particolare pp. 75-97.

55 G. Castagnari, Il problema della Regione marchigiana posto dai repubblicani all’inizio 
del secolo, in Castagnari, Il discorso della montagna, cit., pp. 3-6. Più in generale, per 
una lettura complessiva di questo percorso dall’Unità d’Italia fino al modello della 
Terza Italia, si veda P. Sabbatucci Severini, L’aurea mediocritas: le Marche attraverso le 
statistiche, le inchieste e il dibattito politico-economico, in Storia d’Italia. Le regioni dall’U-
nità a oggi. Le Marche, cit., pp. 209-239.
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marchigiano rimarrebbe nelle stesse condizioni di oggi56.

È partendo da questa consapevolezza che nasce l’idea di una 
nuova legge per la rinascita della montagna, anche se la storia po-
litica italiana è costellata di ipotesi e di effettivi provvedimenti di 
questo genere, a partire dalle sollecitazioni che fin dai primi anni del 
Novecento provengono dall’attività dell’associazione Pro Montibus 
et Sylvis, di cui è presidente il fabrianese Giovambattista Milani57. 
Negli anni in cui scrive Castagnari non si riesce ad immaginare uno 
sviluppo delle aree interne diverso rispetto ai processi di industrializ-
zazione dell’Italia del nord, secondo degli indirizzi omologanti i cui 
limiti sono oggi evidenti:

Ecco da qui sorge la necessità di una legge per la rinascita 
della montagna e l’urgenza della costituzione di un “Fondo 
nazionale” che renda possibile l’industrializzazione delle zone 
montane e favorisca il credito agrario58.

I riferimenti più immediati per questo nuovo intervento norma-
tivo sono le leggi già varate negli anni Cinquanta, mentre per quanto 
riguarda l’agricoltura Castagnari è consapevole della sua importanza 
e della sua centralità nell’ambito delle economie delle terre altre. 
In questa direzione, infatti, egli propone anche una riforma agraria 
capace di consentire lo sviluppo della proprietà contadina. Del resto, 
si tratta di riflessioni che maturano proprio nel momento in cui av-
viene il definitivo superamento del sistema mezzadrile59.

56 G. Castagnari, Marche abbandonate, in Castagnari, Il discorso della montagna, cit., p. 9.

57 Si veda B. Bravetti, Giambattista Milani (1856-1937). Imprenditore, uomo politico, alpi-
nista speleologo, ambientalista, viaggiatore, Affinità Elettive, Ancona 2010.

58 Castagnari, Marche abbandonate, cit., p. 9.

59 Per un quadro sull’agricoltura delle Marche tra fine della mezzadria e l’avvio delle politi-
che regionali, si veda S. Coderoni, R. Esposti, F. Sotte, La politica agricola e di sviluppo 
rurale, in Le Marche 1970-2020, cit., pp. 157-181.
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Se una soluzione definitiva ai problemi della montagna non può 
arrivare dalla Cassa per il Mezzogiorno, se una nuova legge non può 
che rappresentare un semplice quadro generale, un percorso più 
concreto può arrivare, invece, dalla creazione di un consorzio fra 
tutti i comuni dell’entroterra marchigiano (un’ipotesi che di fatto 
anticipa la costituzione delle comunità montane). L’idea di un’azio-
ne che possa partire direttamente dai territori locali, superando la 
loro tradizionale frammentazione, è sicuramente forte e innovativa:

[…] il Comune di Fabriano deve rivolgersi a tutti i comuni 
montani della regione marchigiana invitandoli ad unirsi per 
concordare un’azione unitaria atta ad inserire l’argomento 
delle zone montane depresse tra i punti programmatici del 
piano di rinascita regionale60.

Come più volte sottolineato, ciò non accade e Castagnari, preve-
dendo tale risultato, nel medesimo articolo non esita a sottolineare 
con passione l’urgenza di superare l’arretratezza dell’entroterra:

[…] una questione così importante e complessa non viene 
dibattuta con quello stesso calore con cui si dibattono al-
tre questioni che riguardano più da vicino la fascia costiera 
dell’Adriatico.

Nei suoi scritti egli non esclude, ovviamente, anche le opportuni-
tà che possono derivare dallo sviluppo turistico e riserva, nello stesso 
tempo, uno spazio fondamentale ai problemi della viabilità e dei 
collegamenti ferroviari61, ma le riflessioni più importanti riguardano 

60 G. Castagnari, Per un consorzio dei comuni montani, in Castagnari, Il discorso della 
montagna, cit., p. 30.

61 Tra i tanti articoli, si veda G. Castagnari, Un convegno per la SS 76; Marche senza fer-
rovie; Assalto al treno, ivi, pp. 37-39, 40-42 e 96-98. Su questi temi, si veda E. Sori, Reti 
nazionali, ferrovie locali e sviluppo economico, in A 140 anni dalla Orte-Ancona. La ferrovia 
nello sviluppo dei territori umbro-marchigiani, a cura di F. Bettoni, Quaderni monografici 
di «Proposte e ricerche», 34, Ancona 2008, pp. 52-58.
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senza dubbio le attività agricole, da non considerare come una sem-
plice permanenza del passato, bensì come un qualcosa da rinnovare 
mediante dei percorsi inediti e aperti alla modernità62. Nello speci-
fico, Castagnari si sofferma proprio sulle modalità di gestione delle 
risorse agricole, secondo un indirizzo capace di superare particola-
rismi ed inutili spinte verso l’individualismo. Le sue parole sembra-
no quasi evocare il ricco dibattito che oggi sta crescendo intorno al 
nuovo ruolo che si potrebbe assegnare ai beni comuni e agli usi civici 
nel possibile rilancio economico di aree interne che non possono più 
attingere alla visione di uno sviluppo industriale calato dall’alto, or-
mai superata. Castagnari si sofferma in modo particolare proprio sul 
valore e sulla forza del cooperativismo, nella prospettiva di una sorta 
di ritorno ad una dimensione locale capace di individuare in modo 
autonomo dei percorsi di ripresa, magari attraverso la formula delle 
cooperative di comunità63, indipendentemente da spinte e interessi 
che tendono ad omologarla:

Quando noi sosteniamo che bisogna evitare e lentamente eli-
minare la frammentazione della proprietà […], lo diciamo 
prevedendo una maggiore ampiezza delle unità poderali;

ma soprattutto, e questo è un passaggio cruciale, egli auspica che

[…] fra le famiglie che rimangono attaccate alla terra si 
sviluppi il senso della cooperazione e della organizzazione 
collettiva aziendale. Noi siamo convinti che il movimento 
cooperativistico, molto poco sviluppato nella nostra regione 

62 Castagnari, ancora negli anni Sessanta, non può non affrontare i temi della meccanizza-
zione dell’agricoltura, ancora insoddisfacente nelle aree montana, e della specializzazione 
dei contadini, e quindi di un’agricoltura autonoma rispetto alle dinamiche industriali.

63 Mi permetto di rimandare ancora alle pagine conclusive di Ciuffetti, Appennino, cit., 
pp. 297-299. In particolare, su questi temi si veda G. Teneggi, Cooperative di comunità: 
fare economia nelle aree interne, in Riabitare l’Italia. Le aree interne tra abbandoni e ricon-
quiste, a cura di A. De Rossi, Donzelli, Roma 2018, pp. 297-306; Id., Le cooperative di 
comunità, in «Dislivelli. Ricerca e comunicazione sulla montagna», 96, 2019, pp. 12-13. 
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potrebbe in gran parte risolvere i gravi problemi dell’agricol-
tura montana e di alta collina […]64.

Non è certamente difficile scorgere dietro queste affermazioni il 
possibile aggiornamento e la rivitalizzazione delle vecchie comunan-
ze agrarie e di organismi sociali che rimandano a questo tipo di asset-
to, introducendo anche nuovi equilibri amministrativi dotati di un 
respiro istituzionale più ampio rispetto alle circoscrizioni comunali:

È quindi possibile parlare di “comunanza”, parlare ossia di 
una “comunità di zona”, che dovrebbe essere l’unione delle 
risorse, la coordinazione delle iniziative, fuori dall’ambito, 
troppo angusto, dei confini comunali. Si tratta ossia di creare 
una struttura associativa moderna che sia rispondente alle ne-
cessità delle popolazioni interessate, una comunità animata 
dalla volontà di lavorare insieme in vista del bene comune65.

Oggi la cooperazione, soprattutto nelle zone depresse, dove 
esistono forme di conduzione superate dai tempi e dalla evo-
luzione economica, dove si presenta il dannoso aspetto della 
frammentazione o polverizzazione della proprietà poderale, 
può essere il “toccasana” di tutti i mali della nostra agricol-
tura66.

Si tratta di osservazioni formulate tra il 1963 e il 1965, le quali, 
di fronte al fallimento della programmazione regionale, di ogni poli-
tica a favore delle aree montane, ma anche e soprattutto del sistema 
industriale fordista, e dello stesso “modello marchigiano”, in forte 
affanno dopo la crisi del 2007-2008 e non più capace di assicura-

64 G. Castagnari, Cooperazione e “Piano verde” nelle Marche, in Castagnari, Il discorso 
della montagna, cit., p. 47.

65 G. Castagnari, “Comunanza” nella Regione, ivi, p. 64.

66 G. Castagnari, Problemi e prospettive dell’agricoltura montana, ivi, p. 89.
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re innovazione e lavoro67, oggi suonano come una sorta di monito. 
Cooperazione e spirito di comunità si collocano tra i pochi percorsi 
davvero alternativi ad un sistema dominante incapace di produrre 
benessere, salvaguardando gli equilibri ambientali ed assegnando, 
così, un originale futuro alla dorsale appenninica, anche perché dav-
vero in linea con la sua lunga e complessa storia. Un ultimo dato 
merita di essere sottolineato in tal senso e cioè che lo sviluppo eco-
nomico non può essere mai disgiunto da una dimensione sociale da 
salvaguardare con le dovute attenzioni. Si tratta, ancora una volta, di 
una valida avvertenza per il futuro:

La cooperazione agricola non darà soltanto i suoi frutti eco-
nomici, saprà anche sollevare le condizioni sociali delle po-
polazioni. Compirà ossia un’opera che, oltre ad essere diretta 
al raggiungimento degli immediati fini economici, è tesa alla 
elevazione morale ed alla educazione sociale dei lavoratori68.

67 Si veda il seguente saggio, nel quale si mette in discussione anche l’esistenza stessa di un 
“modello marchigiano”: E. Sori, Ultime notizie dal “modello” marchigiano, in Mezzadri, 
pescatori e operai, cit., pp. 237-245.

68 Castagnari, Cooperazione e “Piano verde”, cit., p. 48; il tema della cooperazione è presen-
te anche nell’articolo Per lo sviluppo dell’economia montana, cit., pp. 51-54.
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L’isola che per noi non c’è.
Condizioni e prospettive dei giovani nel com-
prensorio fabrianese 

Nico Bazzoli1

1. Introduzione.
Da oltre un decennio nel nostro Paese si discute della questione 

giovanile a partire da numerosi dati e ricerche che hanno illustrato 
quello che è stato definito come un vero e proprio svantaggio gene-
razionale2. Si tratta di una situazione complessa che investe i giovani 
sia dal punto di vista delle condizioni materiali che per quanto con-
cerne il piano delle rappresentazioni3. Un fenomeno costituito da di-
verse dimensioni tra loro interrelate che contribuiscono a delineare 
“microfratture sociali” e specifiche ricadute sui contesti territoriali4.
Questo svantaggio di cui parliamo è innanzitutto evidente sul fronte 
della situazione occupazionale, rispetto alla quale si registra un con-
siderevole peggioramento nel corso degli ultimi anni. Basti pensare 
che nel decennio a cavallo della crisi economica avviatasi nel 2008 il 

1 Geografo di formazione, è assegnista di ricerca in Sociologia dell’Ambiente e del Territo-
rio presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica dell’Università di Urbino Carlo 
Bo. Si occupa prevalentemente di trasformazioni e divari territoriali, condizione giova-
nile, valutazioni dell’architettura e analisi di sfondo per la programmazione strategica e 
urbanistica.

2 M. Livi Bacci, G. De Santis, Le prerogative perdute dei giovani, «Il Mulino, Rivista bi-
mestrale di cultura e di politica», 3, 2007, pp. 472-481; T. Boeri, V. Galasso, Contro 
i giovani. Come l’Italia sta tradendo le nuove generazioni, Mondadori, Milano, 2007.

3 E. Ambrosi, A. Rosina, Non è un Paese per giovani, Marsilio, Roma, 2009.

4 P. Guidicini, G. Pieretti, I nuovi modi del disagio giovanile: Ricerche mirate sul disagio 
sommerso dei giovani ad Udine, Franco Angeli, Milano, 1995. 
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tasso di disoccupazione dei giovani compresi tra i 15 e i 24 anni di 
età è passato dal 21,8% del 2006 al 40,3% del 20165. La difficoltà 
di questo segmento di popolazione nel trovare un impiego è dunque 
nettamente superiore rispetto a quella della popolazione adulta, che 
nel medesimo periodo ha visto il medesimo indicatore muoversi da 
4,1% a 8,8%. 

La fosca rappresentazione fornita dalle statistiche occupazionali 
assume tonalità ancor più cupe se si considera il quadro dell’inatti-
vità. Oltre a chi cerca attivamente lavoro e rientra quindi nel com-
puto dei disoccupati occorre tener presenti i cosiddetti NEET, ov-
vero quei giovani che non risultano impegnati in qualsiasi forma di 
occupazione, istruzione e formazione6. A livello nazionale il 23,8% 
della popolazione giovanile tra i 15 e i 34 anni appartiene a questa 
categoria a fronte di una media UE del 13,8%7. 

Questi impietosi raffronti esprimono solo alcuni aspetti di un 
gap generazionale che tiene dentro ulteriori elementi. I giovani ita-
liani sono infatti la categoria maggiormente esposta al problema del-
la precarietà dei contratti lavorativi, nonché quella maggiormente 
svantaggiata dal punto di vista delle retribuzioni8. Nonostante que-
sto, gli interventi pubblici che potrebbero mitigare simili condizio-
ni solo in rare occasioni risultano dotati di adeguate risorse per far 
fronte alla domanda, mentre in altre appaiono del tutto fuori fuoco 
rispetto alle problematiche in questione.

5 I dati socio-demografici e socio-economici illustrati nel presente lavoro, dove non diver-
samente indicato, derivano da fonti Istat.

6 A. Rosina, NEET. Giovani che non studiano e non lavorano, Vita e pensiero, Milano, 
2015.

7 Dati Eurostat.

8 A. Rosolia, R. Torrini, The generation gap: Relative earnings of young and old workers 
in Italy, in «Temi di discussione», Working paper Banca d’Italia, 639, 2007; L. Forni, 
Il peggioramento della condizione economica dei giovani in Italia, «il Mulino, Rivista 
bimestrale di cultura e di politica», 2, 2013, pp. 237-245.
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Se i giovani risultano ad oggi una delle categorie sociali che ha 
subìto i maggiori contraccolpi della crisi economica e si appresta a 
pagare uno tra i prezzi più salati della sindemia Covid-19, questo 
è dovuto, in larga parte, ad un lungo disinteresse della politica nei 
confronti dei loro bisogni e delle loro declinanti opportunità. Un 
silenzio, peraltro, su cui ha certamente pesato anche l’afasia politica 
dei giovani stessi, limitando di fatto un’efficace rappresentanza dei 
loro disagi e delle loro rivendicazioni.

In questa complicata situazione di svantaggio multidimensionale, 
i giovani in Italia non godono nemmeno di buona fama. La cronaca 
degli ultimi quindici anni è costellata di epiteti utilizzati da esponen-
ti politici di primo piano per descrivere i giovani in termini denigra-
tori. Tommaso Padoa Schioppa, nelle vesti di ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze del secondo governo Prodi, li apostrofò come 
«bamboccioni». Elsa Fornero, da titolare del dicastero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali nel governo Monti, ebbe a deplorare la loro 
presunta tendenza a scartare impieghi poco gratificanti definendoli 
troppo «choosy». In modo non troppo dissimile, il suo successore 
Giuliano Poletti, argomentando sui dati relativi al drammatico au-
mento dell’emigrazione giovanile dichiarò che «certi giovani è me-
glio toglierseli dai piedi». 

Si tratta di espressioni coerenti con il più ampio sentimento so-
ciale circa i giovani, non di rado rafforzate da rappresentazioni me-
diatiche che a partire dai fatti di cronaca più notiziabili tendono a 
etichettarli come dipendenti, privi di ideali, violenti e viziati9. Im-
magini negative che sembrano essere state interiorizzate dai giovani 
stessi, con il risultato di guardare alla propria generazione con le 
medesime lenti svalutanti utilizzate dagli adulti nei loro confronti10.

 

9 A. Cavalli, Giovani non protagonisti, in «Il Mulino, Rivista bimestrale di cultura e di 
politica», 3, 2007, pp. 464-471.

10 E. Lello, La triste gioventù. Ritratto politico di una generazione, Maggioli, Rimini, 
2015.
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I fenomeni fin qui descritti contribuiscono a definire nei giovani 
specifiche percezioni di quanto li circonda e di quanto li attende, 
stimolando conseguenti elaborazioni di reazioni e strategie. Centra-
le, in questo senso, appare la rappresentazione del futuro. Infatti, è 
a partire dalla percezione delle opportunità che il futuro riserverà ai 
giovani che prendono forma le loro scelte in fatto di percorsi for-
mativi, professionali e migratori. Un futuro che, secondo autorevoli 
studiosi, non risulta più in grado di evocare speranza e fiducia di 
miglioramento, ma viene sempre più spesso letto in termini di insi-
curezza11, minaccia e timore di declino12, con conseguenze di tutto 
rilievo per le giovani generazioni che ne risentono sia rispetto alla 
formazione della personalità che per quanto riguarda la capacità di 
formulare e coltivare aspirazioni13. 

Dalla rappresentazione della realtà a scala locale emergono inoltre 
specifici modi di rapportarsi con i luoghi in cui i giovani risultano 
inseriti. È infatti rispetto ai microcosmi sociali e relazionali dei con-
testi di vita, alla loro configurazione attuale e ai loro mutamenti, che 
vengono articolate le decisioni rispetto al futuro, le strategie di adat-
tamento o di evasione, così come i progetti che mirano all’acquisi-
zione di indipendenza dalla famiglia e alla ricerca di nuove occasioni 
di realizzazione.

In questo specifico quadro si colloca il presente contributo, il cui 
obiettivo consiste nell’illustrare alcune specificità della condizione 
giovanile nel territorio fabrianese; un contesto per lungo tempo 
etichettato come un’isola economicamente felice che tuttavia non 

11 P. Jedlowski, Il senso del futuro. I quadri sociali della capacità di aspirare, in Il futuro 
nel quotidiano. Studi sociologici sulla capacità di aspirare, a cura di O. De Leonardis, 
M. Deriu, Egea, Milano, 2012, pp. 1-18; R. Bodei, Pensare il futuro, o dell’incertezza 
globale, in «Lettera Internazionale», 106, 4, 2010, pp. 1000-1004.

12 M. Benasayag, G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano, 2004.

13 A. Appadurai, Il futuro come fatto culturale. Saggi sulla condizione globale, Raffaello 
Cortina Editore, Milano, 2014; O. De Leonardis, M. Deriu, Il futuro nel quotidiano. 
Studi sociologici sulla capacità di aspirare, Egea, Milano, 2012.
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sembra più essere percepito come tale, perlomeno dai giovani ivi 
residenti. Il testo restituisce i risultati di un’indagine sociale quali-
quantitativa condotta su 700 giovani14 residenti nei territori di Fa-
briano, Cerreto d’Esi e limitrofi, evidenziando come la presenza di 
diversi elementi di deprivazione e la percezione di significative di-
suguaglianze intergenerazionali influiscano sui modi di rapportarsi 
con l’ambito locale. Particolare attenzione viene riservata alle pro-
pensioni migratorie di certe categorie di giovani e al loro legame con 
i profili sociali e le questioni derivanti dai mutamenti del mercato 
del lavoro a scala locale.

2. Una contestualizzazione.
Nel secolo scorso il territorio di Fabriano ha conosciuto diverse 

fasi di sviluppo che hanno contribuito a configurarlo come un’im-
portante area produttiva. L’esperienza industriale delle Cartiere 
inaugurata da Miliani all’inizio del Novecento così come la forte 
spinta derivante dall’industrializzazione privata nel secondo dopo-
guerra sono solo alcuni dei tasselli che hanno partecipato all’evolu-
zione di questo contesto territoriale, capace di attestarsi agli albori 
del nuovo millennio come uno dei principali sistemi produttivi delle 
Marche al cui interno lavoravano oltre 27 mila addetti15. La traiet-

14 L’indagine è stata svolta nell’ambito del progetto FaCe the Work finanziato da ANCI 
su avviso ReStart a valere sul fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale. Il 
partenariato di progetto ha visto la Provincia di Ancona in qualità di ente capofila e 
il coinvolgimento di vari partner tra cui l’Università di Urbino Carlo Bo, il Comune 
di Fabriano, il Comune di Cerreto d’Esi e diverse associazioni con finalità culturali e 
sociali operanti nel comprensorio fabrianese. Il coordinamento scientifico del gruppo 
di lavoro dell’università è stato assicurato dal prof. Eduardo Barberis che ha supervi-
sionato il lavoro dei ricercatori Nico Bazzoli, Elisa Lello e Alba Angelucci. Le attività 
condotte hanno inoltre giovato del supporto del dott. Gianluca Giombi e della dott.ssa 
Arianna Antinori, entrambi giovani fabrianesi, coinvolti nel team di ricerca in qualità 
di borsisti.

15 A. G. Calafati, F. Mazzoni, Sviluppo locale e sviluppo regionale: il caso delle Marche, 
Università politecnica delle Marche, Ancona, 2006.
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toria di sviluppo industriale del comprensorio ha inoltre consentito 
di tamponare quell’esodo massiccio di popolazione dovuto al decli-
no dei sistemi ad “agricoltura povera” che tra gli anni Cinquanta e 
Settanta del secolo scorso ha coinvolto tutta la fascia montana mar-
chigiana16. Un fattore di riequilibrio che pur permettendo solo una 
lieve e temporanea discesa della popolazione comunale ha comun-
que comportato importanti riconfigurazioni demografiche tra città 
e campagna17. Infatti, mentre in quegli anni i comuni e le frazioni 
del circondario perdevano vistosamente abitanti il centro urbano di 
Fabriano tendeva ad acquisirne, sostenuto da quei fenomeni di inur-
bamento che per lungo tempo hanno accompagnato la non sempre 
armonica espansione urbanistica della città18.

In quella che si andava qualificando come una vera e propria città 
industriale, caratterizzata anche da graduali componenti di sviluppo 
terziario e dalla presenza di servizi amministrativi, socio-sanitari e 
di istruzione, la manodopera agricola veniva in larga parte assorbita 
dalle crescenti opportunità di impiego nel settore manifatturiero, 
pur in quadro di forte interdipendenza tra agricoltura e industria. Il 
ciclo di sviluppo decollato nei tardi anni Settanta è proseguito fino 
ai primi anni Duemila, consentendo alla città e al suo circondario di 
raggiungere elevati livelli di diffusione del benessere economico. In 
questo frangente, la fabbrica rappresentava sia il polo di irradiazione 
dello sviluppo che il fulcro dell’organizzazione sociale e politica della 
società locale. 

16 La montagna che piange. Situazione economico-sociale di zone montane depresse delle Mar-
che, a cura della Federazione regionale marchigiana del Partito repubblicano italiano, 
Arti grafiche Gentile, Fabriano, 1960.

17 G. Castagnari, Dall’impresa artigiana all’industrializzazione, in La città della carta. 
Ambiente, società, cultura nella storia di Fabriano, a cura di G. Castagnari, Comune di 
Fabriano, Fabriano, 1982, pp. 193-262. 

18 B. Loderer, Taccuino di un escursionista di città. Definizione di spazio urbano. L’esempio 
di Fabriano, Tipolitografia fabrianese, Fabriano, 2020.
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Le opportunità derivanti dallo sviluppo industriale garantiva-
no nella popolazione locale una relativa certezza di trovare lavoro. 
D’altronde, la situazione occupazionale fabrianese è stata per lungo 
tempo particolarmente rosea. Basti pensare che il tasso di disoccu-
pazione comunale era pari al 7,3% nel 1991 e al 3,4% nel 2001 
mentre nel complesso della Provincia di Ancona questo indicatore 
si muoveva dal 9,3% al 5%. Ciò era dovuto a un’elevata offerta di 
lavoro, non necessariamente specializzata, che rendeva possibile l’at-
trazione di nuove popolazioni provenienti sia da altri territori nazio-
nali sia dall’estero. Grazie a questo afflusso la dinamica demografica 
comunale ha mantenuto per lungo tempo un segno costantemente 
positivo, permettendo al Comune di Fabriano di raggiungere il suo 
picco di 31.831 abitanti nel corso del 2014.

Il cambiamento di tendenza avvenuto negli ultimi anni sul fronte 
demografico è lo specchio degli avvenimenti che hanno interessato 
il contesto territoriale a partire dal 2008. Si è infatti assistito all’in-
terruzione di quel ciclo di sviluppo che per molti decenni ha fornito 
reddito e sicurezza. I processi di deindustrializzazione del territorio, 
uniti a più generali tendenze di riconfigurazione dei suoi assetti so-
cio-economici, hanno quindi inaugurato una fase discendente nella 
quale le dinamiche di contrazione del sistema locale sembrano aver 
intaccato le certezze di un tempo, generando nei cittadini sentimenti 
di spaesamento e di timore verso il domani.

3. I giovani del territorio: alcune tendenze recenti a partire dalle 
statistiche.
Nel quadro di mutamento appena introdotto si collocano nume-

rose trasformazioni tra cui quelle che nel periodo più recente hanno 
coinvolto la popolazione giovanile. Focalizzando l’attenzione sui due 
comuni al centro dell’indagine condotta è possibile notare come i 
giovani residenti a Fabriano e Cerreto d’Esi compresi tra 16 e 35 anni 
di età siano passati dalle 8.747 unità del 2002 alle 6.710 del 2017 
(-23%). A livello di bacino territoriale la flessione è stata ancora più 
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evidente attestandosi nell’ordine del 25%. Se infatti aggreghiamo a 
Fabriano e Cerreto d’Esi i comuni di Sassoferrato, Genga, Serra San 
Quirico, Matelica ed Esanatoglia, il salto è stato di -3.816 unità. La 
popolazione giovanile è quindi diminuita di un quarto, senza che 
tuttavia sia avvenuto un equivalente calo demografico complessivo. 
Per ogni quattro giovani che c’erano nel 2002, a quindici anni di 
distanza se ne contavano soltanto tre.

Le ragioni di questa flessione vanno ricercate sia in fattori di na-
tura demografica sia in elementi relazionati agli sviluppi del conte-
sto socio-economico. Il calo è in parte il riflesso di una crisi della 
natalità e di processi di invecchiamento in atto da diversi decenni 
che si sono inseriti in una parabola discendente della popolazione 
residente all’interno della quale pesano le ripercussioni dovute alla 
crisi scaturita nel 2008. 

Se lo sviluppo manifatturiero di questo territorio ha permesso 
tra gli anni Novanta e il nuovo millennio di ottenere saldi migratori 
sempre positivi, con la crisi industriale la tendenza migratoria si è in-
vertita, rivolgendosi verso l’esterno e impattando sulla perdita di po-
polazione. Tra il 2012 e il 2017 si assiste a un calo di 1.423 residenti 
(-1,7%) dovuto al mix tra decessi, scarse nascite ed emigrazione. Per 
avere contezza di quanto l’emigrazione abbia pesato su di un simile 
fenomeno basti pensare che nel 2017 si sono persi nel complesso 
667 abitanti e di questi oltre la metà (352) erano dovuti a flussi in 
uscita che non sono stati bilanciati dall’arrivo di nuovi immigrati.

Quanto interessa Fabriano e i territori limitrofi è una perdita di 
attrattività territoriale che segue le problematiche del distretto indu-
striale e la corrispettiva perdita di opportunità occupazionali. Nel 
2018, infatti, gli iscritti al Centro per l’impiego di Fabriano – dun-
que i disoccupati certificati – erano 6.32119, ovvero ca. il 22% della 
popolazione attiva nel bacino di riferimento e ca. l’11% della po-
polazione totale. I giovani disoccupati, compresi tra 16 e 24 anni, 

19 Dati CPI Fabriano.
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erano invece 1.578, ovvero il 25% del totale. Se a questo dato par-
ticolarmente elevato si sommato le stime di chi non è attivamente 
alla ricerca di occupazione si può facilmente restituire una signifi-
cativa mancata partecipazione al mercato del lavoro, con plausibile 
maggiore incidenza nelle fasce anagrafiche più basse dove si rilevano 
fenomeni specifici come quello dei NEET.

In questo scenario sono proliferate le difficoltà sociali e le conse-
guenti richieste di assistenza. Alla Caritas locale, gli interventi elar-
giti in favore di persone bisognose sono triplicati in poco più di un 
decennio, passando dai 703 del 2006 ai 2.173 del 201720. Ad essere 
aumentata negli anni è anche la quota di interventi in favore di gio-
vani tra i 18 e i 35 anni, passati da 78 nel corso del 2006 (11% del 
totale) a 664 (31% del totale) nel 2017. 

Questo fenomeno, sintomatico di un incremento della depriva-
zione che interessa le fasce giovanili, si affianca all’accresciuta ten-
denza migratoria dei giovani stessi. Infatti, a fronte di una riduzione 
della capacità del territorio di mantenere e attrarre popolazione gio-
vane, nonché di garantirne un adeguato sostentamento, i giovani ivi 
residenti sembrano interessati da una certa propensione a muoversi 
verso ambiti urbani di maggiore dimensione e/o stati esteri. Si pensi, 
a tal proposito, che nel 2010 gli iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani 
Residenti all’Estero) provenienti dal Comune di Fabriano e compre-
si tra i 15 e i 29 anni erano 241, mentre nel 2017 sono divenuti 367.

Le cause di simili fenomeni migratori possono essere spiegate at-
traverso fattori pull e push. Da una parte, decresce la capacità del 
contesto di fornire prospettive occupazionali e un ambiente di vita 
in grado di rispondere alle esigenze culturali, economiche e sociali 
dei giovani. Dall’altra parte, si osservano quote considerevoli di ra-
gazzi e ragazze che una volta intrapresi percorsi di formazione uni-
versitaria e/o di inserimento lavorativo in altre città decidono poi 
di rimanervi stabilmente viste le opportunità che vi hanno trovato.

20 Dati Caritas diocesana Fabriano-Matelica.
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Il connubio di questi andamenti tratteggia una situazione com-
plicata, plausibilmente densa di ripercussioni che possono manife-
starsi a diversi livelli. Nelle prossime pagine si cercherà quindi di 
entrare nel dettaglio dei dati raccolti durante la ricerca al fine di 
approfondire il quadro introdotto in queste righe.

4. Il lavoro e le condizioni socio-economiche.
Il percorso di indagine si è avvalso della rilevazione di dati tramite 

un questionario online completato da ca. 600 rispondenti e una se-
rie di interviste e focus group a cui hanno partecipato ca. 100 inter-
vistati. Questi strumenti hanno permesso di reperire informazioni 
di carattere quantitativo e qualitativo da un campione di giovani tra 
i 16 e i 35 anni di età che possono rivelarsi utili sia alla misurazione 
dei fenomeni che al loro approfondimento. Per iniziare l’illustrazio-
ne di questi dati in riferimento all’ambito occupazionale e socio-
economico è necessario fornire una fotografia della condizione pro-
fessionale e del grado di autonomia – e per converso, di dipendenza 
– economica e abitativa dei giovani del territorio. 

Dall’analisi del questionario emerge che il 43% del campione è 
rappresentato da studenti e l’11% da giovani esterni al mercato del 
lavoro in quanto disoccupati, inoccupati o dediti alle mansioni di 
cura domestica. Il 44% svolge invece attività lavorative: il 19,5% 
con forme contrattuali discontinue e il 24,9% con contratti stabili o 
attraverso professioni autonome.

Nonostante quasi la metà del campione risulti occupato, solo un 
quarto afferma di essere economicamente indipendente dalla pro-
pria famiglia di origine, mentre poco meno della metà (48%) di-
chiara di dipendere dalla propria famiglia e un ulteriore 22% si situa 
in una situazione intermedia, in cui può fare affidamento su fonti 
di reddito da lavoro sebbene queste non siano sufficienti a garantire 
una piena autonomia economica. 

Anche dal punto di vista della condizione abitativa si evidenzia 
una marcata dipendenza dei giovani dal loro nucleo familiare d’ori-
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gine: più della metà del campione della survey (55%) vive insieme 
ai propri genitori. A questi si aggiunge un 14% che abita altrove ma 
solo momentaneamente, per motivi di studio o lavoro fuorisede. Il 
restante 30% risiede in una casa diversa da quella della famiglia di 
origine. Dalle interviste si evince che quanti non sono studenti ma 
si trovano ancora nel nucleo familiare di origine pongono come mo-
tivazione principale di questa situazione la difficoltà nel trovare un 
lavoro stabile con cui sostenere eventuali spese relazionate alla casa.

Nel complesso, si evidenzia un desiderio di indipendenza econo-
mica e abitativa che si scontra con il quadro delle attuali opportunità 
lavorative attualmente presenti nel territorio. Molti giovani, infatti, 
sottolineano le differenze tra la propria generazione e quella dei ge-
nitori, andando a rimarcare il fatto che l’impossibilità di trovare una 
posizione lavorativa stabile vada poi a ripercuotersi anche in aspetti 
di vita privati come la capacità di formare una propria famiglia e 
vivere autonomamente.

La differenza comunque è tanta perché io a 25 anni vivo an-
cora coi miei e ovviamente non ho un figlio e neanche un fi-
danzato quindi proprio l’opposto. […] A 24 anni mio padre 
e mia madre si costruivano casa quindi è proprio diversa la 
situazione. (F, 25, disoccupata)

Diciamo pure che a 24 anni avevano una famiglia, una casa 
e tutto quanto e noi non abbiamo niente, già è tanto se ce la 
facciamo a pagare la macchina a rate. (M, 23, occupato)

Si tratta di forme di dipendenza particolarmente significative che 
possono condurre i giovani a procrastinare le scelte di vita fino a 
produrre effetti anche sul fronte della natalità. La tendenza a sposta-
re in avanti l’acquisizione dell’indipendenza economica e abitativa 
porta infatti con sé quella ad allontanare nel tempo la formazione 
di una propria famiglia e, nei giovani che dichiarano il desiderio di 
voler figli, l’età riproduttiva, con il conseguente effetto di mettere 
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al mondo meno figli di quanto sperato, o di non averne affatto a 
causa dell’avanzamento dell’età. Questo fenomeno, sintetizzabile nel 
concetto di postponement transition21, si lega sia a fattori culturali che 
a condizioni materiali e risulta particolarmente evidente nelle Mar-
che, dove nel 2018 il 66,1% dei giovani tra i 18 e i 34 anni viveva 
con almeno un genitore. La consistenza di questi giovani che vivono 
in famiglia è aumentata di 9 punti percentuali dal 2008, facendo 
presupporre un particolare legame tra il fenomeno in questione e le 
ripercussioni della crisi economica che hanno impattato sulle giova-
ni generazioni22. 

La crisi economica, inoltre, ha anche prodotto un mutamento 
delle aspirazioni dei giovani. Messi di fronte alla possibilità di sce-
gliere un lavoro, i giovani che hanno risposto al questionario optano 
prevalentemente per un lavoro nel settore pubblico o alle dipen-
denze di una grande impresa, mentre poco meno di un quarto per 
lavori autonomi o libere professioni e solo una quota minoritaria per 
attività alle dipendenze di piccole imprese, artigiani o cooperative 
(Tab. 1). Confrontando queste preferenze con le serie storiche rela-
tive ai giovani della regione Marche è possibile valutare come simili 
propensioni siano mutate nel corso degli ultimi anni, individuando 
anche alcuni elementi caratterizzanti il contesto fabrianese. 

Prendendo in considerazione gli orientamenti dei giovani mar-
chigiani, le fotografie delle loro preferenze a livello diacronico resti-
tuiscono due immagini nettamente diverse: nel 2001, in cima alla 
graduatoria si trovavano le libere professioni, seguite dall’idea di 
mettersi in proprio e l’impiego nel settore pubblico seguiva a note-
vole distanza. Nel 2016, invece, al primo posto si colloca il pubblico 
impiego, seguito dal lavoro in proprio. La libera professione riscuote 

21 H. Kohler, F. C. Billari, J. A. Ortega, 2002. The emergence of lowest-low fertility in 
Europe during the 1990s, in «Population and Development Review», 28, 4, pp. 641-
680. 

22 I. Quadrelli, N. Bazzoli, Tra dipendenze intergenerazionali e asimmetrie di genere. Po-
litiche e scelte riproduttive nelle Marche, in «Sociologia del diritto», 3, 2020, pp. 34-64.
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un livello di preferenze molto più basso, pari a quello dell’impiego 
alle dipendenze di una grande impresa che a sua volta è cresciuto 
nel tempo. Nell’insieme, il lavoro in proprio e le libere professioni 
perdono lungo questo lasso di tempo 20 punti percentuali mentre il 
lavoro dipendente ne acquista 18.

Tabella 1. Il lavoro preferito: comparazione con giovani marchigiani e italiani. 
Valori percentuali

*Fonte: Indagine Marche 2016, LaPolis Università di Urbino Carlo Bo per Consiglio Re-
gionale delle Marche, marzo 2016 (N=1010)
**FtW: Indagine FaCe the Work - Fabriano

Rispetto a questi andamenti generali della regione, i dati regi-
strati nel fabrianese risultano coerenti ma ancora più pronunciati, 
evidenziando così la zona come una di quelle maggiormente interes-
sate dai processi trasformativi su cui si sta ponendo l’attenzione. Si 
registrano infatti preferenze per il lavoro autonomo inferiori di ben 
10 punti percentuali rispetto al livello regionale, e, di converso, una 
maggiore propensione in particolare verso il pubblico impiego.

Marche*
(15-29 anni)

FtW**
(16-35 anni)

Anno 2001 2007 2016 2018

Un lavoro in proprio 31 28 25 14,6

Un lavoro da libero professionista 36 40 22 23,6

Un lavoro alle dipendenze di una grande 
impresa 12   9 21 18,5

Un lavoro alle dipendenze di una piccola 
impresa o di un artigiano   4   3   5   5,6

Un lavoro alle dipendenze di un ente 
pubblico 17 20 26 32,3
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Pare ragionevole supporre che il declino della propensione verso 
il lavoro autonomo sia dovuto alla crisi economica e all’impatto, 
particolarmente aspro, che questa ha determinato sul tessuto sociale 
ed economico sia regionale che della città della carta. In particolare, 
come si è sottolineato altrove23, sembra che i giovani, coinvolti in 
una spirale di pessimismo verso il futuro e di percezione di scarse 
opportunità, siano meno disposti che in passato a mettersi in gioco 
con scelte ambiziose, percependole come troppo rischiose e con po-
che possibilità di successo rispetto alla fase in atto. 

L’analisi qualitativa pare confermare la plausibilità di questa in-
terpretazione, dal momento che descrive un clima di sfiducia diffuso 
nei confronti della qualità e della quantità dei tipi di lavoro presenti 
nel territorio. La maggioranza dei rispondenti, infatti, sostiene di 
scontrarsi con un contesto caratterizzato da poche opportunità e alta 
competizione, fenomeni di sfruttamento, contratti ritenuti poco di-
gnitosi e con l’assenza di programmi efficaci per l’inserimento lavo-
rativo e per la formazione professionalizzante.

Diciamo che le proposte contrattuali che vengono offerte 
sono proprio ai limiti della legalità [...]. Il problema è che se 
dici di no tu ce ne sono altri 10 che hanno bisogno di lavo-
rare, approfittarsi di questa situazione è veramente brutto. (F, 
29, occupata)

La crescita delle preferenze per il lavoro dipendente, tanto più 
in quanto immaginato all’interno del pubblico o di grandi aziende, 
può quindi essere interpretata come riflesso della crescente ricerca, 
nel lavoro, di maggiori garanzie di stabilità piuttosto che di gratifica-
zione. Sebbene, come emerge dalle interviste, l’obiettivo della piena 
indipendenza economica sia difficilmente raggiungibile pure tra co-

23 E. Lello, Giovani alla ricerca di certezze, in Marche 2016. Dall’Italia di mezzo all’Italia 
media, a cura di I. Diamanti, F. Bordignon, L. Ceccarini, Quaderni del Consiglio 
Regionale delle Marche, 221, Ancona, 2017, pp. 139-155.
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loro che hanno trovato un lavoro nel fabrianese o in zone limitrofe, 
per via della diffusione di condizioni contrattuali precarie e scarsa-
mente vantaggiose.

Con l’aiuto della famiglia e delle pensioni riusciamo ad arri-
vare a fine mese. L’unica entrata fissa che c’è all’interno delle 
famiglie oggi è l’aiuto delle pensioni. (M, 23, occupato)

La situazione non è poi così eccelsa, diciamo è…il lavoro è 
sempre più precario e gli stipendi sono sempre più bassi. (F, 
28, occupata)

Appare inoltre interessante notare che, analizzando le propen-
sioni professionali in base alle variabili socio-strutturali, non sono 
rilevabili differenze significative in base alla condizione socio-econo-
mica o culturale dei rispondenti all’indagine o della loro famiglia di 
origine. Si tratta, dunque, di tendenze ed evoluzioni che sembrano 
interessare la totalità dei giovani del territorio, con differenze scar-
samente rilevanti in base all’età e alle classi sociali di appartenenza.

5. Qualità della vita e percezione del territorio.
Le tendenze fin qui descritte hanno notevoli implicazioni e sem-

brano influire anche sulla percezione del contesto da parte dei giova-
ni. La valutazione della qualità della vita nel territorio ne costituisce 
un limpido esempio. Questa è influenzata in primo luogo dal profilo 
sociale dei rispondenti: i giovani provenienti da contesti familiari 
più abbienti esprimono una maggiore soddisfazione rispetto a quel-
li che provengono da famiglie economicamente più modeste (Tab. 
2). Questo dato, apparentemente scontato, assume significatività se 
rapportato alla posizione sul mercato del lavoro, dato che i soggetti 
provenienti da condizioni di background famigliare più avvantag-
giate risultano maggiormente occupati in modo stabile o impegnati 
in forme di lavoro autonomo. Ed è proprio tra i lavoratori stabili e 
autonomi che si registrano i livelli più elevati di soddisfazione nei 
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confronti della qualità della vita, mentre sono soprattutto i disoccu-
pati a lamentare insoddisfazione, e, in misura inferiore, i lavoratori 
precari. Un simile riscontro conferisce ulteriore importanza al ruolo 
rivestito dal lavoro, suggerendo che le caratteristiche dell’impiego 
– o la sua assenza – possano avere un impatto rilevante nella valuta-
zione della propria qualità della vita e, di riflesso, di quella percepita 
nel contesto locale.

Tabella 2. La soddisfazione verso la qualità della vita in base alla situazione socio-
economica della famiglia di origine e alla posizione rispetto al mercato del lavoro. 
Valori percentuali

Ulteriore elemento di interesse è rappresentato dalla percezione 
del territorio in prospettiva temporale. Rispetto al recente passato, 
i giovani percepiscono un peggioramento di molti aspetti sui qua-
li sono stati interpellati (Fig. 1). La sensazione di peggioramento 
è sovrastante soprattutto rispetto ai temi dell’economia e dell’oc-
cupazione (88%), ma anche riguardo alla presenza di giovani e di 
nuove famiglie (66%), alla qualità della vita (61%) e alla capacità 
di innovazione propria dal sistema economico (56%). Sebbene con 
intensità minore, prevale la sensazione del peggioramento anche in 
relazione alla vivacità culturale espressa dal territorio. Si percepisce 

Situazione
socio-economica 

familiare
Posizione rispetto al mercato del lavoro

Alta e 
medio-alta

Bassa e 
medio-bassa Studente Disoccupato

o inattivo
Lavoratore 

precario

Lavoratore 
stabile  o 
autonomo

Molto o 
abbastanza 
soddisfatto

69,2 48,9 60,3 34,5 56,1 61,5

Poco o
per niente 
soddisfatto

30,3 50,8 38,9 65,5 43,9 37,8
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invece un’evoluzione positiva rispetto al passato dell’attrattività tu-
ristica (migliorata secondo il 29%) e, soprattutto, della capacità di 
valorizzare le tradizioni artigiane e i prodotti tipici, su cui registra un 
andamento positivo il 40% dei giovani interpellati (mentre il 22% 
vede un peggioramento a in questo campo).

Fig. 1. Pensa alla zona dell’entroterra fabrianese. Rispetto a 10 anni fa, diresti che 
oggi i seguenti aspetti sono migliorati, peggiorati o rimasti uguali? Valori percentuali

Simili sentori di miglioramento non riescono tuttavia a contro-
bilanciare la sensazione di declino del contesto e la percezione com-
plessiva di svantaggio in confronto ad altri ambiti territoriali. Infatti, 
sondando questa dimensione è emerso come solo una parte residuale 
di giovani rispondenti sia convinta che nel contesto locale si viva 
meglio che in un altro luogo della Marche (7%). La maggioranza 
concorda invece nell’affermare che si viva sostanzialmente allo stesso 
modo che nel resto della regione (41%) mentre una quota consi-
stente è convinta che nel contesto locale si viva peggio (31%). L’idea 
dello svantaggio territoriale è dunque condivisa da quasi un giovane 
su tre e, plausibilmente, può rivelarsi un fattore in grado di spingere 
verso la ricerca di migliori opportunità di vita in altri luoghi. 
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6. Restare o partire? Mobilità e scelte di vita dei giovani fabrianesi.
Le percezioni del contesto locale contribuiscono a definire i pro-

getti di vita e di mobilità dei giovani del territorio. Si è dunque 
cercato di sondare i loro orientamenti sotto questo punto di vista 
nel tentativo di delineare un quadro delle loro intenzioni. In primo 
luogo, si è posta l’attenzione sulle prospettive realistiche (quello che 
si pensa effettivamente di fare dunque, più che la sfera del deside-
rio) che i giovani fabrianesi credono di avere rispetto al restare nel 
territorio o a partire alla ricerca di opportunità diverse da quelle che 
trovano localmente. Ne è emerso un quadro composito che vede il 
38% dei rispondenti orientato all’emigrazione mentre il 46% sem-
bra deciso a rimanere. Tra quest’ultimo gruppo, il 26% è deciso a 
rimanere nella zona anche accontentandosi di opportunità che non 
soddisfano appieno le proprie ambizioni mentre il 20% è convinto 
di trovare opportunità di vita e lavoro soddisfacenti nel contesto lo-
cale. Nel complesso, solo un giovane su cinque si mostra fiducioso 
circa le possibilità che il territorio gli può offrire.

L’orientamento all’emigrazione non conosce variazioni sostanzia-
li in base al genere. La propensione ad emigrare varia invece sul-
la base del contesto comunale di provenienza: risulta maggiore tra 
quanti provengono dai comuni limitrofi a Fabriano, il che potreb-
be plausibilmente trovare una spiegazione nella minore dotazione 
di servizi e opportunità presenti in questi luoghi rispetto alla città 
principale del comprensorio. L’età, inoltre, incide profondamente 
sugli orientamenti rispetto all’ipotesi di restare o meno sul territorio: 
nella fascia più matura (29-35 anni), la quota più numerosa (41%) è 
rappresentata da quanti pensano di rimanere in zona anche al costo 
di accontentarsi di opportunità più modeste (Fig. 2). Questa com-
ponente si restringe al 25% nella classe d’età intermedia e si dimezza 
ulteriormente (12%) tra i più giovani, orientati invece prevalente-
mente (61%) all’ipotesi di spostarsi altrove. Nel leggere questo dato, 
bisogna certo tenere conto che in questa fascia anagrafica vi è una 
quota di ragazzi che pensa di trasferirsi per frequentare l’università 
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da fuori sede: non si tratta dunque in tutti i casi di un’emigrazione 
“irreversibile”.

Fig. 2. L’orientamento verso l’emigrazione, in base all’età, alla situazione socio-eco-
nomica familiare e alla posizione rispetto al mercato del lavoro. Valori percentuali

Le condizioni economiche della famiglia di origine incidono non 
tanto sulla decisione di emigrare, ma sul significato del restare: chi 
ha alle spalle una famiglia benestante appare più fiducioso rispetto 
alla possibilità di trovare opportunità gratificanti in loco, mentre i 
figli di famiglie meno abbienti tendono maggiormente a pensare di 
doversi accontentare di quello che il territorio potrà offrire loro.

Alla luce di quanto appena detto sulle fasce di età più basse, la 
categoria che esprime un orientamento maggiore verso l’ipotesi di 
trasferirsi è quella degli studenti, seguita dai disoccupati. Tra questi 
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ultimi solo 1 su 10 appare fiducioso verso la possibilità di trovare 
opportunità gratificanti in loco mentre 5 su 10 ritengono di doversi 
accontentare. Su 10 lavoratori con contratti temporanei, invece, 6 
credono di rimanere sul territorio, 2 di trasferirsi altrove e 2 sono an-
cora indecisi: si tratta, non sorprendentemente, della categoria dove 
l’indecisione (altro) risulta più forte. 

Anche tra i laureati che risultano occupati, la quota più numerosa 
(35%) è quella di chi ritiene di rimanere nella zona accontentandosi 
(Tab. 3). Sulla scorta delle interviste, le motivazioni dietro questo 
tipo di scelta sembrano essere quelle legate all’attaccamento al ter-
ritorio per la qualità della vita che offre e alla possibilità di restare 
accanto a familiari e amici.

Tab. 3. L’orientamento verso l’emigrazione dei giovani laureati: confronto tra oc-
cupati e non. Valori percentuali

L’obiettivo adesso è mantenermi un lavoro che mi faccia mantenere qua. 
Ho girato molte città, non ho neanche vissuto sempre nella stessa, ho pro-
vato varie esperienze per diverso tempo, con realtà lavorative diverse e si-
tuazioni di vita diverse e tornare a Fabriano è stata la cosa che in realtà mi 
ha appagato più di qualsiasi altro lavoro. È una preoccupazione che ho. 
Ora so che qui il lavoro ce l’ho ma l’anno prossimo non so se con tanta 
facilità lo avrò ancora. (F, 28, occupata)

Occupati Non occupati

Credo che riuscirò a trovare opportunità 
di vita e lavoro soddisfacenti rimanendo 
nella mia zona

30,1 25,8

Credo che rimarrò nella zona, anche se 
dovrò accontentarmi di opportunità 
meno gratificanti

35,0 18,2

Credo che mi trasferirò altrove/mi sono 
già trasferito 23,6 45,5

altro 11,4 10,6
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D’altra parte, nonostante si tratti come detto di occupati, il 23,6% 
è orientato a trasferirsi altrove. Invece, tra i laureati privi di occu-
pazione poco meno della metà (45,6%) intende emigrare. Questo 
dato può essere spiegato dalle caratteristiche del tessuto economico 
fabrianese, il quale riesce ad assorbire occupazione qualificata solo in 
alcuni settori. Ciò determina, in diverse occasioni, un mismatch tra 
il titolo di studio dei giovani laureati e il tipo di occupazione che po-
tranno trovare, il che spinge quote considerevoli di capitale umano 
altamente qualificato ad uscire dal territorio per cercare di realizzare 
le proprie aspettative professionali.

Mi piacerebbe rimanere qua per affetti, famiglia e tutto però purtroppo se 
penso rimango qua ok, che faccio? Mi accontento? Perché purtroppo que-
sto è il dubbio di ogni universitario perché dici studio magari 10 anni per 
fare un lavoro che avrei potuto fare senza e comunque ci provi. Però poi il 
tempo passa, gli stipendi sono bassi, non sei minimamente retribuito per 
quello che hai fatto, quindi diciamo che mi piacerebbe ritornare qua però 
è difficile. (F, 22, studentessa)

Muovendo dalla dimensione realistica degli orientamenti a quella 
del desiderio è possibile osservare ulteriori aspetti di interesse. Chie-
dendo ai giovani dove piacerebbe loro vivere, anziché cosa credo-
no realisticamente di fare, si rinviene una consistente percentuale 
di rispondenti a cui piacerebbe lasciare il territorio per dirigersi sia 
in altri luoghi italiani che europei. Questa percentuale (44%) in re-
altà supera di poco quella di coloro che vorrebbero rimanere nel 
territorio (41%). Tra le motivazioni alla base di un simile desiderio 
risultano prevalenti quelle legate al lavoro (la disponibilità di op-
portunità ritenute interessanti e di occasioni lavorative stabili) che 
costituiscono, insieme, il 36% delle ragioni principali addotte dai 
giovani che vorrebbero emigrare. Tuttavia, è decisamente significa-
tivo anche il peso di altre motivazioni, slegate dalla questione del 
lavoro. Per il 27%, la ragione principale è costituita dalla limitatezza 
del territorio in termini di stimoli, mentalità e loisir. Infine, il 30% 
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vorrebbe semplicemente fare un’esperienza diversa, senza che la sua 
scelta sia necessariamente legata ad una qualche mancanza o disagio 
legati al territorio. 

Fig. 3. Pensi di trasferirti soprattutto perché… Valori percentuali

7. Conclusioni.
Il quadro che scaturisce dalla ricerca fornisce elementi utili sia alla 

comprensione di diversi fenomeni sia alla programmazione di politi-
che che rispondano ai bisogni rilevati. Un nodo ricorrente nel corso 
dell’indagine è stato quello della lontananza percepita dai giovani 
rispetto a quanto li circonda. Una distanza che diviene metafora di 
scollamento con il mondo del lavoro e con le proprie aspettative di 
realizzazione nel contesto territoriale di residenza, specie se raffronta-
te alle generazioni precedenti che hanno vissuto le fasi del boom eco-
nomico fabrianese. Un dato su tutti è infatti che quasi 7 giovani su 
10 sono convinti di avere minori opportunità rispetto alla generazio-
ne dei propri genitori. La maggioranza, quindi, percepisce una pri-
vazione relativa che conseguentemente incide sul livello delle scelte.

Centrale, da questo punto di vista, è la dimensione del lavoro; un 
tema che si connette al reddito e all’indipendenza economica e abi-
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tativa dalla famiglia d’origine. Come abbiamo visto solo un quarto 
dei giovani interpellati è completamente indipendente dal punto di 
vista economico e circa 1 su 5, pur lavorando, dipende in parte dal 
contributo economico della famiglia. Se si escludono gli studenti 
universitari, meno di 1 giovane su 3 vive per conto proprio. Quanti 
si trovano ancora nel nucleo familiare di origine e non sono inseriti 
in percorsi formativi pongono come motivazione principale di que-
sta situazione la difficoltà nel trovare un lavoro stabile. La questione 
occupazionale, dunque, oltre a rivelarsi nei suoi aspetti quantitativi, 
relazionati all’insufficiente offerta di lavoro nel territorio su cui spes-
so si focalizza l’attenzione, richiama anche altre dimensioni come il 
dilagante precariato tra le giovani generazioni. Non a caso, il tema 
della precarietà si rinviene sovente nei discorsi e nelle auto-rappre-
sentazioni dei soggetti con cui si è entrato in contatto e si connette 
alle preferenze rispetto il tipo di impiego a cui ambire, nonché alla 
riduzione delle aspirazioni. 

Queste tendenze, che sembrano interessare larga parte dei giovani 
del fabrianese, si innestano in un quadro di declino territoriale che 
contribuisce ad alimentare la propensione all’emigrazione nelle gio-
vani generazioni. La crisi del distretto e il graduale dissolversi nelle 
immagini mentali di quell’isola economicamente felice di un tempo 
pone il contesto fabrianese dinnanzi a nuove sfide che sollevano rischi 
e rimarcano necessità. Il pericolo di svuotamento del territorio delle 
sue componenti più giovani e le conseguenti ripercussioni in termini 
di ricambio generazionale affiorano sul piano attuale, necessitando di 
risposte e di azioni coordinate tra istituzioni e stakeholders locali. Oltre 
alla necessità di ripresa economica appare evidente il bisogno di intro-
durre meccanismi di tutela e percorsi di stabilizzazione lavorativa nei 
confronti dei giovani che possano bilanciare il problema del precaria-
to. Inoltre, appare opportuno focalizzare specifiche politiche sul tema 
del mismatch, prevedendo forme di raccordo tra le competenze in pos-
sesso dei giovani e i fabbisogni formativi delle aziende al fine di pro-
muovere un maggior assorbimento del capitale umano qualificato.
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Riflessione critica sulle opere
di Augusto Zonghi 

Elena Santilli

Grande attenzione scientifica è stata rivolta, negli ultimi anni, alla 
figura del professore di matematica fabrianese Augusto Zonghi.

Distintosi nel contesto culturale internazionale del secolo XIX 
per i propri lavori nel campo della filigranologia1, Augusto Zonghi 
nacque a Fabriano nel 1842, da una famiglia rispettabile, che van-
tava rapporti stretti con il musicista Gaspare Spontini2. Infatti, la 
madre Anna, coniugata con Antonio Zonghi, ne era discendente.

Augusto ebbe tre fratelli, tra cui il noto canonico Aurelio Zonghi 
con il quale condivise i propri interessi culturali. Nonostante Aurelio 
avesse intrapreso la carriera ecclesiastica, fu proprio lui ad iniziare il 
fratello più piccolo allo studio e alla ricerca nel campo della Storia 
della carta e della Filigranologia. Grazie alla saggia guida di Aurelio e 
grazie alla propria dedizione Augusto consegnò ai posteri una raccol-
ta di carte e carte filigranate datate e geo-descritte di grande valore, 
pari solo al più noto Dictionnaire di Charles-Moïse Briquet3.

Di fatto la riabilitazione culturale di Augusto Zonghi, come an-
che degli altri membri della famiglia di lui, si è avuta solo un secolo 
dopo la morte del fabrianese (1916), grazie al lungimirante impegno 

1 A.F. Gasparinetti, Aspetti particolari della filigranologia, in «Industria della carta», Mi-
lano 1946.

2 G.M. Claudi, L. Catri, Gaspare Spontini, in Dizionario biografico dei Marchigiani, Il 
Lavoro Editoriale, Ancona 1994, pp. 200-201.

3 C.M. Briquet, Les filigranes, dictionnaire historique des marques de papier dès leur appa-
rition vers 1282 jusqu’en 1600, voll. 4, Genève 1907. 
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scientifico dello storico Giancarlo Castagnari. Egli ha dedicato gli 
ultimi anni al certosino studio della biografia e ai lavori intellettuali 
dei due fratelli Zonghi4, confluiti nelle pregiatissime pubblicazio-
ni L’opera dei fratelli Zonghi: l’era del segno nella storia della carta 
(2003)5; Augusto Zonghi, Matematico Umanista, Le carte antiche fa-
brianesi nell’era del segno6 (2018).

A queste si unisce un ulteriore contributo scientifico realizzato 
sotto la supervisione della Fondazione Fedrigoni Fabriano7, che ha 
avuto l’obiettivo di approfondire le dinamiche compositive e sto-
riche del lavoro filigranologico di Augusto Zonghi e che vanta un 
debito intellettuale consistente nei confronti delle ricerche del Ca-
stagnari.

Scopo del presente contributo è quello di omaggiare lo storico 
vivente fabrianese ripercorrendo le tappe del lavoro culturale di Au-
gusto Zonghi, soffermandosi anche sulla lettura critica di un testo 
autografo inedito del medesimo professore8.

1. Augusto Zonghi: tra archivistica e filigranologia.
Augusto Zonghi si interessò agli studi della carta a partire dagli 

anni Settanta del secolo XIX, concentrandosi sulla analisi e ricerca 
delle carte storiche marchigiane (fabrianesi e fanesi). Venne agevola-

4 Aurelio Zonghi, Le marche principali delle carte fabrianesi dal 1293 al 1599 raccolte e 
dichiarate dal Canonico Aurelio Zonghi, Tipografia Gentile, Fabriano 1881; Id., Le an-
tiche carte fabrianesi alla Esposizione Generale Italiana di Torino, Tipografia Sonciniana, 
Fano 1884; Augusto Zonghi, I segni della carta, la loro origine, la loro importanza, 
Premiata Tipografia Economica, Fabriano 1911.

5 G. Castagnari, L’opera dei fratelli Zonghi, l’era del segno nella storia della carta, Cartiere 
Miliani, Fabriano 2003.

6 G. Castagnari, Augusto Zonghi matematico umanista. Le carte antiche fabrianesi nell’era 
del segno, Istocarta, Fabriano 2018.

7 E. Santilli, L’Atlante dei Segni, a cura di L. Faggioni, Fondazione Fedrigoni Fabriano, 
Foligno 2021 (in corso di pubblicazione).

8 Archivio Storico del Comune di Fabriano (Ascf ), Fondo Zonghi-Moscatelli, ms 241/1; 
241/2.
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to dalla possibilità di accedere direttamente ai documenti originali. 
Infatti, presso la Biblioteca di Fabriano si dedicò alla archiviazione e 
descrizione codicologica e filologica del materiale manoscritto, me-
ritandosi il titolo di “Bibliotecario onorario”. Di sua mano è perve-
nuto, a riprova, il Catalogo degli incunaboli (1882) e il Catalogo delle 
Quattrocentine, ancora oggi indispensabili per le ricerche autoptiche 
in loco. Negli anni a seguire (1908), riorganizzò l’inventariazione 
generale dell’Archivio storico di Fabriano9 e fu anche curatore della 
Mostra degli Archivi nella Esposizione Regionale Marchigiana del 
190510. Ebbe altresì l’opportunità di frequentare l’Archivio di Fano, 
almeno dal 1886 al 1888 e tra gli altri, quelli di Camerino, Napoli, 
Bologna e Genova11. 

Tra i contributi più rilevanti di sua mano va menzionata quel-
la che il noto storico della carta Andrea Federico Gasparinetti cita 
come la «seconda raccolta Zonghi di filigrane, quella cioè premiata 
alla Esposizione Generale di Torino del 1884, raccolta fatta dal fra-
tello di Monsignor Aurelio, cioè dal professor Augusto […]. Essa 
consta di ben 152 voci e di circa 1900 disegni»12. Esisteva già una 
precedente raccolta di filigrane: «Monsignor Aurelio Zonghi raccolse 
negli Archivi di Fabriano, suddividendole in 135 voci, poco meno di 
300 filigrane, illustrandole in una preziosa quanto rara monografia 
che ogni autore che la consulta o ad essa si riferisce, dev’essere orgo-
glioso di citare»13. A differenza di questa, tuttavia, la seconda raccol-

9 Augusto Zonghi, Rivendicazioni di proprietà comunali a Fabriano nel sec. XIII (1252-
1297), in «Le Marche», a. VIII., vol. III, fasc. 6, 1908, p. 3.

10 F. Pirani, Un’avanguardia in provincia. La “Mostra degli Archivi” all’Esposizione regio-
nale marchigiana di Macerata del 1905, in «Il Capitale Culturale, Studies on the Value 
of Cultural Heritage», vol. 8, Macerata 2013, <https://riviste.unimc.it/index.php/cap-
cult/article/view/554>.

11 Augusto Zonghi, I segni della carta, cit., pp.19-20.

12 A.F. Gasparinetti, Sulla raccolta di filigrane di Mons. A. Zonghi, in «L’industria della 
carta», 2, XXI, Febbraio 1943, pp. 31-32.

13 Ibidem, p. 32.
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ta, oltre al consistente incremento numerico dei campioni, apporta 
rilevanti pregi. Infatti, la collezione include non solo carte filigranate 
(con filigrane intere e/o parziali) ma anche campioni di carta. Ogni 
carta è altresì dotata di una descrizione geografica e cronologica, ren-
dendo noto il luogo di produzione e il periodo di realizzazione della 
medesima. Non ultimo, Augusto Zonghi si curò di rappresentare la 
gran parte delle filigrane individuate, realizzando un Album di segni, 
contenente il calco di n.1887 filigrane. Le filigrane furono restituite 
secondo le dimensioni originali (rapporto 1:1), così da poter essere 
immediatamente fruibili per eventuali riscontri. Anche se le filigrane 
dell’Album si arrestano al secolo XVI (1599), Augusto continuò a 
raccogliere marchi e carte fino alla sua morte, curandosi di esibire la 
propria collezione in numerose Esposizioni internazionali, tra cui 
quella di Lipsia (1911). 

La Collezione venne massimamente apprezzata anche nella Espo-
sizione di Parigi (1900), ove fu giudicata «Unica al Mondo». D’altra 
parte anche Andrea Federico Gasparinetti non esitò a sottolineare 
l’estrema rilevanza del lavoro del professore umanista:

della prima raccolta, dati i grandi passi fatti nello studio e 
nella conoscenza delle filigrane dall’epoca della sua apparizio-
ne ad oggi, si può, con onestà d’intenti, ravvisarne l’incom-
pletezza, mentre invece la seconda, se per le stesse ragioni pur 
soggetta ad aggiunte, rimane sempre una delle pietre fonda-
mentali della storia delle filigrane e quindi della carta14.

La Collezione costituisce ancora oggi un unicum storico, tanto 
che, nel 2016, la Fondazione Fedrigoni Fabriano (al tempo Istituto 
di Storia della Carta “G. Fedrigoni” (Istocarta)), grazie pure alla in-
tensa collaborazione di Giancarlo Castagnari, ha deciso di effettuar-
ne l’acquisto, avviando una serie di progetti tutelativi, conservativi 
e di diffusione. L’iniziativa di digitalizzazione del Corpus Chartarum 

14  Ibidem, p. 32.
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Fabriano15, che raccoglie in versione digitale i repertori di filigrane 
fabrianesi e marchigiane, rendendole fruibili al pubblico di speciali-
sti e amatori, è stata incrementata con i contenuti “zonghiani”. Al-
tresì, proprio la disponibilità fisica di campioni di filigrane inedite 
ha permesso di utilizzare le stesse in vari campi, come nello studio 
della Storia dell’arte, conseguendo rilevanti risultati. 

Non ultimo quello solo preliminarmente annunciato, relativo 
all’uso della carta Fabriano da parte dell’artista urbinate Raffaello 
Sanzio16. Infatti, proponendo dei riscontri fisici autoptici tra fili-
grane, è stato possibile ampliare lo studio e il riconoscimento delle 
filigrane varianti17; approfondire la geografia di produzione e diffu-
sione delle carte; offrire un supporto nella datazione dei documenti 
cartacei anche di maestri d’arte. La filigranologia così strutturata ha 
consentito di identificare destinazioni d’uso e approvvigionamenti 
selettivi di partite di carta o cartoni, per artisti di spicco o botteghe. 
Così pure per il caso di Raffaello Sanzio che, almeno tra la fase um-
bra e quella fiorentina, ebbe modo di utilizzare la carta Fabriano, a 
discapito di quella toscana18. 

Pare chiaro come Augusto Zonghi sia stato un precursore dei 
moderni filigranologi. Non è un caso che egli, come anche il fra-
tello Aurelio, stabilì e intrattenne proficui rapporti epistolari con i 
maggiori esponenti del campo di studio scientifico della Storia della 
Carta e Filigranologia del tempo. Conobbe e studiò assieme al gine-
vrino Briquet, alla cui amicizia presto si associò anche il noto cartaro 

15 <https://ccf.fondazionefedrigoni.it>. 

16 <http://www.fondazionefedrigoni.it/it/657/raffaello_e_la_carta_su_fabriano_sul_tgr_
marche_14-12-2020_h_1400>. 

17 Si dicono varianti tra loro quelle filigrane che presentano lo stesso motivo iconico ma 
variano nelle dimensioni, nella posizione in relazione al foglio e ai filoni, nel numero 
delle vergelle occupate. 

18 C. Medioli, Cotone, Conigli e Invisibili segni d’acqua, Corraini Edizioni, Mantova 
2013 (ivi, ristampa 2021). La ricerca è stata condotta dalla dott.ssa Elena Santilli per 
conto della Fondazione Fedrigoni Fabriano (febbraio 2020).



– 322 –

e cultore di filigranologia Ernest Kirchner19. Augusto stesso cita la 
propria confidenza con il Briquet nel saggio I segni della Carta, la 
loro Origine e la loro importanza (1911). È questo un testo essenziale 
per accedere ai metodi compositivi e alla natura scientifica della Col-
lezione “zonghiana”. Infatti, ivi l’autore ricorda come le filigrane, o 
segni o, in dialetto locale, signi, nascono come 

vere marche di fabbrica. E ne abbiamo anche la conferma 
dalla loro collocazione […] poiché, mentre dapprima si tro-
vavano al centro del foglio aperto ove ricorre la ripiegatura, 
poco di poi le vediamo allogate al centro del foglio ripiegato e 
ciò affinché non isfuggissero all’osservazione come realmente 
isfuggivano nella posizione primitiva20. 

Dimostra altresì di essere pienamente cosciente dell’apporto er-
meneutico e scientifico del proprio lavoro al mondo degli studi filo-
logici, codicologici e della carta. Egli distingue le filigrane varianti e 
quelle identiche, dichiarando anche i rapporti tra paleografia e filigra-
nologia nella definizione della cronologia del supporto materiale21. 

2. Gli interessi culturali: oltre la carta.
Sarebbe, tuttavia, limitativo considerare quello per la carta l’uni-

co interesse culturale di Augusto Zonghi. Gran parte della propria 
produzione letteraria fu infatti destinata alla storia locale e alla storia 
dell’arte. Sempre muovendo dalla analisi autoptica dei documenti, 
Augusto dimostrò intuito filologico ed estrema fedeltà di analisi co-

19 N. Lipparoni, Il rapporto di collaborazione Zonghi - Briquet da un epistolario inedito, in 
G. Castagnari, Produzione e uso delle carte filigranate in Europa (secolo XIII-XX), Pia 
Università dei Cartai, Fabriano 1996, pp. 79-121.

20 Augusto Zonghi, I segni della carta, cit., p. 15.

21 Augusto, a chiusura del suo saggio dichiara come la sua collezione sia un: «catalogo 
quindi del succedersi delle filigrane nel tempo, fatto dopo diligenti confronti e con i 
criteri da me indicati, son certo che riescirebbe di grandissimo vantaggio alla paleogra-
fia e alla bibliografia». Si veda Augusto Zonghi, I segni della carta, cit., p. 32.
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dicologica, mai sottovalutando il dato materiale del supporto scrit-
torio, letto in maniera complementare al suo contenuto. Ne sono 
esempi eclatanti le prefazioni ai suoi numerosi contributi. Di nota è 
il libretto realizzato a sei mani con Nicola Perini e Nestore Zacchilli, 
intitolato Frammento di un codice dantesco (da Inf. XVI,121 a XVIIII, 
102)22, elaborato in occasione delle nozze dei membri delle fami-
glie Crocioni e Ruscelloni (1908). Si tratta della riproduzione di un 
frammento dantesco rinvenuto nell’Archivio Notarile di Fabriano: 
«la membrana superstite, alta mm. 294x210, formava la copertina 
di una rubricella del secolo XVI»23. 

Si pone all’attenzione del lettore anche il contributo Allegretto 
Nuzi morto a Fabriano nel 1373. Edito nel 1908, il saggio contiene 
le prove filologiche della datazione del decesso del pittore presso Fa-
briano, avvenuta tra il 20 novembre e il 26 settembre 137324. Gra-
zie alla lettura critica dei manoscritti malatestiani conservati presso 
Fano, l’autore è in grado, altresì, di ricostruire le tappe geografiche 
del lavoro di Gentile da Fabriano, noto esponente del gotico inter-
nazionale25, che soggiornò a Brescia presso la corte malatestiana e a 
Fabriano nel 142026. Augusto si occupa anche di identificare il sup-
porto materiale del Libro dei Conti appartenuto al Gentile, redatto 
su carta veneta, come risultante dall’indagine filigranologica dei fogli 

22 Augusto Zonghi, N. Perini, N. Zacchilli, Nozze Crocioni-Ruscelloni, 15 ottobre 
1908, Frammento di un codice dantesco (da Inf. XVI, 121 a XVIIII, 102), Premiata 
Tipografia Economica, Fabriano 1908.

23 Ibidem, prefazione.

24 Augusto Zonghi, Allegretto Nuzi morto a Fabriano nel 1373, Società editrice Tip. 
Marchigiana, Senigallia 1908.

25 Si veda tra i tanti L. Mochi Onori, L. Laureati, L. De Marchi, Gentile da Fabriano. 
Studi e Ricerche. Catalogo della mostra (Fabriano 21 aprile-30 luglio 2006), Mondadori 
Electa, Firenze 2006.

26 Augusto Zonghi, Gentile a Fabriano nel 1420, Tipografia Alberto Cesari, Pisa, 1908; 
Id., Nozze Benigni-Cerbelli, Gentile a Brescia 17 aprile 1414 -18 settembre 1419, Pre-
miata Tip. Economica, Fabriano 1908.
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adoperati27 e di documentare la morte del pittore marchigiano, fis-
sata alla data del 142728. 

Anche la storia e gli usi e costumi locali sono frequentati dal pro-
fessore. A lui si deve la restituzione del testo Prammatiche fabrianesi 
nei secoli XIII, XV e XVI (1881)29, redatto a quattro mani con il 
fratello Aurelio come dono di nozze per gli amici Bruno Bigonzetti 
e la contessa Maria Benedetti Roncalli Amici, la quale, rimasta pre-
sto vedova, contrasse matrimonio proprio con Augusto, l’8 febbraio 
189030. Si tratta di un libretto avente ad oggetto il «vestir delle don-
ne […] ed altre maniere di lusso i quali, considerati sotto il punto 
di vista economico-morale della società de’ quei tempi, giudicammo 
di non poco interesse per la storia»31. I fratelli Zonghi ricostruiscono 
la storia normativa delle prammatiche limitative del lusso cittadino, 
pubblicando un estratto della antichissima costituzione del comu-
ne fabrianese, datata al 1 luglio 1299 e promulgata per conto del 
podestà Gerardo di Enzola da Parma. Il testo è seguito dall’inedito 
provvedimento estratto dalla predicazione di Frate Giovanbattista da 
Fermo del 1537 (Ex Libro Costitutionem comunis Fabriani ab anno 
1508 ad 1568, c.68). Infatti, proprio il fenomeno del francescanesi-
mo nei territori delle Marche impose una rigida disciplina riguardo 
gli usi e costumi cittadini, secondo quel procedimento avviato dalla 
personalità di San Giacomo della Marca32 e rinvigorito da numerosi 

27 Augusto Zonghi, Nozze Benigni –Cerbelli (5 settembre 1908), Premiata Tipografica 
economica, Fabriano 1908, p.10.

28 O. Maruti, Aurelio e Augusto Zonghi. L’anno della morte di Gentile da Fabriano (Nozze 
Stelluti Scala-Pelagallo), ottobre MDCCCLXXXVII, Tipografia Sonciniana, Fano, in 
«Archivio storico dell’Arte», anno I, fasc. VIII, agosto 1888, pp. 330-331. Si veda Ascf, 
Armario XX, Busta 1391, Protocolli del notaro Giovanni di ser Federico da Cerreto.

29 Aurelio Zonghi, Augusto Zonghi, Prammatiche fabrianesi, Tipografia Gentile, Fa-
briano 1881.

30 Archivio dell’Anagrafe del Comune di Fabriano, Volume IX, 8-02-1890.

31 Aurelio Zonghi, Augusto Zonghi, Prammatiche, cit., Prefazione, 1.

32 Il francescanesimo nelle Marche. Storia, presenze, attività, Movimento Francescano Mar-
chigiano, Ancona 2000.
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confratelli. Compaiono anche le notazioni contenute nello Statuto 
fabrianese chiavellesco (1415, Lib. II, Rub. LXXXVI, LXXXVII)33 e 
quello sforzesco (1437, Rubriche CXIV e CXV). 

Anche il Liber Luguberrimus, concentrato sul sacco spagnolo del 
1517 avvenuto presso Fabriano viene filologicamente restituito dal-
lo Zonghi in una pregiata e rara edizione del 190834. La prefazione 
dà conto della perizia codicologica e filigranologica dell’autore: «Ho 
ragione di ritenere che il registro sia stato iniziato subito dopo quel-
la strage poiché la marca della carta- bilancia senza gancio a piatti 
rotondi dentro un circolo e con sopra una stella- è appunto quella 
che si usò fra il 1515 e il 1520»35. Perizia confermata anche nella 
pubblicazione delle Aegidianae Constitutiones Marchiae Anconitanae, 
Perusiae 148136 e delle Rivendicazioni di proprietà comunali a Fa-
briano, nel secolo XIII (1252-1297)37, ove, ancora una volta si rileva 
l’attenzione da parte di Augusto allo studio per la carta: «i cartacei-
manoscritti- ci mostrano la tecnica della fabbricazione della carta 
in diversi stadi di sviluppo, fino ad alcuni fogli in cui l’industria si 
afferma non esser più alle sue prime prove».

3. Lettura diplomatica dei fogli sciolti di Augusto Zonghi: mss 
241/1-241/2.
Tra i vari testi ancora inediti di Augusto Zonghi rimangono alcu-

ni appunti autografi, conservati come fogli sparsi nel Fondo Zonghi-

33 G. Avarucci, U. Paoli, Lo statuto comunale di Fabriano (1415), Cartiere Miliani di 
Fabriano, Fabriano 1999.

34 Augusto Zonghi, Liber Luguberrimus, Società Editrice Tip. Marchigiana, Fabriano 
1908.

35  Ibidem, Prefazione.

36 Augusto Zonghi, Aegidianae Constitutiones Marchiae Anconitanae, Perusiae 1481, 
Mostra dell’arte antica Umbra, Premiata tipografia economica di Fabriano, Perugia 
1907.

37 Augusto Zonghi, Rivendicazioni di proprietà comunali a Fabriano, nel secolo XIII 
(1252-1297), Società Editrice Tip. Marchigiana, Fabriano 1909.
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Moscatelli presso l’Archivio Storico di Fabriano. Tra questi merita 
menzione il manoscritto 241 articolato in ms 241-1 e 241-2, ove si 
contiene la interessante trascrizione di un estratto dal titolo Appunti 
storici sulle Tipografie Fabrianesi.

Si tratta di un «Istrumento fra i Priori del Comune di Fabriano da 
una parte, e Giovanni da Fermo dall’altra» (c.1 r), datato all’8 aprile 
1579. Giovanni Stampatore di Fermo, cui la comunità di Fabriano 
è tenuta a sostenere economicamente il trasferimento degli averi e la 
residenza nella valle dell’Esino, è il protagonista. Di lui si dice pure 
che era in grado di stampare a caratteri greci:

[…] detto maestro Giovanni sia obbligato a fare a stampare 
in altra terra per anni dieci da cominciare dalla sua venuta 
et usare … la stampa con le sorti di lettere che si veggono in 
detta supplica infine con le sue altre appresso et con figure e 
lettere greche bisognando come nella medesima supplica si 
promette. Et appresso sia obbligato di stampare questi e più 
servizi del comune quanto sarà bisogno.

Nel medesimo manoscritto Augusto Zonghi conserva una raccol-
ta di titoli relativi ai documenti storici su Fabriano, curati e pubbli-
cati da Aurelio Zonghi, al tempo in cui il Canonico svolgeva il ruolo 
di Bibliotecario Comunale38. Il primo titolo riportato è il volume del 
1881 afferente a Ramelli Camillo- Vita di S. Romualdo con aggiunta 
di documenti del Canonico Aurelio Zonghi, edito da Tipografia Genti-
le. Vengono compendiati n.104 titoli, conclusi dal Ascani-Gregorio 
Vincenzo, Elogio del Santissimo Corporale che si venera in Orvieto (Fa-
briano, precetti 1847). 

Lo scrupolo archivistico viene manifestato anche nel ms 241/2, di 
natura più discorsivo-narrativo. Intitolato Augusto Zonghi, Appunti 
e mss d’arte (Pitture esistenti in Fabriano particolarmente nella Pina-

38 Si veda, nel medesimo manoscritto, la sezione Documenti Storici Fabrianesi raccolti e 
pubblicati a cura di Aurelio Zonghi Bibliotecario Comunale e custode dell’archivio storico, 
(c.3 r - 48r).
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coteca Civica. Sec. XIX-XX), il documento è composto da n. 43 carte 
sciolte ed è dedicato alla descrizione delle opere d’arte conservate 
presso vari ambienti fabrianesi e soprattutto nella Pinacoteca Civica, 
istituita proprio da Augusto Zonghi nel 186239. Egli infatti fu mem-
bro attivo della comunità fabrianese, ricoprendo i ruoli di assessore 
tra il 1903 e il 1910 e poi, ancora, Maestro della Loggia “Gentile da 
Fabriano” e presidente della Banca Cooperativa Fabrianese40.

Nel testo, redatto su carta fabrianese della ditta Miliani, come 
deducibile dalla filigrana PM Fabriano con colomba e trimonzio 
iscritta in cerchio, il professore dichiara che (c.1 a- 1 b41):

Non è della scuola pittorica fabrianese né dei suoi valenti arti-
sti che qui si vuol parlare, l’uno e gli altri ormai ben noti nella 
storia dell’arte e fra i molti e profondi suoi critici. Uno studio-
so conoscitore di quanto interessava Fabriano vissuto nel se-
colo XVIII redigeva una nota delle pitture che tuttora esisteva 
in Fabriano e ce la tramandava, profugo forse, che delle opere 
che diligentemente elencava molte ne sarebbero state distrut-
te, moltissime sarebbero scomparse da Fabriano. La diamo 
quale l’abbiamo potuta avere senza la pretesa di far la critica 
delle opere senza assurgere a discussioni artistiche su di esse.
Il Cav. Anselmo Anselmi Gabianelli di Arcevia42 della cui 
amicizia, anzi quasi intimità, altamente m’onoravo, ebbe la 
fortuna di acquistare da un noto erudito marchigiano un ca-
talogo già appartenuto alla estinta famiglia dei Conti Vecchi, 

39 La Pinacoteca Civica di Fabriano venne intitolata nel 1988 a Bruno Molajoli, storico d’ar-
te di origini fabrianesi. Contiene pregevoli opere d’arte tra cui quelle di Allegretto Nuzi e 
Orazio Gentileschi, per la sezione storica, cui si aggiungono le collezioni di Arazzi Fiam-
minghi e la più recente Collezione dedicata a Ester Merloni. Si vedano O. Marcoaldi, 
Quadri della Pinacoteca fabrianese, Cenni descrittivi, Edito Crocetti Giovanni, Fabriano 
1862; F. Marcelli, Pinacoteca Civica Bruno Molajoli, APT Fabriano, Fabriano 1997.

40  Castagnari, Augusto Zonghi, cit., p.21.

41 La segnatura ivi riportata è concorde con quella adoperata nel ms originale.

42 Anselmo Anselmi fu un noto critico e storico dell’arte del secolo XIX, particolarmente 
attivo ad Arcevia. Poderoso il suo impegno bibliografico. Si ricordano, tra le altre opere, 
A. Anselmi, Due nuovi pittori cinquecenteschi: Piergentile e Venanzo da Camerino, Tipo-
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una delle illustri di Fabriano, ed intelligente cultore delle arti 
quale egli era lo acquistò con l’intendimento di renderlo di 
pubblica ragione a vantaggio degli studiosi. 

Conservando l’intento dello Zonghi, si offre qui la trascrizione 
dell’elenco rinvenuto dall’Anselmi, il quale, prematuramente scom-
parso, non ebbe l’occasione di dare alle stampe il documento (c.1 
b - 2 b):

Dolorosamente ed immaturamente rapito l’Anselmi nel suo 
pieno vigore intellettuale all’amore della famiglia di cui era 
affezionatissimo, alla sua diletta Arcevia di cui era oltremodo 
devoto, agli amici presso i quali sapeva rendesi indistinta-
mente carissimo, agli studi di storia e di critica dell’arte di cui 
era cultore appassionatissimo e valente, compio io col dovere 
di amico, con l’amore verso la mia Fabriano con la fiducia 
di far cosa non inutile agli studiosi dell’arte questa mode-
sta pubblicazione che se fosse stata corredata di giudizio dal 
caro estinto avrebbe certo avuto maggior valore. In difetto 
di tutto mi si tenga conto della buona intenzione. Debbo 
però grazie infinite alla gentilissima contessa Ved. Anselmi 
che mi permise, mercè la valida perorazione dei miei raris-
simi amici e colleghi Prof. G. Crocioni e Prof. M. Morici43, 
di fare eseguire una copia del pregevole manoscritto come 
già ho accennato credo opportuno stamparlo nella sua forma 
originale per rendere un dovuto omaggio al Conte Girolamo 
de’ Vecchi benemerito cittadino fabrianese che con amore lo 
compilò. Né critica dunque c’è che commenti ma alla nuda e 

 grafia dell’Unione Cooperativa Editrice, Roma 1894; Id., Sopra un nuovo e più conve-
niente collocamento dei quadri di Luca Signorelli e dell’altare Robbiano nella Chiesa di San 
Medardo: relazione fatta all’On. Giunta Municipale di Arcevia da Anselmo Anselmi, in 
«Arte e Storia», v. 8, 1889, n.20 e 33-34; Id., Note d’arte antica marchigiana. Due ignoti 
pittori fabrianesi del Quattrocento: Costantino e Pierfrancesco, in «Rivista marchigiana 
illustrata», vol. 1, n. 6, giugno, 1906, pp. 190-192.

43 Si veda G. Anceschi, Bibliografia degli scritti di Giovanni Crocioni, Tecnostampa, Reg-
gio Emilia 1970.
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fedele trascrizione seguirà solo un cenno sulla esistenza o no 
del lavoro e la nuova sua distinazione, quando sia possibile 
determinarla.

Il manoscritto presenta n. 9 sezioni di contenuto, così ripartite:

Si offre trascrizione di un estratto dalla sezione più corposa del 
manoscritto, ovvero quella dedicata ai beni culturali conservati pres-
so la Civica Pinacoteca, ove si compendiano n. 20 opere artistiche. 
Di ognuna viene proposta la descrizione iconografica, la ricostruzio-
ne storica, con annessa attribuzione e status quo bibliografico. Soven-
te si fa riferimento anche alla storia conservativa.

 
(c. 1r – 1v) Pinacoteca Fabrianese-Quadretto in tavola delle dimensioni 
di mt. 0.34x0.38. Rappresenta il giudizio universale con figure piccole e 
finissime. È di stile bizantino in colori che si conservano tutt’ora molto 
vivaci. In alto vi è il paradiso con le diverse gerarchi a destino di chi guarda, 
l’inferno a sinistra, il purgatorio et in basso il Limbo dei S.S. Padri. Pina-
coteca Fabrianese- Fu donato da Andrea Veccieri di Venezia Governatori 
di Fabriano al Giovanni Maria Possenti che poi lo donava alla Fabrianese 
confraternita della Carità e questa lo aveva collocata nel palcotto dell’Al-

cc. 1r- 21v: opere contenute e/o appartenenti alla Pinacoteca Civica
cc. 22r-23v: opere contenute e/o appartenenti nel Brefotrofio
cc. 24r-28v: opere contenute e/o appartenenti nella Cattedrale di S. Venanzo
cc. 29r-31v: opere contenute e/o appartenenti alla Cassa di Risparmio
cc. 32r-32v: opere contenute e/o appartenenti alla Collegiata
cc. 33r-34v: opere contenute e/o appartenenti alla Chiesa della Carità
cc.35r-35v: opere contenute e/o appartenenti all’Oratorio di S. Verecondo
cc.36r-38v: Pitture esistenti in Fabriano secondo la cronaca manoscritta di Fabriano 
curata da Aurelio Zonghi
cc.40r-40v: opere contenute e/o appartenenti all’Oratorio di S. Verecondo
cc.41r-42v: opere contenute e/o appartenenti alla Biblioteca Comunale
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tare. Verso il 1850 fu derubato ma fortunatamente recuperato e rimesso 
a posto. Nel 1862 essendosi istituita la Pinacoteca Cittadina, fu ivi collo-
cato. È ottimamente conservato salvo minutissime scrostature che non ne 
guastano l’insieme oltre ha tracce di restauro. Appartiene al Municipio di 
Fabriano poiché era nella cappella del Magistrato (Oratorio della Carità). 
Si ritiene l’opera del secolo XVI. Vi sono molte iniziali greche ed in basso 
sempre in carattere greco la scritta. Mano di Ambrogio Monaco, soprat-
tutto autentiche44. 

(c.2 r) Pinacoteca Fabrianese- Quadretto in tavola delle dimensioni di mt. 
1.18x0.39. Rappresenta San Sebastiano su fondo rubescato. Ha la aureola 
in oro leggermente impressa. Autore Ignoto. Pinacoteca Fabrianese- Fu 
proprietà della Congregazione della Carità che la tiene in deposito nella 
Pinacoteca. Nel 1859 insieme ad altri due quadri fu mandato a Monza per 
stabilirne l’importanza e se ne erano perdute le tracce. Essendo Presidente 
della Congregazione il Concittadino Carlo Fornari fece indagine e riuscì 
a ricuperare il quadro. Benissimo conservato, solo ha una piccola screpo-
latura in basso, che offende leggermente il piede destro. Di proprietà della 
Congregazione di Carità. Si ritiene opera del secolo XV.

(c.4 r-4v) Pinacoteca Fabrianese-Inciso in tavola di forma cuspidale di mt. 
1.95x1.05, tutto a fondo d’oro, rappresentante S. Antonio Abate. A destra 
di essa trovasi genuflessi sette devoti ed a sinistra sei donne, una delle quali 
protende un braccio, tutti vestiti nella foggia del secolo XIV. In basso sono 
due monaci, con fascia bianca nella vita. Formano lo sfondo due massi e 
una pianta. Secondo il prof. C. Ramelli si leggeva in alto il nome di Al-
legretto e l’anno 1353. Della data fortunatamente ancora si vede traccia 
chiaramente leggibile. In un restauro che subì il quadro fu coperta con 
tinta parte della firma. La cornice che lo contorna ebbe una ricoloratura 
moderna che ne disturba l’insieme. S. Antonio tiene nella destra il simbo-
lico bastone e nella sinistra un libro chiuso, la barba è fluente e molto bene 
studiata, l’aureola è ribassata ad impressione e si legge Sanctus Antonius de 
Viena Romitus. Pinacoteca Fabrianese- In origine il quadro era posto nella 
antica chiesa di S. Antonio che esisteva fuori Porta S. Martino. Demolita 
quella chiesa si fece un piccolo oratorio nei suoi pressi e si fu collocato il 
quadro e vi stette fino al 1858. In quell’epoca essendo le due località di 

44 Ivi viene citata anche la bibliografia di riferimento: «Il Lanzi Volume I pag. 59 Milano. 
Silvestri 1823 in nota incidentalmente parla di questo quadro». 
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spettanza dell’attuale Congregazione di Carità, questa mandò il quadro a 
Roma insieme alle due tavole di S. Agnese e S. Sebastiano e con quelle fu 
ricuperato e depositato dalla proprietaria Congregazione alla Pinacoteca. 
Lo stato di conservazione è ottimo, subì solo qualche restauro alla base del 
quadro ove era la firma e ove forse esistevano delle scrostature. La cornice 
come si è detto la fa parte integrante del quadro, fu rimessa a nuovo. Di 
proprietà della Congregazione di Carità. Non vi sono state contestazioni 
perché il quadro era firmato e leggibile fino alla partenza per Roma. Fu 
eseguito nel 1353. Quindi esso è il primo quadro firmato e di data certa 
che si conserva dell’Allegretto45.

(c. 5 r-5 v) Pinacoteca Fabrianese- Quadro in tavola di forma rettangolare 
di mt. 140x1.20 in fondo d’oro con pavimento rosso rubescato. Diviso in 
tre scomparti, nel centro vi è rappresentato il S. Agostino in abito prezioso 
che porta nella sinistra un libro aperto in cui è scritta la regola dell’ordine 
e nella destra il pastorale tutto finemente rubescato. Alla sua destra vi è il 
S. Antonio in abito pontificale che ha un libro chiuso nella mano destra ed 
il giglio nella sinistra; alla sinistra di S. Agostino, vi è il S. Stefano martire 
con funicella tutta robescata a oro e fiori e esso nella destra ha la palma 
del martirio e nella sinistra un libro chiuso. In basso sotto la figura di S. 
Agostino si legge S. Agustinus doctor; sotto quella di S. Stefano S. Stefanus 
martiris; sotto quella di S. Antonio non vi è o non si legge alcuna scrittura, 
ma naturalmente nasce il dubbio che la tavola sia stata tagliata per adattarla 
alla attuale cornice. La pittura è tutta eseguita su tela applicata alla tavo-
la. Gli scomparti sono distinti nel fondo d’oro da arabeschi che formano 
quasi una pilastratura poiché in alto hanno una specie di capitello, quindi 
superiormente lo spazio è chiuso da tre archi con a chiaroscuro ornati nei 
loro incontri. Fu costantemente assegnato ad Allegretto Nuzi. Pinacoteca 
Fabrianese e prima era nella Sagrestia di S. Agostino. È un ottimo stato di 
conservazione tranne leggerissima scrostatura che non altera affatto il qua-
dro. Non ha traccia di restauri. Appartenne alla soppressa coorporazione 
degli Eremitani di S. Agostino e passa alla Pinacoteca Fabrianese.

(c. 6 r) Pinacoteca Fabrianese- Quadro in tavola a fondo d’oro di forma 
cuspidale dalle dimensioni di mt. 1.90 x 1.56, rappresentate Cristo Croci-
fisso ed in piedi a destra le Marie, a sinistra e Santi Giovanni e Pietro. Tre 

45 Esiste un appunto autografo a penna di inchiostro diverso, ove si aggiunge la bibliogra-
fia di riferimento.
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angeli raccolgono in calici d’oro il sangue sgorgante dalle ferite e due sono 
in alto in adorazione. Alla sommità, la croce termina con il simbolico nido 
del pellicano. È tradizionalmente ammesso che sia di scuola fabrianese ma 
se ne ignora l’autore. Può essere opera di quel Pio di Francesco che operava 
nel 1318 nella chiesa dei conventuali di Montenero. Pinacoteca Fabriane-
se- prima era nella Sagrestia della Collegiata di S. Nicolò. Di essa non si ha 
altra notizia. È in buono stato di conservazione tranne che il movimento 
del legno ha determinato due fenditure longitudinali. Non vi è traccia di 
restauro. È di proprietà del Municipio di Fabriano. Non vi possono essere 
critiche sulla attribuzione del quadro che si ritiene dei periodi del secolo 
XIV. Non vi sono iscrizioni a non ne ha parlato che incidentalmente i 
scrittori locali. 

(c.7 r - 7 v) Quadro in Tavola di forma semicircolare delle dimensioni di 
mt. 1.70x1.95 rappresentante il transito della Madonna assistita dal 12 
apostoli. Su fondo d’oro è rappresentata l’assunzione della Madonna. Un 
broccato ricopre il letto della Vergine e S. Pietro è rappresentato in abito 
pontificale. Non presenta indicazione dell’autore però è sempre stato attri-
buito ad Antonio di Fabriano. Pinacoteca Fabrianese- Era precedentemen-
te nella Chiesa di S. Nicolò; fu derubato ma subito ricuperato. Sarebbe in 
ottimo stato di conservazione se mani vandaliche non avessero sfregiate le 
bocche degli apostoli. Un naturale movimento del legno ha determinato 
due fenditure, una in basso che non reca nessun danno, l’altra in alto che 
ricorre sulla linea delle teste degli apostoli e guasta l’assieme del quadro. 
Non ha traccia di restauri. È di proprietà del Municipio di Fabriano. Non 
vi sono contestazioni critiche sulla sua attribuzione. Il lavoro è del secolo 
XV e non ha iscrizioni né note di autenticità […]. 
(c. 8 r- 8 v) Pinacoteca Fabrianese- Quadro in tavola rettangolare dalle 
dimensioni di mt. 2. 06x1.65 rappresentante Maria con il bambino in 
grembo e dai lati i Santi Pietro e Nicolò; la Vergine è sostenuta in alto da 
Serafini circondati da nubi; in basso si vede indicato un paesaggio. A destra 
della Vergine S. Pietro a sinistra e S. Nicolò di Bari in abiti pontificali. 
Autore Filippo Veronese. Pinacoteca Fabrianese- Era nella Sagrestia della 
Collegiata di S. Nicolò. La tavola era in originale un trittico sul quale fu-
rono aggiunti due cornici onde ridurlo rettangolare. Il quadro è collocato 
in un altare che nel basamento nel fregio e nei due pilastri ha delle decora-
zioni a chiaroscuro di una bella composizione ed alcuni sono riusciti con 
molto studio. È in buono stato- il legno nelle sue riunioni ha lasciato delle 
fenditure. La Madonna pare che abbia subito un restauro in data posterio-
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re. Appartiene alla Biblioteca Comunale. In basso e a destra si legge Opus 
Philippi Veronesi, anni salutis 1514.

(c. 9 r- 9v) Pinacoteca Fabrianese- Quadro in tavola delle dimensioni di 
mt. 2.09x1.50 rappresentante Maria col Bambino sulle ginocchia in atto 
di benedire poi in basso a destra i Santi Francesco e Bonaventura ed a 
sinistra le Sante Caterina da Siena e Rosa da Lima. Al di sopra delle Sante 
trovasi un paesaggio e in basso al di sotto della Vergine vi è un angelo se-
duto in atto di suonare con liuto. Il pavimento è a riquadri geometrici. È 
di ignoto autore e qualche d’uno vi ha veduto un seguace della scuola del 
Sodoma. Pinacoteca Fabrianese. Non si sa nulla sulla sua vicissitudine. Si 
sa solo che era nella Biblioteca dei minori conventuali di questa città. Ven-
ne in Pinacoteca in forza del Decreto Valerio46. È relativamente in buono 
stato di conversazione poiché alcuna scrostatura non danneggia le parti 
importanti del quadro. Non ha traccia di restauri. Appartiene alla Pinaco-
teca Comunale. Non vi sono contestazioni critiche sulla attribuzione. Si 
ritiene appartenga al secolo XVI. Non ha iscrizioni né altra nota sulla sua 
autenticità, né si sa che sia stato descritto.

(c.11r – 12v): Quadro in tavola delle dimensioni di mt. 2.28x1.30 rappre-
sentante il presepio. In alto vi è una gloria di Angeli con la scritta: Gloria 
in excelsis deo et in terra pax. Il presepio è posto in antichi ruderi, vi è la 
madonna in adorazione e d’altra parte S. Giuseppe in dietro S. Nicola da 
Tolentino. In basso vi sono a destra due suonatori di zampogna, a sini-
stra il committente con la borsa di ducato. Autore Simone de Magistri 
da Cardarola. Pinacoteca Fabrianese. Era nella Chiesa di S. Maria nuova 
nell’altare a destra si che accede dall’ingresso principale. È in buono stato 
di conservazione salvo leggerissime scrostature. Appartiene alla Pinacoteca 
Comunale per decreto Valerio. Non vi sono contestazioni – Vi è la scritta: 
Simone de Magistris da Caldarola (P. MDLXX).

(c.13r – 13v) Pinacoteca- Affresco riportato su tela metallica delle dimen-
sioni di mt. 2.97x2.31 rappresentante la crocifissione con la Vergine a si-
nistra di chi guarda e di Giovanni Evangelista a destra. Il Cristo ha una 

46 Trattasi del decreto n. 705 emanato il 3 gennaio 1861 dal Commissario Regio Generale 
Straordinario delle Marche Lorenzo Valerio. Si decideva la soppressione delle corpora-
zioni religiose i cui beni divenivano di proprietà laica civile.
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grande aureola scompartita in croce e contornata. Tre angeli dalle ali iride-
scenti raccolgono il sangue in calici d’oro. La croce ha due tinti di diverso 
tono forse per formare il rilievo. Al di sopra e quasi al mezzo dei bracci 
della croce è rappresentato il sole e la luna. Il tutto sta in una riquadratura a 
fondo verdastro sulla quale ne risalta una seconda che da solo alla metà del 
dipinto limitata da un modesto disigno bianco e nero. Questo contorno è 
ripetuto anche nei due affreschi seguenti che senza dubbio sono della stessa 
mano. È attribuito a R. Francesco, forse il più antico pittore fabrianese che 
lasciò il suo nome e la data 1306 in un crocefisso della chiesa parrocchiale. 
Pinacoteca- Esistevano in un vecchio muro dell’antico convento degli ere-
mitani di S. Agostino. Si disse quel corale essere stato un antico refettorio, 
ma più probabilmente quel muro apparteneva ad un’antica cappella inter-
na. L’affresco ed i seguenti fu fatto staccare nel 1901 quando il Municipio 
per dare nuova conveniente fede al nosocomio fu costretto demolire quel 
muro e fu una fortuna poiché gli affreschi si deperivano costantemente 
tanto che il ministro Amico che li aveva visitati nel 1830 li ricordava come 
quasi già perduti. L’affresco è molto deteriorato nella parte inferiore ma 
le teste sono benissimo conservate e da quello che resta si è in grado di 
giudicare dell’assieme. Municipio di Fabriano. Il dipinto come si è detto 
apparteneva all’ex convento degli eremitani di S. Agostino e ceduto ora 
alla locale Congregazione di Carità. Il dipinto è della fine del secolo XIII.

(c.18r- 18v) Pinacoteca-Crocefisso in legno dipinto su tela. L’aureola è 
riportata a sbalzo e su quella trovasi parte della testa del Cristo però nel-
la congiunzione essendosi mossa ha prodotto una fenditura orizzontale 
che offende parte dell’immagine. Altra fenditura trovasi nell’incontro del 
braccio della croce con la parte inferiore ed anche questa ha leggermente 
danneggiato il costato. Nell’assieme della tavola ricorre una croce in nero 
contornata in rosso. I piedi poggiano su un supporto. Il sangue sgorga 
dalla ferita delle mani e da quella dei piedi.
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Fig. 1 Crocifisso, Archivio Storico di Fabriano, Fondo Zonghi-Moscatelli, ms 
241/2, c.18r
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(c. 19r) Pinacoteca-Trittico in legno delle dimensioni di mt. 1.42x1-25 
rappresentante la coronazione della Madonna. Nello scomparto centrale è 
la Vergine coronata dall’alto al padre Eterno. Due piccoli Angioletti in atto 
di adorazione sono ai lati della testa della Vergine; questa è genuflessa ed è 
pure essa in atto di adorazione innanzi al bambino che trovasi in una culla 
di forma semicircolare. A destra S. Giovanni Battista in piedi che tiene 
nella sinistra la croce con svolazzo e con l’indice della destra indica la scrit-
ta Ecce agnus Dei. A sinistra S. Caterina martire pure in piedi che ha nella 
sinistra la palma del martirio ed è appoggiata sopra la ruota; con la destra 
sorregge il manto e tiene un libro chiuso. L’aureole di tutte le figure sono 
a leggiere impressioni ma non vi si riscontra traccia di oro. Tutto il Trittico 
era ornato con una cornice a fogliamo di cui resta solo qualche frammento; 
la cornice intagliata nel legno è tutta ricoperta da tela pure le colonnine di 
divisione. Il trittico è perfettamente conservato.

Conclusioni
Pare chiaro come Augusto Zonghi rappresenti molto di più di un 

semplice cultore della storia della carta o della storia dell’arte. Dalla 
(limitata) rassegna bibliografica e dagli accenni biografici dell’auto-
re, emerge il profilo di un intellettuale a tutto tondo. Dedicando la 
sua vita alla ricerca scientifica, egli ha saputo conquistarsi una gloria 
che, ancorché postuma, rende conto del valore delle sue intuizioni 
artistiche e cartarie. 

Anche se Augusto Zonghi morì in povertà e circondato da pochi 
affetti47, la comunità fabrianese ebbe sin dal tempo della sua diparti-
ta il desiderio di ricordarlo e commemorarlo, consapevole dei risul-
tati che (anche solo) a livello sociale, egli era stato capace di registrare 
a Fabriano. 

E ancora molto hanno da dirci i documenti da Augusto raccolti 
circa la storia di Fabriano. Ne è un chiaro esempio il caso dei fogli 
sciolti del Fondo Zonghi-Moscatelli, fondo che G. Castagnari con-
tribuì a far acquisire dall’Archivio fabrianese. Infatti nel 1956, in 
qualità di Direttore della Biblioteca comunale, Castagnari accolse, 

47 R. Sassi, Il ‘chi è?’ fabrianese, Arti Grafiche Gentile da Fabriano, Fabriano 1989, p. 239.
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dopo debito accordo con R. Sassi, che il Comm. Moscatelli lascias-
se in deposito il proprio fondo privato presso gli edifici pubblici48.  
Contestualmente ne promosse l’inventariazione completa. All’atto 
del trasferimento fisico nei locali dell’Archivio storico comunale, 
rafforzato e garantito dal successivo acquisto del medesimo da par-
te del Comune nel 195949, il Fondo Zonghi-Moscatelli conteneva: 
n.13 volumetti di Appunti per la storia fabrianese (ed. Graziosi); n.5 
volumetti su Insegnamenti vari sulla storia di Fabriano; Regesti e Do-
cumenti di S. Vittore; n.1 fascicolo su Chiavelli e Decchetti; n.1 ms 
di Memorie del monastero di S. Caterina; n.2 fascicoli su Carteggio e 
Documenti dell’Episcopato di mons. Valenziani; n.1 volume su Arte 
della Lana e archivi riorganizzati (ed. Zonghi); n.5 volumetti su Re-
pertorio alfabetico di storia fabrianese; n. 4 volumi su Lettere Autografe 
di illustri personaggi a Mons. Zonghi; n.2 Miscellanee; n.2 volumi 
di Scritture Diverse; n.2 volumi titolati Zonghi I-II; n.1 fascicolo 
intitolato Carte di Famiglia; n.1 fascicolo Memorie Antiche diverse 
(ed. Zonghi); n.1 volume Copie manoscritte della vita di Francesco 
Venimbeni scritta dal Caldori; n.2 volumi su Inventari degli Archivi 
di Osimo e Jesi; tragedia di Rinaldo di Monteverde; ms sulla Histo-
ria dogmatica; n.3 volumi Sermoni e prediche; ms di XVII secolo su 
Vite dei Santi; Epitalami sacri di Ferdinando da Belvedere; Le tombe 
dei pontefici romani (ed. Gregorovius); Processo di canonizzazione di 
Giacomo I re di Inghilterra; n.3 mss su Lezioni di storia, filosofia, 
teologia; n.3 fascicoli Discorsi Sacri; n.7 mss Manoscritti Vari; n.1 
faldone contenente Documenti vari riferentisi alla attività pastorale di 
Mons. Zonghi a San Severino e Jesi. 

L’augurio che la scrivente rivolge al lettore è quello di persistere 
nella ricerca e nella analisi critica dei materiali dell’Archivio Storico 
di Fabriano, nella speranza che ulteriori informazioni possano ag-
giungersi alla storia della città e delle personalità di Fabriano, borgo 

48  Prot. G.N. 8281, atto del 30 ottobre 1956. 

49  Ascf, 63/ Arch. C.
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e castello50 ricco di tradizioni, ove la carta rappresenta solo una delle 
tante manifestazioni culturali locali che abbiano raggiunto eco in-
ternazionale.

50 G. Avarucci, U. Paoli, Lo statuto comunale di Fabriano (1415), Cartiere Miliani di 
Fabriano, Fabriano 1999, p. XXXIX.
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Biblioteche d’autore: storia e gestione del fondo
librario “Bruno Molajoli” della Biblioteca 
multimediale “R. Sassi” di Fabriano 

Eleonora Butera

1. Fondo Molajoli - Biblioteca d’autore.
Il complesso documentario donato dallo storico dell’arte Bruno 

Molajoli e da sua figlia, consta di 3362 tra volumi, periodici, catalo-
ghi, che per motivi vari, non ha goduto dell’attenzione normalmen-
te dedicata ad un fondo personale di tale pregio. La raccolta, che per 
le sue caratteristiche intrinseche viene identificata come biblioteca 
d’autore, può essere considerata a tutti gli effetti una testimonianza 
del mondo intellettuale italiano del Novecento. 

La revisione critica della definizione di biblioteca d’autore ebbe 
origine alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso quando storici 
del libro e bibliotecari, nel trattare i fondi speciali, abbandonarono 
«quell’ottica erudita che mirava ad analizzare i singoli pezzi in ra-
gione della loro rarità e preziosità» e si aprirono alla nuova tendenza 
storicistica secondo cui è considerato bene culturale «qualsiasi testi-
monianza materiale avente valore di civiltà1». Di conseguenza:

la tutela e valorizzazione non sono più attività riservate alle 
singole cose portatrici di interesse storico o artistico, ma de-
vono estendersi anche a interi fondi librari che, nel loro insie-
me, nelle relazioni fra i documenti che li compongono, siano 
in grado di ricostruire un determinato quadro culturale2.

1 Definizione di bene culturale elaborata nel 1967 dalla commissione Franceschi Si veda. 
E. Baldoni, La gestione delle biblioteche d’autore: un confronto tra realtà italiana e realtà 
americana, in «AIB Studi», 53, 2, 2013.

2 Ivi.
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Di fronte all’aumento di donazioni di biblioteche personali a istitu-
zioni pubbliche il dibattito teorico si fece più intenso e negli anni Due-
mila Luigi Crocetti approfondì l’argomento indirizzando i suoi studi 
sul patrimonio culturale novecentesco, inteso come «ultima cultura 
documentata attraverso i classici mezzi di carte, libri, e oggetti fisici»3; 

Nel 2004 Laura Desideri e Maria Cecilia Calabri, durante il se-
minario «Collezioni speciali del ‘900: le biblioteche d’autore: defini-
zione e gestione» definirono il concetto di Biblioteca d’autore come: 

una raccolta di libri accorpati in maniera funzionale alla 
propria attività da un soggetto significativo per la comunità 
culturale. I documenti sono legati da un vincolo che li carat-
terizza in quanto insieme e tali da restituire sia il profilo del 
soggetto produttore che momenti della nostra storia cultu-
rale.4

Ai fini di una corretta individuazione ne furono definite le carat-
teristiche intrinseche: 

Presenza di esemplari annotati (note di possesso, di lettura, 
annotazioni manoscritte di vario genere, dediche), funzionali 
alla conoscenza del proprietario e alle sue relazioni con gli 
altri, [...] la presenza di materiale inserito nelle pagine dei vo-
lumi: ritagli di giornale, cartoline, fotografie, biglietti da visi-
ta, ecc. ed infine la presenza di materiale speciale, escluso dai 
circuiti commerciali, come ad esempio [...] inviti ad eventi. 
Questa peculiarità deriva dalla natura stessa del soggetto-pro-
duttore che essendo un personaggio che ha avuto un ruolo 
determinante nella cultura a lui contemporanea è stato og-
getto di doni da parte di colleghi, di allievi e case editrici5.

3 F. Sabba, Biblioteche e carte d’autore: tra questioni cruciali e modelli di studio e gestione, 
in «AIB Studi», 56, 3, 2017, p.2.

4 L. Desideri, M.C. Calabri, Che cos’è una biblioteca d’autore?, in <http://www.aib.it/
aib/cg/gbautd04>.

5 Desideri, Calabri, Che cos’è una biblioteca d’autore?, cit. 
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Altri interventi arricchirono la letteratura dedicata all’argomento, 
tra questi, Giuliana Zagra, nel 2007, descrisse la biblioteca d’autore 
come: 

raccolta libraria privata e personale che per le sue caratteristi-
che interne, tramite i singoli documenti e nell’insieme della 
collezione, sia in grado di testimoniare l’attività intellettuale, 
la rete di relazioni, il contesto storico culturale del suo pos-
sessore6. 

e l’anno successivo implementò la definizione con ulteriori indica-
zioni. Secondo quando affermò la Zagra, affinché una raccolta li-
braria possa essere considerata una biblioteca d’autore devono essere 
presenti due indicatori principali, la provenienza e la omogeneità: 

la provenienza, dal momento che si tratta di raccolte apparte-
nute e prodotte da individui che si sono distinti nella società 
come scrittori, giornalisti [...]

la omogeneità, poiché i documenti nel loro insieme sono in 
grado di riflettere l’impegno costante, gli interessi e il conte-
sto storico di chi l’ha costituita7. 

Tuttavia ciò che rende il fondo Molajoli una biblioteca d’autore 
a tutti gli effetti, non sono soltanto la provenienza e la omogeneità 
del materiale ma anche la tipologia e la qualità dei suoi documenti: 
ne sono testimonianza note di possesso, dediche, ritagli di giornale e 
altro materiale speciale conservato all'interno dei volumi8.

6 G. Zagra, 027.1 Biblioteche d'autore, in Biblioteconomia: guida classificata, diretta da 
M. Guerrini, Bibliografica, Milano 2007, pp. 719-720.

7 G. Zagra, Biblioteche d’autore in biblioteca: dall’acquisizione alla valorizzazione, «Anto-
logia Viesseux», 14, 41-42, 2008, p. 38.

8 Desideri, Calabri, Che cos’è una biblioteca d’autore?, cit. 
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Tale documentazione è la testimonianza del contesto storico in 
cui il possessore ha vissuto e dell'importanza del suo operato nella 
società culturale dell'epoca.  

2. La vita.
Ricordato dall’ex direttore della biblioteca “R.Sassi” Giancarlo 

Castagnari come uomo di grande spessore morale, umiltà e dalla 
grande preparazione culturale9, Bruno Molajoli costituisce una fi-
gura di spiccato interesse. Primogenito di quattro figli, nacque il 
29 febbraio del 1905 a Fabriano da Romualdo, di professione oro-
logiaio, e Rosa Canuto, primogenito di quattro figli. Frequentò il 
Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi e conseguì la laurea in 
Lettere presso l’Università degli studi di Roma nel 1928 con una tesi 
su Gentile da Fabriano10. Tra il 1928 e 1929 fu responsabile della 
pubblicazione del Bollettino per la quinta commemorazione cente-
naria sulla figura di Gentile da Fabriano assieme al Prof. Romualdo 
Sassi e si occupò di gestire il trasporto e la sistemazione del materiale 
librario durante il trasloco della Biblioteca Comunale di Fabriano 
dal Palazzo Chiavelli ai locali dell’edificio scolastico di San Biagio11.

Nel 1931 si diplomò alla scuola di perfezionamento in Storia 
dell’arte medievale e moderna diretta da Adolfo Venturi e Pietro 
Toesca. Nel 1930 ebbe inizio la sua carriera di ispettore presso la 

9 La presente descrizione è frutto dell’intervista rilasciata da Giancarlo Castagnari il 26 
luglio 2019 presso la Biblioteca multimediale “R.Sassi” di Fabriano.

10 B. Molajoli, Gentile da Fabriano, Tip. Gentile, Fabriano 1927.

11 A. Pampalone, Bruno Molajoli, in Dizionario biografico dei Soprintendenti Storici 
dell’Arte (1904-1974), a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione 
generale per il patrimonio storico artistico e etnoantropologico, Centro studi per la 
storia del lavoro e delle comunità territoriali, Bononia university press, Bologna 2007, 
p. 398. L’autrice specifica la fonte: Archivio Molajoli, lettera di ringraziamento del 
senatore  G.B. Miliani, 4 agosto 1929.

 La decisione di trasferire la biblioteca e di unirla alla biblioteca circolante, già situata 
nell’edificio di San Biagio, fu dettata dalla volontà del Podestà Giambattista Miliani 
(1856-2937) (A. Paoli, La biblioteca comunale di Fabriano dal 1844 al 1931, materiale 
in fotocopia.) 
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Soprintendenza all’Arte medievale di Ancona12, in seguito fu ispet-
tore presso la Soprintendenza all’Arte medievale e moderna di Bari 
(1933-1934) e di Torino (1934-1936). Nel 1936, si trasferì a Trie-
ste dove si adoperò in particolare al recupero del Teatro romano di 
Trieste e al restauro della Basilica Eufrasiana di Parenzo nel 193913. 
Nello stesso anno, alla vigilia della seconda guerra mondiale, fu in-
viato a Napoli come soprintendente, intraprendendo attività di tu-
tela dell’immenso patrimonio artistico della Campania. Al termine 
del conflitto si prodigò nel restauro di quanto fu danneggiato e dette 
avvio alla progettazione del nuovo Museo di Capodimonte.

Le sue molteplici attività e passioni (grande estimatore di musica 
classica, passione ereditata dal padre) lo portarono a frequentare i 
più distinti ambienti, a stringere relazioni con personalità della bor-
ghesia Napoletana e del panorama culturale partenopeo: tra le quali 
Elena Perrone Capano che divenne sua moglie il 29 giugno del 1942 
e da questa unione nacquero tre figli.

I successi ottenuti con la realizzazione del Museo di Capodimon-
te, che gli avvalsero pure il riconoscimento dell’illustre critico d’Arte 
Bernard Berenson, portarono Molajoli a ottenere l’incarico di di-
rettore generale delle Antichità e delle belle arti. Alla fine degli anni 
Sessanta, promosse la costituzione della commissione Franceschini, 
incaricata di attuare la riforma degli ordinamenti giuridici per la 
tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

12 Nel discorso in commemorazione del centenario della nascita di Luigi Serra Bruno 
Molajoli specifica:  «il Prof. Serra, era il 1930, faceva già da spola fra Roma e Ancona, 
perché aveva avuto l’incarico di occuparsi dei cataloghi presso il Ministero. Ad Ancona 
sapeva di non trovare nessuno, perché gli organici delle nostre Soprintendenze erano 
quelli che erano. Volle avere un giovane ispettore, lo domandò al Ministero trovando 
la formula che allora era usuale, di impiego provvisorio in attesa che si facessero i 
concorsi. Ebbene io non ebbi esitazione lasciai il sicuro per il non sicuro». Si veda P. 
Zampetti, Bruno Molajoli, in B. Molajoli, Guida Artistica di Fabriano, Rotary Club 
di Fabriano, Fabriano 1968, p. VIII.

13 D. Menafro, Bruno Molajoli: documenti, studi e attività dal suo archivio privato, in 
«Atti dell’Accademia Pontaniana», n.s., vol. LXIV, Napoli 2015, p. 99. 
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Fatta sua la lezione di Luigi Serra, che negli anni Trenta aveva 
sostenuto una catalogazione del patrimonio come presupposto per 
la sua difesa, ne ripropose la sua attuazione in collaborazione con 
il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l’Istituto di Storia 
dell’Arte dell’Università di Roma14.

Durante l’ultimo decennio della sua attività Molajoli si occupò 
dell’acquisizione del complesso di San Michele a Roma, convertito 
successivamente in uffici del ministero dei Beni Culturali, istituito 
nel 1974, e fece approvare gli stanziamenti per il restauro di opere 
d’arte e immobili danneggiati dall’alluvione che colpì Firenze nel 
1966.

Parallelamente alla sua attività di soprintendente e Direttore 
Generale delle Antichità insegnò Restauro dei monumenti e Storia 
dell’Arte presso la facoltà di Architettura di Napoli (1948-1972), 
Museologia presso la Scuola Speciale per gli storici dell’arte dell’Uni-
versità di Pisa (1969-1973), all’Università Internazionale dell’Arte di 
Firenze (1974-1985) e fu docente nel centro internazionale “Andrea 
Palladio” di Vicenza.

La sua preparazione scientifica e il prestigio conseguito negli anni 
lo portarono a ricoprire importanti cariche nazionali e internazio-
nali: membro della Commissione nazionale italiana delle antichità e 
belle arti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della Commis-
sione nazionale italiana dell’Unesco e infine Presidente per l’Italia 
dell’ ICOMOS (International Council of monuments and sites).

Fu presidente dell’Istituto di studi Verdiani di Parma (dal 1970), 
presidente della Pontificia Insigne Accademia Artistica dei Virtuo-
si al Pantheon15, Medaglia d’Oro dei benemeriti della Scuola, della 
Cultura e dell’Arte, direttore del Bollettino d’Arte16, membro di al-

14 Zampetti, Bruno Molajoli, cit., p. VIII.

15 Pampalone, Bruno Molajoli, cit., p. 398.

16 Il Bollettino d’Arte nasce nel 1907 a cura di Corrado Ricci, allora Direttore Generale 
dell’Amministrazione di Antichità e Belle Arti, come organo mensile d’informazione 
del settore del patrimonio artistico nazionale, perlopiù a cura dei funzionari interni 
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tre istituzioni tra cui socio della Società Fabrianese per la tutela del 
patrimonio artistico ed archeologico e componente della Deputazio-
ne di Storia Patria per le Marche.

La morte lo raggiunse a Roma il 19 maggio 1985.

3. Il fondo. 
Non si hanno notizie certe sulla sede originaria della collezione 

libraria, tuttavia, grazie al carteggio conservato presso la Biblioteca 
multimediale “R. Sassi” di Fabriano, è possibile rintracciarne l’ulti-
ma sede, l’abitazione romana di Bruno Molajoli. 

La donazione, avvenuta nel 1983, è attestata dalla corrisponden-
za intercorsa tra il donatore, il direttore della Biblioteca comunale di 
Fabriano Dott. Giancarlo Castagnari e il Sindaco Antonio Merloni. 
In data 15 marzo del 1983 B. Molajoli rinnova il suo desiderio di 
donare una «raccolta di libri d’arte contemporanea» e specifica: 

Mia intenzione è che questo nucleo librario rimanga di per-
tinenza della biblioteca come una sua sezione staccata che 
per il suo carattere specifico dovrà venire annessa e ubicata in 
quel centro culturale da istituirsi nel complesso di San Do-
menico secondo il progetto da me vagheggiato da molti anni 
[...]. 

Continua specificando il numero di plichi17 e l’indirizzo presso il 
quale ritirare il materiale18. 

al settore dell’amministrazione, <http://www.bollettinodarte.beniculturali.it/opencms/
export/BollettinoArteIt/sito-BollettinoArteIt/MenuPrincipale/BollettinoArte/Storia/
index.html#:~:text=Il%20BdA%20nasce%20nel%201907,via%20via%20aperto%20
a%20collaboratori>.

17 23 plichi di varie dimensioni dal peso medio di kg 25-30 ciascuno e un pacco di foto-
grafie. 

18 Lettera dattiloscritta datata il 28 marzo 1983 inviata da Bruno Molajoli e indirizzata al 
dott. Castagnari. Biblioteca multimediale “R. Sassi” di Fabriano (BMF), fasc. donazione 
Molajoli. 
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Il 14 aprile 1983 il materiale fu consegnato in biblioteca19 e col-
locato nel deposito librario dove rimase fino al 2017, anno della sua 
catalogazione. Alla prima donazione ne seguì una seconda, a nome 
della figlia Rosemary, anni dopo la morte del padre, nel 2011. Fu 
personalmente il direttore Andrea Paoli a curare i rapporti con la 
famiglia e a reperire il materiale documentario presso la casa romana 
della figlia. 

Entrambe le donazioni sono state trattate come unico fondo ma 
distinguibili grazie alla data d’ingresso e numero di inventariazione20.

Il fondo Molajoli composto soprattutto da cataloghi d’arte, volumi 
di storia locale, musica e letteratura, si configura come una raccolta li-
braria con una forte connotazione specialistica, derivata in parte dalle 
sue passioni, ma soprattutto dalle esperienze professionali e dalle re-
lazioni instaurate con personaggi del panorama intellettuale dell’epo-
ca. La raccolta consta di 3362 esemplari: 2767 volumi e 253 fotogra-
fie ai quali si sono aggiunti altri 342 volumi della seconda donazione. 

Il profilo disciplinare umanistico, l’assenza di elementi che atte-
stino l’originaria sistemazione dei volumi21, la presenza di materia-

19 Fino al 1997 la Biblioteca comunale era ubicata presso l’Oratorio della Carità, succes-
sivamente fu trasferita in via Buozzi, poi in via Le Conce fino a raggiungere nel 2014 la 
sua ultima destinazione, all’interno del complesso di San Francesco.  

20 Prima donazione data d’ingresso: dal 23/09/1995 al 28/12/1995 numero d’inventario: 
da 49.940 a 52.707; seconda donazione data d’ingresso: dal 01/04/2011 al 16/06/2011 
numero d’inventario: da 15.907 a 16.248

21 In riferimento a questo aspetto Fiammetta Sabba come altri studiosi prima di lei, trat-
tando di Biblioteche d’autore hanno espresso delle considerazioni sulle modalità di 
organizzazione, ovvero se optare per il mantenimento dell’ordinamento originario, o 
per l’adattamento dei documenti alla nuova sede di conservazione. Sarebbe opportuno 
applicare la prima opzione quando questa è stata mantenuta, perché, come sostenne 
Antonio Romiti, «[...] il soggetto produttore, in quanto entità privata e dunque perso-
na, accumula e conserva la propria documentazione non solo in base in base a esigenze 
specifiche ma spesso anche in rapporto a eventi che vive o subisce [...]» (F. Sabba, Bi-
blioteche e carte d’autore, cit. p.4.). Si veda Antonio Romiti, Per una teoria dell’indivi-
duazione  e dell’ordinamento degli archivi personali, in Specchi di carta. Gli archivi storici 
di persone fisiche: problemi di tutela e ipotesi di ricerca, Fondazione Ezio Franceschini, 
Firenze 1993, pp. 89-111.

 Nel 2019 la Commissione nazionale biblioteche speciali archivi e biblioteche d’autore, 
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li che Anna Manfron definisce «anfibi» e elementi (dediche, tracce 
di lettura e postille autografe)22 che definiscono questa raccolta una 
biblioteca d’autore, ha indirizzato i bibliotecari ad optare per una 
collocazione tematica e non secondo classificazione decimale Dewey. 
Dalla sua analisi si è optato per 7 collocazioni: 

-  GALLERIE: 749 esemplari. Volumi ed opuscoli di mostre tem-
poranee organizzate da gallerie private italiane e straniere collocati 
per nome della galleria e le prime 5 lettere del cognome dell’arti-
sta. Delle 30 gallerie, molte delle quali protagoniste assolute della 
scena culturale italiana negli anni Sessanta e Settanta, sono da ri-
cordare la Galleria Cairola- MIlano, La Barcaccia - Napoli, Roma, 
Galleria Bergamini - Milano, Galleria Blu - Milano, etc. 

 Questa tipologia di materiale è da considerarsi una rarità all’interno 
di biblioteche pubbliche trattandosi di pubblicazioni di minor va-
lore editoriale, ma di altissimo valore per lo studio dell’arte italiana 
contemporanea23. 

-  MOSTRE: 278 esemplari. Cataloghi di mostre organizzate princi-
palmente da enti pubblici collocati per nome della città che le ha 
ospitate e le prime 3 lettere del cognome dell’artista. Per mostre 
collettive si è optato per le prime 3 lettere del titolo.

-  SAGGI: 315 esemplari.
-  PREMI: 166 esemplari. Cataloghi di esposizioni nazionali e inter-

nelle linee guida sul trattamento dei fondi personali chiarisce le modalità: «In presenza 
di un ordinamento preesistente stabilito e definito dal proprietario e in condizioni 
ideali di disponibilità di spazi e di risorse il trattamento dei fondi d’autore dovrebbe 
presupporre una conservazione unitaria e il mantenimento dell’ordine originario [...] 
in modo da garantire la conservazione di certi legami e le correlazioni profonde che 
sono la risultanza del percorso ideale dei rapporti di amicizia e collaborazione intel-
lettuali con studiosi, intellettuali del suo tempo significativi per ricostruire il processo 
formativo della raccolta», <https://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/gbaut/
strumenti-di-lavoro/linee-guida-sul-trattamento-dei-fondi-personali/>.

22 F. Sabba, Biblioteche e carte d’autore, cit., p. 4.

23 Tra vari progetti nazionali si segnala Gallerie private italiane 1960-1980. I materia-
li editoriali, promosso da Laboratorio di Documentazione storico Artistica, Scuola 
Normale Superiore, Pisa, <http://www.docstar.sns.it/progetti/gallerie-private-italiane-
1960-1980-i-materiali-editoriali/>.
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nazionali. Fra questi spiccano per importanza Olanda : Co Westerik 
: 31. Biennale Venezia 1962, Amsterdam : W.C. den Ouden, 1962, 
Biennale di Venezia : RAU, Repubblica araba unita, Roma : Fail-
li, 1964 e Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, a 
cura di Camillo Bassotto, con la collaborazione di Flavia Paulon, 
Venezia : Fantoni Artegrafica, stampa 1964.

-  PERIODICI: 176 esemplari.
-  VARIE: 150 esemplari.
-  FABRIANO: 27 esemplari. Volumi inerenti alla storia locale. Di 

notevole importanza: Gentile da Fabriano, [Fabriano] : Ed. dello 
stabilimento Tip. Gentile, 1927. 

Le dediche, le note di possesso e gli inter libros presenti all’interno 
dei volumi, non sono altro che marks on books, segni posti sui libri 
che caratterizzano la storia non editoriale dell’esemplare utili a rico-
struire la sua vicenda storica, «dal primo proprietario di quell’ogget-
to fresco di stampa, fino al suo farsi concretamente epifanico hic et 
nunc di fronte a noi»24. 

Degli 85 esemplari che presentano dediche, note di possesso e 
inter libros, 44 sono pubblicazioni le cui dediche apposte rivelano 
essere doni di colleghi, amici e studiosi, offertogli in segno di stima 
e amicizia. Fra questi si cita: 

Romualdo Sassi25, L’Ospedale degli esposti di S. Maria del Buon 
Gesù : memoria storica nel Quinto centenario della Fondazione, 

24 G. Ruffini, “Di mano in mano”: Per una fenomenologia delle tracce di possesso, in «Bi-
bliotheca», 1, 2002, p. 146. 

25 Romualdo Sassi (Fabriano 28/10/1878 – Fabriano 9/02/1969). Docente, amministra-
tore pubblico e storico di Fabriano. Il profondo amore per la sua città natale lo stimolò 
a produrre più di 250 volumi e opuscoli a tema storico artistico. Per questa sua attività 
fu fregiato nel 1968 del titolo di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana e negli anni 
successivi l’amministrazione comunale di Fabriano dedicò a suo nome la biblioteca 
Comunale. Romualdo Sassi e Bruno Molajoli furono legati da una profonda amicizia 
e stima. Entrambi furono soci della Società fabrianese per la tutela del patrimonio arti-
stico ed archeologico e componenti della Deputazione di Storia Patria per le Marche. 
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Fabriano: Arti Grafiche Gentile, 1956. Dedica autografa a 
penna con inchiostro nero dell’autore nel frontespizio: Ri-
cambiando affettuosamente grato R Sassi.

Coll. MOLAJOLI FABRIANO SASSR OSP

Palma Bucarelli26, Jean Fautrier, Pittura e materia : catalogo 
illustrato con 700 riproduzioni, prefazione di Giuseppe Unga-
retti, Milano: Il saggiatore, 1960. Dedica autografa a inchio-
stro blu della curatrice nella c. di guardia anteriore: A Bruno 
Molajoli con affettuosa amicizia Palma.

Coll. MOLAJOLI SAGGI BUCAP JEA

42 contengono lettere manoscritte e dattiloscritte inviate da cura-
tori, artisti, ambasciatori e amici, biglietti da visita, cartoline e ritagli 
di articoli di giornale inerenti al volume che li ospita di cui: 

Raffaello Fagnoni : tre architetture mai realizzate, presentazio-
ne di Giovanni K. Koning, Firenze : Tipografia Giuntina, 
1962. Interlibros: 1 c. ripiegata del quotidiano La Nazione 
datato 16/11/1962, p. 9, recante una recensione della mostra 
all’Accademia fiorentina delle Arti e del Disegno: Tre Archi-
tetture non realizzate di N. V.
Coll. MOLAJOLI SAGGI RAFF RAF

Montarsolo, [testi di Marcello Venturoli et al.], Roma : Galle-
ria Penelope, 1963.
Interlibros: carta sciolta con dedica autografa a penna con in-
chiostro nero dell’artista: Genn. 1963 - Illustre Professore, mi 

26 Palma Bucarelli (Roma 1910 – 1998) fu una delle più importanti direttrici di museo 
italiane nel Novecento; laureatasi in Storia dell’Arte con Pietro Toesca, vinse nel 1933 
il concorso per Ispettore aggiunto dell’Antichità e delle Belle Arti assieme a Bruno Mo-
lajoli e Giulio Carlo Argan. Fu ispettrice alla Soprintendenza del Lazio, e dal dicembre 
1939 ispettrice presso la Soprintendenza alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di 
Roma. Negli anni ‘40-’50 si dedicò alla promozione dell’Arte Astratta. Legati da forte 
stima, sono numerose le manifestazioni culturali in cui Molajoli e Bucarelli appaiono 
insieme; si tratta principalmente di incontri istituzionali, in veste di soprintendenti.
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auguro tanto di poter ricevere una Sua visita e di poter ascoltare 
un Suo giudizio e consiglio. Carlo Montarsolo27.
Coll. MOLAJOLI GALLERIE PENELOPE MONTA

Infine, soltanto 4 sono gli esemplari che presentano note di possesso 
dichiarato da timbri e note manoscritte, fra questi: 

[Agostino Crocetti], Storia di Fabriano: (da un manoscritto del 
1700), [Fabriano: Prem. Stab. Tip. Gentile, 1906]. Nota autogra-
fa di possesso a penna con inchiostro nero nell’occhietto: Bruno 
Molajoli Fabriano 1 giugno 1920. Timbro di possesso a inchiostro 
nero nell’occhietto e nel frontespizio: Bruno Molajoli. Timbro di 
possesso ottagonale a inchiostro nero, sul frontespizio, con la le-
genda: BRUNO MOLAJOLI FABRIANO n. 43. Nota autografa di 
possesso a penna con inchiostro nero nel frontespizio: Bruno Mo-
lajoli. Nota manoscritta a penna con inchiostro nero evidenziato a 
pennarello nero: n.6 Reg.
Coll. MOLAJOLI FABRIANO STODF STO
Arthur Schopenhauer, Taccuino 1822-24: viaggio in Italia, 
traduzione di Gina Gabrielli, prefazione di G. De Lorenzo, 
Napoli: Ricciardi, 1925. Nota autografa di possesso a penna 
con inchiostro nero nel frontespizio: B. Molajoli 423.
Coll. MOLAJOLI VARIE SCHOA TAC

Le raccolte personali come quella in questione vanno considerate 

27 Artista tra i più noti del dopoguerra, Dal 1948 partecipò a svariati concorsi di pittu-
ra nazionali e internazionali riscuotendo grande successo. Nel 1968 venne insignito 
dall’allora Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat della “Commenda al merito 
artistico della Repubblica”. Nel 1986 riscosse il suo maggiore successo con la personale 
al Museo di Villa Pignatelli di Napoli per volontà di Raffaello Causa, Soprintendente 
dei Beni Culturali e Storici di Napoli. Entrambi legati alla città di Napoli, si potrebbe 
pensare ad una possibile conoscenza durante gli anni in cui Molajoli ricoprì la carica di 
soprintendente alle gallerie della Campania (1939-1960).
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come un’ unico documento e come tale andrebbero tenute assieme. 
Come afferma F. Venuda: 

In queste raccolte gli elementi che li costituiscono sono in 
forte relazione: le carte parlano di libri e i libri parlano delle 
carte, insieme parlano della vita e del pensiero della persona 
che li ha creati e raccolti, sono testimoni della vita e delle 
relazioni affettive e di stima28

perciò l’unitarietà è indispensabile per gli studiosi che indagano 
sulla vita, sulle opere e sul pensiero del possessore. 

Di conseguenza si è optato per mantenere gli inter libros all’inter-
no dei volumi e l’integrità dei materiali, oltre alla tutela di eventuali 
dati personali, è garantita con l’esclusione dal prestito personale. 

In fase di catalogazione è stata prestata massima attenzione alle 
dediche manoscritte e agli inter libros, inserendo, tramite il software 
di catalogazione SEBINA, la loro descrizione e trascrizione all’in-
terno del campo note d’inventario e l’indicizzazione del nome del 
possessore29.

Ad ogni record bibliografico sono state associate le rappresenta-
zioni digitali delle pagine che ospitano dediche e note di possesso, 
compresi i materiali “anfibi”, consultabili nell’Opac BIBLIOMAR-
CHENORD.

Ciò permetterà agli studiosi di cercare e trovare informazioni par-
tendo da una qualsiasi risorsa oppure tramite il nome del possessore.

In ultima analisi, risulterebbe necessario uno studio incrociato 

28 F. Venuda, Le raccolte di documenti personali : uno studio per la ricerca e la valorizzazio-
ne, in «AIB Studi», 57, 1, 2017, p. 5. Carlo Montarsolo (Terni 1922 – Roma 2005)

29 La catalogazione del fondo è avvenuta nel 2017-2018 non tenendo conto delle linee 
guida sul trattamento dei fondi personali a cura della Commissione nazionale biblio-
teche speciali archivi e biblioteche d’autore, 2019, <https://www.aib.it/struttura/com-
missioni-e-gruppi/gbaut/strumenti-di-lavoro/linee-guida-sul-trattamento-dei-fondi-
personali/>.
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tra la biblioteca e l’archivio privato30 conservato presso la Biblioteca 
di Storia dell’Arte “Bruno Molajoli” situata nel Castel Sant’Elmo di 
Napoli, affinché si possa fornire un quadro più completo della per-
sonalità del suo possessore e più in generale della storia culturale del 
Novecento italiano.

30 Il fondo archivistico costituito da 112 raccoglitori, assieme a 5000 volumi, fu donato 
dai figli di Bruno Molajoli nel 2011 alla Soprintendenza per il Patrimonio storico arti-
stico e per il Polo museale della città di Napoli. Si veda Menafro, Bruno Molajoli, cit.
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Fig. 1. Biblioteca multimediale “R. Sassi”, Coll. MOLAJOLI FABRIANO 
STODF STO Inv. 16027
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Fig. 2.  Biblioteca multimediale “R. Sassi”, Coll. MOLAJOLI GALLERIE PENE-
LOPE MONTA Inv. 51062
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Fig. 3.  Biblioteca multimediale “R. Sassi”, Coll. MOLAJOLI SAGGI RAFF RAF 
Inv. 51996
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Fig. 4.  Biblioteca multimediale “R. Sassi”, Coll. MOLAJOLI SAGGI BUCAP 
JEA Inv. 51103
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Fig. 5.  Biblioteca multimediale “R. Sassi”, Coll. MOLAJOLI FABRIANO 
SASSR OSP Inv. 16093
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Microstoria e storia locale come forme della 
micrologia.  A partire da Giancarlo Castagnari.

Silvia Pierosara

1. Un percorso.
Il presente contributo mira a collocare la pratica storiografica di 

Giancarlo Castagnari entro una cornice che ne vorrebbe evidenziare, 
oltre al pregio storico, il valore sociale, civile e pubblico. Il percorso 
si articola in tre momenti. Anzitutto, si tratterà di esplicitare alcuni 
assunti teorici a cui la storia locale, raffrontata con la microstoria, 
sembra rinviare, con particolare riferimento all’approccio filosofico 
della micrologia. In secondo luogo, con questa lente si leggeranno 
alcuni contributi di Giancarlo Castagnari, da cui emerge un metodo 
d’indagine ravvicinata, sempre attenta alla relazione con i fenomeni 
macroscopici, capace di utilizzare una pluralità di approcci e sguardi. 
Infine, si tornerà a esplicitare il nesso tra storia locale, microstoria e 
micrologia, nella persuasione che l’attenzione al e la valorizzazione 
del frammento che Castagnari mostra nei suoi lavori rendano au-
tenticamente giustizia dell’utilità della storia per la vita, nella pro-
spettiva di un recupero dell’abitabilità dei luoghi anche attraverso 
la memoria. Questo compito, prezioso, difficile e faticoso è stato 
assunto pienamente da Giancarlo Castagnari, che con il suo intel-
ligente lavoro, «coltivando con mano attenta»1 la memoria storica, 
economica e sociale del territorio, ha restituito ai luoghi la possibilità 
di essere abitati con cura e consapevolezza.

1 F.W. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, Adelphi, Milano 1998, 
p. 24.
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 2. Microstoria, storia locale e micrologia.
A partire dalla seconda metà del Novecento la storia locale ac-

quisisce un’inedita centralità per almeno due ordini di ragioni: in 
primo luogo, dal punto di vista metodologico, essa risponde a cri-
teri di accuratezza, precisione filologica e attenzione alle fonti, che 
permettono di lavorare sulla base di un «paradigma indiziario»2 e di 
considerare a pieno titolo l’operazione storiografica come scienza; 
in secondo luogo, dal punto di vista teorico, essa può considerar-
si come «storia vista dal basso, dalla periferia, come un tentativo 
di superare e modificare la storia tradizionale vista dal centro, dal 
punto di vista delle classi dirigenti»3. Non solo: la prospettiva del-
la storia locale non è più intesa come subordinata gerarchicamente 
alla storia nazionale, ma, al contrario, è con essa in una relazione di 
osmosi vitale, di reciproca e costante co-implicazione. Le gerarchie 
verticali (“grande” storia e “piccola” storia”) e orizzontali (“centro” e 
“periferia”) sono così ripensate, scardinate, rovesciate. A partire dal 
“brulichìo” della storia locale, si rivela sempre più necessario ripen-
sare la filosofia della storia e la sua pretesa universalistica a beneficio 
di forme micrologiche di attenzione e cura verso il frammento. In 
tal senso, il locale ha dignità in quanto tale e non solo per il suo esser 
parte di un tutto organico che lo supera, forse annullandolo4, ed è 
capace di incidere, modificandole, su alcune categorie storiografiche 
approssimative, che non tengono sufficientemente conto della plu-
ralità dei contesti e delle loro relazioni.

2 Si veda C. Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Ginzburg, Miti, 
emblemi, spie, Einaudi, Torino 1986, pp. 158-209.

3 C. Ginzburg, Intorno a storia locale e microstoria, in La memoria lunga: le raccolte di 
storia locale dall’erudizione alla documentazione: atti del Convegno realizzato in colla-
borazione con l’Istituto superiore regionale etnografico di Nuoro e l’Associazione Italiana 
Biblioteche, a cura di P. Bertolucci, R. Pensato, Bibliografica, Milano 1985, p. 18.

4 Non a caso J. Derrida traduce la Aufhebung hegeliana come rilevamento, toglimento, 
rimozione della differenza, eliminando così la duplicità del termine che, com’è noto, 
contiene in sé anche l’idea del conservare. Si veda J. Derrida, Il pozzo e la piramide, in 
Id., Margini della filosofia, Einaudi, Torino 1997, p. 128.
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Il rinnovato bilanciamento tra diverse scale con cui si conduce 
l’indagine storiografica inevitabilmente solleva questioni epistemo-
logiche non secondarie, tra cui proprio quella relativa alla legittimità 
delle generalizzazioni, ai processi di smentita delle leggi storiche co-
munemente accettate, e quella riguardante la possibilità di rivolgere 
«domande di carattere generale a una documentazione proveniente 
da un ambito circoscritto»5, fermo restando che si tratta di «una sto-
ria analitica, che rinvia esplicitamente o implicitamente a un’ottica 
comparata»6. Storia locale, dunque, non significa storia minore, tale 
è la portata degli interrogativi che può dischiudere, tale la capacità 
di fungere da base per costruire ipotesi, corroborarle o smentirle. 
Storia locale significa analiticità dello sguardo e dei metodi, cura dei 
particolari e delle loro relazioni; in tal senso, la storia locale coincide 
con la microstoria, dal momento che «il prefisso “micro” allude all’a-
naliticità dell’impostazione (al microscopio, se si vuole) non neces-
sariamente alla piccolezza o marginalità dell’oggetto»7, aggiungendo 
a tale impostazione un supplemento di attenzione rispetto all’am-
biente che si abita, al luogo che conserva le tracce di una memoria 
del futuro. La storia locale, dal canto suo, assumendo il metodo ana-
litico della microstoria, diventa capace di rinnovarsi senza implodere 
nell’attitudine antiquaria, ma rispondendo alla sfida di rimodulare, 
decostruire, correggere la storia trionfante e monumentale, cieca ai 
contesti e generalista. Assumere quel metodo, peraltro, significa far 
tesoro di una tradizione erudita locale, darle nuova vita, darle voce, 
pena la caduta nel «dilettantismo e nell’approssimazione»8.

5 Ginzburg, Intorno a storia locale e microstoria, cit., p. 22. 

6 Ivi, pp. 22-23. Ginzburg riporta, in questo contesto, la seguente definizione di storia 
locale: «microanalisi per controllare su campioni geograficamente limitati la validità di 
teorie generali assunte a dogma» (L. Cracco Ruggini, La storia locale nella storia dell’im-
pero romano, in La storia locale, a cura di C. Violante, il Mulino, Bologna 1982, p. 53).

7 Ginzburg, Intorno a storia locale e microstoria, cit., p. 23.

8 Ivi, p. 25.
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Il legame dinamico tra storia locale e microstoria, nell’orizzonte 
teorico di un approccio micrologico, permette di valorizzare la singo-
larità, il frammento, il concreto, il quotidiano. La microstoria, com’è 
noto, nasce in Italia tra la fine degli anni Settanta e i primi anni 
Ottanta in opposizione tanto alla storia cosiddetta evenemenziale 
quanto alla prospettiva quantitativa della scuola delle «Annales»9, 
che ha investigato i lenti mutamenti economici e sociali dal punto 
di vista statistico e dei grandi numeri. La microstoria si pone l’obiet-
tivo di ricostruire situazioni dense di significato per comprendere la 
genesi di strutture di potere, modi di abitare e di stare in relazione 
sedimentati in luoghi specifici. Si tratta di una lettura che predili-
ge la verticalità dell’approfondimento all’orizzontalità dell’analisi su 
ampia scala e della narrazione, pur condividendo con la prospettiva 
della storia economica e sociale la necessità di porre in rilievo aspet-
ti del passato che non si limitano alla cronaca politica legata alla 
gestione del potere. In quest’orizzonte trova spazio anche la voce 
dei subalterni, che emerge attraverso uno scavo del frammento, del 
concreto e dell’individuale. L’operazione storiografica di Castagnari 
anticipa quest’impostazione, senza abbandonare tuttavia l’attenzio-
ne alla dimensione politica ed evenemenziale e alle categorie socio-
economiche.

La microstoria circoscrive la ricerca agli spazi e ai luoghi rico-
struendo in profondità i processi causali, facendo dialogare diversi 
tipi di fonte e rintracciando tra esse una coerenza, entro la prospet-
tiva euristica dei «giochi di scala»10. Rispetto alla storia che è stata 
definita «fattografica»11, la microstoria opera una ripresa dell’evene-

9 Un’ottima ricostruzione dell’impostazione e dei risultati conseguiti dalla scuola delle 
«Annales» si trova in P. Burke, Una rivoluzione storiografica. La scuola delle «Annales» 
(1929-1989), Laterza, Roma-Bari 2019.

10 Per quest’espressione si veda Giochi di scala. La microstoria alla prova dell’esperienza, a 
cura di J. Revel, Viella, Roma 2006.

11 J. Topolski, Narrare la storia. Nuovi principi di metodologia storica, Bruno Mondadori, 
Milano 1997, p. 42.
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menzialità nel senso dell’approfondimento verticale. In quest’ottica, 
la microstoria tiene insieme il simbolico e il concreto, l’eccezionale 
e il “normale”. Da un punto di vista filosofico e teorico, la micro-
storia si connette, per esplicita ammissione di uno dei suoi esponen-
ti, Carlo Ginzburg, all’approccio micrologico inaugurato da alcuni 
esponenti della scuola di Francoforte, in particolare da Adorno, su 
cui si tornerà dopo il confronto con alcuni contributi dello storico 
Giancarlo Castagnari. Il pensiero micrologico prende distanza da 
un’idea di totalità che relega ai margini il frammento e permette di 
leggere la dimensione locale e quotidiana come serbatoio di possi-
bilità inespresse, percorsi alternativi, esigenze di emancipazione; ap-
plicato alla storia, come suggerisce Walter Benjamin, tale approccio 
mira a recuperare le tracce di una redenzione che si nasconde nella 
ricostruzione del passato a scala ridotta, che dà voce a resoconti del 
passato spesso dimenticati, inascoltati.

Com’è noto, nelle ultime pagine di Dialettica negativa Adorno 
si sofferma, in modo quasi programmatico, sulla micrologia. Egli, 
anzitutto, nota come il minuscolo e il disadorno possano essere consi-
derati come la dimora del pensiero libero, disinteressato, il riparo di 
una metafisica altra. Egli si chiede infatti «se la metafisica sopravviva 
solo in ciò che è minuscolo e disadorno, se essa nella condizione di 
perfetta inappariscenza non riconduca alla ragione la ragione pro-
terva, che svolge le sue mansioni senza riflettere e senza incontrare 
resistenza»12. La metafisica del minuscolo e del disadorno, con la 
sua radicalità, suggerisce l’«idea di un assetto del mondo dal quale 
sarebbe eliminata non solo la sofferenza esistente, ma revocata anche 
quella irrevocabilmente trascorsa»13. Lo sguardo micrologico, lonta-
no dal trionfalismo di certa metafisica e di certa filosofia della sto-
ria, esercita una forza silenziosa, che Adorno prefigura come capace 
di revocare anche la sofferenza sommersa nel passato. Lo «sguardo 

12 T.W. Adorno, Dialettica negativa, Einaudi, Torino 2004, p. 361.

13 Ibidem.
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micrologico»14, dunque, non considera l’inappariscente, il piccolo, 
il dimenticato come meri esemplari, ma restituisce loro dignità e 
valore in sé, in quanto singolari, unici e irripetibili.

3. La storia locale: intersezioni tra metodi e giochi di scala.
A partire dal quadro teorico sopra delineato, in cui l’attenzione 

ai luoghi è anche attenzione alla loro memoria e alla loro storia e in 
cui il lavoro della storia locale e della microstoria si può riconoscere 
come vettore di trasformazione e di emancipazione, in questo para-
grafo si propone di inserire in tale orizzonte alcuni contributi dello 
storico Giancarlo Castagnari. Non potendo qui analizzarli nella loro 
varietà e profondità, si sceglie di dedicare l’attenzione non tanto alla 
produzione, rilevante e preziosa, che esamina dal punto di vista so-
cio-economico lo sviluppo delle attività manifatturiere del territorio, 
ma a tre scritti che restituiscono la possibilità di tenere insieme la 
dimensione legata al quotidiano, al vissuto, e la realtà socio-econo-
mica, culturale, politica, mostrando attenzione analitica e capacità 
di collegamento tra le diverse scale dell’indagine storiografica. I testi 
presi in esame analizzano alcuni momenti della storia del dicianno-
vesimo secolo a Fabriano, e indagano aspetti particolarmente emble-
matici per cogliere la prospettiva con cui Castagnari conduce le sue 
indagini storiografiche, che si potrebbe a buon diritto accostare al 
già citato paradigma indiziario. Tenendo sempre presenti le relazioni 
economiche e sociali sottese alle vicende narrate, lo storico esplora 
la memoria locale con il rigore tipico delle indagini microstoriche 
ed è sempre attento a sottolineare il legame tra dimensione locale, 
regionale, nazionale e internazionale del discorso storico. 

La scelta del periodo qui operata non è casuale, in quanto proprio 
in quel secolo il raffronto tra le diverse scale assume un rilievo diri-
mente, perché è all’interno del processo di modernizzazione della so-
cietà italiana e con l’unificazione nazionale che i contesti assumono 

14 Ivi, p. 365.
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centralità e diventa necessario adottare un’ottica comparata. Il primo 
scritto che qui si prenderà in esame, intitolato Aspetti della vita fa-
brianese negli anni della Restaurazione15, restituisce al lettore un vivo 
affresco relativo alle condizioni socio-economiche di Fabriano negli 
anni della Restaurazione, insieme a un efficace ritratto delle diverse 
mentalità, dominanti, prevalenti, minoritarie, che si confrontava-
no, sebbene in modo latente, nel territorio. L’indagine è di notevole 
interesse, oltre che per la perizia con cui si tiene conto delle fonti 
d’archivio e storiografiche, per la sua capacità di collegare aspetti 
diversi e imbastire un discorso stratificato. La realtà fabrianese, so-
stiene Castagnari, accetta perlopiù passivamente il ripristino dello 
status quo, non avendo gli strumenti culturali per potersi attivare 
nell’ottica della “cosa pubblica”, elemento del resto comune a tutto 
il territorio marchigiano: 

In quei tempi l’ignoranza predominava fra gli abitanti delle 
terre marchigiane, soprattutto nei piccoli centri rurali dove 
il contadino conduceva un’esistenza quasi primitiva, chiu-
so nelle secolari tradizioni da una concezione religiosa della 
vita, legata più alla volgare inibitoria superstizione e ai gretti 
pregiudizi dell’epoca che alla fede a alla morale comune. La 
carenza di vita intellettuale e spirituale era anche frutto del-
le basse condizioni economiche e sociali che furono sempre 
un impedimento all’ingresso dei nuovi principi liberali e di 
progresso16.

 Nel passo qui riportato l’autore chiarisce le ragioni per cui il po-
polo fabrianese accetta, perlopiù passivamente, il ritorno del domi-
nio papale: l’arretratezza economica e sociale impedisce la diffusione 
dei principi liberali e la mentalità prevalente è legata alle tradizio-

15 G. Castagnari, Aspetti di vita fabrianese negli anni della Restaurazione, in «Atti e me-
morie», serie VIII, vol. V, 1966-67, pp. 15-25.

16 Ivi, pp. 15-16.
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ni e alle superstizioni secolari. Il riferimento alle questioni sociali e 
culturali è corroborato da una dettagliata ricostruzione degli eventi 
salienti della Restaurazione a Fabriano. In tal senso, emblematico 
è il resoconto di alcuni soprusi perpetrati dalla classe dirigente ai 
danni del popolo fabrianese, che nel 1816 fu peraltro vessato da una 
severa carestia, gravato delle spese per il mantenimento dell’ordine 
pubblico e del personale a questo scopo preposto: «Le truppe di oc-
cupazione, che dovevano ristabilire l’autorità del Papa, non tennero 
– come del resto accade sempre in questi frangenti – un comporta-
mento esemplare. Si parlò infatti di soprusi e di azioni violente mal 
sopportate dalla popolazione civile»17. 

Come si può notare, l’operazione storiografica lascia emergere la 
sofferenza causata dal dominio, dà voce ai marginali e ai subalterni: 
quest’attenzione ai rapporti di potere e alle ingiustizie che ne deriva-
no può essere ricondotta a un orizzonte in cui storia locale e micro-
storia si legano al pensiero micrologico. La depressione culturale e 
intellettuale corrispose a una depressione socio-economica che, oltre 
al settore agricolo, colpì il segmento manifatturiero e artigianale, su 
cui pesava ancora un sistema arcaico: 

Le organizzazioni e le tecniche dell’industria e dell’artigia-
nato di Fabriano in quell’epoca, nonostante alcuni progres-
si, risentivano troppo le superate tradizioni medioevali delle 
corporazioni di arti e di mestieri, tradizioni e sistemi poco 
più che rudimentali se raffrontati a quelli coevi e di altri cen-
tri più evoluti18.

Le conclusioni a cui giunge lo storico, facendo interagire menta-
lità, condizioni economiche, elementi legati alla gestione del potere 
politico e della cosa pubblica, riguardano le scarse possibilità che in 

17 Ivi, p. 17.

18 Ivi, p. 20.
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tale panorama e in siffatto contesto attecchissero gli ideali progres-
sisti e liberali: 

In una situazione siffatta la vita politica e sociale e le deboli 
forze innovatrici e avverse al governo dei papi si trovarono 
isolate e, dovendo vivere nella clandestinità, limitarono la 
loro debole azione a livello delle società segrete, organizzate 
in forma embrionale, anche se la Carboneria si distingueva 
già per la sua vivacità e intraprendenza19.

Da questi passaggi si evince, ancora una volta, la connessione 
fondamentale tra economia, società e mentalità, oltre a una chiara 
matrice laica, che fa dell’illuminismo una chiave di lettura attenta ai 
luoghi come manifestazioni di uno spirito pubblico e civile. Il meto-
do seguito, di prossimità analitica alle fonti, si inserisce a pieno titolo 
in un’importante tradizione storiografica erudita, che non rinuncia 
al lavoro di interpretazione, ma rinnova e consegna la memoria del 
passato alla cura delle generazioni future.

Il secondo scritto che si sceglie qui di esaminare è intitolato Fa-
briano 1859-60. Breve saggio storico per il centenario dell’unità d’Ita-
lia, con prefazione di Romualdo Sassi. Qui Castagnari ricostruisce 
le concitate vicende che si susseguono nel territorio fabrianese dal 
1859 al plebiscito del 4 e 5 novembre 1860, che sancisce l’annes-
sione delle Marche al resto della penisola. Il testo è corredato di un 
notevole apparato documentario. L’intento del saggio, su esplicita 
dichiarazione nell’autore, è il seguente:

Gli episodi accaduti a Fabriano nel 1860 vanno messi in rela-
zione con gli avvenimenti storici che in quell’anno si verifica-
rono nelle Marche e che si conclusero con l’annessione della 

19 Ivi, pp. 21-22. Conclude su questo tema Castagnari: «Che si possa parlare in questo 
periodo di una organizzazione clandestina di resistenza al governo pontificio non è 
accertabile. È certo però che gruppi liberali e giacobini svolgevano una certa attività e 
ciò preoccupò grandemente le autorità» (p. 24).
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regione al regno d’Italia. Non può trascurarsi, quindi, quel 
periodo di intensa preparazione (che va dal maggio 1859 al 
settembre 1860) durante il quale Fabriano diede il suo con-
tributo, di uomini e mezzi, per la causa nazionale20. 

Dunque, l’attenzione al locale si accompagna strutturalmente 
all’interesse per le connessioni con una dimensione regionale e, in 
questo caso, nazionale. Ricostruire gli eventi locali che conducono 
all’unificazione significa riservare una cura peculiare a quella dimen-
sione evenemenziale che lo studioso, con prosa elegante e al contem-
po avvincente, descrive con dovizia di particolari. 

Anche in questo testo l’attenzione al rapporto tra azioni e idea-
li è tutt’altro che secondaria. Nel resoconto degli avvenimenti che 
precedono l’armistizio di Villafranca, con particolare riferimento ai 
due moti insurrezionali della provincia di Pesaro e Urbino e di Jesi, 
lo studioso annota:

È comunque storicamente provato che in quel movimentato 
mese di giugno Fabriano fu pronta a insorgere. I capi delle 
organizzazioni patriottiche si tennero in stretto contatto con 
Ancona, Jesi e Pergola. Più volte furono salutate con esultan-
za le vittorie riportate dalle truppe franco-piemontesi sugli 
austriaci durante le operazioni della seconda guerra di indi-
pendenza. I più arditi (non dovevano essere pochi a Fabriano) 
osarono sfidare i gendarmi pontifici appuntandosi sul petto 
le coccarde tricolori. Grida di gioia echeggiarono spesso di 
giorno e di notte nelle vie e, durante alcuni spettacoli teatrali, 
furono lanciati volantini tricolori inneggianti alla unità della 
Patria Italiana21.

20 G. Castagnari, Fabriano: 1859-60. Breve saggio storico per il centenario dell’unità d’Ita-
lia, Arti Grafiche Gentile, Fabriano 1960, p. 5.

21  Ivi, p. 9.
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L’attenzione agli eventi, che si susseguono in un crescendo di en-
tusiasmo, è rivolta anche al sentire comune dell’epoca, nella forma di 
una descrizione dettagliata degli stati d’animo dei protagonisti delle 
iniziative insurrezionali, tra speranza e disillusione, mentre tentano 
di liberarsi dal «dominio papale»22. Ne sono prova i riferimenti alle 
coccarde tricolori, ai volantini lanciati durante gli spettacoli teatra-
li, episodi che, lungi dal mantenersi su un mero piano aneddotico, 
sono molto utili per comprendere i mutamenti della mentalità nella 
società fabrianese nel corso del diciannovesimo secolo e il grado di 
interesse verso la “cosa pubblica” che i cittadini hanno maturato nei 
decenni. Prosegue lo studioso: 

A Fabriano i vari circoli patriottici e le Società segrete seppero 
svolgere un’intensa opera di propaganda e di proselitismo. 
Molti giovani, appartenenti ai diversi ceti sociali, aderirono 
con slancio al movimento insurrezionale che si preparava ad 
affrontare i nuovi eventi attesi sempre con trepidante entu-
siasmo. Le persecuzioni, le delusioni, il fallimento di alcu-
ne imprese temprarono gli uomini e diedero loro maggiore 
esperienza nella lotta clandestina23.

Una distanza siderale sembra separare l’affresco tratteggiato da 
Castagnari rispetto agli anni della Restaurazione in terra fabrianese e 
queste righe, da cui emerge il riconoscimento di un immenso lavoro 
di sensibilizzazione svolto nei decenni rispetto alla causa risorgimen-
tale e la maturazione di una coscienza pubblica che ormai conside-
ra “dominio” l’amministrazione pontificia di queste terre: ai fattori 
di instabilità dettati da una grave crisi economica di cui Marche e 
Umbria pagano il prezzo più alto, occorre aggiungere «anche il non 
celato malcontento di gran parte della popolazione costretta a vivere 
in miseria, sottomessa ad una classe privilegiata che aveva in mano il 

22 Ivi, p. 10.

23 Ivi, pp. 11-12.
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potere. Nacque così nel religiosissimo popolo marchigiano l’avver-
sione al “dominio papale”»24. Un dissenso, quello narrato da Casta-
gnari, che dice di un processo emancipativo, dell’uscita dal “sonno 
della ragione” nel nome del progresso e dei Lumi che finalmente 
avrebbero potuto rischiarare il presente e l’avvenire. 

La sollevazione dell’8 settembre, in seguito alla quale le truppe 
pontificie abbandonano Fabriano pochi giorni prima della battaglia 
di Castelfidardo, è dovuta, ad avviso di Castagnari, alle speranze di 
vita migliore coltivate dal popolo marchigiano: «Il sentimento pa-
triottico dei marchigiani, la speranza di migliorare le proprie condi-
zioni di vita, l’odio verso coloro che sorreggevano con le armi il “po-
tere temporale” furono i principali motivi che determinarono nella 
regione la sollevazione dell’8 settembre»25. Il clima di rinascita che si 
respira a Fabriano subito dopo l’annessione, documentato peraltro 
dallo studioso con riferimenti puntuali ai manifesti elettorali dell’e-
poca, segna ad avviso di Castagnari la fine dell’antico regime; un 
sentimento comune di concordia pervade i diversi gruppi sociali ed 
economici della città, persuasi che indietro non si possa (né si debba) 
più tornare. Di rilievo è anche, in questo scritto, l’attenzione che lo 
storico dedica all’opera femminile nella diffusione e nella difesa degli 
ideali risorgimentali, proprio nell’ottica dell’emersione di prospetti-
ve marginali, subalterne, favorita da un’analisi ravvicinata delle fonti 
e dei documenti. L’autore elenca i nomi di alcune tra le donne più at-
tive nella collaborazione con i cospiratori e inserisce, tra i documenti 
in appendice al contributo, il testo di una lettera che alcune cittadine 
fabrianesi inviano al vice-commissario Cesare Pallotta. La vita civile – 
sostengono le autrici della missiva – è stata loro «doppiamente inter-
detta da un potere brutale, che in noi disconobbe ogni diritto alla vita 
pubblica, e ci tenne come straniere ai grandi destini della Patria»26. 

24  Ivi, p. 19.

25  Ivi, p. 20.

26  Ivi, p. 42. 
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La maturazione di una mentalità capace di – e disposta a – la-
vorare per la “cosa pubblica” appare il tratto distintivo del percorso 
che conduce il popolo marchigiano e fabrianese all’emancipazione. 
Il progresso delle idee e quello materiale vanno di pari passo, e il 
locale è sempre più connesso con la dimensione nazionale: la com-
parazione tra diverse realtà territoriali è necessaria per comprendere 
in profondità il processo di unificazione nazionale.

Per cogliere anche i legami tra dimensione locale e internazionale 
si prende qui in esame un terzo contributo, scritto da Giancarlo Ca-
stagnari con Nora Lipparoni e intitolato Democrazia repubblicana e 
anarchismo nella vicenda giornalistica de “Il Martello” di Fabriano-Jesi. 
Questo testo consente di esplorare un ulteriore orizzonte d’indagine 
molto caro allo studioso, quello relativo alla pubblicistica politica 
nell’intenso periodo dall’Italia post-unitaria al 1914. 

Anche in questo caso, come nel passaggio precedente, profondi 
mutamenti sono occorsi nella mentalità e nella sensibilità politica 
marchigiane, e la dimensione internazionale o, meglio, internazio-
nalista di alcune correnti di pensiero non tarda a far percepire la sua 
eco anche a livello locale. Per questa interazione, oltre che per il fatto 
che un’indagine intorno alla pubblicistica locale rientra pienamente 
nella storia sociale, dei costumi e dei mezzi di comunicazione, si 
sceglie di riflettere intorno ad alcuni passaggi di questo scritto. Il pe-
riodico «Il Martello» nasce proprio a Fabriano nel 1876 e ben presto 
la sua rilevanza oltrepassa la dimensione localistica, poiché s’inserisce 
nel vivo di un dibattito tra mazziniani e socialisti, che s’inasprisce e 
si rafforza con il crescere della delusione nei confronti della sinistra 
al potere. Sullo sfondo delle ricerche che riguardano la pubblicistica

  
nacque dalla volontà di assecondare l’emancipazione del mondo 
del lavoro, di cui si fecero interpreti gli elementi più sensibili e 
qualificati che erano alla guida della sinistra democratica e liber-
taria; uscì quindi come un giornale dedicato ai “cittadini operai”, 
“scritto” per loro e “redatto” da chi si poneva dalla loro parte27.

27 G. Castagnari, N. Lipparoni, Democrazia repubblicana e anarchismo nella vicenda
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L’analisi delle posizioni de «Il Martello» condotta dai due studiosi 
è di estremo interesse, non solo dal punto di vista storiografico, ma 
anche da quello teorico, soprattutto perché, dando conto dell’in-
tento programmatico del giornale, evoca, problematizzandolo, il 
tema dell’emancipazione delle classi subalterne tramite l’educazio-
ne. La rivista difende anche l’idea dell’emancipazione femminile e, 
con essa, progressivamente diventa più chiara ed esplicita la critica 
al concetto di famiglia borghese28. Con molta cura è ricostruita la 
svolta socialista del periodico, in cui si sottolinea la transizione pro-
grammatica da un’emancipazione di tipo politico a una di tipo eco-
nomico, da cui poi sarebbe seguita la prima. Di qui l’aperto sostegno 
all’internazionalismo e al collettivismo e le polemiche tra mazziniani 
e socialisti e, in seguito, tra marxisti e bakuniniani. 

Dal punto di vista del legame tra impianto teorico e lavoro sto-
riografico, due elementi appaiono di particolare rilievo. Il primo 
consiste nell’analisi socio-economica che gli autori conducono per 
rendere ragione della scelta di alcuni modelli di lotta politico-sociali: 

Proprio questa realtà sociale, derivante dalla scarsa concen-
trazione dell’industria, quasi sempre a conduzione paternali-
stica, dal distacco non ancora definitivo e completo dell’ope-
raio dalla terra, dalla presenza di un proletariato agricolo di 
massa, dalla esistenza di zone arretrate e sottosviluppate con 
stridenti squilibri, in un clima di ricorrenti crisi economiche, 
gettò le premesse per la diffusione dell’anarchismo che in Ita-
lia si articolò in lotta rivoluzionaria, respingendo le risoluzio-
ni democratico-riformiste tipiche del Nord-Europa29.

 giornalistica de “Il Martello” di Fabriano-Jesi, in «Archivio trimestrale», 1-2-3, 1977, pp. 
122-146. 

28 Scrivono gli autori: «Il discorso sulla emancipazione della donna e sulla educazione 
dei figli, […], venne condotto con estrema chiarezza concettuale e con ardita e isolata 
presa di posizione anticonformista, se si considera quanto radicato ed ancorato ad una 
atavica tradizione fosse in quell’epoca il culto della famiglia e dei valori etici e religiosi 
che ne sorreggevano l’istituzione» (Ivi, p. 136).

29  Ivi, p. 145.
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Il secondo consiste nella capacità di collegare il livello locale con 
quelli regionale, nazionale e internazionale. In particolare, nella ri-
costruzione della vicenda giornalistica de «Il Martello», i due autori 
mostrano come il perimetro del giornale si estenda progressivamente 
e si stabilisca una reciproca influenza tra la dimensione macrostori-
ca e quella microstorica. Il giornale non si limita ad assumere una 
posizione internazionalista, ma si esprime anche con chiarezza su 
vicende internazionali, il che sarebbe stato letteralmente impensabi-
le, per cultura, mentalità e rapporti sociali, nei decenni precedenti. 
Emblematico in tal senso, ad avviso degli autori, è quanto nelle pa-
gine de «Il Martello» si legge a proposito della repressione turca delle 
rivolte balcaniche, che provoca poi l’intervento della Russia: nessuna 
ipocrisia, nessuno sconto a chi, per amore dell’ordine borghese, si 
scaglia contro i turchi ma ha sostenuto la repressione dei comunardi.

Dal percorso compiuto, pur se sommario e meramente accenna-
to, si può evincere che la prassi dello storico Castagnari è innervata 
dalla volontà di rintracciare negli eventi e nei mutamenti un’istanza 
emancipativa che è culturale, sociale ed economica. Quest’istanza, 
coniugata alla capacità di cambiare scala e di tenere insieme la plu-
ralità delle grandezze geografiche in storia, sarà oggetto del prossimo 
paragrafo, in quanto tratto distintivo dell’operazione storiografica 
esaminata finora.

4. Abitare con attenzione micrologica.
Dopo aver esplorato alcuni contributi di Giancarlo Castagnari, 

l’intento di questo paragrafo è riprendere il nesso tra microstoria, 
storia locale e micrologia evidenziando come queste possano consi-
derarsi forme di attenzione ai luoghi che rendono possibile un abi-
tare consapevole. La storia locale è dunque traccia di un approccio 
micrologico che lascia emergere la possibilità di creare nuovi sensi, 
di rigenerare e ricostruire spazi condivisi stabilendo con la memoria 
e il passato un rapporto di cura e interpretazione generativa. Pro-
prio in tali spazi, in quanto costruiti o ricostruiti e illuminati di 
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una luce liberante, dovrebbe essere possibile ascoltare voci preziose e 
altrimenti affidate all’oblio. Il lavoro di Castagnari ne è un esempio 
paradigmatico.

Carlo Ginzburg contribuisce a esplicitare non soltanto la conti-
guità tra storia locale e microstoria, ma anche quella tra microsto-
ria e micrologia, facendo riferimento all’approccio micrologico di 
Adorno e Kracauer. I due pensatori, a suo avviso, anticipano, con 
il ricorso alla micrologia, il senso profondo della prospettiva micro-
storica. Il primo rende giustizia del frammento, gli dà voce e ne 
riscatta l’esigenza di emancipazione e la portata veritativa; il secondo 
offre indicazioni metodologiche preziose per la prassi dello storico30. 
Secondo Ginzburg, «lo sguardo ravvicinato ci consente di cogliere 
qualcosa che sfugge alla visione d’insieme, e viceversa»31. L’insistenza 
sul «viceversa» consente di abbandonare un’istanza che assolutizza la 
prospettiva della microstoria e valorizza i giochi di scala. Tale valoriz-
zazione si rintraccia in modo molto chiaro nell’opera di Castagnari. 
Ginzburg fa riferimento allo studio di Kracauer, Prima delle cose ulti-
me32, in cui il lavoro del buono storico è paragonato a quello di colui 
che utilizza una macchina da presa. 

La capacità di focalizzarsi su una scena, su un particolare, esplo-
randone la consistenza, scavando fino alle sue radici e cogliendo i 
legami con gli elementi circostanti per poi allargare l’inquadratura 
e, se necessario, tornare sul particolare pare applicabile al metodo 
seguito da Giancarlo Castagnari che, in dialogo con diverse correnti 
storiografiche e consapevole del beneficio che si può ricavare dalla 
loro sinergia, nei suoi studi si serve di scale diverse, muovendosi abil-
mente tra un piano-sequenza e l’altro. Questo sguardo ravvicinato 
può, come insegna l’approccio micrologico, incidere profondamente 

30 Si veda C. Ginzburg, Microstoria. Due o tre cose che so di lei, in «Quaderni storici», 2, 
1994, pp. 511-539. 

31 Ivi, p. 524.

32 Si veda S. Kracauer, Prima delle cose ultime, Marietti, Genova 1985.
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sulle interpretazioni storiografiche consolidate. Certo, la domanda 
relativa alla rappresentatività di campioni circoscritti resta legittima: 
«Ammettiamo che, limitando il campo di osservazione, non soltan-
to si facciano emergere dati più numerosi, più raffinati, ma anche 
organizzati secondo configurazioni inedite che fanno apparire una 
diversa cartografia del sociale. Quale dunque può essere la rappre-
sentatività di un campione così circoscritto?»33. Tuttavia, il rischio 
dell’irrelatezza è scongiurato proprio grazie a quei giochi di scala e a 
quella sinergia tra i metodi di cui lo storico si serve per connettere le 
diverse inquadrature.

La ricostruzione storica operata da Castagnari si fa carico di una 
pluralità irriducibile, per cui il quotidiano, le mentalità, i processi 
socio-economici sono considerati di per sé e, evitando generalizza-
zioni superficiali, sono collegati tra loro tramite analogie, differenze, 
inquadrature molteplici. La rappresentatività dei fenomeni analiz-
zati risiede dunque già nell’esigenza di essere ricostruito da parte di 
un passato ancorato ai luoghi. Si può riconoscere nell’attenzione ai 
giochi di scala che caratterizza l’opera di Castagnari una valenza che 
Revel ascrive alla microstoria. Lo studioso francese sostiene infatti 
che alcune correnti della microstoria vedevano 

Nel principio della variazione di scala una risorsa di eccezio-
nale fecondità, dal momento che rendeva possibile la costru-
zione di oggetti complessi e dunque la presa in considerazio-
ne della struttura stratificata del sociale. Essa stabiliva nello 
stesso tempo che nessuna scala fosse privilegiata rispetto ad 
un’altra perché era la loro messa a fuoco – i giochi di scala, 
appunto – che ci procurava il maggior beneficio analitico34. 

Come indica la metafora calzante di Kracauer rispetto alla storia, 
si può dire che la stratificazione sia da ricercare e valorizzare e si deve 

33  J. Revel, Microanalisi e costruzione del sociale, in Giochi di scala, cit., p. 36.

34 Id., Introduzione, in Giochi di scala, cit., p. 14.
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riconoscere il potere della microstoria e della storia locale di modifi-
care le idee sottese al quadro macroscopico. Non si tratta soltanto di 
un processo di causazione, ma della possibilità di utilizzare le diverse 
scale in modo analogo all’inquadratura di una macchina da presa. 

Occorre quindi avvicinarsi al concreto, al particolare, al quotidia-
no, leggervi una domanda di ascolto, un’esigenza di emancipazione, 
ribadirne l’ulteriorità di significato simbolico. Quest’operazione è 
condotta da Castagnari anche negli scritti sopra esaminati, che ren-
dono giustizia agli eventi locali nel loro bisogno di essere raccontati 
e nella loro domanda di emancipazione. Valorizzando la memoria 
del passato, si conferisce alla storia una dimensione pubblica in cui 
i luoghi contano sia perché condizionano e influenzano le vicende, 
le economie, i rapporti di potere, sia perché sono i destinatari di una 
cura che si esercita anche attraverso la memoria storica. Coltivarla si-
gnifica abitare i luoghi con la consapevolezza necessaria a progettare 
il futuro in modo efficace, a partire dal riconoscimento di un legame 
ineludibile tra materiale e immateriale, fattuale e simbolico. 

Il passato dei luoghi35, ignoto, enigmatico, è denso di possibilità 
di redenzione, di percorsi emancipativi ancora da compiere. In tal 
senso, la storia locale e la microstoria, declinate come micrologia, 
possono liberare una capacità redentiva in quanto l’operazione sto-
rica rompe con l’idea che esista una gerarchia di eventi di cui fare 
memoria, e attraverso la ricostruzione degli avvenimenti, dei muta-
menti nei rapporti sociali, delle lente modificazioni delle mentalità, 
getta una luce nuova sulle possibilità di redenzione futura, capace di 
riconoscere tracce, radici, non soltanto all’insegna dell’esemplarità, 
ma anche all’insegna del non-identico, dell’irriducibilmente plurale, 
del marginale che non si risolve mai del tutto in una generalizzazio-
ne conciliata e conciliante rispetto alle contraddizioni del passato e 
del presente. Il contributo di Castagnari s’inserisce in quest’ottica, 

35 Sull'abitare si veda C. Danani, Abitanti di passaggio. Riflessioni filosofiche sull'abitare 
umane, Aracne, Roma 2013.
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in cui la «concentrazione dello spazio» va di pari passo con una «di-
latazione del tempo»36.

L’idea di una redenzione delle sofferenze del passato, di cui si 
può dar conto soltanto accostandosi alle fonti, agli archivi, a ciò che 
essi contengono e a ciò che, emblematicamente, non conservano, 
non può che ricondurre a Walter Benjamin e alle sue Tesi di filosofia 
della storia. Si trovano elementi utili alla riflessione tra microstoria e 
micrologia specie nella seconda tesi, in cui emerge una possibilità di 
storia come storia di ciò che avrebbe potuto accadere e che non ha 
trionfato, una storia che reca in sé la possibilità di un passato diverso: 
«Il passato reca seco un indice temporale che lo rimanda alla reden-
zione. C’è un’intesa segreta fra le generazioni passate e la nostra. Noi 
siamo stati attesi sulla terra. A noi, come ad ogni generazione che ci 
ha preceduto, è stata data in dote una debole forza messianica, su cui 
il passato ha un diritto»37.

Far parlare la storia locale e dei luoghi, far tesoro della loro me-
moria, lavorare per indizi significa anche redimere la sofferenza delle 
generazioni passate, sofferenza radicata nei luoghi e nelle relazioni di 
potere. La storia che aspetta di essere redenta è la storia sommersa 
delle possibilità non attuate, che lo stesso quotidiano può illumina-
re. I protagonisti di questa storia non sono gli eroi o gli individui 
cosmico-storici, ma tutti coloro che sperimentano un abitare fatto 
di relazioni e memoria. L’attenzione alla dimensione locale, all’in-
treccio tra mentalità, cultura, economia e società che la caratterizza 
è l’anticorpo rispetto alla tentazione di una storia astrattamente uni-
versale, scritta solo dai vincitori. Oltre a un’imprescindibile valenza 
metodologica, che contrasta la tendenza all’astrazione e alla genera-

36 Queste espressioni sono tratte da Ginzburg, Microstoria. Due o tre cose che so di lei, cit., 
p. 513.

37 W. Benjamin, Tesi di filosofia della storia, in Benjamin, Angelus novus, Einaudi, Torino 
2004, pp. 75-86, p. 76 (tesi 2).
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lizzazione immediata38, la microstoria e la storia locale danno conto 
di una cura dei luoghi come prodotti – e al contempo produttori 
– di relazioni economiche, sociali e di potere, non come meri conte-
nitori. Avvicinarsi al passato dei luoghi significa riconoscerne questa 
filiazione, che ne fa uno spazio mobile e fragile, ma mai irrelato. Il 
locale costituisce l’inaggirabile teatro vero della storia. Procedere per 
analogie e differenze, con un metodo capace di farsi carico di queste 
ultime, significa rintracciarvi, come insegna Castagnari con la sua 
opera, una densità di senso aperto al futuro, libero ed emancipato 
dal dominio. 

38 A tal proposito, scrive Angelo Torre: «Economia, sociologia, la stessa antropologia, 
storia e critica letteraria paiono essersi sviluppate in direzioni che prescindono dal-
la dimensione locale […] Ne sono derivati, credo, un impoverimento enorme delle 
problematiche e un crescente ricorso a schemi non verificati» (A. Torre, Luoghi. La 
produzione di località in età moderna e contemporanea, Donzelli, Torino 2011, p. 4).
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L'opera di Giancarlo Castagnari, percorso
bibliografico con nota introduttiva

a cura di Giuseppe De Angelis e Sara Gregori

«Olim cartam undique fudit»
(La carta un tempo ovunque sparse)
Motto della Città di Fabriano

Nelle pagine che seguono si propone un percorso bibliografico, al 
fine di ricostruire il profilo culturale di Giancarlo Castagnari. Un'in-
cessante attività editoriale iniziata nel 1954 è testimoniata dai suoi 
numerosi scritti: è infatti autore di saggi, monografie e studi di storia 
socio-economica, storia del paesaggio e dell’ambiente antropizzato, 
storia della carta e della filigrana e dei beni culturali e ambienta-
li pubblicati anche in opere collettanee edite dalle principali case 
editrici marchigiane e italiane. Innumerevoli, inoltre, i contributi a 
convegni promossi dalle principali associazioni culturali marchigia-
ne in qualità di relatore.

Ma è nel suo strettissimo rapporto con il territorio che Castagnari 
lascia i segni più profondi, ricostruendo la storia della “Città della 
carta” nei suoi molteplici aspetti: artigianali, imprenditoriali, socio-
economici e storico-culturali. 

Si distingue la sua attività di coordinatore scientifico di convegni 
incentrati sulla storia della produzione cartaria. È curatore e diretto-
re della Collana editoriale di Storia della Carta, della Pia Università 
dei Cartai di Fabriano, della Fondazione Fedrigoni Fabriano e delle 
collane editoriali L’era del segno e I Disuniti del Centro di Studi sto-
rici sul Trecento Fabrianese e Altoesino (del cui Comitato scientifico 
è coordinatore).
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Esordisce nel 1959 in qualità di inviato del quotidiano naziona-
le La Voce Repubblicana; nel 1960 diventa giornalista pubblicista e 
seguono le collaborazioni con periodici e riviste quali Lucifero, L’A-
gricoltura Marchigiana nella Comunità economica Europea, Atti e Me-
morie della Deputazione di storia Patria per le Marche, della quale 
è socio deputato, Archivio Trimestrale, Natura e Montagna, Proposte 
e Ricerche (semestrale di economia e società nell’Italia Centrale), Bi-
blioteche e Documentazione (bollettino del Centro di Documenta-
zione Libraria della Provincia di Ancona), Notizie da Palazzo Albani 
(rivista semestrale di Storia dell’Arte di Urbino), Il Coltello di Delfo 
(rivista di cultura materiale e archeologia industriale), Umus (rivi-
sta sulla organizzazione della cultura nelle istituzione pubbliche), 
nonché Quaderni di Resistenza Marche, Beni Culturali e Ambientali, 
Museo Scienza, Studia Picena, Studi Maceratesi, Il Pensiero Cittadino.

La seguente bibliografia si pone come ricostruzione dell’operato 
intellettuale di Castagnari sulla base di un’impostazione cronologica 
e nei suoi lineamenti fondamentali: monografie, curatele e contribu-
ti ai principali periodici, convegni e mostre sono incardinati, al fine 
di presentarne la corretta diacronia, in una periodizzazione decenna-
le. Tale ricostruzione rappresenta la base di partenza di un più am-
pio prospetto. L’attività culturale di Castagnari si è infatti diramata 
nel corso del tempo capillarmente, anche attraverso i numerosissimi 
articoli che hanno regolarmente contribuito alla proposta di testate 
locali, tra le quali le principali L'azione. Settimanale d'informazione 
della Diocesi Fabriano-Matelica e Il progresso. Periodico fabrianese di 
politica, attualità, cultura, sport.

È uno strumento introduttivo alla figura di Castagnari che può 
configurarsi come punto di riferimento di potenziale utilità per ri-
cercatori e studiosi, da cui trarre notizie per ulteriori approfondi-
menti in merito alla città di Fabriano, la sua storia, la sua tradizio-
nale maestria artigianale e industriale, rinvigorite di rimarchevole 
lustro grazie all’incessante impegno del professore.
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1950-1959

[1] Società e stato nel pensiero filosofico di Giorgio del Vecchio [tesi di lau-
rea in Filosofia del diritto], Camerino, Università degli Studi di Ca-
merino, 1954 

[2] Fabriano. Biblioteca Comunale, in Biblioteche e Istituti di cultura del-
le Marche, Ancona, 1959, pp. 27-32

1960-1969

[3] Fabriano: 1859-60. Breve saggio storico per il centenario dell'unità 
d'Italia, prefazione di Romualdo Sassi, Fabriano, Arti Grafiche 
Gentile, 1960

[4] La montagna che piange. Situazione economico-sociale di zone mon-
tane depresse delle Marche, a cura della Federazione regionale 
marchigiana del Partito repubblicano italiano, Fabriano, Arti 
grafiche Gentile, 1960

[5] Partito Repubblicano Italiano, Consociazione della Montagna, Se-
zione G. Mazzini Fabriano, Indirizzi programmatici fondamentali 
per la rinascita economica dell'area di Fabriano, a cura di Giancarlo 
Castagnari [et al.], Fabriano, 1963

[6] Valle dell'Esino. Storia e cultura. Liberi comuni, in Tuttitalia. Enciclo-
pedia dell'Italia antica e moderna. Marche, Firenze, Sansoni, 1963, 
pp. 113-118

[7] Il discorso della montagna. Scritti ed interventi su alcuni aspetti econo-
mici delle Marche, Fabriano, Arti grafiche Gentile, 1966

[8] Aspetti di vita fabrianese negli anni della restaurazione, «Atti e memo-
rie», serie 8, vol. 5 (1966-1967), pp.15-28

[9] La programmazione regionale delle Marche, un successo di tesi, in 
Giancarlo Castagnari, La realtà della zona montana marchigiana 
e l'azione politica del PRI. Prospettive e metodi. 

[10] Relazione al VI Convegno della Consociazione della montagna del 
PRI. Fabriano, 4 maggio 1967, Ancona, Federazione Regionale delle 
Marche del Partito Repubblicano italiano, 1967, pp. 25-30
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1970-1979

[11] Mostra di antichi affreschi restaurati nel Fabrianese: Fabriano, Chio-
stro del Brefotrofio, 30 ottobre-31 dicembre 1971. Nel VI centenario 
della nascita di Gentile, catalogo della mostra a cura di Giancarlo 
Castagnari, Urbino, STEU, 1971

[12] Associazione e Stato nel pensiero di Mazzini, Fabriano, Edizioni del 
Pensiero cittadino, 1972

[13] La carta di Fabriano. Un documento in volgare del XII secolo, Fabria-
no, Società Dante Alighieri, Comitato di Fabriano, 1973

[14] La campagna come investimento, «Nord e Sud», a. 22 (1975), n. 2, 
pp. 151-160

[15] (con Nora Lipparoni), Democrazia repubblicana e anarchismo nella 
vicenda giornalistica de "Il martello" (1876) di Fabriano-Jesi, «Archi-
vio Trimestrale», (gennaio-settembre 1977), nn. 1-2-3, pp. 122-146

[16] (con Nora Lipparoni), Potere e classi sociali a Fabriano dall'unità 
alla settimana rossa, «Atti e memorie», a. 83 (1978), pp. 437-477

[17] Tutela e gestione dei beni librari e archivistici in La tutela difficile: 
convegno per la conservazione e gestione dei beni culturali e ambientali 
nell'Alta Valle dell'Esino, Fabriano, Circolo Gentile, 1978, pp. 40-45

[18] Fabriano attraverso i secoli. Cenni storici, in Società S. Vincenzo 
de Paoli (a cura di), Almanacco fabrianese, Fabriano, Cartografia 
Grifoni, 1979, pp. 9-12

[19] (con Edoardo Biondi), Francesco Stelluti, un naturalista fra XVI e 
XVII secolo, «Natura e montagna», a. 2 (giugno 1979), pp. 45-52

[20] Itinerari del centro storico, in Società S. Vincenzo de Paoli (a cura 
di), Almanacco fabrianese, Fabriano, Cartografia Grifoni, 1979, pp. 
15-37

[21] La stampa periodica a Fabriano: dal 1875 al 1914, in Nelle Marche 
centrali. Territorio, economia, società tra Medioevo e Novecento: l'area 
esino-misena, vol. 2, Jesi, Cassa di risparmio, 1979, pp. 1817-1847
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1980-1989

[22] Lineamenti storico-economici dell'area appenninica fabrianese nell'Al-
ta Valle dell'Esino:  Convegno Nazionale Zone interne e sviluppo, Fa-
briano, 22-23 febbraio 1980, a cura di Giancarlo Castagnari e 
Nora Lipparoni, Fabriano, 1980

[23] Dalla monarchia alla repubblica, in Giancarlo Castagari e Nora 
Lipparoni (a cura di), Lucifero, un giornale della democrazia repub-
blicana, Ancona, G. Bagaloni, 1981, pp. 313-334

[24] (a cura di, con Nora Lipparoni), Lucifero, un giornale della demo-
crazia repubblicana, Ancona, G. Bagaloni, 1981

[25] La carta, in Sergio Anselmi (a cura di), Il picchio e il gallo. Temi e 
materiali per una storia delle Marche, Jesi, Cassa di risparmio di Jesi, 
1982, pp. 101-10

[26] (a cura di), La città della carta. Ambiente, società, cultura nella storia 
di Fabriano (con premessa metodologica di Giancarlo Castagna-
ri), Fabriano, Comune di Fabriano, 1982

[27] Dall'impresa artigiana all'industrializzazione in Giancarlo Casta-
gnari (a cura di), La città della carta. Ambiente, società, cultura nella 
storia di Fabriano (con premessa metodologica di Giancarlo Ca-
stagnari), Fabriano, Comune di Fabriano, 1982, pp. 195-262

[28] I giornali locali nella storia di Fabriano dall'unità al 1914, a cura del 
settimanale "L'Azione", Fabriano, Società Dante Alighieri, Comita-
to di Fabriano, 1982

[29] Il monastero di S. Vittore delle Chiuse. Ricerche su un feudo comitale, 
in Aspetti e problemi del monachesimo nelle Marche: atti del Convegno 
di Studi, Fabriano, 4-7 giugno 1981, Fabriano, Editiones Montisfa-
ni, 1982

[30] Carlo Canavari, «Atti e memorie», a. 88 (1983), pp. 471-472
[31] L'arte della carta a Fabriano [luglio 1985, Fabriano, Museo della 

carta e della filigrana], catalogo della mostra con consulenza storica 
e testi di Giancarlo Castagnari e Nora Lipparoni, Fabriano, 
Comune di Fabriano, Assessorato alla cultura e Assessorato al turi-
smo di Fabriano, 1985

[32] La cultura lignaria a Fabriano e lo scultore Adolfo Ricci, «Notizie da 
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Palazzo Albani. Rivista semestrale di storia dell'arte», a. 15 (1986), 
n. 1, pp. 68-7

[33] Lineamenti per una storia della stampa e del movimento repubblicano 
nelle Marche postunitarie, in Giancarlo Castagnari (a cura di), La 
stampa democratica e repubblicana nelle Marche (1867-1925), Anco-
na, Istituto per la Storia del Movimento Democratico e Repubbli-
cano nelle Marche, 1986, pp. 9-29

[34] Romualdo Sassi, La pia università dei cartai di Fabriano e la sua 
chiesa di S. Maria  Maddalena. Rist. anastatica. Presentazione di 
Giancarlo Castagnari, Roma, Officina Cartevalori dell'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, stampa 1986

[35] (a cura di), La stampa democratica e repubblicana nelle Marche (1867-
1925), Ancona, Istituto per la Storia del Movimento Democratico e 
Repubblicano nelle Marche, 1986

[36] Linee e tendenze della lotta politica dall'Unità alla Repubblica, in 
Sergio Anselmi (a cura di), La provincia di Ancona. Storia di un 
territorio, Bari, Laterza, 1987

[37] Oliviero Zuccarini e la critica politica, «Quaderni di Resistenza Mar-
che», a. 7 (1987), n. 13, pp. 115-119

[38] (con Nora Lipparoni), Parco naturale dell'alto Esino: approccio allo 
studio sulle sedimentazioni storiche dell'ambiente antropico, «Atti e 
memorie», a. 92 (1987), pp. 519-530

[39] (a cura di), Protagonisti della cultura storica fabrianese, Fabriano, 
Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, 1987

[40] (con Nora Lipparoni), La rete viaria nell'area fabrianese dal Medio-
evo al XV secolo, Fabriano, Assessorato alla cultura, 1987 [in prec. in 
«Atti e memorie», aa. 89-91 (1984-1986), Le strade nelle Marche. Il 
problema nel tempo, Deputazione Storia Patria per le Marche, Anco-
na, 1987, pp. 637-667]

[41] Otello Crialesi, Roberto Moschini, Arte lignea. 48 oggetti-scul-
tura che coinvolgono alla riappropriazione della gestualità antica, nar-
rando realtà e leggende attraverso legno di ulivi secolari [20 dicembre 
1988 - 6 gennaio 1989, Galleria monumentale S. Domenico,  
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Museo della carta e della filigrana, Fabriano], catalogo della mostra 
a cura di Giancarlo Castagnari, Fabriano, Comune di Fabriano, 
Assessorato alla cultura, 1988

[42] La culla della carta in Europa, «Italgas», a. 20 (1988), n. 4, pp. 25-32
[43] (con Nora Lipparoni), La ricerca storica nel fabrianese e l'opera del 

Montani, «Atti e memorie», a. 93 (1988), pp. 452-467
[44] Tutela e uso del territorio nell'alto Esino secondo gli ordinamenti comu-

nali dei secoli XIV e XV, «Proposte e ricerche. Rivista di storia dell'a-
gricoltura e della società marchigiana», a. 20 (1988), pp. 85-89

[45] (con Nora Lipparoni), Arte e commercio della carta bambagina nei 
libri dei mercanti fabrianesi tra XIV e XV secolo, Fabriano, Comune 
di Fabriano, 1989, [in prec. in «Atti e memorie», Deputazione di 
Storia Patria per le Marche, a. 87 (1982)]

[46] (con Nora Lipparoni), La libreria di Giambattista Miliani, «Storie 
e problemi contemporanei», a. II (1989), n. 3, pp. 109-112

[47] (a cura di), Luci e ombre nella storia di Fabriano. I giardini pubblici tra 
cronaca e storia, «Fabriano oggi», anno VIII (giugno 1989), n. 1, pp. 4-5

[48] Carta e cartiere nel Fabrianese agli albori dell'industrializzazione, 
«Proposte e ricerche. Rivista di storia dell'agricoltura e della società 
marchigiana», (1989), n. 23, pp. 170-180

1990-1999

[49] (a cura di), Contributi italiani alla diffusione della carta in Occidente 
tra XIV e XV secolo: convegno di studio, Fabriano, 22 luglio 1988, 
Fabriano, Pia Università dei cartai, 1990

[50] Bruno Molajoli, Guida artistica di Fabriano. 3. ed. riveduta ed 
ampliata. A cura di Giancarlo Castagnari, Giampiero Donnini, 
Pio Riccioni, Fabriano, Rotary Club, 1990

[51] L'organizzazione della “terra e del contado”, in Angelo Antonelli 
[et al.], Abbazie e castelli della Comunità montana alta valle dell'E-
sino, a cura di Giancarlo Castagnari, Arcevia [etc.], Comunità 
montana alta valle dell'Esino, 1990, pp. 65-68
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[52] Le principali fonti documentarie fabrianesi per la storia della carta dal 
XIV al XV secolo. In Contributi italiani alla diffusione della carta in 
Occidente tra XIV e XV secolo: convegno di studio, Fabriano, 22 luglio 
1988, a cura di Giancarlo Castagnari, Fabriano, Pia Università 
dei cartai, stampa 1990, pp. 29-60

[53] (a cura di), La provincia di Macerata. Ambiente, cultura, società, Ma-
cerata, Amministrazione provinciale di Macerata, 1990

[54] In provincia di Macerata, in Giancarlo Castagnari (a cura di), La 
provincia di Macerata. Ambiente, cultura, società, Macerata, Ammi-
nistrazione provinciale di Macerata, 1990, pp. 9-14

[55] Angelo Antonelli [et al.], Abbazie e castelli della Comunità mon-
tana alta valle dell'Esino, a cura di Giancarlo Castagnari, Arcevia 
[etc.], Comunità montana alta valle dell'Esino, 1990

[56] I Rovellone e il loro feudo, in Angelo Antonelli [et al.], Abbazie e 
castelli della Comunità montana alta valle dell'Esino, a cura di Gian-
carlo Castagnari, Arcevia [etc.], Comunità montana alta valle 
dell'Esino, 1990, pp. 243-245

[57] Giambattista Miliani industriale della carta, in (con Réginald 
Grégoire e Ulisse Mannucci),  Miscellanea di storia della carta. 
Origini tecniche imprenditori fede religiosa, a cura di Giancarlo Ca-
stagnari, Fabriano, Pia Università dei cartai, 1991, pp. 95-138

[58] (a cura di), Giovanni Conti nella storia politica italiana: giornata di 
studio, Ancona, 21 maggio 1988, Ancona, Istituto per la Storia del 
Movimento Democratico e Repubblicano nelle Marche, 1991

[59] Oreste Marcoaldi, un romantico con il senso attuale della storia (saggio 
introduttivo di Giancarlo Castagnari), in Le usanze e i pregiu-
dizi, i giuochi de' fanciulli, degli adolescenti e adulti, i vocaboli più 
genuini del vernacolo, i canti e i proverbi del popolo fabrianese. Rist. 
anastatica. Sala Bolognese, A. Forni, 1991, pp. IX-XXXIV

[60] Le origini dell'arte della carta a Fabriano, in (con Réginald Grégoi-
re e Ulisse Mannucci), Miscellanea di storia della carta. Origini 
tecniche imprenditori fede religiosa, a cura di Giancarlo Castagna-
ri, Fabriano, Pia Università dei cartai, 1991, pp. 65-93

[61] (con Réginald Grégoire e Ulisse Mannucci), Miscellanea di sto-
ria della carta. Origini tecniche imprenditori fede religiosa, a cura di 
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Giancarlo Castagnari, Fabriano, Pia Università dei cartai, 1991
[62] (con Nora Lipparoni), Sandonato: fonti per la storia di un castel-

lo del contado fabrianese.  Secoli XIII-XVI, «Atti e memorie», a. 94 
(1989), 1991, pp. 50-70

[63] (con Nora Lipparoni), Il teatro "Gentile" di Fabriano. Storia di una 
fabbrica (1863-1884),  «Atti e memorie», a. 96 (1991), pp. 485-529

[64] (con Nora Lipparoni), Drogheria e spezieria a Fabriano tra XV e 
XVI secolo, «Atti e memorie», a. 97 (1992), pp. 317-331

[65] Immagine e significato del Museo della carta e della filigrana di Fabria-
no. In Produzione  e commercio della carta e del libro, secc. XIII-XVIII: 
atti della “Ventitreesima settimana di studi”, Prato, 15-20 aprile 1991, 
a cura di Simonetta Cavaciocchi, Grassina (Bagno a Ripoli), Le 
Monnier, 1992, pp. 247-250

[66] L'arte della carta a Fabriano: le cartiere dei monaci di Montefano. 
In Il monachesimo silvestrino nell'ambiente marchigiano del duecento: 
atti del Convegno di studi tenuto a  Fabriano, Monastero S. Silvestro 
Abate, 30 maggio-2 giugno 1990, a cura di Ugo Paoli, Fabriano, 
Monastero San Silvestro Abate, 1993, pp. 203-215

[67] Carta e cartiere. Il caso umbro-marchigiano, in Giancarlo Casta-
gnari (a cura di), Carta e cartiere nelle Marche e nell'Umbria dalle 
manifatture medioevali all'industrializzazione (collezione Quaderni 
monografici di Proposte e Ricerche), Ancona, Proposte e ricerche, 
1993, pp. 9-14

[68] Fonti documentarie fabrianesi per la storia della carta dal XVI al XVII 
secolo, in Giancarlo Castagnari (a cura di), Carta e cartiere nelle 
Marche e nell'Umbria dalle manifatture medioevali all'industrializza-
zione (collezione Quaderni monografici di Proposte e Ricerche), Anco-
na, Proposte e ricerche, 1993

[69] Il movimento democratico e repubblicano negli anni della Rerum No-
varum. Il caso del «Lucifero», in La Rerum Novarum nelle Marche, a 
cura di Centro Studi Don Giuseppe Riganelli, Urbino, Quat-
troVenti, 1993, pp. 51-57

[70] Presenze ebraiche a Fabriano nel XVI secolo, in Sergio Anselmi e 
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Viviana Bonazzoli (a cura di), La presenza ebraica nelle Marche. 
Secoli XIII-XX, (collezione Quaderni monografici di Proposte e Ricer-
che), Ancona, Proposte e ricerche, 1993, pp. 305-315

[71] La riscossa. Organo antifascista stampato alla macchia. In Max Salva-
dori, l'antifascismo e la Resistenza nelle Marche: atti della Giornata di 
studi in ricordo di Max Salvadori: Ancona, 5 dicembre 1992, Ancona, 
Istituto per la Storia del Movimento Democratico e  Repubblicano 
nelle Marche, stampa 1993, pp. 44-52

[72] La diffusione della carta nell'Occidente europeo. Il periodo italico, in 
Pietro Lai e Anna Maria Menichelli (a cura di), Prima edizione 
a stampa della Divina Commedia. Studi – I,  Foligno, Comitato di 
coordinamento per lo studio e la promozione della prima edizione 
a  stampa della Divina Commedia Foligno 1472, 1994, pp. 39-55

[73] L'arte della carta e il suo museo a Fabriano, in Gianfranco Tortorelli 
(a cura di), Fonti e studi di storia dell'editoria, Bologna, Ed. Baiesi, 1995

[74] (con Nora Lipparoni), Restaurazione reazionaria e imperita. Il caso 
Cavalieri Stefanini Ventroni, Ancona, Istituto per la Storia del Movi-
mento Democratico e Repubblicano nelle Marche, 1995

[75] Fabriano: il Museo della carta e della filigrana, «Museoscienza», a. 5 
(giugno 1995), n. 8, pp. 18-21

[76] Il movimento repubblicano nelle Marche alla fine del 19. secolo, in 
Le Marche tra Ottocento e Novecento: atti del convegno, Pesaro, 20 
novembre 1992, Pesaro-Urbino, Amministrazione provinciale di Pe-
saro e Urbino, 1995, pp. 7-14

[77] Il contributo dei fratelli Zonghi agli studi della filigranologia, in Gian-
carlo Castagnari (a cura di), Produzione e uso delle carte filigranate 
in Europa (secoli XIII-XX): atti del Convegno, Fabriano, 1993, Fa-
briano, Pia Università dei cartai, 1996, pp. 63-78

[78] (a cura di), Pensieri e riflessioni dagli scritti di Renzo Armezzani, Fa-
briano, Arti grafiche Gentile, 1996

[79] Maria Pia Pastorelli, La stampa periodica a Fabriano, 1875-1878, 
prefazione di Giancarlo Castagnari, Fabriano, Comune di Fa-
briano, 1996
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[80] Il Trecento delle Arti a Fabriano, in Palio S. Giovanni. Fabriano, 8-24 
giugno 1996, Fabriano, Arti grafiche Gentile, 1996

[81] L'arte della carta nel secolo di Federico II, Fabriano, Pia università dei 
cartai, 1998

[82] Emo Sparisci, Giuseppe Miliani un cartaro antico e moderno, prefazione 
di Giancarlo Castagnari, Fabriano, Pia università dei cartai, 1999

2000-2009

[83] Lo Statuto Comunale di Fabriano, «Studia Picena», nn. 64-65 (1999-
2000), pp. 499-515

[84] L'uomo, il foglio, il segno. Studi di storia della carta, Fabriano, Pia 
Università dei cartai, 2001

[85] Questioni marchigiane di storia della carta. In Scienza, tecnica e tec-
nologia: atti del XXXVI Convegno di Studi Maceratesi, Abbadia di 
Fiastra (Tolentino), 17-18 novembre 2000, Pollenza, Tipografia San 
Giuseppe, 2002, pp. 421-434

[86] (a cura di), Il Trecento a Fabriano: ambiente, società, istituzioni: atti 
della Giornata di studio, Fabriano, 16 giugno 2001, Fabriano, Cen-
tro di studi storici sul Trecento fabrianese e  altoesino - Ente auto-
nomo Palio San Giovanni Battista, 2002

[87] Il Trecento a Fabriano. Principali fonti e premesse per un tema da svi-
luppare, in Giancarlo Castagnari (a cura di), Il Trecento a Fabria-
no: ambiente, società, istituzioni: atti della Giornata di studio, Fabria-
no, 16 giugno 2001, Fabriano, Centro di studi storici sul Trecento 
fabrianese e altoesino - Ente autonomo Palio San Giovanni Battista, 
2002, pp. 7-46

[88] L'era del segno negli studi dei fratelli Zonghi, in Giancarlo Casta-
gnari (a cura di), L'opera dei fratelli Zonghi, l'era del segno nella sto-
ria della carta, in L’Era del segno, vol. 1, Fabriano, Cartiere Miliani, 
2003, pp. 13-41

[89] The era of the sign in the studies by the Zonghi brothers, in Giancarlo 
Castagnari (a cura di), L'opera dei fratelli Zonghi, l'era del segno 
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nella storia della carta, in L’Era del segno, vol. 1, Fabriano, Cartiere 
Miliani, 2003, pp. 229-258

[90] (a cura di), L'opera dei fratelli Zonghi, l'era del segno nella storia della 
carta, in L’Era del segno, vol. 1, Fabriano, Cartiere Miliani, 2003

[91] Fabio Bettoni [et al.], Carta, cartiere, cartai tra Umbria e Marche, 
saggi introduttivi di Giancarlo Castagnari [et al.], Foligno, Cassa 
di risparmio di Foligno, 2004

[92] Le collezioni Zonghi nelle marche principali delle carte fabrianesi, in 
Collectio thesauri. Dalle Marche tesori nascosti di un collezionismo il-
lustre, vol. 1.1, Firenze, Edifir, stampa  2004, pp. 695-701

[93] Roberto Moschini, Gentile da Fabriano in Tibet, con un saggio di 
Giancarlo Castagnari, Fabriano, Cassa di risparmio di Fabriano 
e Cupramontana, 2005

[94] Contributi fabrianesi alla storia della carta, in Palio di San Giovanni 
Battista. Fabriano 17-24 giugno 2005, Fabriano, 2005

[95] Carta, cartiere, cartai. La tematica storica di Andrea Gasparinetti, Fa-
briano, Pia Università dei cartai, 2006

[96] L'arte della carta in area fabrianese tra basso Medioevo ed età moder-
na. Sviluppo e declino, in Proposte e ricerche, Economia e società nella 
storia dell'Italia centrale (n. monografico), a. 29, n. 56, Libreria Edi-
trice Sapere Nuovo, 2006, pp. 174-193

[97] Bruno Molajoli, Gentile da Fabriano. Rist. anastatica. Presenta-
zione di Giancarlo Castagnari, Fabriano, Arti grafiche Gentile, 
stampa 2006

[98] Il contributo di Fabriano alla storiografia cartaria, in Galliano Cri-
nella (a cura di), Scritti e opere in onore di padre Stefano Troiani 
nell'ottantesimo genetliaco, Urbino, QuattroVenti, 2007, pp. 165-186

[99] Il contributo di monsignor Aurelio Zonghi agli studi di storia della 
carta, in Archivi e  archivistica nelle Marche: atti del Convegno, Fa-
briano - Jesi, 30 novembre - 1 dicembre 2002, Ancona, Deputazio-
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Fig. 1 Giancarlo Castagnari di fronte alla pila idraulica a magli multipli del Museo 
della Carta e della Filigrana di Fabriano, 1989.

Fig. 2 Castagnari intento nell'osservare uno dei due globi terrestri di Matteo 
Greuter, conservati nella Biblioteca Comunale di Fabriano, 1993.
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Fig. 3 Nel suo ufficio all'interno della Biblioteca Comunale di Fabriano, 1993.

Fig. 4 Il giorno dell'insediamento da Sindaco, 1995.
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Fig. 5 Castagnari e il suo gatto Milk, 1989.
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Fig. 6 Con l'amico Ulisse Mannucci al Museo della Carta e della Filigrana di Fa-
briano, 2006. (foto Sylvia Rodgers Albro).
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Fig. 7 Con Sandro Bocccadoro all'Oratorio della Carità durante il convegno sto-
rico del palio di San Giovanni Battista, 2016.
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Fig. 8 Con l'Assessore alla Cultura Ilaria Venanzoni, amici e autori del libro Fa-
briano 1900-1918, dalla belle époque giolittiana alla grande guerra, presentato al 
teatro Gentile di Fabriano il 4 novembre 2018.

Fig. 9  Con alcuni amici dell'associazione di ricerca storica LabStoria di Fabriano, 
2020.
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