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PRESENTAZIONE

Viene presentata una serie di saggi, frutto di rifl essioni, di ricerche, di affi namento di un metodo che può 
anche coincidere con un preciso gusto e un personale approccio ad autori o movimenti culturali,  ma nella 
sostanza è l’esplicitazione di un modo di fare cultura.
E la scuola è la sede con il più alto grado di conoscenza per via della sua composizione, la classe docente, 
alla quale è demandato, per via istituzionale, il compito della trasmissione e della rielaborazione della cul-
tura. Ma si potrebbe obiettare, riproponendo l’abusata accusa di separatezza e, quindi, di una sempre più 
larga distanza tra scuola e mondo contemporaneo, caratterizzato da continue innovazioni degli strumenti 
della comunicazione che non possono non creare cambiamenti nel modo di vivere e di pensare di tutti.
Sarebbe come dire che la scuola oggi non sarebbe capace di accettare la sfi da che le viene lanciata sul fron-
te della formazione delle giovani generazioni, per via, appunto, del cambiamento delle forme del sapere, 
delle modalità di comunicazione, dell’uso e ruolo delle tecnologie.
A voler quasi ancora marcare tale contrapposizione si ripropone la diversità generazionale, naturalmente 
sempre esistita, ma oggi enfatizzata più del dovuto e semplifi cata nelle fi gure degli adulti, e tra essi gli inse-
gnanti, fi gli della stampa, della parola, e dei giovani, fi gli dell’immagine, della televisione, della rete.
La differenziazione viene marcata anche a livello ontologico: gli adulti sarebbero portatori di un pensiero 
analitico-diacronico-sequenziale e i giovani, invece, verrebbero maturando un  pensiero sintetico-sincroni-
co-simultaneo, con evidenti conseguenze di diversità di stili di pensiero e di relazioni.
Ciò verrebbe a legittimare non la semplice destrutturazione della scuola come sistema, ma la sua chiusura, 
mentre il buon senso induce a ritenere la scuola come l’agenzia formativa per antonomasia, luogo della 
ricerca per vocazione e necessità, i cui contenuti sono il giusto, il vero, il bene e il bello, i soli che danno 
spessore al conoscere e senso al vivere.
Certamente non può disdegnare i nuovi media come non può non accogliere richieste di porsi con una 
maggiore sensibilità e con comportamenti nuovi di fronte ai vari problemi che una società complessa com-
porta, come non può non avere coscienza dell’interazione tra il diffuso disagio giovanile e le dinamiche 
dell’apprendimento.
Resta, perciò, delicato, centrale e insostituibile il ruolo dei docenti nel promuovere non solo la generazione 
e la diffusione del sapere ma anche i processi di condivisione, con quelle “buone pratiche” e “sensate espe-
rienze”, che defi niscono l’identità di una scuola e sono le sole premesse per un suo continuo rinnovamento.
Ben vengano, quindi, le iniziative culturali, che abbiano la giusta risonanza e documentino uno stile di fare 
cultura che è innanzitutto dialogo, confronto.
I giovani riceveranno più stimoli dai loro docenti, spinti verso una continua crescita intellettuale e valoriz-
zati dal meritato credito.
Essi infatti percepiscono i loro docenti come modelli a cui rifarsi nella loro personale costruzione di un sa-
pere strutturato e critico.
Perciò è lecito augurarsi che questo lavoro a più mani sia il primo di una lunga serie e valga a testimoniare 
la vivacità intellettuale presente nel Liceo Scientifi co “Torelli”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.  Francesco Mazzia
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Diagonale e parallelo: rappresentazione possibi-
le di un percorso che la presente pubblicazione 
intende affrontare, nella piena consapevolezza di 
trarre origine da un’istituzione scolastica collocata 
in un contesto territoriale ben preciso al quale fare 
riferimento, senza però subirne limitazioni di pro-
spettiva e vedute. Uno spazio, dunque, per le voci 
di alcuni docenti del Liceo “Torelli”, che potrebbe ri-
sultare luogo d’incontro e di scambio culturale in 
un auspicabile processo di osmosi tra la scuola e il 
territorio di riferimento. La diagonale rappresenta 

lo sguardo trasversale che la rivista, in piena conso-
nanza con i presupposti di una formazione globa-
le propri di un Liceo Scientifi co, intende proporre: 
fornire cioè spazio in modo indistinto a tutti i set-
tori nell’ambito umanistico e scientifi co, rifi utando 
a priori lo sterile miraggio dell’esistenza di primati 
culturali. La direzione parallela sta invece ad indica-
re che l’attenzione degli interventi si concentrerà 
non sull’attività didattica stricto sensu, ma su quan-
to spesso la precede e l’accompagna negli interessi 
e nelle ricerche dei docenti. Una eterogeneità “sta-
tutaria” caratterizza dunque già questo primo nu-
mero: l’intervento di Francesco Fioretti apre nuove 
prospettive sulla lettura interpretativa del quinto 
canto dell’Inferno dantesco; Mauro Furlani analiz-
za il concetto di biodiversità nelle sue implicazioni 
più attuali; Daniele Ricci compie un excursus nella 
poesia marchigiana contemporanea; l’indagine 

storica di Stefano Lancioni, ripercorrendo le vicen-
de di un don Rodrigo locale, illumina intensamente 
un momento e uno spazio della storia del ‘600 del 
nostro territorio. Chiude la serie di interventi la pre-
sentazione dell’interessante volume, edito recente-
mente dalla Provincia di Pesaro e Urbino, di Paride 
Dobloni: “Con gli occhi smarriti..”, indagine storica, a 
forte vocazione didattica, su una vicenda che dal-
la microstoria di una vallata, quella del Marecchia, 
si proietta nella tragedia globale delle ultime fasi 
della II guerra mondiale. I doverosi ringraziamenti, 

che non possono mancare, vanno a chi ha collabo-
rato e a quanti hanno reso possibile questa piccola 
sfi da: al Dirigente Scolastico, prof. Mazzia, per l’aper-
tura dimostrata; alla professoressa Martelli, Preside 
dell’Istituto fi no al 2007, per aver risposto con en-
tusiasmo alla proposta e averle dato concretezza; 
al Dirigente Amministrativo Cappelli, per la fattiva 
collaborazione; alla ditta Bonci Buonristoro Vending 
Group, per aver sostenuto economicamente la pub-
blicazione. Per ultimo, non certo per importanza, il 
ringraziamento ad una artista, Gesine Arps, autrice 
dell’opera di cui compare un particolare in coperti-
na,  e che abbiamo chiamato in causa perché colpiti 
dalla capacità del suo sguardo del Nord di produrre 
materia sognante a contatto con i colori, la vita e la 
storia della nostra terra.

E. L.

Le direzioni dello sguardo
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Le parole di Francesca:
chiose al canto quinto dell’Inferno
1. Amor ch’a nullo amato amar perdona 
   Inferno V 103, il verso forse più famoso di Dante, 
quanto meno il più citato dai cantautori italiani degli 
ultimi decenni (a testimonianza del persistente suc-
cesso popolare, Benigni a parte, della Divina Comme-
dia), è forse anche uno dei meno compresi, se non 
altro dei più misteriosi del poema sacro, se davvero 
allude, come si impara a scuola e come ribadiscono 
le traduzioni in altre lingue europee1, all’ineluttabi-
lità della reciprocità in amore, assioma, per quanto 
affascinante, tuttavia contraddetto nei fatti dalle più 
comuni esperienze di qualsivoglia lettore. Nel suo 
esauriente inventario delle interpretazioni del verso 
nel corso dei secoli, Lorenzo Renzi ha d’altra parte 
recentemente sottolineato la sostanziale unanimità 
dei commentatori, da quelli più antichi ai più recen-
ti, esclusa qualche voce isolata che ha tentato di dar 
corpo a una diffusa insoddisfazione proponendo 
soluzioni alternative, tutte comunque ancor meno 
convincenti2. 
   Il verso 103 del canto quinto, come si sa, non è 
neanche così arduo da parafrasare, e tutta la diffi -
coltà per il lettore moderno risiede nel signifi cato 
antico, non più così trasparente, del verbo perdo-
nare, che non è del latino classico e si afferma nel 
linguaggio giuridico medievale come un sinonimo, 
con cambio di prefi sso, del composto di donare 
più comune in quest’uso tecnico: condonare, nella 
medesima accezione che quest’ultimo termine ha 
sempre conservato dal latino di Cicerone all’italiano 
di Tremonti. Si “perdonava” dunque, come tuttora si 
condona, una pena per un reato, oppure un debito, 
una multa, e già ai tempi di Dante nella lingua par-
lata era in atto quel lieve slittamento semantico che 
condurrà al signifi cato attuale, a norma del quale 
non si perdona la pena, ma direttamente la colpa 
(o il colpevole)3. Dunque - aggiornato il facile latini-
smo nullo per “nessuno” - ecco la fedele trascrizione 
del verso in italiano moderno: “Amore, che non con-
dona a nessun amato [l’]amare”. Ovvero: Amore non 
fa sconti di pena, non rimette alla persona amata il 
suo debito d’amore. E, aggiungendo che Amore con 
la maiuscola, se non proprio il dio della tradizione 
cortese, è comunque almeno un’ipostasi disincar-
nata del sentimento amoroso, il signifi cato del ver-
so più a portata di mano è quello tradizionale, che 
noi tutti abbiamo imparato a scuola: Francesca sta 
giustifi cando il proprio adulterio col cognato Paolo 
facendo appello all’irrefutabilità della passione, alla 

fatalità della corresponsione. 
   Il dubbio, semmai, può essere un altro, tale da 
investire l’univocità senza residui di questa inter-
pretazione, e insinuare quanto meno il sospetto di 
uno scarto tra il punto di vista del narratore e quel-
lo del personaggio. Che l’amore, insomma, quan-
do attecchisca su cuore nobile, nella fattispecie di 
bella persona (il costui piacer del verso successivo), 
non consenta scappatoie all’amato e lo obblighi a 
ricambiare chi l’ama, è precisamente quanto affer-
ma Francesca per spiegare quel che le è accaduto, e 
questa spiegazione è esattamente quella che lascia 
inappagati i lettori di tutti i tempi, che, condannati 
dalla triplice adnominatio incastonata nella triplice 
anafora a memorizzare ineluttabilmente il verso e a 
non dimenticarlo mai più neanche a volerlo, hanno 
tutto il diritto di interrogarsi sulla sproporzione tra 
un tanto calcolato abuso di retorica e un’altrettanto 
incongrua povertà di senso:

“Bisogna ammettere che il signifi cato del verso è 
sorprendente. Non solo contrasta infatti con l’espe-
rienza comune – e anche con la cronaca nera, da cui 
sappiamo che l’amore non è affatto sempre ricam-
biato, ma che più spesso succede proprio il contra-
rio – ma non ha posto nel codice di amor cortese. 
Pur ricca di fl uttuazioni, nessuna versione di questa 
teoria ha affermato l’automatismo della reciprocità 
in amore”4.

Renzi incrementa le nostre perplessità facendo 
notare che nel De Amore di Andrea Cappellano, il 
trattato di casistica amorosa più letto nel XIII seco-
lo, non c’è traccia della legge d’amore evocata da 
Francesca. 
La famosa regola XXVI citata tra le fonti del verso da 
Contini5 e da allora corrente in tutti i più accreditati 
commenti (Amor nil posset amori denegare, “Amore 
non potrebbe rifi utare nulla all’amore”) si riferisce al 
sentimento in atto e già ricambiato, quindi non ha 
lo stesso signifi cato della dichiarazione di Francesca: 
la citazione della sventurata amante romagnola ne 
calca la forma, ma ne ignora, o forse ne fraintende, 
il contenuto. Il mio sospetto è che tale discrasia sia 
voluta e non casuale, e che Dante intendesse carica-
re della massima ambiguità possibile le parole del 
suo personaggio per smontarne in qualche modo la 
retorica, esattamente come fa in altri celebrati casi 
del suo Inferno, nel modo più eclatante proprio con 

di  Francesco Fioretti
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Pier della Vigna, l’altro maestro di poliptoti da auto-
lesionisti6. 
   Proprio Renzi fa rilevare l’imbarazzo dei volgariz-
zatori di fronte alla regola XXVI del De Amore cita-
ta da Francesca: l’imbarazzo deriva dall’astrattezza 
della formula, e gli antichi volgarizzamenti tendono 
a dare consistenza all’assunto sostituendo all’amor 
dell’originale un più concreto amante, approdando 
così a traduzioni forse meno effi caci, ma senz’altro 
più comprensibili (un esempio per tutti quello del 
Barberiniano-Latino 4086 della Biblioteca Vatica-
na: «L’amante lievemente non può distorre all’altro 
nulla»). Se si sottoponesse allo stesso trattamento 
il verso della Commedia che a suo modo ne deriva, 
si approderebbe a un risultato piuttosto interessan-
te, il verso in questione muterebbe completamente 
signifi cato, in modo tale però da accordarsi perfet-
tamente, questa volta, con l’esperienza del lettore 
comune (e con la cronaca nera, s’intende), venendo 
a dire semplicemente che “nessun amante condona 
l’amare a nessun amato”, ovvero che l’amore non 
“produce necessariamente”, come vorrebbe France-
sca, ma “pretende immancabilmente” la reciprocità: 
chi ama, secondo questa ulteriore possibilità di let-
tura delle sue parole, non fa sconti d’amore all’ama-
to, si aspetta cioè inesorabilmente di essere ricam-
biato, aspira, per il fatto stesso di amare, alla merce-
de, alla ricompensa invocata dalla maggioranza dei 
poeti d’amore della letteratura duecentesca (quella 
pretesa di mercede che il Cavalcanti di Donna me 
prega vede connaturata alla passione amorosa, ad 
essa pressoché consustanziale). È ovvio che Fran-
cesca non intende dire questo, ma suo malgrado lo 
dice; è vero che, nella sua esposizione a Dante, si fa 
oggetto più che soggetto d’amore7, attribuendo la 
responsabilità di ogni sua pulsione a un’entità im-
personale (Amor nella triplice anafora) e del gesto 
iniziale (il famoso bacio) a Paolo emulo di Lancillot-
to; ma è altresì vero che l’autore del racconto non 
crede all’esistenza concreta di quell’entità imper-

sonale, ha già detto anzi esplicitamente nella Vita 
nova che «Amore non è per sé sì come sustantia, ma 
è uno accidente in sustantia»8, ribadendo la natura 
meramente metaforica di Amore personifi cato. E, se 
si toglie al discorso di Francesca l’ipostasi di Amore, 
restano gli amanti concreti e il loro libero arbitrio9; e, 
se restano gli amanti concreti, le parole di Francesca 
signifi cano tutt’altro, assumono un senso impreve-
dibile per lo stesso personaggio che le pronuncia; 
e, nell’ambiguità di cui si carica, il verso 103 fi nisce 
per concentrare su di sé tutto il dramma dell’amo-
re-passione: amore è terribile, amore non fa sconti 
di pena, amore reclama amore, ed è la stessa ine-
luttabile legge, in defi nitiva, per cui neanche Gian-
ciotto condona l’amare all’amata, e condanna i due 
cognati alla bufera senza fi ne, se stesso a Caina. 
   È possibile considerare polisemico il verso Amor 
ch’a nullo amato amar perdona, attribuirgli una du-
plice valenza nelle intenzioni del personaggio e nel 
suo senso oggettivo, e pensare che Dante, nel met-
terlo sulle labbra di Francesca, lo abbia lasciato vo-
lutamente ambiguo, così che mentre il personaggio 
s’illude di raccontare la fatalità della passione, ne 
denuncia invece, sia pure involontariamente, l’irra-
zionalità dei presupposti? In realtà il senso del verso 
cambia a seconda del signifi cato che attribuiamo al 
suo soggetto, Amore. Se facciamo di quest’ultimo, 
come indubbiamente fa Francesca, una sustantia, 
ovvero se lo personifi chiamo e gli attribuiamo esi-
stenza oggettiva, il verso signifi ca che tale potenza, 
naturale o divina che sia, obbliga la persona amata a 
riamare chi l’ama, e non ci sono ragioni per dubitare 
del fatto che sia questo il signifi cato della frase per il 
personaggio che la dice. Ma se Amore è, come affer-
ma Dante usando termini aristotelici, un accidente, 
ovvero una semplice metafora per indicare una fa-
coltà o un’attitudine dell’anima umana, che è la sola 
sustantia coinvolta a pieno titolo in questa materia, 
allora il verso signifi cherà che tale virtualità dell’io 
predispone (soggettivamente) a non concepire 
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deroghe al principio di reciprocità: l’amore, ovvero 
l’io che ne è affetto (chi ama), non esenta l’amato 
dal ricambiare, non gli abbuona l’amare, s’aspetta 
automaticamente d’essere amato a sua volta. Così 
stando le cose, decidere su questa questione signifi -
ca decidere sull’altra, discussa da secoli, del grado di 
identifi cazione del poeta col suo personaggio, ov-
vero si tratta di verifi care, nel resto del canto o del-
l’intero poema, se avevano ragione i Romantici ad 
attribuire a Dante una piena adesione sentimentale 
(anche in opposizione all’infl essibilità del suo Dio) 
alla vicenda dei due amanti romagnoli, o se hanno 
ragione i contemporanei a ipotizzare una certa di-
stanza, ideologica se non anche emotiva, tra l’autore 
e l’eroe.

2. Aegritudo amoris
   L’ipostasi del dio d’amore chiamata in causa da 
Francesca non è solo un topos dell’amor cortese, 
abusato fi no al Duecento e oltre dai poeti italiani, 
ma è anche un elemento caratterizzante, secondo le 
scienze mediche del tempo improntate all’aristote-
lismo e al Liber Canonis Avicennae, la sintomatologia 
di quella sindrome del “mal d’amore” che veniva eti-
chettata come amor heroicus, di cui Natascia Tonelli 
ha ricostruito di recente la fi siologia sulla scorta dei 
trattati di Alberto Magno, Costantino Africano, Vin-
cenzo di Beauvais, Bartolomeo Anglico, Gerard de 
Berry e, soprattutto, del De amore heroico di Arnaldo 
da Villanova10, evidenziando, da parte dei poeti del 
dolce stil novo, ovvero in particolare di Cavalcanti e 
Dante, l’uso specifi co di un linguaggio tecnico che 
era poi quello della medicina del tempo. Francesca 
sarebbe in tal caso l’exemplum della patologia di cui 
la bufera infernale è la rappresentazione in forma di 
immagine visiva: l’amor heroicus viene defi nito da 
Arnaldo da Villanova anche amor dominalis, perché 
si tratta di quella sindrome che «fa, secondo scienza, 
di amore un dominus nei confronti del quale gli in-
namorati si comportano quali sudditi, anzi fedeli che 
servono con soggezione chi li signoreggia» o, con 
le parole del Villanova, talium amantium actus erga 
rem desideratam similes sunt actibus subditorum erga 
proprios dominos, ed essi timent domini maiestatem 
offendere et eidem fi deli subiectione servire conan-
tur11. Il linguaggio di Francesca è in fondo proprio 
quello tipico di questo genere di amore patologico, 
che oggi faremmo rientrare nell’ambito delle cosid-
dette “dipendenze”: è “posseduta” da Amore, ovvero 
da una forza impersonale di fronte alla quale è in 
stato di assoluta passività; nelle sue proposizioni si 
fa soggetto grammaticale solo del nata fui del verso 
97 e del dirò del verso 126, poi usa in qualche caso 
il noi, per il resto, a parte uno di cui si dirà oltre, i 

soggetti dei suoi verbi sono astrazioni o oggetti 
inanimati: Amore, Caina, la lettura, il libro galeotto. 
Tutto le accade, altre forze agiscono al suo posto, e 
le sue parole mettono in scena l’assenza dell’io che 
caratterizza anche il contesto in cui è collocata, la 
bufera di venti contrari ove le anime sono in balìa 
del vento come uccelli incapaci di dominarlo con 
la forza delle proprie ali. Con l’anafora più celebrata 
della letteratura italiana (Amor… Amor… Amor…) 
Dante insomma non si serve della retorica come 
di un armamentario di effetti speciali, ma la piega 
effi cacemente alla rappresentazione di uno status 
animae, che tratteggia in sette versi con la brevitas 
da minimalista che gli è congeniale. E nel verso cen-
trale del trittico coniuga ancora due volte il verbo 
da cui Francesca è posseduta nelle sue forme nomi-
nali, un infi nito sostantivato e un participio passivo, 
sempre eludendo il soggetto personale attivo (in-
somma, chi ama?), ancora a marcare la caratteristica 
che gli preme di evidenziare a proposito di quelli 
che oggi diremmo gli amanti compulsivi: la loro sog-
gezione al proprio dominus, il loro sbilanciamento 
sul versante dell’alterità, la fragile passività dell’io. 
Semmai la genialità del gesto poetico è nella scelta 
di far parlare lei, tacere e piangere lui, che è l’unica 
eccezione di cui sopra, soggetto se non altro di quel 
basciò del verso 136 che fa iniziare la loro vicenda 
e concludere la narrazione di Francesca: e dunque, 
si suppone, più di lei consapevolmente responsabi-
le, più esposto all’imputabilità delle proprie azioni. 
Mossa geniale, si dirà, perché nessun trattato di mo-
rale del tempo avrebbe addebitato a una donna la 
sua passività (anche se nessuno, paradossalmente, 
come nessun commentatore fi no all’età romanti-
ca, le avrebbe perdonato l’adulterio12). E così Dante 
personaggio prova compassione, e il lettore con lui, 
per la tragica storia di Francesca, e sembra cadere 
lui stesso nella sua trappola verbale: quando le chie-
de “a che e come concedette Amore…”, parla lo stesso 
linguaggio di lei, anche lui fa di Amore personifi ca-
to (una mera astrazione) il protagonista attivo della 
vicenda. A meno che la trappola non sia proprio lui 
a tenderla, e la domanda su come Amore li abbia 
portati alla manifestazione e all’esaudimento della 
passione non sia precisamente mirata a questo fi ne: 
sapere se alla resa dei conti sia proprio Amore a far 
tutto, o se, contrariamente alle apparenze, col cuo-
re si possa scendere a patti.  Francesca ha appena 
narrato la sua storia impersonale: Amore prese lui, 
Amore prese me, Amore ci condusse a morte, Cai-
na attende Gianciotto. Sì, d’accordo, si chiede Dante, 
ma voi due dove eravate mentre Lui faceva tutto 
questo? A che e come Amore fece sì persino che vi 
rivelaste i vostri sentimenti (e decideste di passare ai 
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fatti)? E Francesca ricomincia: leggevamo il romanzo 
di Lancillotto, la lettura ci fece impallidire più volte, 
un brano ci vinse, galeotto fu il libro. E soltanto quasi 
alla fi ne, in un solo memorabile verso, rivela che fu 
Paolo, però, che la bocca le basciò tutto tremante. E 
Paolo è lì, assiste in silenzio e piange. E Dante cede 
alla pietà solo quando fa caso a lui che piange e tace 
(mentre che l’uno spirto questo disse, / l’altro piangea, 
sì che di pietade / io  venni men…), perché basta sem-
plicemente menzionare la presenza muta di Paolo 
addolorato per creare un effetto di tridimensiona-
lità, suggerire uno scarto rispetto alle parole che 
il pellegrino dell’aldilà ha appena ascoltato. Basta 
così, Dante non dice altro, “viene meno”, ha afferrato 
in un lampo tutto lo spessore della tragedia: l’inerte, 
ingenua passività di lei, il silenzio consapevole di lui 
assimilabile a questo punto a quello di Ugolino (che 
sa e tace, nella Torre della Fame, per non fare più tri-
sti i fi gli per i quali si sente responsabile). 
   «Se Francesca è dunque la voce di questo dram-
ma, Paolo ne è l’eco lacrimosa»13 e la sua presenza 
muta e dolente serve appena a suggerire un lampo 
di consapevolezza, che si riverbera sul discorso della 
compagna di pena e lo mette in altra luce. Paolo, per 
quel bacio resosi colpevole per entrambi, fa balena-
re il sospetto di un pentimento e, dunque, di un sog-
getto personale attivo del desiderio e della colpa, di 
un io che ama e non perdona l’amare all’amata, ma-
nifesta il proprio amore e aspira alla reciprocità. 
   Se leggiamo così il canto, il tema della responsabi-
lità morale è tutt’altro che marginale in esso. E che 
Dante provi pietà per i due cognati non è per nulla 
in contraddizione, come spesso si è asserito, col fat-
to che li condanni all’Inferno. Francesca è il primo 
spirito che racconta, nella Commedia, la propria sto-
ria al poeta, il suo è il primo exemplum di uno status 
animae nella rassegna, contenuta nel poema, di tut-
te le condizioni possibili di quella che oggi direm-
mo la psiche umana. Lo stato di Francesca è quello 
di coloro che la ragion sommettono al talento, che 
piegano la ragione ai dettami del desiderio, ovve-
ro, in parole odierne, che seguono l’istinto e razio-
nalizzano a posteriori. La condizione umana di cui 
l’amante ravennate è l’exemplum è quella dell’aegri-
tudo amoris, una condizione di scissione psichica, di 
interiore contraddizione: l’ossimoro, tra dolci sospi-
ri e dubbiosi disiri, ne è la chiave retorica, mentre il 
mare in tempesta combattuto da contrari venti ne 
è l’ipotiposi fi gurativa; il suo opposto è la pace che 
Francesca augura a Dante e ricorda della propria in-
fanzia, con l’Adriatico in cui il Po ha pace co’ seguaci 
sui. Anche a prescindere dal tragico epilogo della vi-
cenda del personaggio, il tempo che lei ricorda felice 
non ha altri sbocchi che una successiva miseria. Se 

Dante partecipa con trasporto a tale vicenda è per-
ché lo stato dell’anima che i due amanti romagnoli 
mettono in scena non gli è estraneo, lo ha anche lui 
attraversato, forse il viator trentacinquenne dell’al-
dilà non ne è ancora del tutto immune. Si può non 
condividere razionalmente una scelta, un compor-
tamento, un gesto e tuttavia partecipare emotiva-
mente al dramma di chi li ha vissuti. La pretesa che 
un dannato debba risultarci antipatico, più che sulla 
Commedia, dovrebbe farci rifl ettere sui nostri gusti 
educati a Hollywood.
   Il personaggio-poeta ha attraversato la fase del-
l’amor dominalis, è stato fedele d’Amore e, con Guido 
Cavalcanti e altri amici meno dotati, e meno famosi 
di loro, ha sperimentato su di sé la fenomenologia 
dell’amor doloroso. La Vita nova, che è la cronaca di 
una malattia e di una guarigione, nella prima metà è 
piena di apparizioni, soprattutto in sogno, di Amore 
personifi cato. La prima è proprio quella narrata nel 
sonetto A ciascun’alma presa e gentil core, cui rispon-
derà il primo amico e che segnerà l’inizio della corri-
spondenza poetica tra i due, ma è anche quella che 
provocherà la risposta di tutt’altra natura di Dante 
da Maiano, col sonetto Di ciò che stato sei dimanda-
tore, risposta per le rime che non è naturalmente 
citata, come quella di Cavalcanti, nel prosimetro (e 
non si studierà mai a scuola), in cui l’omonimo maia-
nese prescrive a Dante infatuato il rimedio che si 
usava per questi casi di immoderata cogitatio amo-
rosa: un risciacquo prolungato in acqua fredda della 
collia, a ciò che stinga e passi lo vapore / lo qual ti fa 
favoleggiar loquendo14. Poi queste apparizioni si di-
radano, a partire dalla dichiarazione già menziona-
ta sulla natura meramente metaforica dell’ipostasi 
d’Amore (dichiarazione sulla quale viene chiamato 
in causa direttamente l’amico Guido, che dovrebbe 
a rigore essere d’accordo, dal momento che in Don-
na me prega parla anche lui di amore come acciden-
te, anche se sovente… fero, non salvifi co come alla 
fi ne quello dell’autore della Vita nova per Beatrice). 
   «L’Inferno (e il Purgatorio) di Dante è anche il luogo 
dei suoi peccati vinti, la sede delle sue tentazioni su-
perate»15: la distanza ideologica non esclude il coin-
volgimento emotivo, il poeta che narra non coincide 
interamente con il viandante dell’aldilà, così mentre 
l’auctor analizza, l’agens sviene dalla commozione. 
L’immedesimazione di Dante personaggio (che 
suscita la nostra) non deve farci dimenticare il lu-
cido distacco con cui ormai Dante poeta osserva i 
fenomeni che descrive. Da Boccaccio in poi il letto-
re tende qui a lasciarsi trascinare dalle reazioni del 
personaggio, e a dimenticare l’altro polo dialettico 
del canto, la spietata analisi del codice esistenziale 
degli innamorati di tutti i tempi, travolti da una forza 



i

11

SguardiSguardiSguardi Sguardiuardiuardi iSguardiSgSguSguguardiguardi Sguardi
che si fa soggetto delle loro azioni, chiamatela Amo-
re come il giovane Dante o Francesca, oppure, se vo-
lete, con Schopenhauer, il Genio della Specie.

3. Storni prestilnovisti, gru guinizzelliane 
   Ad onor del vero la critica novecentesca, a comin-
ciare almeno da Nardi e Contini, ha raffreddato gli 
entusiasmi romantici, ma forse calcando fi n troppo 
la mano sulla letterarietà del quinto canto, sulla pre-
senza in esso nemmeno troppo occulta del poeta 
d’amore, ribaltando l’interpretazione ottocentesca 
che faceva di Francesca una sorta di “traviata” ante 
litteram (c’è da augurarsi che la critica del nuovo 
millennio sappia operare una sintesi tra i due op-
posti punti di vista). Memorabile il saggio di Contini 
che fa di Francesca «un’intellettuale di provincia», 
«un’usufruttuaria delle lettere, quel che si dice una 
lettrice»16, riportando alla luce tutte le citazioni let-
terarie contenute nel discorso del personaggio, in 
particolare la fusione di due versi guinizzelliani in 
Amor ch’al cor gentil ratto s’apprende17 e le regole 
d’amore di Andrea Cappellano che, unite alla men-
zione esplicita dei romanzi arturiani, fanno della 
donna un’antesignana, piuttosto che del Romanti-
cismo, del bovarismo, e spostano su una cattiva let-
teratura il vero bersaglio polemico di Dante.   
   La letteratura c’è eccome, e più che lo spirito di 
Guido Cavalcanti, come va di moda da qualche 
tempo ripetere, qui aleggia quello di Guinizzelli 
esplicitamente citato da Francesca. E il primo Gui-
do c’è da prima che Francesca lo richiami nel suo 
discorso: c’è già, a mio avviso, nelle parole di Dante, 
in quelle similitudini aviarie che leggiamo in tutto il 
canto quinto dell’Inferno (come li stornei ne portan 
l’ali…, e come i gru van cantando lor lai…, quali co-
lombe dal disio chiamate…). Diversi modi di volare 
hanno gli uccelli, e di cantare i poeti: lo aveva det-
to Guinizzelli nel sonetto Omo ch’è saggio non corre 
leggero, risposta a quello di Bonagiunta Orbicciani, 

Voi, ch’avete mutata la mainera, che accusava il poe-
ta bolognese di aver stravolto i canoni della poesia 
d’amore esagerando in sottigliansa, ovvero masti-
cando linguaggio fi losofi co e producendo, per forsa 
di scrittura, versi incomprensibili. I due sonetti, che 
circolano anche in tradizione autonoma rispetto ai 
canzonieri dei due poeti, sono i testi più copiati nei 
codici antichi, e dunque erano notissimi all’epoca18. 
Il primo Guido risponde al lucchese invitandolo alla 
moderazione e a rifl ettere prima di sentenziare, per-
ché Dio fe’ despari senni e intendimenti, così come gli 
uccelli hanno diversi modi di volare:

Volan ausel’ per air di straine guise
ed han diversi loro operamenti,

né tutti d’un volar né d’un ardire.

Alla luce di questi versi si può azzardare l’ipotesi che 
le diverse guise di volo, il diverso ardire in particolare 
degli storni e delle gru (colombe, volatili ovidiana-
mente sacri a Venere, sono qui solo Paolo e Fran-
cesca, che vengono peraltro dal gruppo delle gru) 
alludano nel canto quinto a qualcosa di preciso, che 
si riferiscano ai versi di Guinizzelli più direttamente 
di quanto non si sia fi n qui osato supporre: ci sareb-
bero uccelli, insomma, che volano disordinati come 
gli storni (a schiera larga e piena) e poeti che amano 
superfi cialmente, mutando oggetto come soffi a il 
vento (i siciliani e i guittoniani); poi ci sarebbero uc-
celli più disciplinati come le gru che fanno in aere di 
sé lunga riga e cantano lai, e poeti fedeli ad Amore 
fi no all’infelicità e alla morte (metaforica), più ade-
renti ai dettati del loro dio laico (i guinizzelliani). Il 
riferimento ai versi del primo Guido sarebbe confer-
mato dalla persistenza della metafora del volo, sem-
pre associata al poetare in tutto il poema dantesco, 
in particolare tra XXIV e XXVI canto del Purgatorio, 
dove Dante incontra entrambi i contendenti della 
famosa tenzone, prima Bonagiunta, nel celebre bra-
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no in cui si parla per la prima volta del dolce stil novo, 
poi Guido Guinizzelli, riconosciuto come padre / mio 
e degli altri miei miglior che mai / rime d’amor usar 
dolci e leggiadre. 
   Nel colloquio col lucchese, Dante si fa riconoscere 
come un caposcuola della nuova maniera a partire 
dalla canzone Donne ch’avete intelletto d’amore, la 
prima della “poetica della lode”, e dichiara di attener-
si fedelmente all’ispirazione amorosa (I’ mi son un 
che quando / Amor mi spira…), così da indurre l’altro 
a riconoscere come le penne (strumento per scrive-
re, ma anche metaforicamente le ali19) degli stilnovi-
sti sen vanno strette dietro al dio d’amore, cosa che 
non avvenne per quelle dei siculo-toscani (nuovo 
riferimento a due diversi modi di volare). Poi il suo 
gruppo di espianti si allontana, come li augei che 
vernan lungo il Nilo, che prima fanno schiera (come 
gli stornei del V dell’Inferno) e poi vanno in fi lo (come 
le gru dello stesso canto): sarà casuale questo rife-
rimento ai “pennuti” e alle loro modalità di volo, o 
è un’allusione alla conversione, appena avvenuta, di 
Bonagiunta alla scuola poetica che aveva ripudiato 
in vita20?
   Il bolognese invece lo ritroviamo tra gli espianti 
lussuriosi che procedono in due schiere opposte, 
omo ed eterosessuali, come grue ch’a le montagne 
Rife / volasser parte, e parte inver’ l’arene21: e questo 
ennesimo riferimento alle gru? Casuale anche que-
sto? Sembrerebbe improbabile: stornelli e gru nel 
canto quinto dell’Inferno alludono a diversi modi 
d’amare, con minore o maggior ardire, e dunque, 
data l’ispirazione amorosa dei poeti di cui si tratta, 
a diversi modi di parlare d’amore. E Francesca, che 
viene dalla schiera delle gru guinizzelliane, comin-
cia il suo racconto col concetto appunto guinizzel-
liano della consustanzialità tra Amore e cor gentile 
(Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende). 
   Dante entra nel mondo del peccato vero e proprio 
con i lussuriosi dell’Inferno e ne esce dopo quelli del 
Purgatorio, come a suggerire che il canto d’amore 
segna l’inizio e la fi ne del suo traviamento. Tra canto 
quinto dell’Inferno e canti XXIV-XXVI del Purgatorio 
si stabilisce dunque una continuità tematica fatta di 
richiami testuali a distanza. Il XXV della seconda can-
tica, peraltro, apparentemente una pausa tra quelli 
dedicati alla rifl essione sulla poesia, è il canto in cui 
si discute il problema dell’immortalità (e consisten-
za nell’oltremondo) dell’anima umana, in esplicita 
polemica con le posizioni dell’aristotelismo etero-
dosso sulla separatezza dell’intelletto possibile, e la 
critica recente vi riconosce sempre più una risposta 
diretta a Donna me prega di Cavalcanti22. Che già nel 
V dell’Inferno il vario modo di volare degli uccelli al-
luda guinizzellianamente alle varie scuole di poesia 

del Duecento mi sembra dunque ipotesi plausibilis-
sima: ne sarebbero un’ulteriore conferma gli stessi 
parallelismi tra i due versi degli storni e delle gru, 
peraltro in assonanza tra loro (ove le parole-rima, 
ali e lai, sono l’una l’anagramma dell’altra23), e con 
un probabile riferimento indiretto, in entrambi, a 
generi poetici d’Oltralpe come l’estorn provenzale, 
una tenzone in versi (l’attitudine alla poesia dialo-
gica era prevalente nei guittoniani), e il lai francese, 
canto d’amore (tema quasi esclusivo degli stilnovi-
sti). Le penne, le ali dei poeti d’amore, più o meno 
robuste, consentono un volo più o meno alto, più o 
meno “stretto”, aderente al dio-ipostasi (ovviamente 
ormai ridotto a pura metafora, come lo è d’altra par-
te quella del volo, tant’è che qui nella bufera infer-
nale, non essendoci nessun dio Amore in sustantia, 
il volo di entrambe le schiere è caotico, casuale, in 
totale balìa dei venti contrari che mettono in scena 
le loro contraddittorie pulsioni). Poi nel Purgatorio 
a Bonagiunta (che non è neanche lussurioso, ma in-
contrato tra i golosi, quasi a ribadire l’indifferenza 
della sua setta di amanti superfi ciali nei confron-
ti dell’oggetto del desiderio) si contrappongono 
le due schiere di gru lussuriose, in una delle quali 
è Guinizzelli (e forse l’altra schiera accenna a una 
frangia omosessuale della corrente stilnovista?24). Il 
fatto che in Purgatorio Dante incontri tra i lussuriosi 
solo poeti (l’altro, si ricorderà, è Arnaut) e all’Inferno 
Francesca «usufruttuaria delle lettere» è stato osser-
vato da tempo dalla critica, ed è prova a favore della 
totale identifi cazione, per Dante, tra amore e parole 
che ne parlano (per lui, d’altra parte, nomina sunt 
consequentia rerum, le parole una manifestazione 
diretta dell’essere).

4. Guinizzelliani stoici ed epicurei
   Ma intanto sorge il dubbio su quale sia il posto, 
tra le scuole poetiche del suo tempo, che il poeta 
attribuisce a se stesso, data da una parte la dichiara-
ta fi liazione dal poeta bolognese, dall’altra la critica 
del movimento che sembra emergere dalla duplice 
condanna tra i lussuriosi delle gru guinizzelliane. La 
citazione nel XXIV del Purgatorio di Donne ch’avete 
intelletto d’amore è la chiave per comprendere la 
posizione dell’autore della Commedia. Ma occorre 
risalire al racconto della Vita nova, ove la canzone 
della loda, che inaugura per Dante una nuova sta-
gione poetica, segue alla crisi segnata, nei rapporti 
con Beatrice, dalla seconda donna-schermo. Breve 
riepilogo dei “fatti”: tornato da un viaggio dopo la 
partenza da Firenze della prima delle due, il poeta 
decide di dissimulare i propri sentimenti ricorrendo 
a una nuova maschera; fi nge di essere innamorato 
di un’altra, e la fi nzione gli riesce talmente bene, che 
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troppa gente ne ragionava oltre li termini della corte-
sia (Vita nova 5); Beatrice non lo saluta più, ovvero 
gli nega il segno visibile della sua approvazione, e 
Dante precipita nella fase più cavalcantiana della 
sua poetica: vorrebbe liberarsi del suo amore non 
ricambiato e non ci riesce; cerca di incontrare Beatri-
ce, quando la incontra trema; si vergogna poi di aver 
tremato, non vorrebbe più pensare a lei, ma pensare 
che non vorrebbe signifi ca già che ci sta pensando; 
fi nché non cerca ancora di incontrarla, e così via. 
Con la battaglia d’Amore di Vita nova 9 ci descrive 
con precisione gli stati d’animo di quella che oggi 
defi niremmo appunto una dipendenza affettiva, un 
amore ossessivo-compulsivo (come direbbero gli 
Arnaldo da Villanova del nostro tempo, trasforman-
do il dramma di spiritelli, virtù e “potenze” dislocate 
nel cuore25 in una battaglia cerebrale di ormoni e 
neurotrasmettitori, dopamina, noradrenalina, feni-
letilammina, e, naturalmente, l’abbassamento dei 
livelli di serotonina, che pare provochi la fi ssazione 
ossessiva): insomma, diciamo pure l’amor heroicus, 
che nel canto di Francesca il poeta rappresenterà 
nella bufera infernal, che mai non resta, la tempesta 
di venti contrari del dissidio tra ragione e cuore, che 
mena li spirti dei lussuriosi d’Inferno con la sua rapi-
na, / voltando e percotendo li molesta e li sottopone a 
un moto tanto incessante quanto incongruo (di qua, 
di là, di giù, di su li mena). Supera questa fase quan-
do decide di consacrarsi alla “poetica della lode”, ov-
vero per una volta rinuncia proprio alla reciprocità, 
alla schiavitù di Amor ch’a nullo amato amar perdo-
na: condonerà l’amare all’amata e troverà conforto 
esclusivo in quello che non gli puote venire meno (ov-
vero in quelle parole che lodano la donna sua26).
E scrive, appunto, Donne ch’avete intelletto d’amore. 
È questa l’unica soluzione che riesce a trovare al dis-
sidio espresso drammaticamente da Cavalcanti in 
Donna me prega, ove l’amore è visto come passione 
travolgente che porta inevitabilmente alla morte 
spirituale: perché questo è il risultato, secondo Gui-
do, sia che si rinunci ad esso e si amputi la propria 
anima sensitiva, sia che ad esso ci si abbandoni e si 
rinunci all’uso della ragione, e dunque alla perfezio-
ne dell’uomo che è nella vita contemplativa.
Amare senza mercede, rinunciare alla pretesa di 
reciprocità, perdonare l’amare all’amata: questo il 
compromesso dantesco. E in qualche modo questa 
soluzione è ancora prospettata in fi gura allegorica 
nel canto purgatoriale di Guinizzelli, dove Dante 
cammina in bilico tra l’abisso e il fuoco che affi na 
i lussuriosi, seguendo Virgilio-ragione che ripetuta-
mente lo mette in guardia (Giovi ch’io ti scaltro). Se-
guire la ragione, in equilibrio dinamico tra le fi am-
me guinizzelliane del foco d’amor e l’abisso della 

rinuncia ad esso, è la via che porta al superamento 
di Cavalcanti e alla beata Beatrice, senza rinunciare 
né ad Amore né alla ragione. È da qui che inizia il 
suo itinerario di redenzione, da questo tentativo di 
conciliare ragione e talento, fondando, per così dire, 
una scuola di guinizzellismo “stoico” che a questo 
punto si contrappone nettamente a quello, in sen-
so lato “epicureo”27, di Cavalcanti. Tutti gli indizi ci 
riportano a quella fase, alla gestazione della poetica 
della lode, fase che a grandi linee coincide anche, 
cronologicamente, con l’epoca del fatto di cronaca, 
del duplice omicidio di Gianciotto28, e sembra dun-
que che i fatti di Rimini abbiano in qualche modo 
anch’essi contribuito, nelle rifl essioni dantesche di 
quell’epoca, alla maturazione della nuova maniera 
di pensare e scrivere, ispirata da Guinizzelli ma più 
coerente e rigorosa di quella dello stesso maestro.
   La letteratura c’è eccome, nel canto quinto dell’In-
ferno, ma c’è perché c’è l’esperienza biografi ca del 
protagonista del viaggio nell’aldilà, che è un lettera-
to, e che rifl ette sulla propria esperienza di uomo e 
di poeta. La scelta di sapore stoico di cercare la pro-
pria salvezza in ciò che non gli può essere sottratto 
da alcuno sembrerebbe ispirata (ma indirettamen-
te) da Epitteto, dalla sua distinzione tra le cose che 
dipendono da noi e quelle che non dipendono da 
noi: «Che cos’è dunque che ti appartiene? L’uso del-
le rappresentazioni»29.
Dante non rinuncia all’amore per Beatrice, così im-
portante per lui, ma rinuncia alla reciprocità espres-
sa dal saluto, che non dipende da lui, e rimette al-
l’amata il suo debito d’amore: ciò che non ci può 
essere sottratto in alcun modo, salvo che non ce 
lo alieniamo da soli, è l’io, la coscienza, l’uso delle 
rappresentazioni. Il desiderio (il talento) prostra la 
ragione quando ci getta in uno stato di dipenden-
za, di schiavitù, di “possessione” da parte di un do-
minus (come il dio Amore nella lirica cortese e nelle 
parole di Francesca). Il verso 103 del canto quinto 
non è dunque il vacuo assioma di un’anima troppo 
leggera al vento della passione, ma proprio il nucleo 
centrale del problema, l’ostacolo da aggirare. Fran-
cesca dice che è stata una forza irresistibile a spin-
gerla a rispondere con l’amore all’amore, e lo dice 
formulando una legge universale che universale in 
realtà non è, ma è espressa con parole che alla let-
tera signifi cano tutt’altro, se tradotte nella concre-
tezza di una situazione reale, se al soggetto astratto 
si sostituisce il vero soggetto attivo del desiderio e 
dell’amore.
E Dante ormai è questo che pensa, e lo dice espres-
samente nel XVIII del Purgatorio: che l’amore non si 
sottrae al libero arbitrio, che, anche se l’attrazione fi -
sica non è passibile di giudizio morale, visto che non 
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dipende da noi, l’assenso ad essa è comunque una 
scelta consapevole dell’io. Dov’era Amore (o l’Es, pa-
rafrasando Freud), là sarà l’io (o l’anima razionale, o il 
libero arbitrio); è esattamente su questo punto che 
Dante prende le distanze dalle gru guinizzelliane e 
dalle parole di Francesca, e s’innalza al proprio pa-

radiso in cui ragione e talento, disio e velle sincroniz-
zano i propri moti come ingranaggi di un ordigno 
celeste, affi dandosi al solo Amore con la maiuscola, 
alla sola ipostasi, che d’altra parte non è più un’ipo-
stasi perché gode di esistenza reale: l’energia cosmi-
ca, la potenza divina che move il sole e l’altre stelle.

1 Eccone un campionario, sia pure meramente esemplifi cativo: Amour qui onque à l’aimé ne fait grâce / d’aimer aussi (A. Pézard 1965), Amour, qui force 
tout aimé à aimer en retour (J. Risset 1985), Love, that excuses no one loved from loving (M. Musa 1971), Love, which absolves no loved one from loving 
(C. S. Singleton 1970), Liebe, der kein Geliebtes kann entgehen (H. Gmelin 1949). L’amore non fa grazia all’amato di amare altrettanto, non scusa o non 
assolve l’amato dall’amare: insomma anche i traduttori sono concordi nell’interpretazione prevalente secondo la quale il verso canta l’irrefutabilità 
d’amore, la condanna dell’amato a riamare chi l’ama.

2 L. Renzi, Le conseguenze di un bacio. L’episodio di Francesca nella «Commedia» di Dante, Bologna, Il Mulino, 2007. Fra gli altri sono menzionati due 
critici di fi ne Ottocento, Gerardo Pinto e Gaetano Bay, secondo i quali il verso signifi cherebbe che “l’amore fa patire l’amato che ama”, e l’interpre-
tazione recente (“Amore non concede a nessun amato di riamare”) di F. Benozzo, «Amar perdona» (Inferno, V, 103): nota di semantica dantesca, in 
«Quaderni di Semantica», XX, 1999, pp. 363-365). 

3 Il Grande dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia (e Giorgio Bárberi Squarotti), riporta, alla voce perdonare: «4. […] Ant. Revocare una 
sentenza di condanna; non applicare una pena, in partic. la pena capitale, nei confronti di un condannato. – […] Boccaccio, Dec. 2-9 (I-IV-218): A 
Bernabò perdonò la meritata morte. Jacopo da Cessole volgar., I-40: Maravigliandosi il re dell’animo d’ambidue, sì perdonò la pena. Gherardi, III-37: 
Azolino da Romano per prieghi d’un suo tesoriere, il quale elli molto amava, perdonava la pena della morte a uno di due, i quali fare volea morire. 
[…] 5. Ant. Condonare a un debitore il pagamento di una somma di denaro. […] Cavalca, 9-166: Lo re aveva perdonato [al servo] diecimila talenti. 
[…] S. Girolamo volgar., 1-7: Non volse perdonare li cento danai a colui che gli aveva perdonati dieci mila bizanti». In Dante l’uso oscilla tra signifi ca-
to antico e moderno. Nell’occorrenza purgatoriale in cui Dio è Quei che volentier perdona, ad esempio, l’assenza del complemento oggetto rende 
ugualmente plausibili entrambe le accezioni e mostra al tempo stesso la facilità dello smottamento dall’una all’altra.

4 L. Renzi, op. cit., p. 66.

5 G. Contini, Dante come personaggio-poeta della Commedia, in Un’idea di Dante, Torino, Einaudi, 1970, p. 46.

6 Infi ammò contra me […] e li ‘nfi ammati infi ammar (Inferno XIII 67-68), ingiusto fece me contra me giusto (ibid., 72) e (non però nelle parole del perso-
naggio) Cred’io ch’ei credette ch’io credesse (ibid., 25): nel canto XIII Dante recupera la contorta retorica cancellieresca del personaggio e la mette in 
relazione con la stravolta logica del suicidio; il linguaggio di Pier della Vigna e il suo modo di morire appaiono così due effetti collaterali omogenei 
di uno stesso modo di essere. 

7 L’osservazione è di Teodolinda Barolini, di cui vedi Dante and Cavalcanti (on making distinctions in matter of love): Inferno V in its lyric context, in 
«Dante Studies», 116, 1998, e Dante and Francesca da Rimini: realpolitik, romance, gender, in «Speculum», 75, 2000.  

8 Vita nova 16. Per tutte le citazioni dal prosimetro giovanile si segue qui la nuova paragrafazione dell’edizione a cura di G. Gorni (Torino, Einaudi, 
1996).

9 Cfr. Purgatorio XVIII, in cui Dante sostiene ormai che anche l’amore soggiace al libero arbitrio, posizione defi nitiva sull’amore che oggi gran parte 
della critica tende a considerare esplicita confutazione della teoria esposta da Cavalcanti in Donna me prega. Vedi in particolare gli studi di E. Malato, 
Dante e Guido Cavalcanti, Roma, Salerno, 2004, e Studi su Dante, Cittadella, Bertoncello Artigrafi che, 2005.

10 Cfr. N. Tonelli, Fisiologia dell’amore doloroso in Cavalcanti e Dante, in Guido Cavalcanti laico e le origini della poesia europea. Atti del convegno in-
ternazionale di Barcellona, 16-20 ottobre 2001, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004. Cfr. anche M. Ciavolella, La «malattia d’amore» dall’Antichità al 
Medioevo, Roma, Bulzoni, 1976.

11 N. Tonelli, op. cit., pp. 72-73.

12 Cfr. L. Renzi, op. cit., pp. 65-66.

13 L. Caretti, Eros e castigo, in Antichi e moderni, Torino, Einaudi, 1976, p. 28.

14 Dante Alighieri, Rime 26c (si cita dall’edizione a cura di D. De Robertis, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2005). Per un’interpretazione “scientifi ca” del 
sonetto vedi B. Nardi, L’amore e i medici medievali, in Studi in onore di Angelo Monteverdi, II, Modena, Soc. Tip. Ed. modenese, pp. 517-42.

15 G. Contini, op. cit., p. 47.

16 G. Contini, op. cit., pp. 42-48.

17 Al cor gentil rempaira sempre Amore e Foco d’amore in gentil cor s’aprende, i vv. 1 e 11 della più famosa canzone di Guido Guinizzelli.

18 Cfr. C. Giunta, Versi a un destinatario. Saggio sulla poesia italiana del Medioevo, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 167.

19 Cfr. in proposito l’interpretazione del brano di L. Pertile, Il nodo di Bonagiunta, le penne di Dante e il Dolce Stil Novo, in «Lettere italiane» XLVI n. 1 
(gennaio-marzo 1994).
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20 I vv. 64-66 del XXIV del Purgatorio riprendono una similitudine della Pharsalia di Lucano (V 711-16), ove però le gru prima volano in formazione 
compatta, poi sono scompigliate dal Noto. Qui il contrario: e non è dichiarato esplicitamente che si tratti di gru.

21 Quest’ultima similitudine sembra invece un libero adattamento di un verso dell’XI libro della Tebaide di Stazio (XI 115: hic nive Rhipaea, Libycis hic 
pastus harenis) dove si riferisce a venti contrari (Noto e Borea), non alle gru (ma forse la citazione si sovrappone, nella memoria dantesca, all’altra di 
Lucano, in cui Noto scompiglia le formazioni delle gru e l’Austro, succeduto al Borea, riporta la quiete sul mare). I versi seguono di poco quelli (86-88), 
su Tideo che divora il capo di Melanippo, che fornirono lo spunto iniziale del macabro pasto del conte Ugolino. 

22 Cfr. D. De Robertis, Dal primo all’ultimo Dante, Firenze, Le Lettere, 2001, pp. 41 e ss., e Z. B. Baranski, “Per similitudine di abito scientifi co”: Dante, Ca-
valcanti and the sources of medieval “philosophical” poetry, in AA. VV., Essays in Honour of Patrick Boyde, Oxford, Legenda, 2004.

23 Sull’importanza dell’emblema delle “ali” nella Commedia, e su un’interpretatio nominis ad esso legata del cognome Alighieri, cfr. G. Gorni, Le «ali» 
di Ulisse, emblema dantesco, in Lettera, nome, numero. L’ordine delle cose in Dante, Bologna, Il Mulino, 1990.    

24 Sulla pratica a Firenze, nella cerchia di Brunetto Latini, di una letteratura omosessuale, cfr. D’Arco Silvio Avalle, Ai luoghi di delizia pieni, Milano-
Napoli, Ricciardi, 1978. Che Cavalcanti «seguitò lo Amore socratico in parole e in costumi» dichiara senza esitazioni, ma se ne ignora la fonte, Marsilio 
Ficino. Per quanto riguarda Dante sarà signifi cativo il fatto stesso che qui procede nella stessa direzione di Guinizzelli, tra gli eterosessuali. 

25 Si ricordi il discredito in cui Aristotele aveva gettato il cervello, per lui un impianto di raffreddamento del sangue. Ai tempi di Dante la diffusione 
della medicina araba nutrita di testi ellenistici aveva portato a un parziale superamento di tale visione e si erano ad esempio individuate le prime 
tracce di un sistema nervoso (non tali da far superare l’idea che il cuore fosse la sede dell’anima sensitiva, e dunque dimora dell’amore: tali credenze 
resistono nella simbologia del cuore ancora prevalente al giorno d’oggi nei graffi ti amorosi e nei regali di San Valentino). Su tali questioni si veda il 
fondamentale studio di L. Russo, La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifi co greco e la scienza moderna, II ed. riv. e ampl., Milano, Feltrinelli, 2003 
(le pagine sulla medicina sono quelle da 169 a 187).

26 Vita nova 10.

27 Qui il termine “epicureo” va inteso nel senso che gli attribuisce Dante in Inferno X, ove si dicono appunto epicurei coloro che l’anima col corpo 
morta fanno, che negano una componente spirituale nell’uomo, che riducono, al tempo di Dante, l’uomo alla sua anima sensitiva, come faceva 
l’aristotelismo eterodosso. Che Cavalcanti seguisse, come il padre nel citato canto dell’Inferno, tale dottrina, è ancora oggetto di discussione, dopo 
gli studi di B. Nardi (Dante e la cultura medievale, Roma-Bari, Laterza, 1983) e M. Corti (La felicità mentale. Nuove prospettive per Cavalcanti e Dante, e 
Percorsi dell’invenzione, Torino, Einaudi, rispettivamente 1983 e 1993). 

28 Ciò che si sa per certo sull’epoca degli avvenimenti narrati da Francesca è quanto segue: Paolo è vivo, ed è a Firenze come Capitano del Popolo 
fi no al 1283; nel 1288 Gianciotto ha già un fi glio dalla seconda moglie Zambrasina, dunque Paolo e Francesca devono essere morti all’incirca tra il 
1284 e il 1286. Intorno al 1285-86 si collocano anche gli episodi danteschi che vanno dalla negazione del saluto da parte di Beatrice allla poetica 
della lode.

29 Manuale di Epitteto, a cura di P. Hadot, Torino, Einaudi, 2006, p. 155.
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Biodiversità

Il termine biodiversità o diversità biologica è una 
espressione familiare ma che dal punto di vista 
scientifi co, interpretativo e  da quello  gestionale, ha 
dei risvolti tutt’altro che semplici. 
Con questi termini si intende l’insieme delle varietà 
della vita presenti oggi sulla Terra che è il risultato 
di almeno tre miliardi e mezzo di anni di evoluzio-
ne. Durante questo tempo, enorme e di diffi cile 

comprensione, abituati a ragionare in termini di 
decenni, di secoli o al massimo di millenni, si sono 
succedute, prima di arrivare alle attuali forme di vita 
che in parte oggi conosciamo, numerosi sconvolgi-
menti biologici, alcuni dei quali  ben documentati 
nei materiali fossili. 
Oltre alle specie il cui numero è decisamente con-
troverso anche tra gli studiosi1 , la ricchezza in ter-
mini di biodiversità si misura anche considerando 
la diversità genetica all’interno delle diverse specie; 

diversità tra popolazioni, tra varietà intraspecifi che 
fi no alle diversità genetiche tra gli stessi individui di 
una specie. 
Infi ne l’ultimo grande pilastro della biodiversità è 
quella ecosistemica, intendendo con essa la varietà 
degli ambienti che talvolta è una variabile indipen-
dente dalla componente biologica, ma molto spes-
so è causa e conseguenza dei primi due.

E’ facile comprendere come l’uomo con le sue at-
tività possa interagire con tutti gli elementi della 
biodiversità, ma forse in misura maggiore proprio 
con quest’ultimo, provocando ripercussioni gravis-
sime sulle altre. La bonifi ca di un’area paludosa per 
fare spazio alle colture oppure per la costruzione su 
quella superfi cie di un manufatto non modifi ca solo 
la componente abiotica, biotopo, ma con essa su-
biscono defi nitive alterazioni anche le componenti 
biologiche che in essa vivevano.

di  Mauro Furlani
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Alcuni studiosi come l’ecologo Margalef (1974) si 
sono posti alcune domande solo apparentemente 
paradossali, del tipo: come mai la Terra è così ricca 
di diversità biologica piuttosto che ricoperta di un 
solo organismo polifunzionale?
La risposta a questa  domanda, apparentemente 
banale, non è soddisfatta da una spiegazione altret-
tanto banale. Infatti, per fornire una risposta con-
vincente è necessario considerare l’elemento fi sico 
fondamentale che tiene in vita i sistemi viventi, sia 
come singoli individui che come strutture più com-
plesse: popolazioni, comunità, ecosistemi ecc., cioè  
l’energia. 
Una ipotetica organizzazione biologica, di po-
che o addirittura di un’unica specie, ad ampia 
distribuzione, non sarebbe in grado di sfrutta-
re l’energia altrettanto effi cacemente di quan-
to riesca a fare una biocenosi molto diversifi cata. 
Una ipotetica struttura biologica, diffusa ma poco 
diversifi cata, sfrutterebbe poco le potenziali nicchie 
ecologiche, svilupperebbe minori relazioni trofi che, 
e dunque non sarebbe in grado di instaurare effi ca-
ci catene alimentari. 
Nell’organizzazione biologica che meglio conoscia-
mo, la sola energia che mantiene in vita la grande 
macchina biologica sulla Terra è quasi esclusiva-
mente  quella solare. Anche se esistono comunità 
biologiche che si mantengono in vita grazie allo 
sfruttamento  chimico di alcune sostanze, come in 
alcuni limitati settori oceanici o negli strati profon-
di della crosta terrestre, poco conosciamo della loro 
organizzazione biologica, e dei rapporti funzionali 
con le restanti parti della biosfera.
E’ stato documentato che sulla Terra perdite di bio-
diversità si sono verifi cate più volte, almeno cinque. 
Le stime attuali sulla perdita di biodiversità nella 
Terra sono necessariamente incerte, dato che molte 
aree geografi che sono poco o per nulla esplorate 
dal punto di vista biologico. Attualmente Edward O. 
Wilson, biologo dell’Università di Harvard, stima che 
scompaiano 30000 specie ogni anno, con un tasso 
di estinzione da 100 a 1000 volte più veloce rispetto 
ad una situazione di stabilità.
Se così fosse, ci troveremmo  probabilmente di 
fronte ad una grande nuova estinzione di massa. Se 
questo dato inquietante venisse confermato sareb-
be la prima estinzione di massa documentata che si 
verifi ca ad opera di un’altra specie, cioè l’uomo. 
Molti ormai parlano di sesta grande estinzione di 
massa, iniziata migliaia di anni fa e accentuatasi in 
modo drammatico negli ultimi due secoli per rag-
giungere l’apice negli ultimi decenni. “In qualche 
migliaio di anni – un battito di ciglia se raffrontato  
tempi evolutivi – noi esseri umani abbiamo causa-

to la scomparsa di un numero incalcolabile di spe-
cie”. (N. Eldredge, La vita sulla Terra,  Codice Edizioni, 
2002)
Il fatto che l’erosione della biodiversità del pianeta 
sia iniziata migliaia di anni, forse ancor prima della 
transizione dal paleolitico al neolitico, non ci esonera 
dall’imperativo morale, oltre che ecologico, di porre 
in essere una serie di strategie per contenerla.
Ciò per una serie di ragioni: in primo luogo perché 
negli ultimi decenni il fenomeno ha assunto con-
notati decisamente più gravi che in passato; in se-
condo luogo perché oggi abbiamo consapevolez-
za di ciò e, inoltre,  possediamo, contrariamente al 
passato, strumenti conoscitivi globali decisamente 
più adeguati che ci potrebbero consentire, se non 
di invertire la rotta, quanto meno di rallentare il fe-
nomeno.

Le cause della perdita di biodiversità 
Non tutte le aree terrestri dal punto di vista della 
biodiversità hanno la stessa importanza. Alcune 
aree, per vicende geologiche, per condizioni clima-
tiche, per la strutture geomorfologiche, concentra-
no, un numero elevato di specie e di endemismi 2. 
Tra biodiversità e numero di endemismi non vi è 
sempre una relazione diretta. Ad esempio, mano a 
mano che si sale di quota lungo i versanti di una ca-
tena montuosa, il numero di specie tende a diminui-
re, tuttavia, parallelamente, in modo inversamente 
proporzionale, aumentano le specie endemiche.
La forte erosione del patrimonio di biodiversità ha 
molte cause, alcune delle quali controverse. E’ opi-
nione ormai comune che l’ esplosione demografi ca 
dell’uomo, la sua invasività ambientale e, di recente, 
anche le manipolazioni genetiche, siano le cause 
principali. 
Le aree della superfi cie terrestre in cui si concentra-
no le maggiori estinzioni sono le foreste equatoria-
li. Molte di queste aree vedono, anche nel silenzio 
dei grandi mezzi di informazione,  enormi tragedie 
umane con epurazioni etniche fi no all’ estinzione di 
intere popolazioni umane e con esse anche  il loro 
peculiare patrimonio genetico e lo straordinario pa-
trimonio culturale derivante dalla lunga permanen-
za nella Foresta Amazzonica. 
In pochi secoli in Brasile gli indigeni Amerindi sono 
passati da una popolazione stimata di circa cinque 
milioni di persone ad appena poche decine di mi-
gliaia, a seguito di uno sterminio programmato da 
parte di agenzie governative. 
La Nuova Guinea è un arcipelago comprendente 
tredici mila isole molte delle quali fi no a pochi anni 
fa disabitate, ceduta dal governo coloniale olandese 
all’Indonesia. Gran parte della popolazione si con-
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centrava nell’isola 
di Giava . Il Governo 
indonesiano intra-
prese un program-
ma di trasmigrazio-
ne/deportazione di 
milioni di persone 
dall’Isola di Giava 
verso le altre isole 
disabitate,  e rico-
perte fi no a quel 
momento di vege-
tazione naturale 
pressoché inalte-
rata, assegnando ad ogni famiglia  alcuni ettari di 
terreno da coltivare. 
Dal punto di vista sociale fu un dramma per milioni 
di persone, per l’ambiente naturale una catastrofe, a 
causa della perdita di habitat e con essi di un gran 
numero di specie, moltissime delle quali endemiche. 
Se il livello di biodiversità è il grande patrimonio 
biologico generale di un’area, o di una regione, gli 
endemismi sono le pietre preziose di questo patri-
monio. 
L’Italia per il suo patrimonio di biodiversità e di en-
demismi, all’interno del bacino del Mediterraneo, è 
considerata uno dei pochi Hot spot, un punto caldo 
di biodiversità, riconosciuto a livello mondiale 3.

Le convenzioni internazionali per la salvaguar-
dia della biodiversità
La prima Convenzione, quella di Parigi, ha superato 
il secolo di età; essa fu fi rmata, infatti, nel 1903.
A questa si è aggiunta, molto tempo dopo, la con-
venzione di Berna del 1981, poi quella di Rio de Ja-
neiro del 1992. 
Sempre a Parigi il 23 /11/ 72 venne fi rmata una con-
venzione che defi niva come  “patrimonio naturale” 
quelle specifi che zone di territorio costituenti l’ha-

bitat di specie ani-
mali o vegetali mi-
nacciate; affermava, 
inoltre, che tale 
patrimonio non è 
soltanto nazionale, 
ma che riveste in-
teresse universale. 
Per questo valore 
ogni stato fi rmata-
rio si impegnava a 
individuare,  valo-
rizzare le zone in 
questione al fi ne di 

trasmetterle alle generazioni future.
Queste convenzioni, ratifi cate dagli stati fi rmatari 
con apposite leggi, sono state le strutture portanti 
per ulteriori e più recenti convenzioni e normative 
come la direttiva 79/409/CEE , nota come direttiva 
Uccelli, o quella 92/43/CEE, nota come direttiva Ha-
bitat.
In particolare, quest’ultima include nel concetto di 
biodiversità gli habitat naturali  di interesse comu-
nitario e che richiedono l’istituzione di aree speciali 
di conservazione. La direttiva Habitat va oltre, indi-
viduando anche le specie animali e vegetali di inte-
resse comunitario e la cui protezione richiede an-
che una conservazione dei loro habitat, imponendo 
l’istituzione di Zone Speciale di Conservazione (ZSC) 
e di Siti di importanza comunitaria (SIC).
La direttiva  Uccelli 79/409 CEE individua Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) indispensabili per la sal-
vaguardia con livelli diversi di protezione specie di 
uccelli. Queste aree talvolta si sovrappongono, altre 
volte si aggiungono a quelle aree individuate dalla 
direttiva Habitat.
Sia le aree della direttiva Habitat che quelle indivi-
duate dalla direttiva Uccelli vanno a costituire quel-
la che viene chiamata la rete Natura 2000. 

1 This diversity is often understood in terms of the wide variety of plants, animals and microorganisms. So far, about 1.75 million species have been 
identifi ed, mostly small creatures such as insects. Scientists reckon that there are actually about 13 million species, though estimates range from 3 
to 100 million. The Convention o Biological Diversity http://www.cbd.int/convention/guide.shtml

2 Una specie endemica è un taxon esclusivo di un dato territorio. “Il termine «endemico« tuttavia è stato utilizzato  in modo ambiguo e impreciso 
in letteratura. In molti casi è stato usato come sinonimo di microareale termine anch’esso ambiguo se si usa in senso   assoluto(.....) Il criterio di 
defi nizione dell’endemismo non è la dimensione dell’areale, ma la sua appartenenza ad un certo territorio geografi co assunto come termine di rife-
rimento. (....) La condizione di endemia  non è quindi assoluta, ma relativa. (...) Il lentisco (Pistacia lentiscus) è endemico nella provincia mediterranea, 
ma in tale ambito è ampiamente pandemico” M. Zunino A. Zullini, 1995 Biogeografi a. Casa Editrice Ambrosiana

3 Il termine hot spot indica veri e propri tesori ambientali, oasi di biodiversità, molto rare che pur rappresentando solamente l’1.4% della  superfi cie 
terrestre, racchiudono al proprio interno il 44% delle piante conosciute e il 35% dei vertebrati attualmente noti.
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Ormai da qualche anno la poesia marchigiana sta 
vivendo un periodo di grande vitalità. Sin dai primi 
anni ‘80 sono sorte nella nostra regione numerose 
riviste letterarie e si sono affermati sulla scena nazio-
nale non pochi poeti marchigiani. Franco Scataglini, 
Remo Pagnanelli, Eugenio De Signoribus, Francesco 
Scarabicchi, Gianni D’Elia e Umberto Piersanti sono 
i principali autori emersi negli anni ‘80 e ‘90.
Il merito di questo nuovo slancio verso la poesia va 
ascritto soprattutto all’”inversione di tendenza”1 de-
gli scrittori e intellettuali locali. Questi fi no alla metà 
degli anni ’70 tendevano a emigrare nelle grandi 
città per procurarsi un proprio spazio letterario. Ma 
dalla fi ne degli anni ‘70, con l’aumentato benesse-
re economico e la capillare diffusione dei mezzi di 
comunicazione di massa, molti scrittori marchigia-
ni hanno preferito restare e “produrre” cultura nella 
loro terra d’origine. Così, in pochi anni, sono sorte 
nella nostra regione riviste letterarie2 e case editri-
ci3, sono uscite antologie sulla poesia delle Marche4, 
sono stati organizzati convegni, letture e incontri di 
poesia.
Ma quali sono i caratteri e le tendenze principali 
della poesia marchigiana contemporanea?
Nel 1971 è uscito un volume curato da Carlo Anto-
gnini, Scrittori marchigiani del Novecento (Ancona, 
Bagaloni), che a tutt’oggi costituisce l’antologia più   
valida e completa della letteratura marchigiana no-
vecentesca. Carlo Bo nella Prefazione e Antognini 
nell’Introduzione hanno delineato la fi gura del poe-
ta marchigiano evidenziando alcuni caratteri comu-
ni della letteratura scritta nella nostra regione. E si 
tratta sicuramente di una defi nizione valida anche 
per i poeti dell’ultima generazione5.
Anzitutto Bo e Antognini sono concordi nel ritene-
re Giacomo Leopardi una fi gura esemplare di poeta 
marchigiano: il Recanatese rappresenta ancor oggi, 
se non un modello, “un simbolo interiore” per i no-
stri letterati6.
Le Marche sono una regione caratterizzata da una 
profonda frammentarietà interna: forti sono le dif-
ferenze etniche, linguistiche, storiche e sociali fra il 
Nord e il Sud, le coste e l’interno. Questa “pluralità” 
delle Marche ha molto infl uenzato anche la let-
teratura. Così una qualità fondamentale e comu-
ne a tutti gli scrittori marchigiani sembra essere 
l’”individualismo”: i poeti della nostra regione sono 
“naturalmente” liberi e indipendenti gli uni dagli al-
tri; chiusi nelle loro vallate, sono sempre stati poco 

propensi a riunirsi in scuole poetiche e a seguire le 
mode e le tendenze letterarie nazionali. Ma proprio 
il silenzio delle colline marchigiane “ha smosso” in 
loro l’immaginazione e la fantasia. Allo stesso modo 
“la solitudine ha nutrito il cuore di sentimenti di ri-
bellione, di protesta”7 e di fuga, creando quel senti-
mento di odio-amore verso la propria terra che ac-
comuna un po’ tutti gli scrittori marchigiani. E’ suffi -
ciente leggere quanto dice Leopardi nelle Ricordan-
ze: “Né mi diceva il cor che l’età verde / sarei dannato 
a consumare in questo / natìo borgo selvaggio, intra 
una gente / zotica, vil; cui nomi strani, e spesso / ar-
gomento di riso e trastullo / son dottrina e saper; 
che m’odia e fugge, / per invidia non già, che non mi 
tiene / maggior di sé, ma perché tale estima / ch’io 
mi tenga in cor mio, sebben fuori / a persona giam-
mai non ne fo segno. / Qui passo gli anni, abban-
donato, occulto, / senz’amor, senza vita; ed aspro a 
forza / tra lo stuol de’ malevoli divengo: / qui di pietà 
mi spoglio e di virtudi, / e sprezzator degli uomini 
mi rendo, / per la greggia ch’ho appresso: e intanto 
vola / il caro tempo giovanil; più caro / che la fama 
e l’allor, più che la pura / luce del giorno, e lo spirar: 
ti perdo / senza un diletto, inutilmente, in questo / 
soggiorno disumano, intra gli affanni, / o dell’ari-
da vita unico fi ore”. Dunque i letterati marchigiani, 
isolati, emarginati dai loro stessi compaesani, sono 
spesso emigrati altrove, nelle grandi città. D’altra 
parte, quasi tutti, dal “romano” Massimo Ferretti al 
“genovese” Franco Matacotta, dal “barese” Leonardo 
Mancino al “milanese” Paolo Volponi hanno tratto 
ispirazione per le loro opere soprattutto dal ricordo 
nostalgico della terra natìa. Non a torto, infatti, per i 
poeti marchigiani si è spesso parlato di “Ulissismo”8: 
ansia di fuga, ma anche desiderio, conscio o incon-
scio, realizzato o immaginato, di ritornare alla terra-
madre.
Un carattere comune a tutti i poeti delle Marche è 
il senso della misura, la ricerca di equilibrio tra reali-
smo e lirismo, tra forma e contenuto, tra tradizione 
e innovazione. La maggior parte degli scrittori del-
la nostra regione, rifi utando sia le Neoavanguardie 
degli anni ‘60 sia la più recente tendenza neo-orfi ca, 
appare saldamente legata alla tradizione letteraria 
italiana “classica” (Dante, Petrarca, Leopardi). La “clas-
sicità” resta ancor oggi una peculiarità della cultura 
della nostra regione e può essere espressa bene da 
alcuni endecasillabi, molto belli, di Umberto Pier-
santi, tratti da Figure dell’autunno che trascorre (Pas-

La poesia delle Marche
oggi di  Daniele Ricci
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saggio di sequenza, 1986): “la bruma di novembre 
avanti sera / spande giù nella selva i Cappuccini / e 
il cipresso posto sul declivo / che spesso Paolo Uc-
cello ha disegnato / diventa un’ombra densa nella 
valle / ora non è che morbido contorno la campa-
gna / anche il disco del sole puoi guardare / pacato 
vi risplende con l’alone”. 
Un altro elemento costante nei letterati marchigiani 
è l’attenzione, di derivazione leopardiana, per la na-
tura e, in particolare, per il paesaggio marchigiano9. 
I luoghi della propria terra sono fondamentali nella 
poesia dei maggiori poeti contemporanei, da D’Elia 
(“E accanto a questa spiaggia / la bora nei capelli 
/ d’inverno camminiamo / un sale fra le dita”, Neb-
biosa sei di vita da Città d’inverno e di mare, 1986) a 
Piersanti (si veda, ad es., Muta il mio tempo cambia 
la vicenda ne I luoghi persi, 1994), da Scataglini (“El 
pezetì de porto / visto da casa mia / grigio, da mare 
morto, / volse venì in poesia”, Quartina da Carta La-
niena, 1982) a De Signoribus (“non ha orizzonte la 
terra dei dintorni / e non ha torre che la schieri ai 
venti // ha mappe d’animali, piste di ritorni, / scosse 
e parlamenti, occhi irriverenti”, (posizioni) da Istmi e 
chiuse, 1996), e fi niscono spesso per diventare una 
metafora della loro condizione di solitudine, di ma-
linconia, di “assenza”. 
Caratterizza gran parte della poesia marchigiana an-
che lo scarso impegno politico. Ciò non signifi ca che 
la poesia della nostra regione sia una poesia “con-
templativa”, fi ne a se stessa o volta unicamente al-
l’esaltazione della bellezza. Quasi sempre è presen-

te un forte impegno morale ed è rivolta particolare 
attenzione ai contenuti e alle idee. La poesia marchi-
giana è una poesia “piena”, “rifl essiva, argomentante, 
fi nanche assertiva”10. E’ una poesia attenta al quoti-
diano, ma, allo stesso tempo, è rivolta ai grandi pro-
blemi dell’esistenza. I poeti  marchigiani si pongono 
per lo più sulla linea “antiermetica, “minore”, cantabi-
le e popolare”, che da Pascoli, attraverso Saba e Pen-
na, giunge fi no a Betocchi e Caproni. Non è un caso 
che la maggior parte degli studi, degli articoli e dei 
testi che compaiono nelle riviste marchigiane siano 
dedicati proprio a questi autori. La poesia marchi-
giana, anche quando presenta una chiara impronta 
politica, non è mai rivoluzionaria e “violenta”, il tono 
resta sempre contenuto e “tradizionalmente” misu-
rato (cfr., ad es., U. Piersanti, Nascere nel ‘40, Milano, 
Shakespeare and Company, 1981).
Un ultimo elemento che accomuna i poeti marchi-
giani, soprattutto quelli dell’ultima generazione, è la 
rifl essione sulla lingua. In D’Elia, come in Piersanti e 
in Scataglini, c’è la volontà di proporre un linguag-
gio poetico nuovo, che sappia comunicare un mes-
saggio, che sappia parlare a tutti11 .
Una particolare attenzione i poeti marchigiani e le 
loro riviste hanno rivolto anche alla traduzione di 
autori stranieri e alla poesia dialettale. Franco Sca-
taglini, scomparso qualche anno fa, creando “una 
lingua propria, basata sul dialetto anconetano, ar-
ricchita da innesti colti, duecenteschi”12, rappresen-
ta una tra le voci più signifi cative della letteratura 
dialettale novecentesca.

1 D. Garbuglia, Marche: per una mappa delle “ residenze”, in R. Deidier (a cura di), Le regioni della poesia, Milano, Marcos y Marcos, 1996, p. 126.

2  Tra l’’80 e l’’81 andò in onda sulla Rai delle Marche “Residenza”, una trasmissione radiofonica, diretta da Franco Scataglini, che contribuì in maniera 
decisiva alla fi ne della “diaspora” e a creare quel clima di rinnovata vitalità della poesia marchigiana. Tra il 1980 e il 1982 nacquero quattro riviste: 
“Alias” a Fermo, “marka” ad Ascoli Piceno, “Verso”, fondata e diretta da Guido Garufi  e Remo Pagnanelli, a Macerata, “lengua”, diretta da Gianni D’Elia, 
a Pesaro. Nel 1987 uscì a Grottammare il primo numero di “Hortus” a cura di Giorgio Maria Voltattorni. Nel 1988 a Urbino uscì “Cartolaria”. Nel 1991, 
sempre a Urbino, videro la luce altre due riviste: “Pelagos” di Umberto Piersanti e “Profi li letterari”, curata da un gruppo di studenti e diretta da Marco 
Alloni.

3 Già nel 1973 Carlo Antognini creò le Edizioni Astrogallo, nelle quali, ad esempio, esordì Franco Scataglini (E per un frutto piace tutto un orto, 1973 e 
So rimaso la spina, 1977). Anche “Residenza”, la trasmissione radiofonica, si propose come casa editrice pubblicando Carta Laniena di Franco Scata-
glini e La porta murata di Francesco Scarabicchi nel 1982.

4 A. Luzi (a cura di), Marche, poeti oggi, Urbino, Bramante, 1979; G. Garufi  e R. Pagnanelli (a cura di), Poeti delle Marche, Forlì, Forum, 1981; L. Martellini 
(a cura di), La poesia delle Marche, Forlì, Forum, 1982; G. Garufi  (a cura di), La Poesia delle Marche. Il Novecento, Macerata, Il lavoro editoriale, 1998.

5 Cfr. L. Martellini, op. cit., pp. 9-11; R. Pagnanelli, Leopardi e la recente poesia marchigiana: la nozione di natura, “Hortus”, 2, 1987, pp. 7-17 e D. Garbuglia, 
art. cit., p. 133.

6 C. Bo, op. cit., p. XII e C. Antognini, op. cit., pp. 7-8.

7 C. Bo, op. cit., p. XIII.

8 L. Martellini, op. cit., p. 11.

9 Cfr. R. Pagnanelli, art. cit..

10 D. Garbuglia, art. cit., p. 133.

11 D. Garbuglia, art. cit., pp. 128-129 e 133.

12 D. Garbuglia, art. cit., p. 136.
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Il Lazzari inserisce in una sua opera elogi e documenti 
riguardanti un famoso capitano pergolese del Seicen-
to: “Orazio Vennarucci fu uomo d’armi, e dedito alla 
milizia. Ottenne in essa posti onorevoli, sostenuti con 
integrità, con applauso, con gloria”3.  L. Nicoletti, il più 
illustre storico di quella città, tra i “Pergolesi che acqui-
staron rinomanza nelle armi”, ne presenta una breve 
biografi a ricca di apprezzamenti4. 
Scopo del presente lavoro è integra-
re tali informazioni con documenti 
inediti reperiti nell’Archivio di Stato 
di Pesaro, in cui è confl uito l’Archi-
vio della Legazione di Urbino.

Pergola, terra della Legazione di 
Urbino, 21 agosto 1643. Orazio 
Venarucci, diciannove anni, alfi e-
re delle milizie cittadine, incro-
cia, nella pubblica piazza Carlo di 
Panfi lo. Tra i due non corre buon 
sangue, non sappiamo per quale 
motivo: Uno delli suddetti testimo-
ni asserisce per inteso dire che la 
causa dell’omicidio sia stata che 
l’ucciso era andato d’intorno al 
Venarucci con segni di disprezzo e 
di poco stima. In effetti bastava in 
quel secolo uno sguardo di troppo o un atteggia-
mento stimato provocatorio per far precipitare la 
situazione. E il Venarucci è evidentemente una testa 
calda: subito si avventa su Carlo e colpisce il capo 
dell’avversario con un bastone. Carlo di Panfi lo rie-
sce a fuggire: il Venarucci lo insegue con in mano 
un terzanello (una specie di corto archibugio che, in 
quanto ascritto nella milizia cittadina, aveva il dirit-
to di portare) e, giunto in contrada  S. Marco, spara 
un colpo sull’avversario; il proiettile entra nella testa 
dalla parte deretana e penetrogli nella fronte. Carlo di 
Panfi lo muore all’istante, il Venarucci si dà alla fuga 
per sfuggire alla cattura e all’inevitabile condanna 
a morte. E, in effetti alli 18 di settembre seguì la con-
dannagione del medesimo in pena della vita e confi -
scatione dei beni5.

Non ancora capitano
Sono scarse le notizie intorno alla giovinezza di Ora-
zio Venarucci, fi glio di Agostino6. Sappiamo che nac-
que a Pergola nel 1624 in una famiglia benestante. 
Le prime notizie attendibili risalgono agli anni qua-

ranta del XVII secolo, quando era orfano di padre e 
sono ricordate, della sua famiglia, la madre (qualche 
anno dopo solo la nonna) e cinque sorelle da mari-
tare, nate dal 1633 al 16427. 
Nel 1643 era alfi ere delle milizie di Pergola, cioè del-
le milizie cittadine da mobilitare in caso di bisogno. 
La sua professione viene indicata da due testimoni, 

nel 1646, come mercante de cari 
(commerciante di bestiame). 
Il primo fatto per il quale viene 
ricordato nella corrispondenza 
tra organi periferici e autorità 
centrale della Legazione di Urbi-
no è l’uccisione, già ricordata, di 
Carlo di Panfi lo (21 agosto 1643). 
E per qualche tempo il Nostro fu 
costretto ad allontanarsi da Per-
gola8. 
Nel 1646 (solo tre anni dopo il de-
litto) il Venarucci chiedeva la gra-
zia a Sua Eminenza, cardinal Cybo, 
legato di Urbino: la supplica non 
è rintracciabile, ma abbiamo la 
lettera inviata dal podestà di Per-
gola  il 22 marzo di quell’anno in 
cui descrive la vicenda e presenta 
un breve giudizio sul supplicante 

(quieto, pacifi co, non scandaloso, non solito commet-
ter delitti) 9. Può sembrare strano che condanne ca-
pitali fossero addirittura condonati a pochi anni di 
distanza dal delitto. Nel Seicento però, con buona 
pace dei “laudatores temporis acti”, i fatti di sangue 
erano molto numerosi (e avvenivano anche per fu-
tili motivi), le pene straordinariamente rigorose ma 
quasi mai comminate in quanto il colpevole, se non 
veniva preso in fragrante, si allontanava immedia-
tamente dal luogo del delitto. E, passato il primo 
momento, per meriti, appoggi, amnistie o sempli-
cemente per l’impossibilità di perseguire tutti i col-
pevoli di delitti perpetrati, giungeva la grazia (o, se 
questa non giungeva, coloro che dovevano man-
tenere l’ordine pubblico fi ngevano di non vedere 
i condannati che tranquillamente tornavano nelle 
loro case).
Non sappiamo, a dire il vero, se in questo caso la 
grazia sia stata concessa: in effetti il Venarucci vie-
ne ricordato il 9 maggio 1646 come bandito capitale 
in una lettera proveniente dal governo di Jesi10. Del 
resto la questione è ininfl uente: un mese dopo (23 

Il capitano Orazio Venarucci della Pergola 
(1624-1670 ca) di  Stefano Lancioni
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giugno 1646) Orazio Venarucci e due suoi compagni 
(tali Andrea detto Burchio, fi glio di Giovanni Battista 
del Barbiere e Giovanni Francesco Magnoni) spara-
rono alcune archibugiate ad un tal Morgante Mor-
ganti, che stava tranquillamente pescando. Seguì 
naturalmente nuovo processo e nuova condanna a 
pena della vita e confi sca dei beni11.

Una promettente carriera militare
E per qualche anno il Venarucci scomparve da Per-
gola, cambiando anche attività (non confacendosi 
evidentemente al suo carattere la carriera mercan-
tile, intraprese quella militare). Come già il Nicoletti 
ricorda, nel 1647 era impegnato contro i Turchi “e fu 
allora encomiato il valore di cui dette prova nella 
espugnazione di Nadino, Urana e Scardana e quindi 
nell’acquisizione di Zemonico e nell’assedio di Se-
benico”12. Venezia era infatti in guerra con l’Impero 
Ottomano, che aveva nel 1645 attaccato Creta. Le 
operazioni di guerra coinvolsero anche la Dalma-
zia, dove si combatté sia nel 164613, sia nel 164714. 
Il Lazzari riporta due diplomi rilasciati  in occasione 
di quest’ultima campagna, altamente elogiativi nei 
confronti del Venarucci15.
Due anni dopo, ritornato a Pergola (evidentemen-
te graziato dei delitti precedentemente ascrittigli), 
non era più un semplice alfi ere, ma un capitano di 
una compagnia di soldati a cavallo, composta da al-
cune decine di elementi, al servizio di Sua Santità, 
papa Benedetto X.
La compagnia era acquartierata a Pergola dove ad 

essa veniva chiesto (18 agosto 1649) di prepararsi 
a marciare con armi, panni e munizioni16. Dal Nico-
letti sappiamo che il corpo di cavalleria di cui era 
capitano fu inviato territorio di Bologna17: presumi-
bilmente il papa voleva proteggere i confi ni dello 
Stato da un possibile attacco del Duca di Parma, il 
cui feudo laziale di Castro era allora assediato dalle 
forze ecclesiatiche18. La partenza fu rinviata di qual-
che settimana. Il 6 settembre il podestà di Pergola 
informava che il capitano Venarucci ha fatto passare 
la banca di cavalli che ha in ordine per la sua compa-
gnia di carabine che fa per servizio di Nostro Signore, e 
fu trovato ch’egli ora ha qui cinquantaquattro cavalli 
atti alla sua fazione19. Il 12 settembre si precisava che 
il Venarucci era appena tornato da Ancona: subito 
il podestà Biscaccianti lo aveva convocato, gli ave-
va mostrato l’ordine di Sua Eminenza per formare il 
ruolo come si deve per la mattinata di domani con la 
sua compagnia e aveva consegnato la tappa arrivata 
a Pergola il 9 del mese. Il Venarucci precisava di aver 
in ordine uomini e cavalli ma, dato che gli mancava-
no alcune selle che aspetta per il giorno successivo 
da Perugia e Gubbio, avrebbe richiesto a Sua Emi-
nenza il permesso di indugiare un giorno o due di 
più, non volendo lasciare indietro uomini o cavalli. Il 
giorno successivo, conclude il Biscaccianti, si passerà 
la banca e si formerà il ruolo dei soldati e degli caval-
li… e vi sarà anche il pagatore, che è venuto per dar la 
paga ad detto capitano e sua compagnia20.
Il Lazzari ci ricorda che nel 1650 combatté con valore 
sotto Portolongone, la quale campagna “fi nì di ser-
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vire a sue spese”21. La località, nello Stato dei Presìdi 
(lungo le coste toscane, dominio diretto della Spa-
gna), era allora in zona di operazioni che coinvolge-
vano anche la vicina Piombino (feudo del principe 
Ludovisi, legato alla Spagna)22, dove si era insediato 
un corpo di spedizione francese (la Francia era allora 
in guerra contro la Spagna e anche la tensione con 
la Santa Sede era alta). Abbiamo a tal proposito il di-
ploma di don Antonio Turriano de Tassis marchese 
di Paullo, datato Portolongone, 16 agosto 1650, che 
attesta che il Venarecci ha servito con valore nel suo 
“terzo” nell’impresa suddetta23; e a Portolongone, al 
servizio del principe Ludovisi il Nostro viene ancora 
ricordato dai familiari l’8 settembre 165024.
Il podestà di Pergola, in quella data, presenta anche 
a Sua Eminenza (che aveva richiesto di astringere a 
sigurtà25 detto capitano) una nota dei beni di pro-
prietà del nostro esistenti a Pergola. Anche se una 
parte dei beni servivano presumibilmente a garan-
tire le doti delle sorelle, si può notare che il Nostro 
era benestante: il Venarucci possedeva infatti una 
possessione a Monte Aiate; una piantata alla Croce de 
Cappuccini; una piantata vicino alli Padri Zoccolanti; 
un conciaturo; alcune case che appigiona per la via 
della fonte; la casa dove abita26.

L’assedio al convento dei Padri Cappuccini
L’anno successivo, dal mese di maggio, è ancora a 
Pergola al comando della compagnia di soldati.  Qui, 
il 17 maggio 1651, colpisce due volte in testa con 
una bastone un tal Iacomo Palazzi27. Così descrive 
e il fatto il podestà Giulio Landi: Il 17 maggio 1651 
entrò d’improvviso, mostrando aver collera, in bottega 
di Luca Munioli speziale di questa terra, e in quella pi-
gliando un pezzo di legno, che trovò a caso, uscì fuori e 
incontrandosi nello stesso tempo con Iacomo Palazzi, 
lo percosse con quello fra due volte in testa. Era igno-
to il motivo dell’accanimento del Venarucci nei con-
fronti dell’aggredito: gli era stato comunque riferito 
che detto Palazzi voleva farlo ammazzare28.
Qualche giorno dopo (22 maggio) il Nostro riuscì a 
bloccare, insieme ai suoi uomini, alcuni banditi  che 
si erano rifugiati nel Convento dei Padri Cappuccini 
(attuale chiesa del Cimitero di Pergola)29.   Il capita-
no Venarucci ed i suoi uomini si stavano pacifi can-
do con certi banditi: sorse però discordia e questi 
ultimi misero mano alle armi e si rifugiarono nella 
Chiesa, luogo che consideravano sicuro, dato che 
vigeva per questa tipologia di edifi ci l’istituto del-
l’asilo ecclesiastico, per il quale le autorità civili o i 
loro rappresentanti non potevano entrare per effet-
tuare perquisizioni o arresti. Ma gli scrupoli legali e 
religiosi questa volta non ottennero risultati: il Ve-
narucci si precipitò dal podestà della Pergola e lo 

convinse a far suonare la campana all’armi. Giunse-
ro il capitano Andrea Guazzuglia con i soldati della 
milizia cittadina (che veniva mobilitata in caso di 
bisogno). Costoro, gli uomini del Venarucci ed altri 
organizzarono un vero e proprio blocco della Chie-
sa: le tre porte di questo edifi cio (principale, entrata 
del pulpito, entrata dal chiostro) furono bloccate 
con tavoloni, banchi e puntelli vari; furono messe 
guardie nel portico, nel chiostro, nella volta dell’al-
tare maggiore che si ruppe per osservare quello che 
facevano li banditi, a due altri fi nestrini, nell’orto del 
convento ed intorno alla chiesa.
Arrivarono ben presto il capitano Angelo Cannoni 
da Monte Secco ed il capitano Giovanni Francesco 
Biondi dalle Fratte con i loro uomini, che collabora-
rono fattivamente all’assedio, mentre gli uomini di 
San Lorenzo, guidati dal capitano Carlo Severi, si di-
sposero fuori della clausura. Giunse anche il colon-
nello Ludovico Giorgi, maestro di Campo dello Stato 
di Urbino con i suoi uomini, che si trovava nei parag-
gi per la visita generale delle milizie: costui approvò 
l’assedio che si prolungò fi no alla resa dei banditi, il 
24 maggio30.
La conclusione della vicenda è così presentata, in 
una lunga lettera, dal podestà di Pergola: 
Eminentissimo e reverendissimo signore e padrone 
colendissimo.
Oggi su le 17 ore in circa ho ricevuto l’ordine di Vostra 
Eminenza intorno all’interesse dei banditi assediati 
nel Convento dei Padri Cappuccini di questa Terra, né 
ho mancato inviarmi subito a quella volta con le forze 
di campagna d’Urbino et altri uomini che venirono in 
compagnia delli medesimi per intendere ciò che risol-
vevano detti assediati, quali, conoscendo fi nalmente 
che per loro non vi era scampo alcuno, si sono dichia-
rati volersi rendere in mie mani, sì come hanno fatto.
Per ogni sicurezza, prima d’entrare in Chiesa, se li sono 
fatte deporre l’armi, che si sono prese dal pergamo 
della medesima Chiesa, essendosi così concertato con 
il signor Maestro di Campo, che il giorno dopo che fu-
rono assediati detti uomini arrivò qui ed è sempre sta-
to assistente. 
Nel pigliare dette armi in consegna vi sono stati pre-
senti il Padre Guardiano dei Cappuccini et alcuni al-
tri Padri, una persona ecclesiastica, conforme Vostra 
Eminenza ha ordinato, due testimoni et il Cancelliere 
e, prima d’ingerirmi in cosa alcuna, non ho tralascia-
to di fare la dichiarazione e protesta, conforme a suoi 
comandi.
Dopo s’è entrato in Chiesa, dove con l’assistenza del-
li medesimi e col farvi precedere l’istessa protesta, ho 
consegnato in potere della Corte detti uomini assedia-
ti, che con l’aiuto del Signore sono stati condotti in sal-
vamento in queste prigioni, con assai maggior quiete 
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di quello che si credeva...31

Furono nell’occasione catturati, come ci attesta an-
che il colonnello Ludovico Giorgi:
- Giovanni Sarti da Monte Carotto
- Nicolò da Monte Carotto
- Iacomo Donati da Rimini
- Baldassarre d’Agostino dalla Serra di Sant’Abbon-
dio
- Enea di Durante da Venatura villa di Sassoferrato
- Donna Santa di Giovanni da San Leo vestita da 
uomo giovinetta non brutta
- un cane corso bellissimo32.
Il primo nome menzionato, poi corretto esplicita-
mente dal colonnello Giorgi in una missiva del gior-
no successivo, in “Giovanni Sarti da Monte Ciccar-
do”33 è un famoso bandito di quegli anni, servitore 
(in realtà “bravo”) dei conti Ubaldini di Cantiano, da 
qualche anno residenti a Monte Aiate di Pergola. Il 
conte Cesare e suo fratello Orazio infatti erano stati 
coinvolti in un paio di delitti a Cantiano, amnistia-
ti ma con obbligo di allontanarsi da quella  terra 
(dove del resto avevano alcuni nemici: Giuseppe e 
Tommaso Paci, ai ferri corti con gli Ubaldini per non 
sappiamo quali precisi motivi).  Giovannino del Sar-
to, colpevole di diversi efferati delitti (compiuti agli 
ordini dei conti Ubaldini e/o di sua iniziativa), era 
probabilmente il bandito più famoso della combric-
cola insieme a Niccolò (di Betto) da Montecarotto, 
un uomo scellerato, uno dei più facinorosi uomini che 
infestino la provincia della Marca, che aveva sul suo 
capo a Jesi ben tre condanne a morte34 ed una per 
duplice omicidio a Macerata35. 

Un agguato
Qualche giorno dopo venne organizzato un aggua-
to al capitano Orazio Venarucci. Ieri sera (30 maggio) 
su le 3 ore di notte in circa furono sparate da 6 a 7 ar-
chibugiate verso la casa del capitano Orazio Venaruc-
ci, che sta vicino alla porta del Borgo di S. Agostino di 
questa terra. Il Venarucci cenava insieme a due o tre 
suoi compagni quando aveva sentito un fi schio sul-
la strada simile a quello che erano soliti emettere i 
suoi amici per farsi riconoscere: mentre apriva tran-
quillamente le porte gli furono sparate dall’esterno 
due archibugiate, che per sua fortuna lo mancaro-
no. Rispose agli aggressori sparando con le due pi-
stole che aveva a portata di mano, mentre altri due 
o tre colpi furono sparati dai suoi amici subito scesi 
in strada. I colpi non centrarono nessun bersaglio e 
gli aggressori restarono ignoti. L’opinione del po-
destà, che informò subito Sua Eminenza del gesto, 
era che l’agguato fosse stato motivato dall’ostilità 
suscitata dall’assedio dei banditi e, in particolare, dal  
disgusto nei parenti di questi, alcuni dei quali vive-

vano a Pergola. Per eliminare ogni pericolo, il Landi 
chiedeva di richiamare il Venarucci e destinarlo ad 
altra località36.
Il suggerimento fu subito accolto: il 3 giugno 1651 
Sua Eminenza, in una lettera al podestà della Pergo-
la, dopo aver deprecato il fatto e assegnato al de-
stinatario della missiva ogni facoltà per investigare 
e scoprire i colpevoli, così si esprime: Farete sapere 
al suddetto capitano Orazio Venarucci che si contenti 
che si trasferisca qua armato e con qualche compagno 
per sua cautela e potrà farlo quanto prima per sentire 
da me quello mi occorre dirgli, ammaestrandolo però 
che nel viaggio si porti qua con ogni quiete e circospe-
zione37.
Chi erano autori e/o mandanti del tentato omicidio? 
E’ possibile che siano stati, come sosteneva il pode-
stà Landi, dei compagni dei banditi, la cui presenza 
nei paraggi è attestata sia nella già vista relazione 
del colonnello Giusti del 3 giugno 1651, sia in altre 
lettere38. Ma non c’erano certezze, come sottolinea 
il podestà di Pergola due giorni dopo, aggiungen-
do anche che il Venarucci si  sarebbe recato quanto 
prima da Sua Eminenza39. Una possibilità non presa 
al momento in considerazione, o almeno non scrit-
ta nelle missive,  è che ci fosse dietro la mano del 
conte Cesare Ubaldini (il cui servitore Giovannino 
del Sarto era stato catturato nel convento dei Padri 
Cappuccini).

L’uccisione del conte Cesare Ubaldini
Il soggiorno presso Sua Eminenza (a Pesaro o a 
Urbino) non dovette durare a lungo, se il 15 si dif-
fondeva a Pergola la notizia della morte del conte 
Cesare Ubaldini, avvenuta per mano del capitano 
Venarucci presso Serra San Quirico. 
La notizia giunse in città il 17 giugno 1651, come ci 
informa il podestà Giulio Landi, che si mostra inoltre  
preoccupato, nel caso il Venarucci tornasse a Pergo-
la, per possibili disordini, considerando l’odio susci-
tato dal delitto:
Eccellentissimo e reverendissimo signore e padrone 
colendissimo.
Da due giorni in qua si è sparsa nova che il conte Cesa-
re Ubaldini da Cantiano, assieme ad un suo servitore, 
venendo in contesa con il capitano Orazio Venarucci, 
mentre viaggiavano insieme, fosse dal medesimo Ca-
pitano e suoi uomini ammazzato, come anche detto 
suo servitore, tra i confi ni della Rocca e Serra San Quiri-
co, che mi si dice essere nella giurisdizione del Governo 
di Macerata, che perciò non ho cercato pigliarne altre 
informazioni. Solo m’è parso convenire al mio debito 
dar cenno a Vostra Eminenza del suddetto accidente 
per il timore che si ha che se detto capitano Orazio si 
riduce in queste parti, sì come di ciò già si va discorren-
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do, stante l’inimicizia che il medesimo Capitano viene 
ad avere nuovamente contratta per gli omicidi sud-
detti, si dubita grandemente che d’improvviso succe-
da qualche gran scandalo, al quale né avanti né dopo, 
per evitare maggior male, è possibile rimediare, né con 
gli sbirri né con le milizie di questa Terra, conforme già 
accenna a Vostra Eminenza nei passati dispacci40.
Due memoriali ciechi (lettere anonime) scritte dalla 
stessa mano e conservate nell’Archivio di Stato di 
Pesaro tra le lettere inviate a “Sua Eminenza”41, ri-
guardano la morte violenta del conte Cesare Ubal-
dini  di Cantiano, avvenuta nella legazione di Mace-
rata nel 1651.
Nella prima si fa sapere a Vostra Eminenza che del 
mese di giugno prossimo passato 1651 fu fatta con-
giura dal capitano Orazio Venarucci  dalla Pergola 
unitamente con ser Tommaso  e Iseppe Paci  fratelli da 
Cantiano di ammazzare o fare ammazzare sotto la 
pace il conte Cesare Ubaldini , il quale omicidio eseguì 
nella persona di detto conte Cesare  et del suo servitore 
et detti omicidi sino ad ora sono passati sotto silenzio 
e la giustizia ha chiuso in tale assassinamento l’occhio 
in favore dei congiurati, i quali sono state più persone 
delli suddetti a commettere detto assassinamento con 
torre alli detti morti denari, armi et vestiti. Li detti Paci 
non si sono trovati di persona a detto omicidio ma 
hanno convenuto con denari per satisfare li uomini 
che si sono stati trovati per tale effetto dal capitano 
Orazio . Pertanto si supplica Vostra Eminenza che non 
voglia lasciare impunito un tale assassinamento…42

Nella seconda (scritta dopo il 14 agosto 1651, dato 
che vi è menzionato l’omicidio di Giuseppe Paci, 
freddato nella sua spezieria dal fratello del conte Ce-
sare, don Pietro Maria Ubaldini) si aggiungono altri 
particolari. Li quali uomini per quanto vien detto nelli 
omicidi seguiti (sono) prima detto Capitano et il suo 
servitore chiamato Lucio Faroni della Pergola, Fran-
cesco Barbieri detto il Todaschino, Giovanni Battista 
Marchese da Bagnacavallo che ha moglie in Pesaro 
qui di presente, è guercio e porta il f<-----> del morto 
conte Cesare Ubaldini. E detto  si è vantato in Pesaro di 
avere lui tirato al Conte; con soldati di rocca l’ha det-
to et anche nella <----> e anche di avere assassinato 
con certi altri un certo tale a Ferrara e toltogli 90 e più 
dobole et anche la vita. E che i suoi compagni sono 
stati impiccati tutti, e lui solo è restato in vita e questo 
l’ha raccontato il suddetto con soldati di rocca. L’altro 
è Marcone da Castel Ferretti; Iseppe Montinianini da 
Maiolata castello di Iesi e Giovannino da Monte Novo 
detto il Focilaro; alli suddetti omicidi per essere loro 
morti che non possono dire come le cose passano. 
Continua quindi con la ricostruzione dei fatti: La 
verità è che sotto colore di amicizia il detto Capitano 
per il (scil. per mezzo del) servitore mandò a chiama-

re  il conte Cesare  e gli disse che voleva che andasse in 
compagnia ma sino a un certo loco che è nella Lega-
zione di Macerata per condurlo fuori della Legazione 
di Vostra Eminenza e questo con misterio e lì commise 
li detti omicidi dove menano gli suddetti uomini im-
boscati et il giudice di quel Loco fece processo e la rico-
gnizione delli corpi del delitto.
L’anonimo informatore aggiunge che era pubblica 
la voce e la fama delle suddette cose sia a Cantiano 
sia a Pergola e propone un nutrito elenco di perso-
ne che conoscono tale versione.
Quindi aggiunge che subito che fu eseguita la morte 
di Iseppe Paci  il suddetto capitano Venarucci  andò a 
Cantiano da ser Tommaso  fratello di detto Iseppe con 
uomini pubblicamente e offerirli per la sopra inten-
denza che passava tra di loro per la detta congiura di 
già eseguita come di sopra.43

Le indagini
Il 21 giugno monsignor Cybo incaricava il podestà 
della Pergola a compiere indagini per mettere in 
chiaro delitti e delinquenti e procedere contro co-
storo44. Il 26 giugno 1651 una nuova lettera del po-
destà faceva il punto della situazione. 
Eminentissimo e reverendissimo signore e padrone 
colendissimo.
Gli omicidi seguiti in persona del conte Cesare Ubal-
dini e suo servitore sono stati commessi vicino alla 
Serra di San Quirico, che è molte miglia distante da 
questa Terra ed è luogo soggetto al governo di Mace-
rata, intorno a quali omicidi qui pubblicamente e sen-
za discrepanza alcuna si va dicendo che gli autori ne 
sono stati il capitano Orazio Venarucci e suoi uomini, 
L’origine però di tal voce non si può per verità sape-
re, se non vengono esaminati quelli che si trovarono 
presenti; e questi furono, conforme si va dicendo, gli 
uomini del detto capitano Orazio, quali per questo ef-
fetto sono contumaci; ed alcuni altri del detto luogo, 
che non possono da me precettarsi. E però intorno alle 
circostanze e qualità del fatto si formano diversi giudi-
zi, e tutti senza fondamento.
E però <---------> che mons. Governatore di Macerata 
abbia a quest’ora messo il tutto in chiaro. Se Vostra 
Eminenza ordina ch’io pigli informazione sopra que-
sta pubblica voce, non mancherò di subito servirla, 
come anche se conoscerò congiuntura a proposito 
d’assicurarsi senza scandalo della persona del suddet-
to capitano Orazio, e suoi uomini, non mancherò fare 
quel più che potrò per in<-->trare i giusti sentimenti 
dell’Eminenza Vostra, il che però di presente, stante i 
già accennati rispetti, crederò non fare bene di ten-
tare per evitare grande inconveniente, che facilmen-
te porterebbe disordine. Si dice che il detto capitano 
Orazio sia ora qui ritirato nella sua propria casa, per 
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far provisioni di qualche quantità di denaro al fi ne di 
allontanarsi; e per maggiormente ciò facilitare, si va 
vociferando ch’egli vorrebbe fare il riscosso del grano, 
per venderlo, risoluto  poi di subito partire. Ho però pe-
netrato che se da Vostra Eminenza le fosse fatto inten-
dere che anche  <---------> partire ubbedirebbe, non 
pretendendo egli di costì trattenersi45. 
Il Landi mostrava nella lettera volontà di non impe-
gnarsi nella questione, anche per problemi di ordine 
pubblico (che sarebbero sorti nel caso si fosse cer-
cato di arrestare il Venarucci): del resto la situazione 
a Pergola non era soddisfacente, dato che, oltre al 
bargello, c’erano solo due birri (uno dei quali vec-
chio e l’altro malato) e i delitti erano numerosi46.
Dello stesso giorno è una missiva di Iacomo Palazzi, 
che a quanto pare non aveva scordato le bastonate 
ricevute qualche tempo prima dal Venarucci: 
Da un mio parciale amico vengo avvisato che il ca-
pitano Venarucci stia in casa propria bene armato di 
<---->  et che abbia feritoriate tutte le murate, et che 
la notte vada scorrendo per tutta la terra avendo in-
timorito tutti con mandare a chiedere denari ora ad 
uno et ora ad un altro et sensale di tali recati è Bastia-
no Cervagi che va scorrendo ora da uno ora dall’altro 
<e> con intimorirli sì a dare ciò che vuole del tutto. Ne 
ho voluto dar parte a Vostra Eminenza acciò che vagli 
il tutto et infi ne, facendole umilissimo et devotissima 
reverenza, le bacio all’Eminenza Vostra Illustrissima  le 
sacre vesti47. 
Qualche giorno dopo mons. Costaguti inviava a Per-
gola ben diciotto birri per cercare di porre rimedio 
alla situazione (e tutti i contumaci si rifugiarono su-
bito nella chiesa cittadina!). C’erano nell’occasione 
anche ordini precisi per il podestà Landi che però 
non aveva potuto eseguirli: nell’impossibilità di ar-
restare il Venarucci senza gran scandalo, gli aveva 
fatto intendere che Sua Eminenza aveva richiesto 
il suo allontanamento dalla Legazione! Conclude 
il Landi che il Venarucci doveva in quel momento 
essere al di fuori dei confi ni, anche se non troppo 
lontano, dato che non aveva denaro e doveva fare il 
riporto del grano48. 
Né sappiamo come mons. Costaguti abbia preso 
l’iniziativa del podestà di Pergola, che effettivamen-
te sembra troppo favorevole al Venarucci. Ma tant’è: 
nell’ottobre il nostro Capitano si aggirava di nuovo 
per Pergola e  aveva fatto domanda di grazia, per la 
quale il Landi dava tali informazioni: Per due testimo-
ni esaminati ad istanza d’esso oratore, risulta essere 
egli d’età di 27 anni in circa, essere nato di buon padre 
e di buona madre et allevato con buoni costumi. Lo co-
noscono timorato di Dio; e d’avvantaggio depongono 
che questa mattina l’hanno visto comunicare, e che 
non è persona scandalosa49.

Purtroppo non siamo affatto informati sulle precise 
accuse rivolte al Venarucci nell’occasione: forse la si-
tuazione era alleggerita dal fatto che il conte Cesare 
Ubaldini aveva avuto più volte a che fare con la giu-
stizia ed era stato condannato per due volte a mor-
te per omicidio (anche se in entrambi i casi dopo 
qualche tempo graziato), forse il processo si presen-
tava di diffi cile elaborazione in quanto avvenuto al 
di fuori del Ducato: a rigor di logica doveva essere 
competente il podestà o luogotenente di Serra San 
Quirico, che però avrebbe dovuto chiedere licenza 
al Governatore di Macerata per esaminare eventuali 
testimoni di altro Stato (cioè della legazione di Urbi-
no) e, solo quando questa fosse pervenuta (previo 
consenso del Legato di Urbino), avrebbe potuto far 
attivare il giusdicente del luogo in cui il testimone di 
trovava per costringerlo (anche con la forza) a ren-
dere testimonianze… Sembrerebbe inoltre che il 
processo ad un certo punto, fosse avocato a Roma50 
(il che rendeva ancor più complesso il completa-
mento dello stesso).
In ogni caso il Venarucci trovò subito sistemazione 
al di fuori della Legazione di Urbino,  a Fano, dove 
era acquartierata la sua compagnia… e dove ebbe 
un’ennesima condanna a morte.

Nuova condanna capitale
Il capitano Venarucci infatti fu c ondannato alla pena 
capitale e alla confi sca dei beni il 10 aprile 1652 dal 
governatore di Fano Iacopo Angeli per tradimento 
(dato che aveva assoldato genti per combattere in 
un altro Stato) e tentato omicidio. Si poneva una 
taglia di 200 scudi a colui che avesse consegnato 
il Venarucci  vivo o morto, senza possibilità di esse-
re amnistiato nominalmente né per presentare altri 
banditi; poteva essere arrestato anche in luogo im-
mune. Il Venarucci era stato giudicato colpevole di 
aver assoldato genti al servizio d’altro principe senza 
la debita licenza e di aver sparato doe archibugiate 
contro Giovanni Ludovico Spendolino , che contro 
di lui si era esaminato per la medesima causa.  I fat-
ti erano avvenuti in territorio fanese, tra Cartoceto 
e Serrungarina (in quest’ultimo castello abitava lo 
Spendolini)51.
Naturalmente la condanna era in contumacia, dato 
che il Venarucci si era precipitosamente, come pras-
si richiedeva, allontanato dallo Stato52. 

Ultime vicende
Per alcuni anni il capitano Venarucci non rientrò nel-
la Legazione di Urbino. Il Nicoletti ricorda che “ser-
vì… con onore alle dipendenze del duca di Mode-
na” 53: in effetti abbiamo un diploma del duca di Mo-
dena e Reggio Francesco Gonzaga, “generalissimo 
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dell’armi di Sua Maestà Cristianissima in Italia” che 
attesta il servizio prestato dal Venarucci (di fatto al 
servizio della Spagna)54. In quegli anni comunque fu 
anche di nuovo alle dipendenze della Repubblica di 
Venezia, come ricorda la nonna nel 1654 (oggi milita 
a difesa della fede contro i Turchi per la Repubblica di 
Venezia), che per lui chiede apposito salvacondotto55.
Nel 1658, come ci attesta il Nicoletti, tornò in Pergo-
la, evidentemente graziato. E per alcuni anni ricoprì 
incarichi di tutto rilievo nello Stato della Chiesa:  “nel 
1661 lo troviamo nobile di poppa in una delle ga-
lere pontifi cie, e nel 1662 capitano delle Corazze di 
Alessandro VII”56. Il Nicoletti precisa anche che “nel 
1663 ebbe nuovamente, nell’esercito della Chiesa, il 
comando di cento cavalli, coi quali fu di guarnigio-
ne a Senigallia, che si rammaricò poi non poco della 
sua partenza”57. 
Diverse lettere di Pergola, inviate dal podestà Gio-
vanni Battista Furiosi, in effetti ricordano la perma-
nenza della compagnia in quella Terra e questioni 
amministrative o economiche ad essa connesse 

(somministrazione degli utensili, rimborso delle 
spese sostenuti dalla comunità da parte degli ap-
paltatori della Reale Camera, invio ruolo dei soldati 
e dei cavalli)58. In particolare si ricorda l’arrivo del 
Venarucci a Pergola il 3 febbraio 1663 con 56 cavalli 
senza però soldati59 e la costituzione della compa-
gnia il 20 dello stesso mese (53 cavalli armati e 31 
cavalli smontati)60; una nuova ricostituzione della 
compagnia, sempre a Pergola, il 4 gennaio 1664 (41 
soldati montati) 61.
Abbiamo anche una lettera del capitano Venarucci 
da Senigallia (l’unica autografa che è stato possi-
bile trovare), datata 15 aprile, in cui si lamenta del 
comportamento di due suoi soldati62. E, a Senigallia, 
dove lasciò generalmente un buon ricordo di sé63, il 
Nostro fu accusato di aver commesso o organizzato 
un furto ai danni di un ebreo della città, delitto per il 
quale era perseguito nel successivo 166464. 
Ultima informazione di qualche anno dopo, del Ni-
coletti: “Nel 1670 tornò in Pergola; e da quell’anno 
non se ne ha più notizia”65. 
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1 Ho preferito la variante grafi ca “Venarucci” perché presente in tutti i documenti d’archivio esaminati. Il personaggio è comunque chiamato “Ven-
narucci” dagli storici di Pergola.

2 A. LAZZARI, Memorie del cardinal Francesco Uguccione Brandi, Urbino, 1802, p. 38 (la biografi a è alle pagine 38-39, seguite da documenti vari alle 
pp. 42-45).

3 L. NICOLETTI, Di Pergola e suoi dintorni, Pergola 1899, pp. 605-606: “Nel 1644 fu nominato, dal card. Barberini – allora Prefetto Generale di S. Chiesa 
– alfi ere delle milizie di Pergola. Nello stesso anno gli venne affi dato il comando di cento cavalli. Ben presto salì in rinomanza. Combatté, come 
luogotenente dell’armata veneta, nel 1647, contro i Turchi, e fu allora encomiato il valore di cui dette prova nella espugnazione di Nadino, Urana e 
Scardana e quindi nell’acquisizione di Zemonico e nell’assedio di Sebenico. Nel 1649 fu inviato, come Capitano di un corpo di cavalleria, al servizio 
del Papa, nel Bolognese; e nell’anno appresso combatté con valore sotto Portolongone, la quale campagna fece a proprie spese. Servì poi con onore 
alle dipendenze del duca di Modena. Nel 1658 tornò in Pergola. Ma nel 1661 lo troviamo nobile di poppa in una delle galere pontifi cie, e nel 1662 
capitano delle Corazze di Alessandro VII. Nel 1663 ebbe nuovamente, nell’esercito della Chiesa, il comando di cento cavalli, coi quali fu di guarni-
gione a Senigallia, che si rammaricò poi non poco della sua partenza. Nel 1670 tornò in Pergola; e da quell’anno non se ne ha più notizia”. Tutte le 
informazioni sono ricavate dalla predetta opera del Lazzari.

4 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 6 (1645-1648), lettera del podestà Giacinto Baglioni, Pergola,  29 agosto 1645: invio sommario del pro-
cesso fabbricato contro l’alfi ere Orazio Venarucci.; ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 6 (1645-1648), lettera del podestà Giacinto Baglioni, 
Pergola,  29 marzo 1646. 

5 Il patronimico in Lazzari, Memorie (cit.), p. 42  n. 1.

6 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 6 (1645-1648), lettera del podestà Giacinto Baglioni, Pergola,  22 marzo 1646.

7 Il Lazzari (Memorie, cit., p. 38) attribuisce al 1644 sia la nomina  ad alfi ere delle milizie della Pergola  sia quella a  capitano di cento cavalli  “con 
assegnazione di 3000 scudi per il reggimento”. Non essendo fornito alcun documento (a differenza di quanto abitualmente fa) e non coincidendo 
con i documenti d’archivio (era sicuramente alfi ere nel 1643), si può considerare l’affermazione errata.

8 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 6 (1645-1648), lettera del podestà Giacinto Baglioni, Pergola,  22 marzo 1646.

9 ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza: originali, b.8 (1644-1646), Lettera di Francesco Lucini, Jesi, 9 maggio 1646: richiesta di copia della sentenza 
riguardante i due banditi capitali Orazio Venarucci dalla Pergola  e Fulgenzio da Montaiate .

10 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 6 (1645-1648), lettera del podestà Giulio Cesare Fagnano, Pergola, 23 agosto 1646, con allegato 
sommario del processo contro i tre.

11 Nicoletti, Di Pergola (cit.), p. 605.

12 Vds. G. PRAGA, Storia di Dalmazia, Varese 1981, pp. 198-200.

13 Vds. Praga, Storia di Dalmazia, p. 199.

14 Lazzari, Memorie (cit.), p. 43, n. 2 (diploma rilasciato dal barone di Degenfelt, Sebenico, 4 ottobre 1647), n. 3 (diploma rilasciato da Lunario Foscolo, 
provveditore generale in Dalmazia ed Albania per la Serenissima Signoria dei Venezia, Zara, 9 ottobre 1647)

15 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giovanni Battista Biscaccianti, Pergola, 18 agosto 1649.

16 Nicoletti, Di Pergola (cit.), p. 606.

17 Il Ducato di Castro (nel Lazio, ai confi ni della Toscana) era proprietà dei Farnesi di Parma ma l’alta sovranità spettava al Pontefi ce. Per il suo pos-
sesso si era combattuta una guerra nel 1642-1644 tra Farnesi (sostenuti da Venezia, Firenze e Modena) e Stato della Chiesa, conclusa con un nulla 
di fatto. Nel 1649 venne assassinato  monsignor Cristoforo Giarda, vescovo della città ed il delitto fu unanimemente imputato a Iacopo Gaufrido, 
potente primo ministro del giovane duca Ranuccio II. Dopo aver cercato di ottenere giustizia, lo Stato della Chiesa dichiarò la guera (19 luglio 1649) 
e le milizie ecclesiastiche assediarono Castro, che si arrese il 2 settembre dello stesso anno (e fu rasa al suolo). La pace confermò il possesso eccle-
siastico del Ducato.

18 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giovanni Battista Biscaccianti, Pergola, 6 settembre 1649.

19 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giovanni Battista Biscaccianti, Pergola, 12 settembre 1649.

20 Lazzari, Memorie (cit.), p. 38; p. 43 doc. 4 , diploma di don Antonio Turriano de Tassis marchese di Paullo: “qual campagna fi nì di servire a suo pro-
prio costo”. Il Nicoletti  (Di Pergola, cit., pp. 605-606) semplifi ca con  “la qual campagna fece a proprie spese” 

21 Piombino, contiguo allo “Stato dei Presidi”, sottoposto alla Spagna (Orbetello, Portercole, Porto Santo Stefano, Talamone, Ansedonia e Porto Lon-
gone nell’Isola d’Elba), era stato assegnato nel 1634 dall’imperatore Ferdinando II a Nicolò Ludovisi, di antica famiglia bolognese, marito di Polissena 
di Mendoza, principessa di Piombino. Il Ludovisi era imparentato con papa Innocenzo X (la sua seconda moglie, Costanza Pamphili, era nipote del 
papa) e nel 1645 guidò la fl otta pontifi cia inviata a sostegno dei Veneziani nella guerra di Candia. Dal 1646 al 1650 il suo feudo di Piombino era stato 
occupato da un corpo di spedizione francese ed erano possibili ulteriori minacce allo Stato Pontifi cio (era alta allora la tensione tra Santa Sede e 
Francia, la cui politica estera era guidata dal cardinal Mazzarino). Il re di Spagna Filippo IV lo avrebbe successivamente nominato principe di Salerno, 
vicerè di Aragona nel 1656, vicerè di Sardegna nel 1664. 

22 Lazzari, Memorie (cit.), doc. 4 p. 43.

23 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giiulio Landi, Pergola, 8 settembre 1650: Il detto Capitano ha qui alla 
Pergola una ava e tre sorelle, et il signor Capitano dicono si trovi a Porto Longone in servizio del signor principe Ludovicio.
24 La “sigurtà” era usuale nel Seicento: consisteva in una garanzia di non offendere l’avversario o i di lui parenti, sottoscritta dall’interessato e/o dal 
nucleo parentale a lui collegato. Nel caso che i sottoscrittori non avessero ottemperato a quanto disposto, i beni in questione, dell’interessato o 
di altri che per lui garantivano, venivano confi scati. Generalmente funzionava e serviva a “tamponare” situazione che potevano evolversi verso lo 
scontro aperto. Successivamente l’autorità cittadina o personaggi benvisti da entrambe le parti si interponevano e facevano sottoscrivere la “pace”, 
che doveva (o avrebbe dovuto) porre termine alla controversia.

25 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giiulio Landi, Pergola, 8 settembre 1650.

26 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giiulio Landi, Pergola, 19 maggio 1651: il fatto era avvenuto il 
venerdì precedente alle ore 22.00 circa.

27 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giiulio Landi, Pergola, 2 ottobre 1651. I due in un secondo tempo 
si riconciliarono.

28 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giiulio Landi, Pergola, 22 maggio 1651.

29 ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza: originali, b. 14 (1651), lettera del colonnello Ludovico Giorgi, Cagli, 3 giugno 1651, con allegato Fatto seguito 
nell’assedio dei banditi alla Chiesa dei Padri Cappuccini della Pergola sotto li 22 maggio 1651 per tutto li 24 detto.
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30 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giulio Landi, Pergola, 24 maggio 1651

31 ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza: originali, b. 14 (1651), lettera del colonnello Ludovico Giorgi, Monte Secco, la sera delli 24 maggio 1651. I banditi 
si erano arresi quella sera stessa alle 20 ore. L’elenco dei banditi catturati (con esclusione della fanciulla e del cane) è anche in ASP, Copialettere, vol. 55 
(ex  6930), 5 giugno 1651, A monsignor governatore di Ancona; 7 giugno 1651 a monsignor governatore della Marca. Altre missive con informativa 
dei nomi dei banditi catturati (in foglio compiegato non ricopiato in Copialettere) furono inviate ai governatori di Perugia (3 giugno), Jesi (3 giugno) 
e Orvieto (17 giugno).

32 ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza: originali, b. 14 (1651), lettera del colonnello Ludovico Giorgi, Pergola, 25 maggio 1652

33 ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza, b. 14 (1651), lettera del governatore, mons. Jacopo Angeli, Jesi, 25 maggio 1651.

34 ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza, b. 14 (1651), lettera del  luogotenente Alessandro Benigni, Macerata, 3 giugno 1651 (erano stati uccisi da una 
banda di malviventi, comprendente anche Niccolò di Betto, il 24 agosto 1650 gli illustrissimi capitano Gabriello Gabrielli e Giacoma Riva sua moglie 
della Rocca che per diporto erano andati ad una lor villa di Ripalta. Fu fatto ricorso dal governatore di Jesi alla Sacra Consulta per decidere se dovesse 
o no  godere dell’immuinità ecclesiastica (vds. Ivi,  lettere del governatore Jacopo Angeli datate Jesi, 12 e 18 giugno 1851), che alla fi ne avrebbe 
mutato le condanne in dieci anni di galera da effettuare a Civitavecchia.

35 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giiulio Landi, Pergola, 31 maggio 1651: Eminentissimo e reverendis-
simo signore e padrone colendissimo.Ieri sera su le 3 ore di notte in circa furono sparate da 6 a 7 archibugiate verso la casa del capitano Orazio Venarucci, 
che sta vicino alla porta del Borgo di S. Agostino di questa terra. Questa mattina il detto capitano è venuto qui  a denunziare qualmente essendo in casa 
sulla detta ora, assieme con due  o tre compagni cenando, fu sentito di fuori un fi schio non differente da quello che sogliono fare alle volte i suoi amici, 
mentre li chiamano. S’affacciò questo uno di detti suoi compagni alla fi nestra e inteso e riferito insieme che alcuni domandavano il signor capitano Orazio, 
scese perciò egli le scale, e aperta che ebbe la porta, gli furono sparate due archibugiate, sparando ancor egli immediatamente dopo con due pistole, che 
aveva nelle mani, e in questo mentre scendendo gl’altri suoi compagni in strada spararono due o tre altre archibugiate, e facendosi così in strada un poco 
di schiamazzo, che durò assai meno d’un quarto d’ora, non fu sentito né fatto altro rumore, né si sa che alcuno ne sia restato offeso.  Non si è per ancora 
potuto venire in cognizione chi faceva quelli che sotto detti pretesti d’amicizia andarono ad assaltare esso capitano Orazio, anzi si stima cosa molto dif-
fi cile di poterne aver lume. E perciò sopra tal fatto si discorre diversamente secondo il sentimento, e passione di ciascheduno. Da tutti  però si dubita che, 
mentre continua a star qui detto Capitano, siano giornalmente per sentirsi e simili rumori e peggiori accidenti; mentre si tiene che, per aver detto Capitano 
assediato da principio quei banditi, abbia disgustate molte persone di qualche potere che, per quanto si dice, sostenevano detti banditi, sì come di tutto 
ciò il medesimo Capitano grandemente ne teme, e non senza ragione, poiché  tuttavia si va vociferando vedersi ben spesso uomini armati venire a questi 
dintorni. Onde pare che a detto Capitano sia lecito supplicar Vostra Eminenza a concedergli licenza d’andare per difendersi. Ma per togliere ogni occasione 
di scandali, e per rendere totalmente la quiete a questa Terra, che ora stante i passati interessi si trova quasi tutta ingelosita, non si crede vi possa essere il 
più sicuro rimedio che per qualche spazio di tempo esso Capitano s’allontani. Io di già ne ho di questo dato cenno ad alcuni più intrinseci d’esso Capitano 
e mi dicono ch’egli potrebbe facilmente a ciò <----------> quando da Vostra Eminenza fosse fatto chiamare con persuaderlo ad allontanarsi; poiché così  
verrebbe egli ad acquistar sicurezza ed il pubblico la quiete. Già accennai a Vostra Eminenza che, stante le suddette congiunture, mi b<----> alle volte, 
per evitar maggior male, andar tollerando quelle cose che per altro richiederebbero qualche rigore. In questa milizia e massime contro paesani, è vano il 
sperare. Negli sbirri, anche per interessi leggeri di questo tribunale, non si può far un minimo fondamento poiché questo bargello ti ritrova solo due sbirri, 
l’un vecchio, e l’altro mal ridotto dal male. Può sempre di me Vostra Eminenza assicurarsi d’una pronta volontà per ubbidir i suoi cenni e per fi ne le faccio 
umilissima riverenza. Pergola il dì 31 maggio 1651. Dell’Eminenza Vostra reverendissima umilissimo reverendissimo et obbligatissimo servitore Giulio 
Landi podestà.

36 ASP, Leg., Copialettere, vol. 55 (ex 6930), 3 giugno 1651, Al podestà della Pergola.

37 Ad esempio, l’8 agosto 1651 il podestà Biscaccianti, che aveva in mano le indagini su Giovannino del Sarto, sottolinea la necessità di intervenire 
energicamente a Serra Sant’Abbondio, dove andavano a spasso tranquillamente, anche all’interno del castello, notori banditi quali Marcone da 
Castelferretti, compagno dei banditi presi ai Cappuccini della Pergola, e Bartolomeo alias Giannetto (ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza: origianli, b. 14 
(1651), lettera del commissario Giovanni Battista Biscaccianti, Cagli, 8 agosto 1651).

38 ASP, Leg., lettere delle comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651),  Lettera del podestà  Giulio Landi, Pergola, 5 giugno 1651: Eminentissimo e reverendis-
simo signore e padrone colendissimo.
E’ qui stata condotta da sbirri di campagna donna Santa di Giovanni da San Leo che fu presa assieme con quei banditi che si resero in Chiesa de Padri 
Cappuccini di questa Terra, nella qual chiesa conforme all’ordine di Vostra Eminenza ho già fatta rimettere detta Donna con la presenza di due testimoni 
e di questo Malefi cio, che del tutto si è rogato.
Non è stato possibile fi nora  venire in ragione di quelli che si pretende sparassero in tempo di notte alcune archibugiate contro il capitano Orazio Venarucci, 
quale, ancorché da me sia stato più  volte ricercato a comunicarmi qualche indizio, acciò la giustizia possa avere il suo intento, m’ha sempre risposto che 
non sa darmene notizia alcuna, solo mi ha confermato quel tanto ch’egli denunziò a questa Corte la mattina seguente al detto  sparo d’archibugiate, di 
che io ragguagliai Vostra eminenza, alla quale di nuovo confermo che interno a questo fatto se ne discorre diversamente.
Alcuni stimano essere conforme (scil. a quanto) il detto capitano Orazio ha denunziato, e ciò per i riscontri che si hanno per essere state viste gente armate, 
senza però essersi potuto conoscere, in questi giorni, dopo la resa di detti banditi, intorno a che non si sente per ora altro. Molti sono d’opinione che ciò sia 
stato fatto con arte dal detto capitano Orazio, non ad altro fi ne che per ciò Vostra Eminenza si fosse disposta a provvedere a qualche sicurezza alla persona 
di detto Capitano, stante i pericoli, che come per i già accennati rispetti. Io ho voluto di ciò avvisare Vostra Eminenza al fi ne che apprenda trovarsi gran 
diffi coltà a rinvenire la verità di questo fatto. Non mancherò fare ancora diligenze, e quel più che potrò per <-------->re   i  suoi giusti sentimenti.
Ho anche fatto intendere al detto capitano Venarucci che quanto prima si trasferisca costà per sentire da Vostra Eminenza quanto le occorre dirgli. Ha 
promesso farlo, come anche nel viaggio d’usare ogni quiete e circospezione, assieme con alcune persone armate, che giudica bene per sua sicurezza però 
condurre. 
Con che per fi ne faccio a Vostra Eminenza umilissimo inchino. Pergola, il dì 5 giugno 1651. Di Vostra Eminenza umilissimo, devotissimo e obbligatisssimo 
servitore Giulio Landi podestà

39 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giulio Landi, Pergola, 19 giugno 1651.

40 Sono legati di Urbino nel 1651 il Card. Vincenzo Costaguti  (15 giugno 1648-4 luglio 1651) e il card. Cristoforo Vidman  (3 luglio 1651, ma in sede dal 
30 ottobre di quell’anno al giugno 1654). Entrambi ebbero nel 1651 come vicelegato Giovanni Battista Brescia  (dall’agosto 1648 al novembre 1651), 
sostituito da Lorenzo Lomellini  (dal novembre 1651 all’ottobre 1654): C. STRAMIGIOLI CIACCHI, Araldica ecclesiastica: la Legazione di Urbino-Pesaro. 
Pontefi ci, governatori, cardinali legati, presidenti, delegati apostolici e vicelegati, in “Frammenti”, 5, 2000, pp. 149-239, alle pagg. 174-175.

41 ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza: originali, b. 14 (1651), memoriale cieco.

42 ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza: originali, b. 14 (1651), memoriale cieco.

43 ASP, Leg., Copialettere, vol. 55  (ex 6930), 21 giugno 1651, Al podestà della Pergola.

44 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giulio Landi, Pergola, 26 giugno 1651.

45 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giulio Landi, Pergola, 30 giugno 1651: Da questo malefi cio, che d’or-
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dine di Vostra Eminenza se ne viene a codesta volta come cancelliere nella causa dei conti Ubaldini da Cantiano, potrà minutamente essere ragguagliata 
del stato in che si trova di presente questa Terra.

46 ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza: originali, b. 14 (1651), lettera di Iacomo Palazzi, Castelvecchio, 26 giugno 1651.

47 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giulio Landi, Pergola, 5 luglio 1651.

48 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Pergola, b. 7 (1649-1651), lettera del podestà Giulio Landi, Pergola, 2 ottobre 1651.

49 Almeno nel 1653, secondo quanto scrive la contessa Faustina, madre del conte Cesare (ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza: originali, b. 16 (1653), 
non datata).

50 ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza: originali, b. 15 (1651-1652), lettera dell’intendente Iacopo Angeli, Fano, 11 aprile 1652.

51  Fu richiesta sigurtà (di non rientrare nello Stato della Chiesa?) a suoi parenti, che per un motivo o per un altro, non vollero o poterono però 
darla (ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza: originali, b. 15 (1651-1652), lettera del podestà Domenico Bambini, Pergola, 12 maggio 1652: Ritrovo farmisi 
maggiori le diffi coltà di poter venire all’adempimento dei comandamenti dell’Eminenza Vostra nel particolare delle sigurtà da t<----------> questi parenti 
più prossimi del capitano Venarucci, uno dei quali, nominato Dinaruccio Venarucci al precetto ch’io li feci comparve subito e immediatamente si costituì 
in queste mie carceri, dove al presente si ritrova e dove protesta costantemente di voler più tosto dimorare in sempiterno che venire a dar sigurtà di sorte 
veruna, asserendo di non avere se non pochissimo al mondo, e che quel poco vuole conservarlo a pro di due sorelle, che da marito si ritrova su le spalle. 
Sebastiano e Gianni Venarucci si ritrovano gravemente indisposti intro alle loro abitazioni, come dalle qui allegate fedi del medico di questo luogo potrà 
l’Eminenza Vostra restar servita di vedere; e per questo rispetto non nono per anco comparsi. Girolamo Venarucci si ritrova fuori di questa Terra in carica 
di auditore di monsignor Palombara governatore di Norcia, et Vitale Venarucci, fratello di quello sta prigione là, assegnato il termine ad perquirendum ad 
una istanza fatta per fatti d’uno dei suoi congiunti).

52 Nicoletti, Di Pergola (cit.), pp. 605-606.

53 Lazzari, Memorie (cit.), doc. n. 5, p. 44: il diploma è datato Modena, 7 aprile 1658.

54 ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza: originali, b. 17 (1654), non datato: istanza di Lucrezia Venarucci , ava del capitano Orazio Venarucci dalla Pergola , 
bandito capitale nel 1652, che oggi milita a difesa della fede contro i Turchi per la Repubblica di Venezia, chiede un salvacondotto per il nipote.

55 Nicoletti, Di Pergola (cit.), p. 606. Il Lazzari (Memorie, cit., pp. 44-45, docc. 6, 7, 8) riporta i diplomi, fi rmati da Mario Chigi, generale di Santa Chiesa, 
a nobile di poppa (Roma, 15 giugno 1661), comandante di un reggimento di fanteria e cavallieria (Roma, gennaio 1663), comandante di un reggi-
mento di cavalleria (Roma, 15 dicembre 1663).
56 Nicoletti, Di Pergola (cit.), p. 606.
57 Tutte le missive sono in ASP, Leg., Lettere delle comunità: Pergola, b. 12 (1663-1667) e si prolungano fi no al giugno con l’invio di note per le spese 
sostenute.
58 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Pergola, b. 12 (1663-1667), lettera del podestà Giovanni Battista Furiosi, Pergola, 3 febbraio 1663.
59 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Pergola, b. 12 (1663-1667), lettera del podestà Giovanni Battista Furiosi, Pergola, 21 febbraio 1663.
60 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Pergola, b. 12 (1663-1667), lettera del podestà Giovanni Battista Furiosi, Pergola, 4 gennaio 1664. 
61 ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza: originali, b. 35, lettere di Orazio Venarucci, Senigallia 15 aprile 1663.
62 Lettera di Gonfaloniere e Regolatori della città di Senigallia del 18 marzo 1664, in Lazzari, Memorie (cit.), doc. 9 p. 45: esaltano la quiete e i lodevoli 
costumi del Venarucci e dei suoi 95 soldati, di stanza a Senigallia da due mesi, ed esprimono il rammarico per la loro partenza.
63 Il fatto compare in una lettera anonima, non datata, insieme a numerosi altri crimini, in ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza, b. 36, 1663 (Eccellen-
tissimo e reverendissimo signore e padrone colendissimo. Il capitano Orazio Venarucci dalla Pergola ha menato a Roma il signor Agostino Ercolano con 
obbligo gli dia cinquanta dobli, che lui lo vuol aggiustare, senza che dia niente a Vostra Eminenza. Il signor Venarucci ha avvelenato per denari il Mochino 
da Pesaro, così dicono tutti. A Bologna ha rubato et assassinato li poveri soldati e li ha fatti <------->are per le strade, che si proverà benissimo. A Senigallia 
fece rubare un cavallo all’ebreo Matrice; al detto Matrice gli fece rompere due porte e, se aprivano quella del<lo> scrittorio, erano arrivati al credenzone dei 
denari. Le lime e ferri da scassare li fece venire dalla Pergola, dove poche notti prima fu rotta una bottega di un certo fabbro, e gli furono levati solo le lime, 
scalpelli e martelli. Quello <che> andò alla Pergola a rompere la bottega lo faccia far prigione: dicono per certo che quello giovane <che> andò per li ferri 
alla Pergola a rompere la bottega è un giovane che lo chiamano per soprannome a Senigallia “Papaciuga”, fi glio di un fabbriche è morto. In Senigallia ne 
ha fatto una brutta, ma altro che io la so, e lui sa che verrebbe da me, ma quando fosse prigione direi. Ha fatto degli omicidi che si scoprirebbero, alla guerra 
ha rubato più di duemila scudi. E’ necessario che Vostra Eminenza faccia far prigione lui a Roma, o che senta qualche suo nemico. Il Martinelli dalla Pergola 
che sta qui in Senigaglia è suo poco amico, ma è tanto tristo che solo attenderebbe ad avvantaggiare li suoi interessi, e Dio sa come) e nella corrisponden-
za con Bologna e Cento del 26 marzo 1664 (ASP, Leg., Lettere di Sua Eminenza, b. 37, 1664: furto di un cavallo ai danni di un ebreo di Senigallia.
64 Nicoletti, Di Pergola (cit.), p. 606.



32

SguardiSguardiSguardi Sguardiuardiuardi iSguardiSgSguSguguardiguardi Sguardi

32

“Da sempre riteniamo che lo studio della storia..
debba avvalersi il più possibile della visione diretta 
dei luoghi. Questo è vero ancor di più oggi, in una 
società che fonda sul vedere la sua conoscenza. Si 
assiste ad una generale, progressiva incapacità di 
ricostruire la complessità degli eventi storici, inca-
pacità che è dell’uomo moderno e non dei giovani 
soltanto”. L’affermazione, contenuta in una nota del 
volume, risulta particolarmente signifi cativa per 
fare luce sulle motivazioni di carattere culturale ed 
etico, avvertite entrambe come profonda necessi-
tà dall’autore, che sono alla base della ricerca e ne 
costituiscono il collante. Se si considera inoltre che 
lo storico associa tale attività a quella prevalente di 
insegnante di Storia e Filosofi a, si comprende anche 
il perché della caratterizzazione didattica del lavoro, 
in ovvia, naturale simbiosi con le motivazioni sud-
dette. 
8 giugno 1944: una data precisa attorno alla quale 
ruota una vicenda ben defi nita, quella cioè di una 
deportazione di civili da parte delle truppe nazifa-
sciste nel microcosmo dell’Alta Valmarecchia, nel 
contesto della tragedia mondiale, in una fase parti-
colarmente diffi cile e cruenta del secondo confl itto. 
Il volume, attraverso interviste ai diretti protagonisti, 
foto, cartine, riproduzioni di documenti dell’epoca 
in un continuo alternarsi con inquadramenti storici 
sugli aspetti più generali del dramma, delinea con 
una chiarezza che è tutt’uno con le fi nalità didatti-
che più volte sottolineate il quadro di una serie di 
vicende non particolarmente approfondite dalla 
storiografi a attuale. La storia dei singoli individui 
catturati e costretti da adolescenti a lasciare la pro-
pria terra e i propri affetti per un’oscura destinazio-

ne e per svolgere attività lavorative per il Terzo Rei-
ch, spesso organizzate in modo tale da condurre a 
morte certa in pochi mesi, emerge con particolare 
intensità per la testimonianza diretta di chi, a diffe-
renza di quanti non hanno più fatto ritorno da loca-
lità tristemente note come Mauthausen, può esse-
re ancor oggi accompagnato e seguito dall’autore 
nei luoghi della cattura e della prigionia, facendoci 
spettatori partecipi del dramma della rivisitazione 
di un dolore intimo e inestinguibile.
Il valore aggiunto della testimonianza principale, 
quella di Antonio Buratta, è dato inoltre da un ele-
mento che travalica la ricerca storica e ci consente 
un’importante rifl essione: l’ex deportato è autore in-
fatti di un testo in rima, prevalentemente alternata, 
scritto negli anni ’50 con l’intenzione di raccontare 
in versi la drammatica esperienza, e che giustamen-
te Paride Dobloni mette in relazione con la tradi-
zione tipicamente contadina e toscana dei rimatori 
popolari depositari della memoria di eventi signi-
fi cativi della comunità; ebbene, se uno dei caratte-
ri precipui della poesia epica è dato proprio dallo 
spessore collettivo, dall’essere specchio di valori, 
consuetudini, eventi collettivi, al di là dell’ “ingenui-
tà” letteraria del testo, non si può non rimanere col-
piti dall’urgenza di dare respiro tramite versi e rime 
ad una vicenda che è personale ma tanto universale 
allo stesso tempo: agendo “epicamente” (e in modo 
inconsapevole), dunque. L’aver riportato un ampio 
stralcio dei versi del Buratta ci fornisce un’ulteriore 
testimonianza dell’originalità di un’opera in cui l’au-
tore è riuscito a coniugare il rigore dello storico con 
la passione civile per una giusta, quanto mai neces-
saria, conservazione della memoria. 

UN LIBRO: Paride Dobloni, Con gli occhi smarriti. 8 giugno 1944,
Storie di deportazione civile dell’Alta Valmarecchia
(Regione Marche e Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia, 2007) di  Ermanno Lolli


