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PRESENTAZIONE

Sguardi, la rivista dei docenti del Liceo Scientifi co Statale “Torelli” di Fano, giunge al suo secondo numero. 
Vuol dire che la duplice sfi da non è stata persa. Quale era questa duplice sfi da? Una prima sfi da era quella 
di rilanciare un’idea di Scuola che sia anche centro di cultura, spazio per la elaborazione culturale, a partire 
dal protagonismo intellettuale e dalla competenze culturali dei suoi docenti. Ed altra sfi da, collegata alla 
prima, era quella di valorizzare un’idea della professionalità docente come anche professionalità di studio 
e ricerca.
Ed ancora, la dico forse “grossa”: di teoria didattica si può morire, di docimologia ci si può inaridire, di pro-
grammazione pedagogica ci si può esaurire, di attenzione all’orientamento-riorientamento degli alunni ci 
si può stancare, se tutte queste dimensioni pur importanti (la progettualità didattico-pedagogica, la misu-
razione docimologica, la consulenza orientativa verso gli studenti) fi niscono per soffocare la passione per 
la ricerca e per lo studio negli ambiti disciplinari di ogni docente.
Certo, non vogliamo sottovalutare la prevalente vocazione didattica della professione docente, né vogliamo 
atteggiarci ad accademici ricercatori.  Rivendichiamo però con forza la convinzione che la nostra capacità di 
trasmettere agli studenti un gusto per il sapere cresce in proporzione al gusto che noi stessi dimostriamo 
per l’approfondimento e lo studio non stanco e ripetitivo delle nostre discipline di insegnamento. Tanto 
più che proprio dal gusto per il sapere sovente può nascere il desiderio di ricercare anche un senso più 
complessivo per la propria esistenza, con un innesto di “senso” che talvolta riesce ad aprire circuiti virtuosi e 
contagiosi fra docenti e studenti.  Ed i giovani questo lo capiscono bene, magari a distanza di qualche tem-
po e magari anche quando sembrano non capirlo. Perciò Sguardi esprime certo un impegno dei docenti, 
ma non è un impegno introverso, fi ne a se stesso o addirittura esibitorio. Del protagonismo culturale dei 
docenti, infatti, della loro apertura alla ricerca e allo studio - quando questa apertura c’è - benefi ciano per 
primi gli studenti.
E in questo numero della rivista -ancora ideato e coordinato dal prof. Ermanno Lolli- i docenti del “Torelli” 
mostrano un loro protagonismo ed una loro apertura allo studio davvero a 360 gradi, alternando interventi 
di ambito umanistico (storico-letterario) ad altri di ambito fi sico-matematico, ad altri ancora che si possono 
collocare nell’intersezione fra i due ambiti. Si va infatti dagli articoli in cui rispettivamente F. Fioretti (dan-
tista già noto agli specialisti) discute sul signifi cato di certi anagrammi e riferimenti cifrati presenti nella 
Divina Commedia, oppure E. Lolli commenta un saggio di Robero Bui, alias Wu Ming 1, sulla cosiddetta New 
italian epic, sino all’intervento che S. Lancioni dedica a ricostruire con documentazione inedita d’archivio 
il terremoto del 1781 nei centri di Cagli e Apecchio sullo sfondo delle vicende storiche dell’Italia di fi ne 
Settecento. Ma, accanto, vi sono i contributi di tipo scientifi co-matematico: D. Giuliani parla di neuroscienze 
e della fi sica che, studiando la diffusione molecolare (vale a dire lo spostamento delle molecole d’acqua 
presenti nei tessuti cerebrali), fornisce uno strumento innovativo di indagine sui tessuti neuronali e sulle 
variazioni associate a diverse patologie; L. Battista, con accattivanti esemplifi cazioni e tono semiserio, si 
interroga sullo statuto della matematica quale scienza perfetta o piuttosto scienza della probabilità; D. An-
niballi interviene sui teoremi di Godel, fra matematica e fi losofi a della scienza novecentesca; come pure un 
tema di “calda attualità”, ancora fra scienza e fi losofi a, affronta M. Furlani, trattando delle posizioni di Charles 
Darwin a 200 anni dalla nascita dello scienziato britannico ed a 150 anni dalla pubblicazione del suo cele-
bre libro L’origine della specie.
Come si può ben intendere dunque, dall’insieme degli interventi esce davvero l’idea di una completezza 
formativo-culturale capace di superare gli steccati culturali tradizionali fra area umanistica ed area scienti-
fi ca. Del resto, proprio  questa prospettiva di superamento-integrazione fra le cosiddette “due culture” è 
uno degli obiettivi generali della dimensione ordinamentale-formativa del Liceo Scientifi co. Ed, a proposito 
di sfi de, quest’ultima è altresì forse una terza sfi da cui, nel suo piccolo, Sguardi ha voluto far fronte.
Per me -come dirigente scolastico- è molto bello poter condividere con i docenti tutti questi valori. Tanto 
più lo è in quanto dirigente scolastico che vorrebbe concepirsi non  come incaricato di compiti gestionali-
manageriali, quanto come responsabile di una struttura formativa-culturale.

Samuele Giombi 
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“Dopo essere stata respinta due volte da un forte ven-
to di sud-ovest, la nave di Sua Maestà, Beagle, un bri-
gantino con dieci cannoni comandato dal capitano 
Fitz Roy, salpò da Devonport il 27 dicembre 1831.”(1)

Charles Darwin (1809 – 1882) inizia così la dettaglia-
ta descrizione  del suo lungo viaggio che lo porterà 
a toccare prima le isole di Capo Verde, a circumna-
vigare il Sud America, ad approdare alle isole Gala-
pagos ad alcune centinaia di chilometri di distanza 
dalle coste peruviane, poi  ancora l’Australia e, dopo 
circa cinque anni, a  ritornare in Inghilterra da cui 
era partito.
Darwin non fu certo l’unico naturalista esploratore 
a compiere un viaggio tanto lungo e di durata così 
estesa, tuttavia una solida cultura naturalistica (no-
nostante l’età, appena ventiduenne quando si im-
barcò), una spiccatissima curiosità associata ad un 
metodo di lavoro meticoloso, furono le premesse 
fondamentali per le successive rifl essioni e teorie. 
Già negli appunti di viaggio (2) si può notare la meti-
colosità con cui annotava ogni fenomeno naturale 
che colpiva il suo insaziabile desiderio di compren-
dere: dalla geologia, alla botanica, alla paleontolo-
gia e antropologia.
Osservazioni e sollecitazioni provenienti da  mon-
di naturali così diversi, rispetto alle verdi e pacate 
campagne inglesi, non riuscivano a trovare un siste-
ma di riferimento unifi cante, una chiave di lettura 
soddisfacente. Nell’autobiografi a Darwin ripercor-
re il disorientamento e la diffi coltà di trovare un 
fi lo conduttore che potesse ricollegare insieme le 
numerose osservazioni fatte: “Nell’ottobre del 1838, 
cioè quindici mesi dopo la mia ricerca sistematica, 
lessi per diletto il libro di Robert Malthus (1766-1834)  
sulla popolazione e poiché, date le mie lunghe osser-
vazioni sulle abitudini alimentari degli animali e delle 
piante, mi trovavo nella buona disposizione mentale 
per valutare la lotta per l’esistenza cui ogni essere è 
sottoposto, fui subito colpito dall’idea che, in tali con-
dizioni, le variazioni vantaggiose tendessero a essere 
conservate e quelle sfavorevoli a essere distrutte.” (3)

Malthus, economista di quegli anni, pubblicò il Sag-
gio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo 
sviluppo futuro della società. In questo saggio, che 
ispirò tra l’altro una corrente economica, il Malthu-
sianesimo, l’autore sosteneva che  l’incremento de-
mografi co avrebbe richiesto maggiori disponibilità 
di cibo, costringendo, mano a mano che la popola-
zione cresceva, a  coltivare anche le  terre meno fer-

tili e produttive con conseguente carenze alimenta-
ri che avrebbero condotto a periodiche carestie ed 
epidemie e ad un arresto dello sviluppo economico.  
Infatti, secondo Malthus, la crescita della popolazio-
ne segue una progressione geometrica, dunque più 
veloce della disponibilità di alimenti, che si accresce 
invece in progressione aritmetica. 
Nei decenni e nei secoli che precedettero i lavori 
di Darwin la visione della natura si imperniava su 
un’idea positiva; la natura  era la massima espressio-
ne dell’armonia con cui il Creatore aveva popolato la 
Terra. Non poteva rientrare, seguendo questa logica, 
una natura priva di un ordine prestabilito e soprat-
tutto l’idea secondo cui gli individui dovessero lot-
tare con ciascuno per affermare la propria esistenza 
sottraendo ad altri le poche risorse disponibili.
Seppure l’armonia della natura non fosse messa in 
discussione, altri prima di Darwin posero l’accento 
sulla lotta per l’esistenza; da Geoge Cuvier ( 1767- 
1832) a Carl von Linné (1707-1778) al geologo  
Charles Lyell (1797-1875), tuttavia la competizione 
tra i viventi non era vista come un elemento di mal-
vagità nella natura quanto piuttosto uno strumento 
per mantenere una armonia naturale. 
Per secoli un forte ostacolo ideologico fu rappresen-
tato dalla religione cattolica per una serie di ragioni 
tra cui la fedeltà alle Sacre Scritture che impediva di 
fatto il libero arbitrio speculativo su molti argomen-
ti. Nelle Sacre scritture era già scritto tutto quanto 
riguardava i fenomeni naturali; non era necessario, 
pertanto, ricercare altrove quello che si poteva già 
trovare spiegato e scritto. 
Tra ciò che era inutile indagare era l’età della Terra; 
anche semplicemente per ipotizzare delle modi-
fi cazioni graduali degli organismi, dal semplice al 
complesso, sarebbero occorsi orizzonti cronologici 
molto ampi, preclusi proprio dall’analisi delle Sacre 
Scritture. 
A questo riguardo possono risultare esemplifi cative 
le stime calcolate esclusivamente sull’analisi delle 
Sacre Scritture dall’arcivescovo irlandese  James Us-
sher che nel 1654 concludeva che la Terra era stata 
creata nel 4004 a. C. e con un eccesso di precisione il 
22 ottobre alle 18 di un sabato pomeriggio, all’epo-
ca, meno di 6000 anni prima. Negli stessi anni, con la 
stessa  precisione e categoricità fu la determinazio-
ne proposta dal dottor Lightfoot di Cambridge, uno 
studioso della Bibbia, il quale scriveva che il cielo e 
la terra erano stati creati nel medesimo istante, in-

150 anni da “L’origine delle specie”
“...l’idea più importante mai verifi catasi di una mente umana” (Richard Dawkins)

di Mauro Furlani
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sieme alle nubi, all’acqua e all’uomo il 26 ottobre del 
4004 a.C., alle 9 del mattino. Come si sarebbe potuto 
dubitare di studiosi tanto autorevoli e di calcoli così 
precisi e categorici?
Se oggi tutto ciò ci può far sorridere è bene comun-
que considerare il clima generale attraverso cui le 
nuove idee avrebbero dovuto crearsi un varco. 
Dalle gerarchie religiose probabilmente non veniva 
di certo ignorato il fatto che qualora fosse posto in 
discussione l’atto creativo all’origine della vita sulla 
terra, questo avrebbe in breve tempo spodestato 
l’uomo dal posto privilegiato riservato tra i viventi. 
Non più l’uomo al di fuori del contesto naturale ma 
parte integrante di esso; questa idea lo avrebbe co-
stretto a discendere dal piedistallo in cui era posto 
grazie al privilegio di essere stato creato ad immagi-
ne e somiglianza del Creatore. 
Oltre al dogmatismo religioso, anche il retaggio 
dei grandi pensatori dell’antichità, che pure spes-
so sono stati attenti osservatori delle cose naturali, 
rappresentò un ostacolo diffi cilmente valicabile. 
Lo stesso Aristotele che condizionò con il suo pen-
siero secoli di storia, pur descrivendo i sistemi vi-
venti tra di loro legati da un continuum biologico, 
in realtà ha sostenuto con convinzione una natura 
ferma ed immutabile; in De generatione animalium 
sostiene “ che l’uomo e i generi degli animali e delle 
piante sono eterni; non possono né scomparire né 

essere stati creati.” (4)

Lo stesso Lucrezio in De rerum natura oltre ad affer-
mare l’origine della vita da generazioni spontanee 
escludeva anche qualsiasi possibilità che gli organi-
smi potessero subire delle modifi cazioni. 
Verso la fi ne del Settecento, lo spirito critico comin-
ciò a prevalere e furono tentate datazioni dell’età 
della terra più razionali e soprattutto basate su fatti 
ed elementi più concreti. Le nuove datazioni con-
siderarono, ad esempio, il tempo impiegato dagli 
oceani a diventare salati, partendo da originari mari 
di acqua dolce; secondo questi nuovi calcoli, gli oce-
ani avrebbero dovuto avere una età compresa tra 
90-100 milioni di anni. 
Le stime successive, del XX secolo, supportate da 

più attente ricerche scientifi che e nuovi strumenti 
di indagine, estesero l’età della Terra all’ordine di 
grandezza non più di milioni di anni bensì a quella 
di miliardi di anni.
Non più e non solo, dunque, le prescrizioni religio-
se, desunte dalle Sacre Scritture, ma la natura con 
tutte le sue manifestazioni  diventava il vero libro 
aperto che bisognava leggere ed interpretare. In 
questo spirito, seppure lentamente e con molte 
contraddizioni si collocano i lavori e le rifl essioni di 
Jean Baptist Lamark (1744-1829), di Georges Cuvier 
(1768-1832) in Francia. 
Nel 1809 in Francia uscì ad opera di  Lamark  Phi-
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losophie zoologique, in cui sosteneva la possibilità 
da parte degli organismi di modifi cazioni delle loro 
strutture anatomiche indotte dall’uso e dal non uso 
di alcuni caratteri. Questa teoria, nota anche come 
teoria dei caratteri acquisiti, evidentemente non ha 
trovato riscontro ad una analisi approfondita, tutta-
via pose le premesse di un processo di modifi cazio-
ne a cui gli organismi possono andare incontro. (5)

Negli stessi anni si collocano i ritrovamenti di resti 
di mammiferi fossili presso Parigi ad opera di Cu-
vier, che dimostravano inconfutabili differenze tra i 
mammiferi vissuti in epoche diverse e soprattutto  
rispetto a quelli attuali.
In Inghilterra gli studi di Herbert Spenser (1820 – 
1903) e di Lyell; quest’ultimo, seppure convinto so-
stenitore di una idea creazionista della vita, coniò 
l’espressione “lotta per la vita”, mutuata poi e trasfor-
mata in “selezione naturale” e posta da Darwin alla 
base del processo evolutivo.
Il contributo fondamentale di Lyell, considerato il 
padre della geologia, tra le altre cose, fu quello di 
suggerire la corretta interpretazione dei reperti  fos-
sili, in passato visti come “lusus naturae”, e non  come 
i resti di organismi morti  spesso appartenenti a  
specie ormai scomparse.
La convinzione che sulla terra fossero vissute innu-
merevoli specie, molte delle quali oggi scomparse, 
del tutto differenti rispetto alle attuali, aprì la strada 
ad una visione del tutto nuova della natura. 
In quegli anni anche in Germania diversi studiosi 
anticiparono in parte l’uscita de L’Origine delle spe-
cie; in particolare il botanico Franz Unger (1800-70), 
il quale sosteneva che nelle piante acquatiche e 
marine le specie semplici abbiano preceduto quelle 
più complesse.
In Italia studiosi antecedenti a Darwin, che esprime-
vano questo grande desiderio di conoscere la natu-
ra, i sistemi viventi e le loro caratteristiche biologi-
che attraverso la sperimentazione, trovano la massi-
ma espressione in Francesco Redi (1626 – 1697) e in 
Lazzaro Spallanzani  (1729- 1799). 
Tra gli studiosi italiani contemporanei di Darwin, 
a cui va il merito di avere diffuso in Italia  la teoria 
evoluzionista, vi furono Filippo de Filippi, dal 1848 
titolare della cattedra di Zoologia e Anatomia com-
parata all’Università di Torino. 
Un ruolo fondamentale lo ebbe Michele Lessona 
(1823-1894) titolare della cattedra di Zoologia  pri-
ma a Bologna e poi a Torino, traduttore della prima 
edizione italiana de L’origine dell’uomo e la scelta in 
rapporto con il sesso di Darwin (6). 
Ancora, ricordiamo a Padova Giovanni Canestrini, 
curatore di molte opere di Darwin in lingua italiana. 
Nelle Marche ci piace ricordare l’anconetano Luigi 
Paolucci (1849- 1935) (7), a cui dobbiamo importanti 

studi naturalistici delle Marche, il quale intrattenne 
un rapporto epistolare con lo stesso Darwin.
Seppure alcuni in passato si fossero spinti ad ipotiz-
zare qualche lieve cambiamento biologico, di fatto 
fu l’opera di Darwin a scardinare alle fondamenta 
l’idea fi ssista che per quasi duemila anni, con sfuma-
ture diverse, aveva attraversato le società.
Ne L’origine delle specie Darwin riporta una mole 
impressionante di osservazioni, di rifl essioni che 
mai prima di allora avevano trovato la stessa coe-
renza concettuale. Fu proprio la solidità concettuale 
supportata da una grande mole di dati che indusse 
alcuni studiosi a condividerne, ad abbracciare con 
entusiasmo le linee portanti della teoria e altri, pa-
radossalmente, fedeli al dogmatismo religioso, vi si 
opposero con una veemenza non ancora placata 
nonostante siano trascorsi  centocinquant’anni. 
La formazione giovanile di Darwin, come tutti i gio-
vani di buona famiglia nell’Inghilterra vittoriana, era 
impostata su un rigida cultura religiosa. Fu Darwin 
stesso nella sua biografi a (8) a defi nirsi “ di una or-
todossia perfetta”, al punto da incorrere in qualche 
derisione da parte degli uffi ciali imbarcati insieme 
a lui. L’abbandono della religione, probabilmente, fu 
contemporaneo alla elaborazione concettuale della 
teoria evolutiva. 
L’idea che andava affermandosi in Darwin era quella 
di un mondo non più organizzato secondo una idea 
prestabilita quanto piuttosto un mondo biologico 
che si modulava sulla base della capacità dei singoli 
individui di competere con altri per le risorse dispo-
nibili. Dunque l’abbandono defi nitivo di un’idea di 
progetto per far posto ad un mondo dominato dalla 
selezione naturale espropriato di un fi nalismo pre-
stabilito da una mente superiore. 
Riprendendo un eufemismo di un famoso libro di 
Dawking R. (9) mutuato dalla Teologia naturale di Wil-
liam Paley (1743-1805) (10), la costruzione della na-
tura con la sua estrema complessità non ha avuto 
un orologiaio che ha progettato il tutto o, se lo ha 
avuto, esso era un “orologiaio cieco”. Dunque nes-
sun progetto futuro nella natura e nessuna forma 
di preveggenza.
Quando Darwin nel 1859, oltre venti anni dal suo ri-
torno dal viaggio a bordo del Beagle, pubblicò L’ori-
gine, la parte più illuminata del mondo scientifi co 
era pronta per accogliere quest’opera. 
Darwin immaginava anche la forte ostilità con cui 
sarebbe stata accolta e probabilmente forse fu 
proprio questo il motivo di una attesa tanto lunga. 
Un ruolo centrale per indurre Darwin a pubblicare 
l’opera lo ebbe Charles Lyell, il quale, dopo aver letto 
il manoscritto lo spinse, malgrado egli fosse contra-
rio alla teoria, alla sua pubblicazione. Alle sollecita-
zioni di Lyell si aggiunse anche la coincidenza della 
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lettura di un manoscritto di Alfred Russel Wallace(11) 
nel quale egli giungeva alle sue identiche conclu-
sioni. Finalmente il 24 novembre del 1859 uscì la 
prima edizione de L’origine e le 1250 copie andaro-
no immediatamente esaurite, così pure molte delle 
ristampe successive.
Dunque il motore principale del processo evolutivo 
va ricercato, secondo Darwin, nella lotta per l’esi-
stenza da cui deriva un processo di selezione na-
turale che si esprimere grazie alla grande diversità 
tra gli individui che compongono una specie; oggi 
saremmo indotti a dire tra le popolazioni di una 
specie. Ne L’origine Darwin così defi nisce il concet-
to di selezione naturale: “ A questa conservazione 
delle variazioni favorevoli ed all’eliminazione delle 
variazioni nocive ho dato il nome di selezione natu-
rale.”(12)

A sostegno della selezione naturale, quale causa 
dell’evoluzione, Darwin portò innumerevoli prove 
rilevate durante il suo lungo viaggio, e soprattutto 
nelle isole Galapagos, che diventeranno il simbo-
lo, purtroppo anche commerciale e consumistico, 
dell’evoluzione.
Una analogia alla selezione naturale Darwin la ri-
prese dalla  selezione artifi ciale; quest’ultima aveva 
condotto nel corso dei secoli e millenni, a partire da 
specie selvatiche, a selezionare numerose varietà 
fi no alle attuali specie di animali e vegetali dome-
stiche. L’addomesticamento da parte dell’uomo di 
specie selvatiche che portò in soli diecimila anni, 
durante il neolitico, a selezionare numerose specie 
e varietà, fu un sostegno forte a quanto accade in 
natura tra le specie selvatiche in tempi spesso mol-
to più lunghi. Così, infatti, Darwin si esprime: “Come 
l’uomo può ottenere risultati sicuramente notevoli 
sommando in una data direzione semplici differenze 
individuali, così potrebbe fare la natura, e molto più 
agevolmente, avendo a disposizione tempi incom-
parabilmente più lunghi.” Una differenza, tuttavia, è 
bene ricordare: l’uomo, mentre interveniva nel pro-
cesso di selezione artifi ciale, si proponeva un fi ne 
da raggiungere, una idea a cui tendere, fi nalità del 
tutto assente nella selezione naturale.
Lo stesso termine evoluzione contribuì ad accen-

tuare la confusione e aprì numerosi problemi. 
Il termine evoluzione, infatti, nasconde la trappola di 
una interpretazione positiva del processo evolutivo, 
dal semplice al complesso, dal peggiore al migliore, 
dal meno adattato al meglio adattato ecc. 
In pieno periodo positivistico appariva inevitabile 
mutuare il concetto biologico evolutivo in una idea 
di progressione, di miglioramento. Gli organismi 
viventi non potevano discostarsi da una qualsiasi 
macchina i cui progettisti con il passare del tempo 
ne migliorano le prestazioni e la funzionalità; allo 
stesso modo appariva ovvio che i sistemi viventi 
sono passati da organismi semplici ad altri via via 
più complessi e evoluti. (13) 
Fu infatti proprio il fi losofo Herbert Spencer (1820- 
1903), seguace di Auguste Comte, a introdurre e dif-
fondere il termine evoluzione  con il signifi cato di 
“sopravvivenza del più adatto” . 
 Dell’ambiguità del termine  Darwin si rese conto 
al punto di usarlo una sola volta nell’ultima frase 
della prima edizione in cui scrisse, riferendosi alle 
specie,”si sono evolute e continuano ad evolversi”.
Le stesse iconografi e, talvolta disegnate con spirito 
sarcastico, mostrano un percorso lineare da organi-
smi semplici ad organismi complessi, lasciando in-
travedere  che questi ultimi siano stati il fi ne dell’in-
tero processo.
Partendo da una specie o da un taxa superiore si 
diramano  a cespuglio con rami caotici numerose 
altre specie senza che in questo si possa cogliere 
alcun fi ne. Di questo cespuglio solamente uno o po-
chi rami, o forse nessuno, potrà avere la meglio sui 
numerosi altri rami destinati ad una crescita stenta-
ta e a seccare in tempi più o meno lunghi.
Darwin, già ne L’origine delle specie, oltre alla selezio-
ne naturale, individua un secondo fattore selettivo: 
la selezione sessuale. “ Essa -la selezione sessuale- 
non dipende da una lotta per l’esistenza, bensì da una 
competizione tra i maschi per il possesso delle fem-
mine, il cui risultato non è la morte del contendente 
sfortunato, ma il fatto che questo avrà pochi o nessun 
successore.” (14) Egli si rese conto che alcuni caratteri 
come le corna in un cervo o gli speroni in un gallo 
si erano sviluppati nel corso del processo evolutivo 
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per competere con altri maschi e dunque non  ri-
conducibili ad un vantaggio che questi avrebbero 
potuto fornire in natura. L’importanza della scelta 
sessuale “cade di fatto nell’oblio per un periodo lun-
ghissimo” (15). 
L’oblio perdurò fi no a quando nel 1982 Malte An-
dersson pubblicò sulla prestigiosa rivista  Nature 
un lavoro sul ruolo nella scelta sessuale femminile 
delle lunghe penne della coda dell’uccello vedova, 
esibite alle femmine durante le parate  nuziali. La 
pubblicazione di questo studio ha aperto la strada 
a numerosissimi altri studi che hanno confermato 
quanto Darwin aveva ipotizzato un secolo e mezzo 
fa. Lo stesso canto di molti uccelli ha quasi sempre 
la funzione di affermare uno status di supremazia su 
un territorio oppure salute e robustezza fi sica, pre-
messe per generare dei fi gli con le stesse caratteri-
stiche. Alcune specie di uccelli presenti anche da noi 
come il Forapaglie, il Cannareccione e altri possono 
arricchire il proprio repertorio canoro acquisendo 
note appartenenti ad altre specie.
Negli anni successivi alla pubblicazione de L’origi-
ne, malgrado le prese di posizioni avverse, talvolta 
violentemente ostili da parte di alcuni, gran parte 
degli studiosi ritrovarono nell’opera un vero punto 
di svolta, un paradigma da cui non si poteva più pre-
scindere per costruire una nuova biologia. 
La teoria non venne accolta con uguale favore in 
tutti i paesi; spesso la diffusione era affi data all’ac-
coglimento da parte dei più eminenti naturalisti e 
accademici di un paese. Così, mentre in Inghilterra 
Germania e Russia,  l’accoglienza fu positiva con 
l’istituzione di cattedre universitarie di biologia 
evoluzionistica, una maggiore diffi coltà si ebbe in 
Francia in cui l’ingresso uffi ciale nel mondo accade-
mico fu nel 1888 con la prima cattedra istituita alla 
Sorbona.
Il passaggio fondamentale lo si ebbe nei primi de-
cenni del XX secolo con la riscoperta, alla fi ne del 
secolo  precedente ad opera di Hugo de Vries (1848-
1935), fi siologo vegetale olandese, dei lavori sulla 
trasmissione dei caratteri ereditari di Gregor Men-
del, padre della genetica.
Una parte del dibattito scientifi co negli anni succes-
sivi alla pubblicazione de L’origine si incentrava sul 
ruolo avuto, nell’intero processo evolutivo, tra ciò 
che veniva considerato l’eredità debole e la cosid-
detta eredità forte.
Con la riscoperta all’inizio del secolo XX dei lavori di 
Mendel, si generò tra gli studiosi una forte contrap-
posizione incentrata soprattutto sul ruolo dell’am-
biente nell’indurre variazioni genetiche.
I sostenitori dell’eredità debole sostenevano che il 
processo evolutivo si afferma grazie alla pressione 
mutazionale; in altri termini  l’ambiente genera una 

pressione sul patrimonio genetico degli individui 
generando quella variabilità grazie alle quale la se-
lezione naturale può generare il processo evoluti-
vo. Come appare evidente  altro non è se non un 
neolamarchismo che paradossalmente trae motivo 
di forza proprio nella genetica che invece avrebbe 
dovuto eliminare.
Gli studiosi di formazione naturalistica non assegna-
no alcuna importanza alla pressione mutazionale, 
ma sostengono che la selezione naturale possa agi-
re su una variabilità insita all’interno delle specie e 
delle popolazioni; tale variabilità deriva dalle muta-
zioni, dalla riproduzione sessuale e dalla ricombina-
zione genica. 
Tra il 1936 e il 1947 si giunse ad una convergenza di 
opinioni grazie soprattutto  a Julian Huxley (1887–
1975) il quale coniò l’espressione “sintesi evoluzio-
nistica”. (16)

Con la sintesi evoluzionistica si ebbe l’abbandono 
defi nitivo dell’eredità debole e l’accettazione della 
gradualità dell’evoluzione. 
Dunque il  processo evolutivo avviene in modo gra-
duale così come espresso dall’aforisma darwininia-
no “Natura non facit saltus”, piuttosto che in maniera 
discontinua, per salti, determinati dai cambiamenti 
nei fattori ereditari.
La teoria sintetica si basa essenzialmente su due 
grandi principi:
l’evoluzione segue un percorso graduale determi-
nato da piccoli cambiamenti genetici graduali e da 
fenomeni di ricombinazione genica;
La popolazione, cioè un gruppo di organismi ripro-
duttivamente isolati, costituisce il vero nucleo evo-
lutivo da cui, per fenomeni genetici, ecologici, com-
portamentali ecc. potranno generarsi nuove specie.
Eliminato l’ostacolo che ha tenuto bloccato per de-
cenni il dibattito biologico e condizionato i diversi 
settori di ricerca, fi nalmente si è potuto procedere 
oltre, con nuove teorie, nuove ricerche e l’apertura 
di nuovi orizzonti grazie agli ulteriori sviluppi della 
genetica di popolazione, della biologia molecolare, 
allo studio dei metodi di speciazione, ecc.
Ad animare l’interesse del dibattito scientifi co intor-
no all’evoluzione furono e sono tuttora i lavori  di 
Niles Eldredge e Stephen  Jay Gould sugli equilibri 
punteggiati, oppure la teoria del gene egoista  di Ri-
chard Dawkins e altre teorie, ma qui siamo ai giorni 
nostri e ad un nuovo capitolo della biologia evolu-
tiva.  Ciò che purtroppo appare rimasto quasi fermo 
nel tempo è la dogmatica ostilità che, nonostante 
un secolo e mezzo di ricerche, alcuni settori sociali, 
culturali e religiosi riservano nei confronti di quella 
che al momento è l’unica chiave di lettura dell’intera 
biologia moderna, ma anche questa è un’altra cosa 
ed è anche uno dei tanti segni del nostro tempo.



SguardiSguardiSguardi Sguardiuardiuardi iSguardiSgSguSguguardiguardi Sguardi Sg

1010

1. Darwin C. Viaggio di un naturalista intorno al mondo, Einaudi Tascabili 1989 Torino
2. Ibidem
3. Darwin C. The autobiography of Charles Darwin. Collins 1958. Pag. 120 London
  “In October 1838, that is, fi fteen months after I had begun my systematic enquiry, I happened to read for amusement Malthus on Popula-
tion, and being well prepared to appreciate the struggle for existence which everywhere goes on from long-continued observation of the 
habits of animals and plants, it at once struck me that under these circumstances favourable The result of this would be the formation of 
new species. Here, then, I had at last got a theory by which to work; but I was so anxious to avoid prejudice, that I determined not for some 
time to write even the briefest sketch of it. In June 1842 I fi rst allowed myself the satisfaction of writing a very of my theory in pencil in 35 
pages; and this was enlarged during the summer of 1844 into one of which I had fairly copied out and still possess.variations would tend 
to be preserved, and unfavourable ones to be destroyed.” 
4. Mayr E. Storia del pensiero biologico. pag. 272. Bollati Boringhieri 1990 
Trattando dell’infl uenza di Aristotele,  Mayr ritiene che egli respinse più volte il pensiero evolutivo di Empedocle, per sposare una 
idea fi ssista e “avrebbe sottoscritto di buon grado la dichiarazione di Hutton :  «Nessuna traccia di principio – Nessuna prospettiva 
di una fi ne!»
Neppure i pensatori successivi si discostarono in modo signifi cativo dall’idea aristotelica di un mondo fi sso ed immutabile. Lucrezio 
nel De rerum natura postulò l’origine degli organismi dal mondo inanimato e respinse in modo categorico qualsiasi prospettiva 
di modifi cazione. 
5. Interessante è l’accenno di Aristotele ai caratteri acquisiti: “(....) i fi gli sì  rassomiglianti ai genitori, non solo nei particolari congeniti, 
ma anche in quelli acquisiti. E’ capitato che fi gli di genitori con cicatrici presentassero l’impronta della cicatrice nel medesimo posto, ed 
a Calcedonia al fi glio di un padre  tatuato sul braccio si è manifestato il disegno, seppure confuso e non articolato.” Aristotele., Opere. 
Tradotto da M. Vegetti.  Riproduzione degli animali, Universale Lalterza vol. 5 pag. 170
6. Darwin C. 1872. L’origine dell’uomo e la scelta in rapporto con il sesso. Ed. it. tradotta da Michele Lessona. Casa ed. Libraria Ermanno 
Bruciati & C. Milano 1913
7.  Luigi Paolucci visse ad Ancona ove insegnò nel regio Istituto Tecnico. Al Paolucci va il merito di aver studiato molti aspetti naturali 
delle Marche, in particolare della Provincia di Ancona, dalla fl ora all’ornitologia. Ha conservato un gran numero di reperti biologici, 
paleontologici, modelli per esperimenti scientifi ci ecc. Attualmente una parte del suo materiale arricchisce le sale espositive del 
Museo Paolucci ad Offagna (AN).
8. Darwin C. The autobiography of Charles Darwin, Collins 1958 London
9. Dawking R. 2003. L’orologiaio cieco,  Oscar Mondadori
 Seguendo il ragionamento di Paley egli sosteneva che se troviamo in un prato un orologio, la sua specifi cità e complessità ci con-
duce senza esitazione alla sua costruzione  da parte di un orologiaio, perché è evidente che si tratta di un oggetto progettato. 
Allo stesso modo,secondo Paley, gli organismi essendo infi nitamente più complessi rispetto  ad un orologio non possono essere 
che il risultato del progetto e della costruzione di un Grande Orologiaio o Disegnatore. 
Oggigiorno la teoria del Disegno Intelligente (Intelligent Design) molto si avvicina alla tesi di Paley, il quale da questo punto di vista 
può considerarsi un antesignano di questa teoria. 
L’espressione  Intelligent Design è stata coniata negli Stati Uniti dopo che la Corte suprema degli Stati Uniti sentenziò che non 
poteva essere insegnato il creazionismo in alternativa alla teoria evolutiva. Tale insegnamento sarebbe entrato in contrasto con la 
Costituzione americana che impedisce il sostegno statale alla religione.
10.  William Paley fu uno dei massimi esponenti della “teologia naturale”.   Nel XIX in Inghilterra, nonostante l’ondata illuministica che 
dilagava in Europa,  resiste con forza nel mondo accademico inglese l’idea  secondo cui la  natura era guidata e plasmata da una 
mente superiore. Tutte le manifestazioni naturali, pertanto altro non sono se non una manifestazione suprema della perfezione del 
creato. La natura era vista come il prodotto più elevato della mano del Creatore e questa non poteva essere modifi cata o migliorata 
ulteriormente. 
11. Nel giugno del 1858 Darwin ricevette da Wallace un manoscritto “On the Tendency of Varieties to Depart Indefi nitely from the 
Original Type”, in cui giungeva alle stesse conclusioni a cui era giunto Darwin con il suo lavoro in fase di stesura fi nale. Il 20 agosto 
del 1858, pochi mesi prima dell’uscita de L’origine delle specie, pubblicarono congiuntamente due saggi  presso la Linnean Society 
di Londra che anticipavano quanto trattato diffusamente ne L’origine.
12. Darwin C. 1859 L’Origine delle specie
13. Mayer E. discute dell’evoluzione come progresso e così si esprime: “ Il progresso evolutivo è semplicemente  il risultato inevitabile 
dei fondamentali principi darwiniani della variazione e della selezione. In esso manca del tutto la componente ideologica che invece si 
trova nel progressismo dei sostenitori della teleologia (come Spencer ) e dell’ortogenesi.” ne  Il modello biologico, Mc Graw-Hill 1998, 
pag.161
14. Darwin C. 1872 L’origine dell’uomo e la scelta in rapporto con il sesso
15. Pilastro A. Sesso ed evoluzione,  Bompiani pag. 81
16. Huxley J. 1942 Evolution: The Modern Synthesis, Allen & Unwin, Londra  

Tutti le pubblicazioni originali di C. Darwin possono essere consultate presso il sito: Darwin on line http://darwin-online.org.uk/
Un continuo aggiornamento delle iniziative, delle pubblicazioni che si affollano in quest’anno in cui ricorrono i duecento anni dalla 
nascita e i cento cinquant’anni dalla pubblicazione de L’origine  delle specie si possono ricavare da http://www.pikaia.eu



i

11

SguardiSguardiSguardi Sguardiuardiuardi iSguardiSgSguSguguardiguardi Sguardi

1. L’enigma forte del Veltro e del DVX 
La parte terrena del viaggio dantesco nell’aldilà (In-
ferno e Purgatorio), che si apre nella valle della sel-
va oscura e si chiude nella divina foresta dell’Eden, 
sulla cima del monte antipode, comincia e fi nisce 
con la profezia della renovatio temporum ad opera 
di uno o, più probabilmente, due misteriosi ven-
dicatori mandati dal cielo, il Veltro e il Cinquecento 
diece e cinque, al termine di due visioni allegoriche, 
delle quali la prima, quella delle tre fi ere nel I canto 
dell’Inferno, vede coinvolto direttamente come pro-
tagonista il viator, la seconda, quella della fuia e del 
gigante nel XXXII del Purgatorio, lo relega viceversa 
nel ruolo passivo dello spettatore.
Nel primo canto dell’Inferno, come sa ogni italiano 
di media cultura, la lonza, il leone e la lupa, i tre sim-
boli della lussuria, della superbia e dell’avidità (o del 
Comune fi orentino, del re di Francia e della Chiesa 
di Bonifacio VIII), frustrano la speranza de l’altezza 
di Dante appena sottrattosi all’angoscia della selva 
oscura. E Virgilio, che appare al poeta ai piedi del 
colle allegorico cui le tre bestie gli sbarrano l’acces-
so, profetizza l’avvento di un veltro, cane da caccia 
altrettanto simbolico, nutrito di sapienza, amore e 
virtù, che nascerà tra feltro e feltro e salverà l’Italia 
dal rovinoso dilagare dell’insaziabile lupa.
Fa eco alla profezia del primo canto del poema il 
passo ancor più misterioso dell’ultimo del Purgato-
rio ove l’altra guida appena subentrata alla prima, 
Beatrice, profetizza l’avvento del Cinquecento diece 
e cinque che presto giungerà a riscattare la Chiesa e 
il Regno, dopo la visione del canto precedente in cui 
il carro-Chiesa, contaminato dalle piume dell’aquila 
imperiale (gli effetti della donazione di Costantino) 
e trasformato nella bestia dell’Apocalisse (la Chiesa 
di Clemente V, ridotta a protettorato francese), si of-
fre alle lusinghe di un gigante (presumibilmente il 
nuovo Golia Filippo il Bello, re di Francia):

Una nuova ipotesi sul Veltro e sul 
Cinquecento diece e cinque di Francesco Fioretti

 Il senso generale delle due allegorie, se ci si astiene 
dall’identifi cazione precisa del futuro vendicatore 
con una fi gura storica, si dovrebbe chiarire alla luce 
della visione politica di Dante. È stato osservato che 
il veltro è lo stesso animale che nella Chanson de Ro-
land (LVII e CLXXXV) era apparso nei sogni premo-
nitori di Carlo Magno, padre fondatore del nuovo 
Impero, come prefi gurazione onirica di Teodorico 
d’Angiò, il cavaliere che alla fi ne del poema sconfi g-
gerà Pinabello nel Giudizio di Dio, consentendo al 
sovrano di punire Gano il traditore e consolidare il 
regno1. La citazione del poema francese rendereb-
be esplicito il riferimento della profezia a un quadro 
di restaurazione imperiale, e anche se la lupa che il 
cane da caccia risospingerà all’Inferno non è diret-
tamente quella capitolina, dal momento che iustitie 
maxime contrariatur cupiditas2, il veltro che scaccia 
la lupa-avidità alluderebbe comunque a un prossi-
mo recupero dell’ordine morale sotto l’egida della 
giustizia divina (e il poeta, si sa, affi da politicamente 
tale compito al rinnovato equilibrio dei due poteri, 
quello laico e quello spirituale). 
L’enigma forte del Cinquecento diece e cinque è spie-
gato invece sin dai più antichi commentatori ana-
grammando il DXV delle cifre romane in DVX, e il 
condottiero che vi verrebbe adombrato, un impera-
tore o un suo vicario, sembra più chiaramente allu-
dere ad un ritorno della Monarchia universale, visto 
che nel brano che precede si fa esplicito riferimento 
all’aquila, simbolo dell’Impero, che non resterà per 
sempre senza eredi (anche se la profezia in sé si 
riferisce esclusivamente alla morte della fuia e del 
gigante, e quindi, si presume, alla fi ne del periodo di 
soggezione della Chiesa ai gigli gialli di Francia). 
Pietro, il fi glio di Dante, nel suo commento all’ope-
ra del padre, si mantiene su posizioni prudenti, dice 
che il poeta in questi due brani quasi ut propheta 
loquitur, e li spiega entrambi ricorrendo ad argo-
menti astrologici, evocando, a proposito delle stelle 
propinque, una presunta congiunzione di Giove e 
Saturno che avrebbe fatto prevedere a Dante un ri-
volgimento imminente, non meglio precisato: però 
si guarda bene dall’azzardare congetture sull’iden-
tità del misterioso, per lui unico vendicatore3. E così 
si comportano tutti i commentatori antichi, fi no al 
Cinquecento. La successiva esegesi dantesca ha in-
vece scommesso più decisamente sull’ipotesi d’una 
profezia vera e propria e storicamente determinata, 
imbarcandosi nell’aleatorio tentativo di un’univoca 

io veggio certamente, e però il narro,
a darne tempo già stelle propinque
secure d’ogn’intoppo e d’ogne sbarro
nel quale un Cinquecento diece e cinque
messo di Dio anciderà la fuia
con quel gigante che con lei delinque.

(Pg. XXXIII 40-45)
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identifi cazione del personaggio (o dei personaggi) 
che avrebbe (o avrebbero) dato corpo alle speranze 
dantesche. Non è opportuno riaprire qui il copioso 
incartamento relativo ad una delle cruces più este-
nuanti della dantistica, una vicenda interpretativa 
che ha scomodato, specialmente per il DVX, ogni 
sorta di pratica esoterica, dalla numerologia alla ge-
matria, dalla teosofi a alla cabbalà, per approdare, da 
Arrigo VII a Cangrande della Scala, dal pio pontefi ce 
Benedetto XI a Dante stesso, a tutte le possibili iden-
tifi cazioni, fi no a quelle più inverosimili4. 
Una domanda legittima sarebbe semmai la seguen-
te: quanto è probabile che Dante azzardasse una 
profezia autentica, col rischio di giocarsi con una 
previsione sbagliata la sua credibilità di poeta che 
aspira alla fama tra coloro / che questo tempo chia-
meranno antico? Tolte queste due, le altre del poema 
sono tutte profezie post eventum, di avvenimenti, 
cioè, collocabili tra il 1300, anno del viaggio immagi-
nario, e la data della stesura dei canti che le conten-
gono, in un gioco letterario tutto sommato scoperto, 
che mai induce il lettore al sospetto del millantato 
credito. Si sarebbe tentati di spiegare anche quelle 
del veltro e del DVX come profezie a posteriori, al più 
evocando ragioni di fi guralità interna nell’interpre-
tazione complessiva dei singoli passi. Tra i due brani, 
concepiti forse unitariamente, ma elaborati a distan-
za di quasi un decennio, lo scarto cronologico ren-
de anche plausibile l’allusione a due fatti diversi, ma 
entrambi già avvenuti al momento della scrittura. È 
stato peraltro osservato che, se nel 1300, anno del 
viaggio dantesco, il Veltro deve ancora nascere (sua 
nazion sarà tra feltro e feltro), è assai improbabile che 
pochi anni dopo, quando Dante inizia il suo poema, 
si sia già concretizzato in una fi gura storica precisa, 
capace di suscitare le aspettative di un’imminente 
renovatio temporum nell’animo del poeta. Più sto-
ricamente compromesso è invece il DVX, visto che 
Dante annuncia (Pg. XXXIII 49-50) che saranno i fatti 
stessi a risolvere tra non molto l’enigma forte. Ma so-
prattutto la sicurezza ostentata in questo secondo 
caso può quanto meno far affi orare il sospetto che 
il fatto si sia già verifi cato al momento della stesura 
del canto. I contemporanei, ma forse solo nel primo 
decennio del Trecento, potevano leggere nella lupa 
un’allusione indiretta, volutamente indeterminata, 
alla Chiesa di Bonifacio VIII, fi nita ad Anagni, con la 
doppia insurrezione popolare che prima introdusse 
il Nogaret e Sciarra Colonna nel palazzo del papa, 
poi, dopo pochi giorni, li cacciò via; e negli anni della 
pubblicazione degli ultimi canti del Purgatorio (da 
spostarsi in tal caso ai primi mesi del 1315) doveva 
essere forte la suggestione della notizia della morte 
a distanza di pochi mesi, nel 1314, prima del papa 

Clemente V, poi del re Filippo il Bello, quasi l’adem-
pimento della maledizione lanciata contro di loro 
in punto di morte, all’inizio di quello stesso anno 
a nativitate, dall’ultimo grande maestro, il dux dei 
Templari Jacques de Molay, che il papa non aveva 
protetto e il re aveva condannato al rogo. Il messo di 
Dio, si badi, anciderà, nella profezia di Dante, la Pro-
stituta e il Gigante, e sarebbe ben diffi cile prevedere 
davvero un fatto così preciso prima che accada.
Il modello della profezia post eventum, non occorre 
ricordarlo, è il sesto libro dell’Eneide, le previsioni di 
Anchise sulla progenie di Enea, il cui futuro è il pas-
sato della stirpe di Cesare e del suo erede Augusto. 
Dante, insomma, non usa di norma il tono oracolare 
per accreditarsi come l’ultimo dei profeti, ma se ne 
serve per mettere a frutto l’artifi cio della diffrazione 
cronologica tra il tempo del personaggio e quello 
della scrittura, per ottenere gli stessi effetti che ne 
aveva ricavato Virgilio: ovvero l’illusione della prov-
videnza, del destino già scritto, attraverso la prolessi 
e l’inversione logica dei nessi causa-effetto, che ren-
dono possibile la falsa prospettiva per cui il futuro 
si fa motore del passato, e l’impero di Augusto può 
diventare il movente del viaggio di Enea avvenuto 
oltre un millennio prima. Le profezie dantesche han-
no di solito funzione analoga, invertono ad esempio 
la sequenza causale tra elaborazione del poema e 
condanna all’esilio del poeta, facendo della prima, 
avvenuta dopo, la ragione della seconda, avvenuta 
prima: anche così il presente pieno di senso della 
scrittura riscatta le incongruenze del passato e le 
ingiustizie della storia.
In più (e soprattutto) nella Commedia l’anticipa-
zione oracolare che si chiarisce strada facendo, ad 
esempio le profezie dell’esilio di Dante dai canti di 
Ciacco, Farinata e Brunetto a quelli di Cacciaguida, 
assume piena rilevanza strutturale e, diremmo qua-
si, scenografi ca, proprio all’interno di quell’itinera-
rio, che costituisce l’ossatura narrativa del poema, 
dall’opacità della selva oscura e della condizione 
umana alla luce e alla chiarezza interiore dello sta-
to paradisiaco dell’anima. Quasi sempre le profezie 
del poema sono elementi di un tipo particolare di 
intertestualità interna che lega episodi enigmatici 
e misteriosi dell’Inferno o del Purgatorio ad altri del 
Paradiso che in qualche modo ne costituiscono la 
spiegazione, secondo quella strategia fi gurale rin-
tracciata da Erich Auerbach5 che fa della Commedia 
un’imitatio Scripturarum, ove le prime due cantiche 
stanno all’ultima come l’Antico Testamento al Nuo-
vo, ne sono cioè prefi gurazione e metafora anticipa-
trice, umbra futurorum, oscuri presagi che assumono 
senso solo alla luce della Rivelazione, annunci di un 
piano provvidenziale che verrà svelato pienamente 
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soltanto in Paradiso. In tal caso, nell’architettura del 
poema, i riferimenti collocati all’inizio e alla fi ne del 
viaggio terreno dovrebbero rinviare, applicando una 
chiave fi gurale, al cielo di Giove, ai canti tra il XVIII e il 
XX del Paradiso, con la fantasmagoria dell’aquila ce-
leste, simbolo della giustizia e dell’ordine divino che 
prima o poi, secondo Dante, si attuerà nella storia 
degli uomini, prima della fi ne dei tempi.

2. Intertestualità e aritmetica dantesca
Vorrei tentare una lettura di questo tipo del Veltro e 
del DVX, e avvalermi, su questa strada, di un singo-
lare indizio, che mi si è rivelato per caso alla rilettura 
di un bel libro di Guglielmo Gorni sul primo canto 
dell’Inferno, ove si constatava tra l’altro il fatto che i 
nomi delle tre fi ere che vi compaiono (Lonza, Leone, 
Lupa) iniziano tutti e tre per elle, e lo si interpretava 
con l’evocazione della natura trina di Lucifero, paro-
dia infera della Trinità celeste, nonché con la suppo-
sizione che le tre bestie siano in realtà una sola, mu-
tevole come Proteo l’informe, unica manifestazione 
luciferina in tre successive metamorfosi6.
In effetti, parlando di una mente ordinatrice come 
quella dantesca, si stenta sempre ad attribuire al 
caso regolarità così stringenti. Ma se fosse anche 
un altro il signifi cato della triplice elle? Si provi ad 
estendere al primo canto dell’Inferno la chiave cifra-
ta dell’ultimo del Purgatorio, canto ad esso innega-
bilmente correlato, come già vedeva Pietro Alighieri, 
sia sul piano contenutistico che su quello strutturale: 
ed ecco allora che le iniziali delle tre bestie luciferi-
ne, Lonza, Leone, Lupa, potrebbero anche suggerire 
un triplice cinquanta, ovvero, sommandole, un dia-
bolico centocinquanta, incalzato a sua volta da un 
cinque, che è l’iniziale del Veltro, il quarto ed ultimo 
animale-simbolo del primo canto. Insomma, questa 
misteriosa caccia crittografata porterebbe a un ri-
sultato interessante, un curioso CLV ottenuto dalla 
somma delle iniziali delle quattro fi ere (L+L+L+V). 
Tradotta la cifra nella numerazione posizionale, il 
155 (uno-cinque-cinque) che si ottiene non è altro 
che un anagramma numerico, sia pure questa volta 
in cifre arabe, del cinquecento diece e cinque, il 515 
(cinque-uno-cinque) della nuova numerazione. 
Sarà un caso, una coincidenza fortuita, per quanto 
bizzarra? Così si sarebbe tutto sommato orientati a 
credere. Senonché c’è  l’altro anagramma numeri-
co, questo già rilevato da tempo7, nel primo canto 
dell’aquila, il XVIII del Paradiso, ove gli spiriti giusti 
del cielo di Giove sono bagliori che volteggiano in 
aria cantando, danzano in cielo e si fermano di tanto 
in tanto, disegnando in volo varie formazioni, come 
fanno gli uccelli in riva al mare, e formano così lette-
re dell’alfabeto, prima D, poi I, poi L: 

sì dentro ai lumi sante creature
volitando cantavano e faciensi
or D, or I, or L in sue fi gure.
Prima, cantando, a sua nota moviensi;
poi, diventando l’un di questi segni,
un poco s’arrestavano e taciensi.

(Pd. XVIII 76-81)
E “or D, or I, or L”, si scoprirà solo dopo i dodici versi 
di un’invocazione alla Musa, sono le prime tre let-
tere del primo versetto del Libro della Sapienza, DI-
LIGITE IUSTITIAM QUI IUDICATIS TERRAM, “amate la 
giustizia, voi che giudicate il mondo”, che gli spiriti 
gioviani continuano a formare prima che l’ultima 
lettera della scritta, la emme ogivale (secondo alcu-
ni simbolo della Monarchia universale), vada a co-
stituire il grande corpo dell’aquila celeste, simbolo 
appunto della giustizia divina. Ebbene, le tre lettere 
iniziali (DIL=DLI), che sono isolate da Dante rispetto 
al resto del versetto, tradotte in cifre arabe, formano 
proprio il 551 (cinque-cinque-uno), ovvero la terza 
ed ultima delle combinazioni possibili delle stesse 
tre cifre coinvolte negli altri due numeri. 
Riepilogando, dalla serie completa dei numeri ro-
mani ottenuti dai tre brani, trascritta in cifre arabe, 
si ricava una sequenza che merita quanto meno un 
approfondimento: 155 nel primo canto dell’Inferno, 
515 nell’ultimo del Purgatorio, 551 nel XVIII del Pa-
radiso, un “1” e due “5” tre volte anagrammati, con 
l’uno che, di cantica in cantica, risale gradualmente 
dalle centinaia all’unità. Coincidenza non da poco, 
tale se non altro da indurre a non escludere troppo 
frettolosamente l’eventualità che si tratti di un di-
segno intenzionale dell’autore, soprattutto qualora 
si considerino alcune ulteriori proprietà di questa 
triade numerica, che la rendono ancor più inquie-
tante. Non passi ad esempio inosservato il fatto che 
i numeri qui emersi, allineati l’uno sull’altro nelle tre 
righe e tre colonne di un abaco immaginario, descri-
vono una sorta di quadrato magico, ove la somma 
delle cifre è sempre 11, e la somma delle somme 
33:

33 33111111

11 1 5 5 11

11 5 1 5 11

11 5 5 1 11

33 33111111
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Trentatre, si sa, nella Commedia, non è un numero 
qualsiasi: è anzi la chiave architettonica fondamen-
tale del “sacrato poema”, cifra magica ed elemento 
strutturale di primaria importanza, a partire dalla 
terzina di endecasillabi, la cui versione regolare è 
formata da 33 sillabe8, tre volte undici per l’appunto, 
come nello schema, e fi no ai 33 canti di cui è costitu-
ita ogni cantica. È il numero sacro dell’età di Cristo, 
ed è il numero  della teodicea, della giustizia divina, 
visto che undici è il numero della giustizia a norma 
del Convivio, e tre, sin dalla Vita nova, quello del di-
vino9. Si aggiunga che l’unica simmetria strutturale 
che non lascia dubbi tra quelle rilevate nella Com-
media dai cercatori di coincidenze aritmetiche, che 
sono andati a contare canto per canto il numero di 
versi a caccia di regolarità, è quella collocata esatta-
mente al centro del Purgatorio e del poema, ed è ap-
punto una sequenza cinque-uno-cinque: gli undici 
canti centrali della cantica centrale sono disposti 
simmetricamente in due gruppi di cinque di uguale 
numero di versi intorno al diciassettesimo10.
   Ci troviamo dunque non di fronte ad una cifra pe-
regrina nel poema dantesco, ma alla stessa chiave 
numerologica dell’architettura gotica che lo sotten-
de. Nei brani considerati Dante sembrerebbe occul-
tare cifre arabe dietro quelle romane, scriverebbe 
cioè numeri romani che il lettore deve decifrare 
come arabi, e questa circostanza pone già un primo 
problema, visto che si è sempre sospettato, ma mai 
dimostrato fi nora, che il poeta praticasse le cifre ara-
be (che ai suoi tempi cominciavano ad affermarsi in 
Occidente, ma erano ancora circondate da diffi den-
za e sospetti, talora persino vietate, come, a quanto 
pare, in un articolo dello Statuto dell’Arte del Cam-
bio di Firenze11). In ogni caso, se si è impadronito dei 
numeri arabi, Dante lo ha fatto con la prontezza di 
un genio linguistico più che matematico, facendone 
cioè elementi di un sistema di segni più complesso 
di quello tradizionale, ma servendosene comunque 
alla vecchia maniera pitagorica e neoplatonica: ne 
fa simboli tra gli altri, oggetti semiotici tutt’al più 
meno statici, più fl essibili dei vecchi numeri fatti di 
lettere. 
Il fatto che la serie in questione colleghi fra loro pro-
prio questi tre luoghi della Commedia, e il modo in 
cui lo fa, sono circostanze che richiedono almeno il 
tentativo d’una spiegazione coerente con il conte-
nuto dei canti e con la numerologia dantesca, pri-
ma di consegnarsi defi nitivamente alle speculazioni 
creative della dantistica esoterica.

3. L’unità della Giustizia
Il trasloco dell’uno di cantica in cantica, nella serie 
numerica considerata, dalle centinaia alle decine e 

da queste all’unità, sembra richiamare direttamente 
il brano del Liber abaci di Fibonacci in cui si danno 
le istruzioni per l’uso dei numeri arabi basati sulla 
posizione delle cifre, e si spiega appunto che la fi -
gura unitatis vale rispettivamente uno, dieci, cento 
a seconda che sia nella prima, nella seconda o nella 
terza posizione da destra verso sinistra:

«Primus gradus in descriptione numerorum incipit a destera… 
Si in primo gradu fuerit fi gura unitatis, unum representat… si 
fi gura unitatis secundum occupat gradum, denotat decem… 
fi gura namque que in tertio fuerit gradu tot centenas denotat, 

ut si fi gura unitatis centum…».

Se dunque cento, come ad esempio in Purgatorio 
XXX 17, può semplicemente indicare la moltitudine, 
ed è anche la cifra del molteplice, del multa esse, il 
pensiero corre a un passo della Monarchia in cui si 
dice che il molteplice è radice del male, mentre l’uno 
è quella del bene, e si citano Pitagora e la Metafi sica 
di Aristotele per mostrare che l’unità, sul piano poli-
tico, è specchio dell’ordine divino:

«Unde fi t quod unum esse videtur esse radix eius quod est esse 
bonum, et multa esse eius quod est esse malum; qua re Picta-
goras in correlationibus suis ex parte boni ponebat unum, ex 
parte vero mali plurale, ut patet in primo eorum que De simpli-
citer ente. Hinc videri potest quod peccare nichil est aliud quam 

progredi ab uno spreto ad multa» (I, XV 2-3).

Peccare non è altro che procedere dall’uno che si è 
disprezzato al molteplice, e il viaggio narrato nella 
Commedia è invece un percorso a ritroso, dal cento 
all’uno, dal multa esse all’uno disprezzato nella sel-
va oscura. La serie di numeri che porta di grado in 
grado l’uno da sinistra a destra, dal cento al dieci, 
dal dieci all’unità, sarebbe dunque in prima istan-
za una rappresentazione mobile della reductio ad 
unum, del molteplice che, di cantica in cantica, rifl u-
isce nell’uno, quasi una raffi gurazione numerica del 
cammino attraverso i tre regni dell’aldilà, dal caos 
del mondo all’uno della ragione, dagli ultimi acci-
denti del Creato al motore immobile, sostanza pri-
ma e Creatore.
Il primo apparente signifi cato di tale progressione 
sembrerebbe allora ricondurci alle rifl essioni dan-
tesche sul tema dell’unità della giustizia, uno dei 
motivi centrali della Monarchia, ove si celebra l’uni-
tà dell’impero e della legge sul modello dell’ordine 
dei cieli, il cui principio è appunto il ricomporsi del 
molteplice nell’unità della lex divina:

«Sed genus humanum maxime Deo assimilatur quando ma-
xime est unum (vera enim ratio unius in solo illo est; propter 
quod scriptum est: “Audi, Israel, Dominus Deus tuus unus est”). 
Sed tunc genus humanum maxime est unum, quando totum 
unitur in uno […]. Ergo optime se habet humanum genus cum 
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vestigia celi, in quantum propria natura permictit, ymitatur. Et 
cum celum totum unico motu, scilicet Primi Mobilis, et ab unico 
motore, qui Deus est, reguletur in omnibus suis partibus […], 
humanum genus tunc optime se habet, quando ab unico prin-
cipe tanquam ab unico motore, et unica lege tanquam unico 
motu, in suis motoribus et motibus reguletur» (I, VIII 3-4 – IX 

1-2).

Come quelli dei cieli, pur diversi e talora divergenti, si 
armonizzano nell’unico moto del Primo Mobile, così 
la legislazione terrena, pur dovendo rispondere ad 
esigenze territoriali talora estremamente variegate, 
si armonizza nel codice fondamentale unico delle 
leggi imperiali. E in Paradiso XXVII 116-17 i rapporti 
tra Primo Mobile e altri cieli declinano la stessa sim-
bologia numerica dell’uno e del due volte cinque (li 
altri [cieli] son mensurati da questo [il Primo Mobile] / 
sì come diece da mezzo e da quinto; ove il dieci, scom-
posto in cinque+cinque, conferma la coerenza, che 
però va spiegata, dell’immagine numerica con l’al-
legoria politica).
Il tema dell’unità della giustizia, caro a Dante sin 
dagli anni della canzone Tre donne intorno al cor 
mi son venute (le tre dominae che Pietro Alighieri 
spiega come i tria iura, le tre forme del diritto, lo ius 
gentium e lo ius civile riconducibili all’unità della lex 
divina, il comandamento della charitas, “ama il pros-
simo tuo come te stesso”, fondamento di qualsiasi 
legge cristiana12), trova la sua più alta celebrazione, 
tra i canti dell’aquila del cielo di Giove, nel XIX del 
Paradiso, nel resoconto del prodigio per cui il rapace 
celeste, formato da una miriade di spiriti luminosi, 
dice “io” mentre dovrebbe dire “noi”, emette voce 
come aquila, mostrando che la giustizia è una sola 
e le anime che in vita l’hanno amata hanno persino 
rinunciato a sé, alla propria individualità, fondendo-
si in un’individualità più alta e vasta. Dunque è la 
Giustizia al singolare che parla col poeta per bocca 
di mille spiriti le cui voci diventano una sola. Se la 
giustizia terrena, calata nel molteplice del creato, si 
articola nelle forme varie del potere mondano, essa 
è comunque espressione di un principio unitario, di 
cui l’aquila è il simbolo e l’impero la manifestazione 
terrena. La progressione dal cento all’uno trova qui 
la propria più piena giustifi cazione.

4. Davide veltro, dux, fi gura Christi
Quello che resta da afferrare (altrimenti la serie 
numerica rilevata è priva di senso) è il signifi cato 
dell’insistenza proprio su questi numeri, l’uno e il 
cinque ripetuto due volte, ovvero l’uno, il cinque e il 
dieci come cinque+cinque, una combinazione che, 
a ben pensarci, ricorre ossessivamente nel Paradiso 
di Dante: il DLI (551), infatti, come ultima e defi ni-
tiva trasfi gurazione del DXV (515) e del CLV (155), 
ottenuta dall’incinquarsi del cento e del dieci e dalla 
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riduzione all’uno del cinque, sembrerebbe evocato, 
oltre che dalla citata dichiarazione di san Pietro sul 
Primo Mobile, anche da un verso del IX canto dell’ul-
tima cantica in cui si prevede l’eternarsi della fama 
terrena del poeta Folchetto per cinquecento anni 
(Pd. IX 40: questo centesmo anno ancor s’incinqua), 
nonché da una dichiarazione di Cacciaguida (Pd. 
XVI 71-72: molte volte taglia / più e meglio una che le 
cinque spade). 
Ma qui, allora, non c’è altra strada che risalire alle fon-
ti patristiche, alla loro applicazione del pitagorismo 
alla lettura numerologica delle Scritture, a quelli che 
sappiamo essere i maestri consueti di Dante (e del 
suo tempo) nell’interpretazione dei numeri. C’è, a 
questo proposito, un brano illuminante di sant’Ago-
stino (Sermones 32), che spiega il salmo biblico di 
Davide ad Goliam, in cui appunto l’uno, il cinque e il 
dieci sono interpretati come i simboli della Legge: 

«Nam videtis quasi duas quasdam vitas, unam in alienigenis 
veterem, alteram in Israelitis novam, adversus invicem dimica-
re. In illa parte corpus diaboli, in ista praefi guratio domini Iesu 
Christi. [David] tulit quinque lapides de torrente, de fl uvio, et 
posuit in vase pastoris quo lac mulgeri solet. Ita processit arma-
tus. Quinque lapides lex erat; continetur enim lex quinque libris 
Moysi. Et in ipsa lege decem praecepta sunt salutaria, quibus 
decem praeceptis cetera serviant. Praefi guratur ergo lex et qui-
nario et denario numero. Et ideo David pugnavit quinario, ce-
cinit denario dicens: in psalterio decem chordarum psallam tibi. 
Neque omnes quinque lapides misit, sed unum tulit. Namque 
in numero lapidum numerum librorum ostendit, in uno lapide 
unitatem implentium legem. Unitas enim ipsa implet legem, id 

est, caritas».  

Davide, dice sant’Agostino, prende cinque pietre 
per la sua fi onda nel letto del fi ume, ma una sola è 
quella con cui uccide il gigante. Davide è fi gura di 
Cristo (praefi guratio domini Iesu Christi), Golia di Sa-
tana (corpus diaboli). Secondo il vescovo di Ippona 
le cinque pietre sono simbolo dei cinque libri della 
Legge di Mosè (il Pentateuco) e dieci, come lo stru-
mento a dieci corde suonato da Davide nel salmo 
144 (143), sono i comandamenti che Mosè stesso 
ha ricevuto sul Sinai. Cinque e dieci per Agostino 
signifi cano la Legge (Praefi guratur… lex et quinario 
et denario numero). Ma una è la pietra che uccide 
il gigante fi listeo, perché la Legge antica si riduce 
nel Nuovo Testamento all’unità del comandamen-
to dell’amore (Unitas enim ipsa implet legem, id est, 
caritas). Potrebbe quindi essere questa la chiave per 
comprendere l’allegoria dantesca, vista l’affi nità dei 
temi trattati con quelli espressi dal poeta nei canti 
dell’aquila: i dieci comandamenti e i cinque libri del-
la Legge che diventano l’unico precetto della cha-
ritas, dell’amore cristiano, Davide fi gura del Cristo 
venturo, l’unità della lex divina.
Nel poema, nell’ultimo canto dell’aquila, il XX del Pa-

radiso, l’uccel di Dio, che fa di quelle di tutti gli spiriti 
che lo compongono una voce sola, invita il poeta a 
fi ssare il suo occhio, la cui pupilla, lo spirito più im-
portante del cielo di Giove, è appunto Davide, che 
ha cinque lapilli (pietre preziose, qui cinque anime 
giuste) intorno a sé, a circoscriverne l’orbita, cinque 
appunto come le pietre di Davide (i libri della Legge) 
nel brano di sant’Agostino. Davide è colui che l’arca 
traslatò di villa in villa (colui che portò a Gerusalem-
me l’arca dell’alleanza, in cui erano depositate le ta-
vole della Legge), e il Veltro, che caccerà la lupa per 
ogne villa, sembra esserne la praefi guratio, il Cinque 
agostiniano della Torah e dell’antico patto, a caccia 
della lupa-cupiditas, triplice corpus diaboli luciferino 
che sguazza nel molteplice (molti son li animali a cui 
si ammoglia). In tal caso il feltro che avvolge il Veltro 
alla nascita, il panno di lana pressata e non tessuta 
usato in genere dai pastori, è un’allusione a Davide-
pastore, richiama cioè la prima apparizione di Davi-
de custode del gregge nel primo libro di Samuele 
(16, 11), o, ancor meglio, la profezia di Ezechiele (34, 
17-31): 

«E quanto a te, mio gregge, io, Dio, il Signore, dichiaro che rista-
bilirò la giustizia nel mio gregge: fra le pecore, i montoni e le 
capre […]. Metterò a capo del gregge un altro pastore che lo 
guidi: sarà il mio servo Davide […]. Io, il Signore, sarò il loro Dio 
mentre Davide, mio servo, sarà il loro principe […]. Farò sparire 

dalla sua terra gli animali feroci».

Se Davide-veltro è il cane che protegge il suo gregge 
dalle bestie luciferine, ovvero Davide miles, armato 
dei cinque sassi-libri della Legge, che deve ancora 
affrontare il gigante fi listeo, proprio la sconfi tta di 
quest’ultimo nella fi gura di Filippo il Bello, invece, 
è ciò che viene annunciato dal brano del Purgato-
rio con il Cinquecento diece e cinque, il messo di Dio 
che ucciderà il nuovo Golia e la fuia. Davide miles 
diventa Davide dux, il capo dell’esercito israelita (Sa-
muele I, 18, 5), e l’uno e l’altro annunciano Davide 
rex, pupilla dell’occhio dell’aquila e custode della lex 
divina, capostipite della dinastia messianica e prae-
fi guratio Christi. Le profezie del veltro e del DVX si 
realizzano quindi nel cielo di Giove, nell’aquila che 
rappresenta l’unità della giustizia, e la complessa al-
legoria numerica si riferisce al personaggio biblico 
di Davide nella triplice veste di custode del gregge 
(il Cinque della legge ebraica), generale (il Dieci del-
le Tavole della Legge), re (l’Uno della profezia adem-
piuta nella Rivelazione), nonché profezia di Cristo (il 
Trentatre) che si realizza gradualmente nella selva 
del mondo (profezia di Virgilio-ragione), sulla cima 
del nuovo Sinai (predizione di Beatrice-teologia), e 
infi ne nel cielo dei giusti. Poi Davide per Dante è an-
che simbolo di regalità terrena, specchio di quella 
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eterna, il re non su base dinastica, ma di scelta divi-
na, che è fi gura Christi e sua emanazione, modello 
cui devono ispirarsi i principi della terra. 
   Lette così, le profezie dunque non si riferiscono in 
prima istanza a fatti precisi, ma al necessario adem-
piersi dell’ordine cosmico, l’unità futura della chri-
stianitas, il rifl uire delle nationes nel potere centrale 
unico dell’impero in quale che sia dei suoi eredi. E 
se fatti già accaduti sono evocati dal loro oscuro 
linguaggio, si tratta di eventi della piccola storia in-
terpretati a loro volta come conferma della Storia 
più vasta e importante, quella ideale segnata nel 
libro dei libri che annuncia il trionfo della giustizia 
alla fi ne dei tempi. Così, di fronte al grande disegno 
biblico, le piccole brame, gli intrighi, gli interessi me-
schini di papi corrotti e di re ambiziosi, che sembra-
no agitare la superfi cie della storia, appaiono invece 
destinati a sparire con loro, rivelando semmai il mio-

pe individualismo dei personaggi che se ne sono 
fatti portatori, protagonisti apparenti di una scena 
da cui invece saranno cancellati poco dopo averla 
sgombrata nolenti della loro presenza. Rimane, e va 
avanti, la Storia biblica dei popoli, il messaggio di 
Davide pupilla dell’aquila celeste che fi ssa il divino 
senza distoglierne lo sguardo, e nei Salmi continua 
a dirci che i giusti, un giorno, erediteranno la terra. 
Esaminato sulla speranza da san Giacomo nel XXV 
canto del Paradiso, Dante dirà che la teodia del som-
mo cantor del sommo duce è per lui la fonte prima 
dell’attender certo / de la gloria futura. Da Davide ha 
appreso la speranza e, dice al santo venerato in Ga-
lizia, in altrui vostra pioggia repluo (Pd. XXV 78). Non 
fa, insomma, che far ripiovere su di noi la pioggia 
che gli piovono addosso le Scritture, i Padri, e l’or-
dine stesso dei cieli, che è scritto nel linguaggio dei 
numeri. 

1. Cfr. A. E. Mecca, Il Veltro di Dante e la Chanson de Roland, in Nuova rivista di letteratura italiana, II, 2002, pp. 213-26. 
2. Monarchia, I 11.
3. Cfr. R. Della Vedova e M. T. Silvotti (a c. di), Il «Commentarium» di Pietro Alighieri nelle redazioni Ashburnhamiana e Ottoboniana (nota 
introduttiva di E. Guidubaldi), Firenze, Olschki, 1978, pp. 51-56; e Pietro Alighieri, Comentum super poema Comedie Dantis, a Critical 
Edition of the Third and Final Draft of Pietro’s Alighieri’s Commentary on Dante’s The Divine Comedy, edited by M. Chiamenti, Tempe, 
Arizona, Guy Mermier, 2002, Super XXXIII° capitulo Purgatorii.
4. Per una sintesi delle principali ipotesi, aggiornata però solo fi no ai primi anni ’70, cfr. le voci Cinquecento diece e cinque (a c. di P. 
Mazzamuto) e Veltro (a c. di C. T. Davis) in Enciclopedia Dantesca, Torino, Treccani, 1972.
5. Cfr. E. Auerbach, Studi su Dante, Milano, Feltrinelli, 1966.  
6. G. Gorni, Dante nella selva. Il primo canto della Commedia, Parma, Pratiche Editrice, 1995.
7. Cfr. ad esempio E. Minguzzi, La struttura occulta della Divina Commedia, Milano, Scheiwiller,2007.
8. In De vulgari eloquentia, II 5 Dante considera il decasillabo provenzale un endecasillabo con un’ultima sillaba senza vocale (da cui 
si evince che per lui anche gli endecasillabi tronchi hanno virtualmente undici sillabe).
9.  Per il numero undici cfr. Convivio IV xvii 4-7, ove sono elencate le undici virtù dell’Etica aristotelica (e “l’undecima si è Giustizia”). 
Del tre nella Vita nova dicono anche i manuali scolastici. 
10. La sequenza esatta del numero di versi dei canti XII-XXII del Purgatorio è la seguente: 136, 154, 151, 145, 145 – 139 – 145, 145, 
151, 136, 154; ovvero, tenendo conto che 136+154=145+145, abbiamo cinque, uno, cinque canti nel cuore del poema, dieci dei quali 
disposti simmetricamente intorno al diciassettesimo, quello in cui Dante accede alla cornice intermedia delle sette del Purgatorio 
e in cui Virgilio spiega la struttura del medesimo. Fu C. S. Singleton, in The poet’s number at the center (“Modern Language Notes”, 
80, 1965, pp. 1-10), a segnalare almeno la serie settenaria. Per un aggiornamento della questione cfr. F. Turelli, Sequenze simmetriche 
nelle lunghezze dei canti di ogni cantica della Commedia. Volute o accidentali?, in “L’Alighieri”, 20, 2002, pp. 23-39. 
11. Cfr. B. Andriani, Aspetti della scienza in Dante, Le Monnier, Firenze 1981, p. 118. 
12. Cfr. R. Della Vedova e M. T. Silvotti (a c. di), Il «Commentarium» di Pietro Alighieri, cit., pp. 132-33.
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Il terremoto del 3 giugno 1781.
Documenti riguardanti Cagli e Apecchio

di Stefano Lancioni

L’articolo è diviso in due parti: nella prima si ricor-
dano danni e vittime provocati in varie zone della 
nostra provincia dal terremoto del 3 giugno 1781; 
nella seconda si presentano diversi documenti ri-
guardanti Apecchio, uno dei centri più colpiti dalla 
scossa tellurica.

Nel tardo pomeriggio del 3 giugno 1781 giunsero 
a Pesaro allarmanti notizie riguardanti una forte 
scossa di terremoto che, nella mattinata dello stesso 
giorno, aveva colpito la città di Cagli.
La mattina successiva Sua Eminenza, monsignor 
Carlo Livizzani, presidente della Legazione di Urbi-
no, inviò alla volta di quella città il dottor Giuseppi 
Celi con alcuni uomini  non solo per riconoscere e ri-
levare i danni medesimi ma per prendere altresì tutti 
que’ provvedimenti che il Celi avesse giudicato ne-
cessari ed opportuni in sì luttuose circostanze a sol-
lievo di quella disgraziata popolazione. Costui inoltre 
riceveva l’ordine di fermarsi a Fossombrone per aver 
soldati e tutto quell’ajuto che occorresse in tal contin-
genza1.
I danni subiti dalla città di Cagli erano in effetti enor-
mi. Buona parte degli edifi ci pubblici e privati era 
stata atterrata o danneggiata dalle scosse telluriche; 
decine erano le vittime ed i dispersi, buona parte 
dei quali ancora sotto le macerie della Cattedrale 
dove, al momento del terremoto (poco dopo le 11 
del mattino) era radunata parte della popolazione 
per partecipare alla funzione religiosa del giorno 
di Pentecoste (ed era presente anche il vescovo 
cagliese, monsignor Ludovico Agostino Bertozzi di 
Fano)2.
La prima lettera giunta a Sua Eminenza dal podestà 
di Cagli, il dottor Giuseppe Giusto Marforj, è del 5 
giugno 1781: 
Eccomi, Eccellenza Reverendissima, a funestarla con 
un avviso che deve certamente muovere a compas-
sione le viscere amorose della somma bontà dell’Emi-
nenza Vostra. La mattina di 3, giorno memorando per 
questa popolazione, circa le ore undici ed un quarto, 
e nel tempo appunto che uffi ciava in coro questo 
zelantissimo Prelato con tutto il clero, restò per una 
fi erissima scossa di tremuoto, rincalzata da altre con-
secutive, quasi del tutto demolita questa Cattedrale, 
ch’era il decoro di questa Città, e poco vi mancò che 
non vi restasse sotto le macerie il Prelato medesimo, 
giacché una sì infelice morte non la poterono sfuggi-

re circa cento persone, che ivi ritrovavansi, contandosi 
fra queste un canonico ed altri tre di grado nobile, non 
comprese altre cinquanta persone, che sono state vit-
tima di un tanto castigo, abitanti nelle case rurali.
Seguitano tuttavia a sentirsi de nuovi segni di tremuo-
ti, per i quali sempre più stanno le fabbriche scosse e 
diroccate e, per dir molto in poco, cominciando dalle 
mura circondare della città, non vi è fabbrica, né muro 
che sia nel suo natural equilibrio. Qui si procura di dare 
tutti quei possibili provvedimenti che si credono adat-
tabili alle presenti luttuose circostanze, ed in quest’og-
gi o in dimani si terrà una congregazione per provve-
dere allo sfamo di questa popolazione affl ittissima. 
Questo gonfaloniere Agostino Luzj, preso dal giusto 
timore, se ne è partito unitamente colla sua famiglia 
in Gubbio, avendo lasciato nelle sue veci questo conte 
Camillo Berardi. Ne porgo di tutto ciò notizia all’Emi-
nenza Vostra in quella guisa che posso, convenendomi 
scrivere in mezzo ad un campo, e sopra una sedia, e 
quivi, supplicandola di sentire le savie determinazione 
di Vostra Eminenza a consolazione di questa popo-
lazione angustiata all’ultimo segno, passo con cenni 
della più perfetta e verace stima a farle umile profon-
dissima riverenza3.
Nei giorni successivi si precisarono le catastrofi che 
conseguenze dalla scossa tellurica (che per gli stu-
diosi attuali fu, nella zona vicino all’epicentro, cioè 
quella del Monte Nerone, dell’intensità del IX-X gra-
do della scala Mercalli). Come era apparso evidente 
sin dai primi giorni, a Cagli si ebbero enormi danni 
materiali ed un elevato numero di vittime (comples-
sivamente in città si contarono settantacinque mor-
ti, sessantacinque dei quali estratti dalle rovine della 
cattedrale; si ebbero poi altri  quattordici decessi in 
vari luoghi del contado)4: i cadaveri furono tumula-
ti in tutta fretta in fosse comuni vicini al fi ume, nel 
luogo in cui fu successivamente costruita la chieset-
ta di  Sant’Emidio, dedicata al Santo protettore dai 
terremoti.
Particolarmente colpita fu anche la zona a ridosso 
di Monte Nerone: quel territorio (attuale comune di 
Piobbico) era a quel tempo frazionato in una serie di 
piccoli feudi. Nella contea di Pecorari erano crollate 
le volte delle due chiese di S. Silvestro e S. Donato: 
nella prima (appartenente alla diocesi di Urbino) si 
contarono sette vittime, nella seconda (diocesi di 
Cagli) morirono il parroco ed una sessantina di fede-
li (quasi l’intera comunità parrocchiale)5. Gravissima 
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la situazione anche nella contea di Piobbico (ven-
tidue persone erano rimaste uccise dal crollo della 
Chiesa di Santo Stefano, diocesi di Urbino, compresi 
sette-otto bambini per il crollo della facciata della 
suddetta chiesa)6, in quella di Offredi (dodici per-
sone decedute nel crollo della chiesa degli Acinel-
li, diocesi di Cagli)7 e nella contea di Roccaleonella 
(diocesi di Cagli, quattro o cinque morti)8. 
Altri danni ed altre vittime in zone limitrofe: a Palca-
no di Cantiano (diocesi di Città di Castello) ventidue 
persone erano decedute per il crollo della chiesa di 
Santa Croce ed altre settanta erano state ferite più 
o meno gravemente9; Sant’Angelo in Vado (diocesi 
omonima) contava la morte di sette persone (ma 
altre erano, ad alcuni giorni dal sisma, ancora in pe-
ricolo di vita) per il crollo del soffi tto della Chiesa 
delle monache di Santa Caterina10; Carda (diocesi di 
Città di Castello) sei deceduti e molti feriti11. 
Fra tante distruzioni, ad Apecchio, secondo la tra-
dizione, ci furono gravi danni materiali ma nessuna 
perdita umana: questa è l’opinione, tra l’altro, del 
primo storico di quella cittadina, Angelo Ascani, che, 
ricordando il terribile terremoto, testualmente ricor-
da che quella terra “effettivamente subì ingenti dan-
ni nei caseggiati; ma nessuna persona perì”12.
Il particolare della mancanza di vittime in un sisma 
che ebbe catastrofi che conseguenze nei luoghi 
vicini è stato in seguito più volte ripreso, in buona 
fede, dalla stampa locale13 ed è presente anche su 
pubblicazioni di un certo pregio riguardanti la no-
stra provincia14. Ma l’informazione è errata: come ha 
ricordato già nel 1992 monsignor Camillo Berlioc-
chi, autore di una rigorosissima e documentata rico-
struzione storica delle vicende apecchiesi, si conta-
rono ad Apecchio diciassette vittime15, un numero 
comunque inferiore, anche in rapporto al numero 
degli abitanti, a quello di diversi centri vicini16.
Per ricostruire con precisione i tragici fatti e per cer-
care di immaginare le diffi coltà di quelle convulse 
giornate, si proporranno nel resto del presente ar-
ticolo diversi documenti inediti rinvenuti nell’Ar-
chivio di Stato di Pesaro (corrispondenza da e per 
Apecchio), riguardanti sia il terremoto sia la succes-
siva ricostruzione.

Il terremoto ad Apecchio
Nel Settecento ci furono diverse scosse telluriche 
che interessarono anche l’entroterra della nostra 
provincia. Un violento terremoto fu avvertito ad 
Apecchio il 2 ottobre 1752 e, nei giorni successivi, 
continuò lo “sciame sismico”, provocando danni alle 
abitazioni e al Palazzo Apostolico17. Tra il 1760 e il 
1761, una serie di movimenti tellurici (sentitesi per 8 
o 10 volte dalli 21 ottobre 1760 a detto il 1 aprile scorso 

che fu l’ultimo più strepitoso degl’altri)18 provocarono 
inoltre non pochi danni allo stesso Palazzo Aposto-
lico, che abbisognava di un immediato intervento di 
restauro.
La scossa del 1781, del IX-X grado della scala Mercal-
li, fu però eccezionalmente distruttiva. 

1) Il podestà19 da Sant’Angelo in Vado (6 giugno 
1781)
Sua Eminenza fu informato dei danni provocati 
dal terremoto da una prima lettera del podestà di 
Apecchio, spedita da Sant’Angelo in Vado il 6 giu-
gno 178120.
Eccellenza Reverendissima.
Il fl agello della divina giustizia minacciato ed esegui-
to contro la povera terra di Apecchio e suo territorio 
col mezzo di un spaventevole e terribile terremoto, il 
quale sin dall’ore undici in circa della domenica scor-
sa solennità di Pentecoste atterrò in maniera la più 
violenta ed orribile case e chiese di tutta la terra e ter-
ritorio senza rimanere né pur una illesa, e quel che è 
peggio con morte di molte persone sotto le macerie, e 
specialmente del povero mio cancelliere Mancini non 
per anche potuto rinvenire sotto le macerie di quel di-
strutto Palazzo, dalle quali ne uscii io stesso miracolo-
samente colla mia famiglia, è motivo che mi trovo qui 
di passaggio, essendo di là partito per scansare da tal 
terribile aspetto la mia moglie incinta, ed imminente 
a sgravarsi e condurla alla mia casa paterna, giacché, 
ancorché mitigasse la divina giustizia e cessasse un tal 
fl agello, come sperasi, in tale giurisdizione non è pos-
sibile a rinvenire una casa da potersi riattare, nonché 
non guasta. Insomma l’eseguito castigo è certamente 
il più deplorabile e troppo diffi cile a descriversi colla 
penna, massime nelle circostanze presenti, che troppo 
offuscano e confondono la mente del povero scriven-
te. Per scansare quella povera gente dall’altro pericolo 
della fame, mentre non solo sono atterrati e distrutti li 
particolari magazzini, ma eziandio la pubblica anno-
na, pubblici forni e molini, ne ho avanzato preghiera al 
governatore di Città di Castello, il quale ha fatto subito 
portare buona quantità di pane, e si esibisce sommini-
strarmi dell’altro ad ogni bisogno. Sono determinato 
alla più tardi domani tornarmene colà per far assiste-
re quella povera gente, se cessa un tale infortunio per 
vedere se è possibile ricuperare qualche cosa in quelle 
macerie, e poscia mi farò un dovere venire in persona 
ad informare Vostra Eminenza Reverendissima, anche 
per averne gli opportuni comandi. Mi sono abboccato 
con questo podestà, quale mi ha esibito la compagna 
in segreto degl’ordini  veneratissimi di Vostra Eminen-
za, la quale però ho creduto superfl uo, mentre è troppo 
diffi cile che succedano disordini e latrocinii, essendo 
troppo diffi cile l’accesso a qualunque casa, restando il 
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paese abbastanza guardato da quei esecutori.
Tanto ho creduto mio preciso dovere nel far a Vostra 
Eminenza un profondissimo inchino.
Sant’Angelo in Vado, 6 giugno 1781. Di Vostra Eminen-
za umilissimo, devotissimo, obbligatissimo servitore 
Ubaldo Gentili podestà.
Monsignor Livizzani rispose a questa missiva il 
giorno successivo21: Con sensibilissima commozione 
dell’animo nostro abbiamo rilevato dalla vostra i ter-
ribili effetti cagionati dal tremuoto di domenica scor-
sa in codesto luogo. Merita certamente quel maggior 
soccorso che possa apprestarsi la desolata popolazio-
ne. Voi, in vista della presente, restituitevi alla residen-
za e prestate tutta l’assistenza assieme col magistrato, 

parroco ed altrui persone agl’infelici che ne abbiso-
gnano, implorando da Città di Castello e da luoghi cir-
convicini gli aiuti necessari, né vi movete per portarvi 
da noi a ragguagliarci, essendo troppo necessaria la 
vostra presenza costì, e basterà che ci avvisiate ciò che 
verrete discoprendo in appresso.

2) Il vicepodestà da Apecchio (7 giugno 1781)
Il podestà aveva lasciato come suo vice in Apecchio 
il notaio Giovanni Timobelli, che così scrisse, nella 
stesa giornata del 7 giugno a Sua Eminenza, monsi-
gnor Carlo Livizzani22: 
Eccellenza. 
Incerto se dal signor podestà Gentili (che oppresso da 
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paura e dalla consorte prossima al parto è fuggito per 
rifugiarsi in salvo in Sant’Angelo, lasciato me in suo 
luoco per gli affari d’uffi zio) sia stato dato ragguaglio 
dell’infortunio massimo qua accaduto del terribile 
tremoto venuto il dì 3 corrente sull’ore undici in circa,  
quale oltre all’avere spianato da fondamenti la Terra 
tutta, vi sono restati morti sette adulti, fra quali il can-
celliere locale qui destinato da Vostra Eminenza, il di 
cui cadavere, ad onta delle diligenze usate paranco 
non trovasi, mi faccio carico ragguagliarne io, non solo 
per adempiere agl’obblighi dell’uffi zio, per scarsezza 
e confusione di soggetti appoggiatomi, ma, qualo-
ra l’umile mia giungesse per secondo avviso, servirà 
almeno per implorare in me la facoltà di promulgar 
bandi in nome dell’Eminenza Vostra per la provvista 
de viveri (rimasti i già fi n da un tempo provvisti sotto 
le macerie, e ridotti i molini immacinanti, o con peri-
colo almeno), per far ritrovare li cadaveri rimasti sotto 
le macerie, avendone perciò incominciata l’opera, per 
far ricuperare le robbe più preziose de poveri rimaste 
sotto le macerie, far distribuire a credito o per carità i 
viveri a chi ne abbisogna, ed in specie a poverelli ridot-
ti uniti a me ad abitare e morirsi di fame o d’altro infor-
tunio in picciole capannelle composte di misere rame 
e foglie, a poter far tutto che l’Eminenza Vostra crederà 
necessario in simili casi e con mente chiara additare 
a me confuso, e quasi fuori del mondo per il timore e 
le brighe. Mi comanderà altresì a spese di chi debba 
farsi l’occorrente, e, se a spese pubbliche, da qual cassa 
debba estrarre l’occorrente denaro, trovandosi la cas-
sa comunitativa in somma inopia.
Li rimasti sotto le macerie, come dissi, sono, che sep-
piansi, in numero di sette gl’adulti, de quali se ne sono 
ritrovati due, e sei li piccoli, de quali se ne sono ritrovati 
quattro. Attenderò e mi farò pregio ubbidire i comandi 
veneratissimi di Vostra Eminenza, a cui mi glorio tutto 
tremante baciare la Sacra Veste.
Dalla capanna d’Apecchio, 7 giugno 1781
Dell’Eminenza Vostra umilissimo, devotissimo, obbli-
gatissimo servitore il notajo Giovanni Timobelli vice-
podestà
P.S. Mi riservo dare a suo tempo più distinta relazio-
ne dell’infortuno o sia del miracolo di salvazione de 
sudditi rimasti vivi ottenuto per intercessione di Maria 
Santissima ed un esatto conto del mio operato

3) Il podestà da Mercatello (9 giugno 1781)
Il Podestà tornò ad Apecchio l’8 giugno e vi rimase 
una mezz’ora. Dopo la quale scrisse la seguente let-
tera a monsignor Livizzani23:
Eccellenza reverendissima.
A norma di quanto ripromisi a Vostra Eccellenza nella 
relazione delle presenti incessanti calamità, mi portai 
ieri in Apecchio ma per mio infortunio mi toccò dopo 

mezz’ora partirmene. 
Giunto colà sentii l’impossibilità d’estrarre alcuni ca-
daveri esistenti sotto le macerie, e per toccarne con 
mano la verità volli andare in persona ove esistevano, 
da dove mi convenne partire spaventatissimo e per 
novo miracolo inoffeso, mentre una sensibile scossa 
fece cadere altre macerie, che spaventò tutti gl’astanti, 
che con sommo ammirazione rimasero intatti, ma per 
altro tutti scoraggiati all’estremo, per non dire dispe-
rati, ed io risolsi partire giacché, quantunque genera-
le in queste parti sia il castigo, pure per quella terra si 
rende troppo particolarizzato, ed assolutamente può 
dirsi un continuo moto, e sentosi le scosse più terribi-
li d’altrove, siccome il fl agello ancora è stato di lunga 
assai maggiore degl’altri luoghi. Sentii la maggior 
parte di quei infelici abitanti risolutissimi a partirsene, 
se non altro perché già sentesi un ingratissimo fetore 
de sotterrati ma non sepolti cadaveri, e giudicasi che 
possa facilmente e tra poco contaminarsi l’aria, non 
essendo possibile levarli dalle macerie suddette, mi-
nacciando continuamente ruina le reliquie del pros-
simo Palazzo24. Per quello poi che riguarda i viveri, di 
presente trovansi abbastanza provveduti di farina, 
recuperata da quelle case, oltre l’ajuto di Città di Ca-
stello, pronta a darli ogni parte de loro massarizie, ed 
altro esistente nelle fu loro abitazioni, e per ogni altro 
bisogno ho dato ordine che prendano il denaro da 
qualunque cassa, previa però sempre una nota fede-
le, e poscia me ne partii tanto più che per la prossima 
notte non potevo avere alcun ricovero, angustissime 
essendo quelle poche trabacche che hanno fatto e 
mal sicure, per ovviare la minacciante pioggia, alla 
quale però e non ostante mi toccò soggiacere all’aria 
aperta unitamente con mio padre, un prete ed un pe-
done, che meco condussi per mia compagnia, mentre 
le continue scosse non davano coraggio d’andare al 
coperto sotto de sassi. Eccellenza Reverendissima, non 
può mai immaginarsi quanta orribile sia il spettacolo 
se non è da chi può con propri occhi osservarlo, a se-
gno tale che è quasi impossibile la restaurazione di tal 
Terra se non è almeno con quindicimila scudi di spesa. 
Questa mattina nel ritornarmene  verso casa mi è sta-
ta ricapitata la veneratissima di Vostra Eminenza dei 
7 corrente, la quale ho fatto giungere a quel Gonfalo-
niere ingiungendo l’esatta osservanza degli ordini in 
quella contenuta, ma non ho avuto cuore di rivoltare 
perché, oltre il concepito spavento, mi trovo ancora 
estenuato di tosse, essendo ormai otto notti che non si 
dorme, poco si mangia, e solo molto si beve, ed infi niti 
sono i sofferti strapazzi. Certamente ne ho avuto e ne 
ho tutta la premura e di ciò l’Eminenza Vostra ne resti 
pur persuasa, mentre vi è unito anco il mio particolare 
interesse, ritenendo in quelle macerie buona parte del-
le mie robbe, senza speranza di più conseguirle, di mio 
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notabile danno ascendente al valore di non indifferen-
te somma, ma ad onta di tutto vorrei se potessi salvare 
la vita, della quale però ne è sempre l’Eminenza Vostra 
dispotico padrone, e tutte le volte che non resti persua-
sa delle dedotte ragioni son prontissimo a cimentarla 
ad ogni pericolo, gloriandomi d’essere suddito ed uffi -
ciale ubbidientissimo e fedele. Attenderò qui ulteriori 
comandi di Vostra Eminenza per esattamente eseguir-
li nel farle intanto un riverente inchino.
Mercatello, 9 giugno 1781.
Di Vostra Eccellenza reverendissima umilissimo, devo-
tissimo, obbligtatissimo servitore Ubaldo Gentili po-
destà d’Apecchio.
Piena di premura la lettera di Sua Eminenza, scrit-
ta diversi giorni dopo25, che invita il dottor Gentili a 
compiere il suo dovere e a sovvenire ai bisogni della 
popolazione26: 
Quanto più grave è la sciagura degli infelici abitanti di 
Apecchio, di cui grandemente ne siamo noi penetrati, 
tanto più impegnar deve il vostro zelo in prestar loro 
quell’assistenza che attender devono dal loro giudice. 
Queste appunto sono le occasioni nelle quali un buon 
uffi ciale sa farsi distinguere. Non vi perdete adunque 
di coraggio, tornate in Apecchio, troppo essendo ne-
cessaria la vostra presenza in sì dolorose circostanze. 
Invigilate che alla popolazione non manchi il necessa-
rio sostentamento, procurate, se è possibile, che pron-
tamente siano tumulati i cadaveri di quelli che furono 
vittima del fl agello, prescrivete fumigeri con sterpi di 
ginepro ed altri simili, onde così prevenire quelle più 
funeste conseguenze che dalle infette esalazioni deri-
var potrebbero alla pubblica salute, ed insomma date 
tutte quelle provvidenza che giudicarete opportune 
mentre, così facendo, adempirete al proprio dovere 
con piena nostra soddisfazione. E tanto eseguirete.

4) Il podestà da Mercatello (14 giugno 1781)
Il podestà Gentili fece un’altra apparizione in Apec-
chio il 12 giugno, informando successivamente 
monsignor Livizzani degli sviluppi della stiuazio-
ne27.
Eccellenza reverendissima.
In adempimento e bon servizio del mio impiego, mar-
tedì 12 corrente mi portai nuovamente in Apecchio, e 
ritrovai, grazie a Dio, in buona parte calmate le presen-
ti calamità, mentre dopo domenica scorsa con minor 
frequenza si è fatto sentire il terremoto, e con altrettan-
to minor strepito. Continuasi a vivere con quell’istesso 
metodo che prescrissi fi n dal primo giorno, e resta la 
popolazione abbastanza provveduta di vitto, e più co-
modamente giacché uno de molini ha già cominciato 
a lavorare. Si tenne una congregazione dove restaro-
no eletti due deputati per pagare gl’operai per l’estra-
zione de cadaveri e robbe e fu stabilito prendere dena-

ro dalla cassa dell’Abbondanza, essendo l’altre casse 
sprovviste d’avanzi, e di presente li rispettivi esattori 
non hanno esatto.
Si è conservato quasi tutto l’archivio, e segretaria ed 
anche bona parte della cancelleria. Come altresì altri 
cadaveri che sono stati seppelliti colle debite cautele, 
e solo restano di rinvenirsi altri tre, fra quali il can-
celliere che si crede impossibile, mentre dopo 
d’esser venuto a  pian terreno del Palaz-
zo si è ancora sfondata una volta, 
e si crede ne sotterranei, dove 
da ogni parte ne viene 
vietato l’accesso, e 
però, fatte altre 
diligenze, e se mai 
riuscissero vane, ho 
dato ordine che vi 
buttino dell’acqua 
di calce viva28. Ho 
creduto anche bene 
ordinare che venga-
no abbruciate tutte 
le bestie rinvenute 
morte acciò non 
venga a contami-
narsi l’aria. Resta 
solo che si trovi un 
fondo o si faccia un 
fagotto per comodo 
del macello […] e 
per questo ancora ne 
ho dato ordini pres-
sante. Non mancarò 
quanto prima riportarmici 
per assistere con ogni attenzione, 
restando in mia mancanza costi-
tuto quell’arciprete; e di tutto ne 
renderò l’Eccellenza Vo-
stra intesa. Tanto 
devo di presente 
nel rispettosamente 
segnare.
Mercatello,
14 giugno 1781
Di Vostra Eccellenza Reverendissima umilis-
simo, devotissimo, obbligatissimo servitore Ubaldo 
Gentili podestà.
La risposta di Sua Eminenza è del 21 giugno 1781 
ed approva tutte le risoluzioni prese ad Apecchio 
fi no a quel momento29:
Abbiamo gradito la pronta vostra ubbidienza nel re-
stituirvi a codesto Uffi zio. Troppo necessaria si rende 
la presenza del giudice in circostanze funeste, com’è 
quella di cui si tratta. Con egual soddisfazione abbia-
mo inteso che i molini siano già servibili, in guisa che 
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gli abitanti possano provvedere la proprio bisogno. 
Approviamo intanto che si prende il denaro dalla casa 
dell’Annona per pagare le mercedi a coloro che si sono 
impiegati nell’estrarre i cadaveri rimasti sotto le mace-
rie, ed altri, come pure tutte quelle ulteriori provviden-

ze da voi date su tal proposito, rendendoci 
poi a suo tempo conto del risultato. E tanto 
eseguirete.

     5) Il podestà da Mercatello
                        (21 giugno 1781)

Nello stesso giorno 
in cui Sua Emi-
nenza scriveva 
la lettera prece-
dente, il podestà 
Gentili ne scri-
veva un’altra per 
chiedere l’invio 
di periti murato-
ri30.
Eccellenza Reve-
rendissima.
In questo punto 
torno da Apecchio, 
dove mi son tratte-
nuto tre giorni per 

servizio di quella 
popolazione e 

dove questa 
mattina si è 

fatta una 
c o n g r e g a -

zione, nella qua-
le si sono presi più 

espedienti per le presenti lut-
tuose circostanze, e fra gl’altri hanno incomben-

zato me di umilmente supplicare Vostra Eminen-
za a volersi degnare far giungere in questa Terra 

due periti muratori ad oggetto di ovviare maggiori 
disordini, giacché le reliquie di molte rui-

nate fabbriche minacciano ruina 
a segno tale che non è possibile 

girare il paese, oltre che vorrebbe-
ro ricuperare la pubblica campana, 

che può ascendere al valore di circa 
scudi quattrocento romani, ed anche il 

pubblico orologio, ma ciò non è possibile senza mu-
ratori ed un ingegnere quali in paese non sono, e dai 
luoghi circonvicini non si ponno avere, perché Città di 
Castello ne ha bisogno per sé, lo stesso Urbino, Urba-
nia e Sant’Angelo, ed il Stato di Toscana non permette 
che escano. Ne avanzo pertanto notizia a Vostra Emi-
nenza acciò voglia degnarsi prenderne qualche com-
penso, nonché in sfogo del mio dovere, assicurandola 

esser urgentissimo il bisogno, e le faccio un ossequioso 
inchino.
Mercatello, 21 giugno 1781
Di Vostra Eminenza reverendissima umilissimo, devo-
tissimo, ossequentissimo servitore Ubaldo Gentili, po-
destà di Apecchio
La preghiera della comunità di Apecchio (21 giugno 
1781) fu subito accolta e solo tre giorni dopo così 
scriveva monsignor Livizzani31:  A seconda del deside-
rio di codesta popolazione abbiamo già dati gli oppor-
tuni passi, mediante i quali sarà costì ne primi giorni 
della ventura settimana un capomastro muratore con 
alcuni uomini per dar mano alle rovinate fabbriche, e 
far tutto ciò che potrà occorrere per sicurezza comune. 
Intanto farete che dal Pubblico si elegga un deputato, 
dagli ordini del quale colla vostra intelligenza debba 
lo stesso capomastro dipendere a scanso d’ogni disor-
dine e confusione. Farete ancora che, in questo mentre, 
si vadan provvedendo i legnami e materiali che pos-
sono abbisognare, come pure si trovi l’abitazione per i 
suddetti operai, perché sappiano al di loro arrivo dove 
andare; avvertendo che la medesima sia fornita di tre 
o quattro letti e dell’altre cose necessarie.
Qualche giorno dopo Sua Eminenza annunciava la 
partenza del capomastro Giovanni Melchiorri da Pe-
saro, di due suoi fi gli e di un tal Righetti, stabilendo 
anche spese di viaggio e mercede da corrispondere 
da parte della Comunità per i loro servizi32.

Le perizie
La ricostruzione degli edifi ci danneggiati, soprattut-
to quelli abitativi, iniziò già nel successivo mese di 
luglio (mentre continuavano a sentirsi le scosse di 
assestamento). 
Il capomastro pesarese Melchiorri venne anche in-
caricato di effettuare le perizie su tutti i caseggiati di 
Apecchio, civili e religiosi, pubblici e privati, danneg-
giati dal terremoto in vista dell’erogazione di un ap-
posito sussidio (vds. infra)33. In un primo momenti il 
Melchiorri certifi cò un danno complessivo di 27.728 
scudi34 ma poi intervenne il podestà che, non sap-
piamo per quale preciso motivo, fece riformulare 
tutte le perizie: il podestà volle infatti che non si 
considerassero i danni sofferti, ma solo che si avesse 
in riguardo la spesa che poteva occorrere a ciascuno 
de danneggiati per risarcirgli o rifabbricargli due ca-
merette, una sopra e l’altra sotto. L’entità dei danni fu 
quindi più che dimezzata, stimandosi 12.536 scudi. 
Tale decisione avrebbe avuto conseguenze nega-
tive, almeno in una prima fase della ricostruzione: 
a Roma, la Congregazione del Buon Governo deci-
se di accordare alle località colpite un consistente 
sussidio per la ricostruzione e le somme elargite fu-
rono proporzionali ai danni certifi cati; pertanto gli 
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apecchiesi, con le nuove stime, “persero” quasi 2100 
scudi35.
Oltre alle perizie, il Melchiorre ed i suoi uomini svol-
sero una serie di lavori per la Comunità e, una volta 
terminato i compiti loro assegnati, anche per alcuni 
privati, ripartendo per Pesaro solo tra la fi ne di di-
cembre e il mese di gennaio successivo36.

Un podestà poco presente
Nei mesi autunnali ed invernali si diradarono ulte-
riormente le visite del podestà, che ormai aveva il 
domicilio a Mercatello e da lì si recava saltuariamen-
te in Apecchio: tale discutibile sistemazione era sta-
ta di fatto accettata da monsignor Livizzani che, pur 
esortando il funzionario a recarsi in Apecchio per ri-
solvere i gravi problemi organizzativi, nel luglio 1781 
aveva avallato la nomina di un vicepodestà durante 
la sua assenza37. E l’inizio della brutta stagione e la 
mancanza di abitazioni adeguate fornivano ulteriori 
giustifi cazioni dell’assenza. Ma tale comportamento 
suscitava non poche perplessità negli Apecchiesi 
che rimanevano nelle loro abitazioni o nei ricove-
ri provvisori, con tutti i disagi che ciò comportava: 
nell’ottobre giunsero pertanto dai consiglieri co-
munali a Sua Eminenza precise lamentele38, a cui si 
unì con una missiva anche il notaio Francesco Vagni 
(segretario ed archivista) che testualmente scriveva, 
il 24 ottobre 1781: Gli ordini di Vostra Eminenza nulla 
qui si osservano e nemmeno si fanno osservare dal Po-
destà perché qua su non ci dimora mai e perciò resta 
denigrata la giustizia39.
Monsignor Livizzani pertanto ordinò (29 novem-
bre 1781) al podestà di tornare immediatamente 
in Apecchio: Vari disordini costì succedono che me-
ritano provvedimento. Non sono stati eletti i deputati 
per l’esecuzione dell’editto di 18 giugno passato, onde 
rimangono inadempiute le provvidenze che in esso vi 
sono prescritte. Valerio Tamagnini, che non si trova in 
grado di rifabbricare la sua casa per ora, e si trova ave-
re in essa molta quantità di calce, non vuole né pre-
starla né venderla a chi trovasi nell’attuale bisogno. Vi 
è chi ricusa di dar coppi per coprir quelle case che si 
sono risarcite per star l’inverno al coperto. Insomma, 
l’assenza di chi governa è causa di molti inconvenien-
ti. Portatevi pertanto prontamente in quel luogo e 
provvedete alle indigenze di quella povera gente, che 
merita in queste circostanze tutta l’assistenza, e non 
fate che su questo proposito abbiano a pervenirci altri 
ricorsi40.
Il podestà provò a tergiversare: ad Apecchio, per il 
momento gli avevano procurato solo un casotto da 
utilizzare come rifugio sia per lui, sia per il cancel-
liere, sia per il bargello, inadatto a trascorrere le lun-
ghe giornate invernali; per giunta in esso si adunava 

all’occorrenza il consiglio comunale41.
A dicembre arrivarono però ordini precisi da mon-
signor Livizzani, che non ammettevano scuse: La 
vostra assenza dall’uffi cio cagiona molti rilevanti in-
convenienti, che noi non possiamo più tollerare. Onde 
v’imponiamo che torniate subito alla residenza e che 
non dobbiate più allontanarvene senza nostra espres-
sa licenza, ed in caso che non sia abitabile l’antico 
vostro appartamento, trovatevi in qualche maniera 
l’abitazione, mentre ad ogni vostro avviso pensere-
mo perché venga pagata la pigione da chi si convie-
ne…42.
Il dottor Gentili fu così costretto a ritornare in Apec-
chio, dove affrontò i mesi invernali in mezzo ai di-
sagi: di questi parla a Sua Eminenza in una lettera 
dell’inizio di gennaio 1782, in cui pateticamente 
insiste ancora nella richiesta di autorizzazione alla 
permanenza fuori sede43.
All’arrivo della veneratissima di Vostra Eminenza dei 
27 scaduto, l’Eminenza Vostra imponendomi che tor-
ni alla residenza, già mi trovava da qualche giorno in 
questo lacrimevole luogo, massime per un forestiere, e 
dove mi tratterrò fi nché potrò per meramente ubbidi-
re Vostra Eminenza, giacché non è possibile in questa 
Terra rinvenire nemmeno una camera nonché l’abi-
tazione, mentre le riattate non bastano per i paesani, 
quali stanno all’uso degli ospedali, con tre o quattro 
famiglie per casa; dovendo anche jo approfi ttarmi 
della metà del letto del mio cancelliere, quale gode 
un’angustissima camera, e si sta molto male, non es-
sendoci nemmeno il camino, e volendosi accostare al 
fuoco, fa d’uopo godere la compagnia dell’oste e di un 
fornaio che sotto il medesimo tetto sono albergati. Si 
sta anche con notabile pericolo di salute, mentre dopo 
il fl agello tutte le case di questa Terra sono state riatta-
te, et abitando di continuo nell’esalazioni di fresca cal-
ce non può temersi che male, motivo giustissimo per 
cui Vostra Eminenza si degnerà tollerarmi che jo vada 
e venga, assicurandolo che non risparmio incomodo 
per trovarmici in qualunque occasione.
Verrà forse Vostra Eminenza informata all’opposto di 
quello che umilmente le rappresento, giacché dal Ca-
merale Ministro44 fu da bel principio trovata un’abita-
zione per il giudice, ed infatti per tale effetto ne formò 
l’ a[---]a, ma contemporaneamente ne cedé la metà a 
questo arciprete, quale presentemente vi abita, nella 
quale però vi è una sola camera competente da letto 
con una sala e cucina, che non basta nemmeno all’Ar-
ciprete suddetto e sua famiglia e solo vi restarebbe 
libero altrettanto nell’appartamento di sopra, dove 
di presente ci tiene il grano l’Arciprete medesimo, ma 
quasi tutti i muri sono stati riattati dopo il terremoto, 
ed è il tutto a tetto per esser stata tal abitazione ab-
bassata, ed è in conseguenza impossibile a viverci, 
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massime in tempo d’inverno in clima così austero. Io 
per me tutte le volte che mi diano un’abitazione, non 
dico decente ma semplicemente da potervi campare 
coi soliti utensili, son prontissimo tornare alla residen-
za, e ricondurvi la mia famiglia, cosa per me di mag-
gior comodo e minor dispendio; diversamente però 
son costretto gettarmi a clementissimi piedi di Vostra 
Eminenza supplicandola a voler tollerare per l’avveni-
re come si è degnata per il passato…
E la risposta di Sua Eminenza, che chiuse defi nitiva-
mente la faccenda, è del 10 gennaio 1782: Siccome i 
castighi ch’è piaciuto al signor Iddio mandare a code-
sto paese col tremuoto sono comuni all’umanità, così 
non potete voi restarne esente, ma conviene che <g>li 
tolleriate cogli altri abitanti nella maniera che meglio 
si può. Né dobbiamo noi permettere che stiate lonta-
no dalla residenza nel tempo del maggior bisogno. La 
stanza da voi accennataci con lettera de 5 sembraci 
suffi ciente per voi nella presente circostanza, rimosso 
che vi sia il grano, e fattovi quei bonifi camene che fos-
sero necesarj. Che se tuttavia non lo fosse, rendetene 
perspicace il ministro camerale, e fate che i qualche 
altro modo supplisca egli alla vostra urgenza. Tanto 
vi dobbiamo in risposta. Pesaro, X di gennaio 1782. C. 
Livizzani presidente45.

Un nuovo podestà
Con la fi ne della brutta stagione terminò (fortuna-
tamente per tutti) anche la podesteria del dottor 
Ubaldo Gentili, di cui abbiamo un’ultima lettera il 
4 marzo 1782: perplesso per la sua degradazione 
all’uffi cio di San Costanzo (evidentemente di livello 
inferiore rispetto a quello di Apecchio), chiese a Sua 
Eminenza spiegazioni, domandando dove avesse 
sbagliato46. Qualche giorno dopo giunse la cortese 
risposta da Pesaro: Al dottor Gentili podestà di San 
Costanzo fu scritto che con tal mutazione non fu in-
teso di degradarlo, trovandosi Sua Eminenza ben ser-
vito, ma solamente per levarlo da quel luogo troppo 
incomodo47.
Nel mese di marzo pertanto giunse ad  Apecchio il 
nuovo podestà, il dottor Eutizio Luigi Piobbici: non 
essendo agibile il Palazzo Apostolico, trovò alloggio 
a casa dell’Arciprete.

Un primo sussidio
Monsignor Livizzani già nel 1781 (una prima volta il 
28 giugno, una seconda il 21 dicembre) aveva richie-
sto ai funzionari delle comunità colpite dal terremo-
to dettagliate relazioni sui danni provocati: ben pre-
sto giunsero tali documenti a Pesaro (sono tuttora 
conservati nella serie “Terremoto” del fondo della 
Legazione di Urbino, nell’Archivio di Stato di Pesa-
ro).  Nella seconda richiesta veniva esplicitamente 

specifi cato di quantifi care, in base alle apposite 
perizie nel frattempo fatte, i danni sofferti dai citta-
dini non benestanti e dai luoghi pii, conservatori e 
parrocchie con rendite non suffi cienti a riparare au-
tonomamente i danni48, in vista dell’erogazione di 
un sussidio da parte della Sacra Congregazione del 
Buon Governo (cioè dagli uffi ci della Curia romana).
Nell’attesa di tale somma, intanto, il 23 marzo 1782 
provvide autonomamente la Legazione a erogare 
un primo sussidio a favore di coloro che erano stati 
danneggiati dal terremoto, coinvolgendo le autori-
tà religiose delle zone colpite (non quelle civili): per 
Apecchio si trattò della somma di 470 scudi e 45 
baiocchi49 distribuiti dall’Arciprete di quella terra ad 
una trentina di cittadini bisognosi50.

Il contrasto con le comunità annesse
In attesa dell’arrivo del sussidio promesso, nell’esta-
te 1752 ci furono forti tensioni nella podesteria, 
dato che gli Apecchiesi volevano che contribuissero 
al pagamento di una serie di spese sostenute subito 
dopo il sisma anche le comunità “annesse” (Pietra-
gialla, Montevicino, Baciuccheto, Fagnille, Montefi o-
re)51, decisamente ostili a contribuire.
Tali spese riguardavano la stesura delle perizie (circa 
24 scudi), il restauro della torre pubblica (70 scudi) e 
la disotterrazione dei cadaveri (8 scudi).
Dato che non si giungeva ad un accordo (le comuni-
tà annesse erano disposte al solo pagamento delle 
perizie), si decise di demandare la questione a mon-
signor Livizzani, che ebbe tra le mani i memoriali 
degli uni e degli altri, nonché le rifl essioni del nuovo 
podestà di Apecchio, il dottor Eutizio Luigi Piobbi-
ci, che sottolineava l’inconsistenza delle richieste 
apecchiesi52. 
L’opinione espressa dal podestà fu fatta propria da 
Sua Eminenza che, il 18 luglio 1782 scriveva che non 
erano tenute le cinque comunità ricorrenti al ripar-
to delle spese per la torre e per il rinvenimento dei 
cadaveri ma solo a quelle delle perizie53.

Il sussidio della Sacra Congregazione del Buon 
Governo
Il 12 settembre 1782 un’apposita lettera circolare 
di Sua Eminenza informava le comunità interessate 
che era stato stabilito dalla Sacra Congregazione del 
Buon Governo un sussidio per le popolazione colpi-
te dal sisma dell’anno precedente  (per la precisione 
per i meno abbienti: nessun contributo fu previsto 
per i benestanti) che, per la Legazione di Urbino, 
ammontò a 38.145 scudi, così ripartiti54:
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DIOCESI SCUDI

Diocesi di Urbino 3.140

Diocesi di Cagli 24.619

Diocesi di Urbania e S.Angelo in V. 4.014

Diocesi di Città di Castello
- Apecchio, laici
- Apecchio, chiese parrocchiali
- Carpine, laici e chiese parrocchiali

1.771
866
787
118

Diocesi di Gubbio 3.817

Abbadia di Nonantola 158

Diocesi di Montefeltro 538

Diocesi di Fossombrone 79

In tutto 38.145

In vista di tale erogazione, ogni comunità avrebbe 
dovuto creare un’apposita congregazione (di cui 
dovevano far parte anche podestà e massima au-
torità religiosa) con il compito di stilare gli elenchi 
dei danneggiati, in base alla condizione sociale, 
all’urgenza dell’intervento, ai danni sofferti e alle 
sovvenzioni precedentemente ricevute55.  L’apposi-
ta congregazione apecchiese fu convocata con un 
certo ritardo senza aver chiaro il quadro normativo, 
dato che la circolare del 12 settembre, non sappia-
mo per quale motivo, non era arrivata per posta ad 
Apecchio. Tra i membri prescelti vi era un battaglie-
ro deputato ecclesiastico, don Bernardino Pierucci 
(che, per quanto è possibile capire dai documenti 
in nostro possesso, rappresentava gli interessi delle 
comunità annesse, le stesse che erano ricorse a Sua 
Eminenza nell’estate per non dover contribuire alle 
spese del restauro della torre di Apecchio e della 
dissotterrazione dei cadaveri): costui si scontrò con il 
podestà e un po’ con tutti per la determinazione dei 
criteri in base ai quali distribuire il denaro. In un pri-
mo momento lo scontro si accese sulla possibilità di 
includere o escludere coloro che avessero avuto il 
precedente sussidio, quello gestito dall’Aricprete (il 
Pierucci era favorevole all’esclusione ma il podestà 
si opponeva decisamente, facendo riferimento alle 
istruzioni avute da Sua Eminenza, emanate in data 
3 ottobre, che parlavano solo di maggiore o minore 
impotenza dei danneggiati)56.
Nella riunione successiva il Pierucci pretese almeno 
che fossero defalcate le somme già percepite nel 
precedente sussidio e fosse data la precedenza a chi 
non aveva avuto alcuna sovvenzione57. La proposta 
del Pierucci, che era già stata votata dalla congre-
gazione (avendo ottenuto quattro voti su sette) fu  
però bloccata dal podestà, mentre a monsignor Li-

vizzani giungevano petizioni dei miserabili di Apec-
chio, che, ostili al Pierucci, richiedevano il suo inter-
vento58: fu deciso infi ne di inviare la proposta dal 
Pierucci, ed un’altra alternativa con divisione in clas-
si dei bisognosi (precedentemente approvata dalla 
congregazione apecchiese, ma solo a viva voce), a 
Roma alla Sacra Congregazione del Buon Governo 
ed attendere la decisione di quest’ultima59.
Nel frattempo a Pesaro era arrivata la somma previ-
sta (3 dicembre 1782)60, che però non poteva essere 
distribuita fi nché non fosse pervenuta la decisione 
della Congregazione romana, che giunse nel gen-
naio 1783: era infondata la pretesa del Pierucci di 
considerare preminente l’esclusione dal preceden-
te sussidio61 e si approvava il riparto alternativo (ma 
solo per i laici: per i religiosi pendeva  un altro ri-
corso, sempre presentato dal Pierucci). L’8 febbraio 
furono quindi formalizzati per iscritto sia i capitoli 
del riparto62  sia il riparto proporzionale, con il quale 
i danneggiati del terremoto erano stati suddivisi in 
classi di rendita: i benestanti erano esclusi; venivano 
rimborsati gli altri danneggiati,  divisi in  tre classi, 
con una somma inversamente proporzionale ai pro-
pri mezzi economici (gli appartenenti alle tre classi 
vedevano corrisposto in pratica il 9,30%, il  12,27% 
ed il 19% del danno sofferto)63.
E, fi nalmente, si riuscì, nell’aprile del 1783, dopo un 
paio di mesi impiegati a risolvere altri intoppi buro-
cratici64, a distribuire il sussidio, malgrado l’estrema 
opposizione del tenace Pierucci, che presentò, al 
momento dell’arrivo del denaro ad Apecchio, un’ini-
bizione al segretario affi nché non spedisse le bollet-
te (cioè gli avvisi di riscossione) agli aventi diritto: la 
popolazione era esasperata e il Piobbici scrive a Sua 
Eminenza che si rischiò una vera e propria solleva-
zione popolare. Il podestà tranquillizzò comunque 
gli aventi diritto, respinse l’inibizione perché non 
fondata ed autorizzò la distribuzione del denaro65. 
Il contegno tenuto dal Piobbici fu approvato in tutto 
da Sua Eminenza (14 aprile)66 e il podestà, qualche 
giorno dopo, poteva scrivere che tutti erano soddi-
sfattissimi del soccorso giunto67.
Si giunse poi, nel luglio del 1783, respinto l’ultimo 
ricorso del Pierucci, alla distribuzione del denaro an-
che agli ecclesiastici68. 

Un ulteriore sussidio
La soddisfazione per il sussidio era, almeno a quanto 
dice il podestà, universale, ma rimaneva il rimpian-
to per il pasticcio delle perizie (la cui responsabilità 
era attribuita al passato podestà, dottor Gentili) per 
colpa del quale Apecchio aveva visto notevolmen-
te ridotto il contributo della Sacra Congregazione 
del Buon Governo destinato a sollievo dei bisogno-
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si. Ricordiamo che il contributo era stato in effetti 
proporzionalmente inferiore a quello che avevano 
ottenuto altre comunità (le perizie dei danni sofferti 
che furono all’Eminenza Vostra umiliate, non descrive-
vano ne meno in piccola parte i danni ricevuto, men-
tre per opera di quel podestà d’allora furono ordinate 
bassissime, non volendo che a poveri danneggiati non 
si peritasse che la sola spesa che poteva ascenderli 
per fabbricarsi una sola cameretta; che però se le pe-
rizie fossero state dell’intero, avrebbero portato una 
somma assai più maggiore, ed a proporzione il sov-
venimento sarebbe anche stato di più conseguenza, 
onde avendosi riguardo anche a questa necessarissi-
ma circostanza, non potrà mai dirsi che questa Terra, 
attesi i replicati soccorsi, sia stata più degli altri paesi 
sovvenuta, ma anzi, come più danneggiata è stata per 
difetto delle perizie, meno considerata)69.
Si decise pertanto di inviare (giugno - luglio 1783) 
apposita supplica a Roma, chiedendo di assegna-
re una nuova sovvenzione70. Sull’iter della richiesta 
non siamo troppo informati (la documentazione si 
troverà in qualche archivio romano) ma conosciamo 
il suo esito: nel maggio 1784 giunse ad Apecchio un 
ulteriore sussidio di 1700 scudi, subito diviso tra gli 
aventi diritto71.

1 Archivio di Stato di Pesaro (d’ora in poi ASP), Legazione di Urbi-
no (d’ora in poi Leg.), Copialettere, ex 7242 (1780-81), pp. 114v-
115r, n. 541, al dottor Giuseppe Celi, 4 giugno 1781.
2 Lettera di monsignor Ludovico Agostino Bertozzi vescovo di Ca-
gli all’eminentissimo signor cardinale Antonelli protettore di detta 
città sul terremoto ivi accaduto il 3 dello scorso giugno 1781, Ve-
nezia, 1782 (riproposta, con lo stesso titolo in “Opere di monsi-
gnor Alfonso Cingari bolognese vescovo di Cagli, vol. VI, Roma, 
1827, pp. 139-160).
3 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, lettera del podestà Giuseppe Giusto 
Marforj, Cagli, 5 giugno 1781
4 Bertozzi, Lettera (cit.),  pp. 152 e 155. Nel contado di Cagli, 
come specifi cato da un dettagliato documento (non datato, ma 
di poco successivo all’evento) presente in ASP, Leg., Terremoto, 
b. 1, in tutto si ebbero 14 persone decedute, sette delle quali 
fuori diocesi, a Palcano (giurisdizione di Cantiano, diocesi di Cit-
tà di Castello); le altre sette erano decedute a S. Vitale (un bam-
bino), Massa (un uomo), Naro (tre bambini), San Fiorano (un 
bambino), S. Patrignano (una donna). Le vittime del terremoto, 
pertanto, furono a Cagli (città e contado) complessivamente ot-
tantanove (altre novanta vittime circa si ebbero negli altri terri-
tori della Diocesi di Cagli). La stima del podestà Giusto Marforj 
nella lettera sopra proposta  (cento morti circa nella Cattedrale, 
altri cinquanta nel territorio), fatta prima del recupero di tutti i 
corpi, è arrotondata per eccesso.  
5 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, Carda e suo territorio, stato di Urbi-
no  diocesi di Cagli. Elenco de danni causati dal tremuoto li 3 giu-
gno1781 e susseguenti scosse (non datata ma di poco posteriore 
all’evento): Nella chiesa Parrocchiale di San Donato dei Pecorari, 
diocesi di Cagli, distante d’Urbania sette miglia in circa, caduta 
la volta della Chiesa fatta di grosse pietre di antica struttura, vi 
rimasero oppresse collo stesso parroco, il quale stava celebrando 
la Santa Messa, ed avea fatto la consacrazione, altre sessantadue 
persone. Anche una lettera del commissario di Urbania, Marino 

Gandini Petrucci, inviata a Sua Eminenza a ridosso della tragica 
scossa (non datata, ma pervenuta a Pesaro il 9 giugno 1781) 
menziona la tragedia: una chiesa situata nella contea di questo 
conte Mattarozzi detta di San Donato, in atto che quel parroco 
celebrava la Santa Messa, restò tutta diroccata e, fi no al giorno 
d’oggi, sono stati cavati numero 64 cadaveri compreso il parroco 
(ASP, Leg., Terremoto, b. 1). Qualche vittima in meno in Bertozzi, 
Lettera (cit.), p. 156: La Chiesa poi di S. Donato colpì delle sue rovi-
ne intorno a cento persone, sessanta delle quali insieme col loro 
Parroco furono irreparabilmente morte. Da notare che, nel censi-
mento del 1708, la rettoria di San Donato di Pecorari contava 74 
anime (F. CORRIDORE, La popolazione dello Stato Romano, 1656-
1901, Roma 1906, p. 164).
6 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, Carda e suo territorio (cit.). Altri due 
defunti in una casa rurale nella parrocchia di S. Pietro del Piob-
bico. Tra le rovine della chiesa di Santo Stefano furono recupe-
rati due quadri d’altare in tela, di cui uno pregiatissimo del Ba-
rocci, rappresentante la Beatissima Vergine nel riposo durante 
la fuga in Egitto.
7 Bertozzi, Lettera (cit.), p. 156: In quest’ultima (scil. chiesa dei 
santi Simone e Giuda di Acinelli) rimasero oppresse moltissime 
persone, fra le quali il Parroco, che quantunque sepolto ne’ sassi 
fi no a gola, ebbe il coraggio di confortare, come seppe il meglio, e 
di assistere nel loro passaggio all’eternità que’ meschini. Ma s’ebbe 
modo di scansar presto le macerie, e la più parte furono tratti fuori 
malconcj sì, ma vivi. Il Parroco anch’esso fu ritolto senza aver sof-
ferto anch’esso gran male, e i morti non furono più di dodici. 
8 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, Carda e suo territorio (cit.).
9 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, Elenco dei danneggiati dal terremoto 
di 3 giugno dell’anno scorso in Cantiano e suo territorio, allegata 
alla lettera dedl podestà Luigi Rossi, Cantiano, 29 aprile 1782.
10 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, Notizie più rimarchevoli di quanto è 
accaduto nella città di Sant’Angelo in Vado il giorni delli 3 giugno, 
e nel contado per le replicate scosse dell’orribile fl agello del terre-
moto (non datato ma a ridosso degli avvenimenti). Altre infor-
mazioni in ASP, Leg., Terremoto, b. 1, lettera del podestà Tiberto 
Clementi, Sant’Angelo in Vado, 3 giugno 1781, ore 16 (logica-
mente inattendibile per le informazioni provenienti dai luoghi 
più lontani: (ipotizza una strage per il crollo della Chiesa di San 
Pietro in Metola: effettivamente la chiesa fu distrutta ma morì 
solo la sorella del parroco).
11 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, lettera di Cesare Simoncini, capo-
priore di Carda, 7 giugno 1781.
12 A. ASCANI, Apecchio contea degli Ubaldini, Città di Castello, 
1977, p. 182. Continua quindi: “A questo terremoto è legata la 
devozione al SS. Crocifi sso, la prodigiosa Immagine venerata 
dalla popolazione, allora sistemata nella chiesa sotterranea di 
S. Caterina. Là accorse la popolazione a supplicare clemenza 
dal buon Dio; la tradizione vuole che, in segno di protezione, il 
Crocifi sso abbia mosso il capo in atto di assenso. Per questo la 
festa più grande del Comune continua a celebrarsi il 3 giugno 
d’ogni anno”
13 Cito, ad esempio, l’articolo apparso sul quindicinale Tuttofl a-
minia, anno VI, n. 194 (15 giugno 2007), p. 11,
14 D. SACCO, La provincia dei Centoborghi, vol. I: I borghi di rosa 
e di bianco, Villa Verucchio, 2006, p. 125: “Apecchio… restò mira-
colosamente illesa…” (la protezione sembra riferirsi anche alla 
mancanza di danni materiali)
15 C. BERLIOCCHI, Apecchio  tra conti, duchi e prelati, s.l., 1992, p. 
323, note 84-86: 
- tre uomini morirono “sotto le ruine del Palazzo Apostolico”, 
cioè del Palazzo Ubaldini, contiguo alla PIeve: don Marco Gal-
leani, di 66 anni; Luca detto Broda (78 anni) e il cancelliere Luigi 
Mancini; 
- due uomini tra “le macerie della Pieve diroccata”: Vincenzo 
Collesi e Domenico Nicolucci (63 anni); 
- tre donne (Isabella Nucci di 37 anni; Domenica Ventura, tra-
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volta con il fi glioletto Angelo; Maria, moglie di Girolamo di Pian 
del Vecchio, di 38 anni) e cinque bambini (Maria Domenica di 
Paolino del Piano, di 4 anni; Angelo Ventura di 8 anni; Domenico 
Bonci di 2 anni; Maria Amantina di 3 anni; Maria Cattarina Ghigi 
di 3 mesi) in abitazioni private o nelle strade di Apecchio; 
- quattro persone (non vengono riportati i nomi) nei giorni suc-
cessivi per traumi dovuti al terremoto.
16 A queste vittime dovremmo aggiungerne qualche altra 
(ignoriamo il numero preciso), deceduta nelle comunità annes-
se ad Apecchio: Montefi ore, Pietragialla, Montevicino, Fagnille, 
Baciuccheto. Qualche mese dopo infatti la comunità di Apec-
chio richiese alle comunità annesse di partecipare a varie spese 
sostenute in occasione del terremoto, compresi gli otto scudi 
impiegati per dissotterrazione dei cadaveri. Le altre comunità 
però obiettarono che anche le comunità degl’oratori per loro di-
sgrazia hanno avuto queste spese né avevano chiesto ad Apec-
chio di concorrervi (ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Apecchio, 
b. 6, 1780-1789, lettera del podestà Eutizio Luigi Piobbici, Apec-
chio, 12 luglio 1782, memoriale annesso).
17 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Apecchio, b. 1, 1752-1754, 
lettera del podestà Ubaldo Giuntini, Apecchio, 7 ottobre 1752.
18 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Apecchio, b. 3 (1760-1765), 
note allegate alla lettera del podestà Francesco Maria Ubaldini, 
Apecchio, 16 maggio 1761.
19 Il podestà era nominato dal Legato di Urbino e rappresen-
tava il potere centrale nelle amministrazioni periferiche: aveva 
compiti amministrativi, giudiziari e di controllo degli organi lo-
cali. Capo della comunità era invece il “gonfaloniere” (equivalen-
te grosso modo al nostro sindaco).
20 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, lettera del podestà di Apecchio 
Ubaldo Gentili, Sant’Angelo in Vado, 6 giugno 1781.
21 ASP, Leg., Copialettere, 7182 (1780-1781), al podestà di Apec-
chio, 7 giugno 1781.
22 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, lettera del vicepodestà di Apecchio 
Giovanni Timobelli, capanna d’Apecchio, 7 giugno 1781. 
23 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, lettera del podestà di Apecchio 
Ubaldo Gentili, Mercatello, 9 giugno 1781.
24 Si tratta del Palazzo Apostolico (ex Palazzo Ubadlini), conti-
guo alla Chiesa di S. Martino.
25 Il postiglione portava e raccoglieva la posta in Apecchio una 
volta la settimana; per casi di emergenza bisognava ricorrere 
ad un “espresso”, cioè ad un incaricato appositamente pagato 
che avrebbe materialmente consegnato al destinatario la corri-
spondenza. Da questo momento in poi la corrispondenza con 
Pesaro segue evidentemente la via ordinaria.
26 ASP, Leg., Copialettere, 7182 (1780-81), al dottor Gentili pode-
stà di Apecchio, 14 giugno 1781.
27 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, lettera del podestà di Apecchio 
Ubaldo Gentili, Mercatello, 14 giugno 1781.
28 Una lettera di Sua Eminenza dell’ottobre 1781 attesta che, 
a quella data, il corpo del povero cancelliere Mancini era stato 
(forse da qualche tempo) già ritrovato e che alle povere spoglie 
era stata data cristiana sepoltura: ASP, Leg., Copialettere, 7183 
(1781-82), p. 29r, al podestà di Apecchio, 5 ottobre 1781.
29 ASP, Leg., Copialettere, 7182 (1780-81), al podestà di Apec-
chio, 21 giugno 1781.
30 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, lettera del podestà di Apecchio 
Ubaldo Gentili, Mercatello, 21 giugno 1781.
31 ASP, Leg., Copialettere, 7182 (1780-81), al podestà di Apec-
chio, 24 giugno 1781.
32 ASP, Leg., Copialettere, 7182 (1789-81), al podestà di Apec-
chio, 30 giugno e 5 luglio 1781.
33 ASP, Leg., Copialettere, 7182 (1780-81), al podestà di Apec-
chio, 8 luglio 1781: Comandiamo quanto da voi si è operato ri-
spetto a noti muratori, e l’ordine altresì dato al loro capo di detta-
gliare all’incirca i gravi danni accaduti a codesto Paese, lo che per 
altro deve farsi senza spesa della Comunità, conforme altra volta 

vi divisammo… 
34 Lo scudo romano era la moneta più diffusa nel Settecento 
nella zona. Per avere un’idea del valore di tale moneta, si può 
far presente che ad Apecchio, nella seconda metà del Settecen-
to, lo stipendio annuale del podestà era  di 48 scudi, quello del 
chirurgo di 20 scudi, quello del maestro di scuola di  12 scudi 
romani.
35 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Apecchio, b. 6 (1780-1789), 
lettera del podestà Eutizio Luigi Piobbici, Apecchio, 26 aprile 
1783: per la precisione 2099 scudi. In realtà Apecchio godette di 
un sussidio aggiuntivo di 1700 scudi e pertanto la somma non 
percepita sarà di “soli” 400 scudi.
36 ASP, Leg., Copialettere, 7183 (1781-82), al podestà di Apec-
chio, 6 gennaio  (p. 71r) e 24 gennaio 1782 (p. 79v). I magistrati 
di Apecchio cercarono di non pagare la spesa preventivata (cin-
que scudi) per il viaggio di ritorno, con il pretesto che il Mel-
chiorri fosse rimasto volontariamente ad Apecchio una volta 
terminato il suo compito, ma fu loro imposto da Sua Eminenza 
di pagare tale recesso, in quanto facente parte degli accordi da 
lui personalmente presi.
37 ASP, Leg., Copialettere, 7182 (1780-81), al podestà di Apec-
chio, 8 luglio 1781: … Approviamo ancora la sostituzione di co-
desto parroco da voi fatta in luogo vostro per quei giorni nei quali 
vi troverete in Patria, persuaso ch’egli saprà ben supplire alle vo-
stre veci; ed intanto saniamo, quando faccia di bisogno, tutto ciò 
ch’egli avesse fatto in tempo di vostra assenza. E tanto ci occorre 
dirvi su tal proposito.
38 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Apecchio, b. 6 (1780-1789), 
lettera dei consiglieri Ludovico Ercolani e Marco Ghigi, Apec-
chio, 9 ottobre 1781.
39 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Apecchio, b. 6 (1780-1789), 
lettera del notaio Francesco Vagni, Apecchio, 24 ottobre 1781. 
Lamenta inoltre una serie di problemi organizzativi (mancanza 
di calce e di coppi per la copertura dei tetti), da risolvere prima 
dell’arrivo dell’imminente inverno.
40 ASP, Leg., Copialettere, 7183 (1781-82), p. 52v, al podestà di 
Apecchio, 29 novembre 1781.
41 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Apecchio, b. 6 (1780-1789), 
lettera del podestà Luigi Rossi, Apecchio, 30 giugno 1787 (la co-
munità chiede il rimborso alla Camera Apostolica delle spese 
sostenute per la costruzione del casotto).
42 ASP; Leg., Copialettere, 7183 (1781-82), p. 66v, al podestà di 
Apecchio, 27 dicembre 1781.
43 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Apecchio, b. 6 (1780-1789), 
lettera del podestà Ubaldo Gentili, Apecchio, 5 gennaio 1782.
44 Il ministro camerale, tale Martinelli, aveva l’incarico di riscuo-
tere le collette “camerali” (cioè quelle per Roma) e di pagare lo 
stipendio ai funzionari locali (podestà, cancelliere, bargello), 
nonché di provvedere ad ogni eventuale spesa straordinaria, 
dietro approvazione della Tesoreria (di Legazione o Generale).
45 ASP, Leg., Copialettere, 7183 (1781-82), p. 72v, al podestà di 
Apecchio, 10 gennaio 1782.
46 ASP, Leg., Lettere delle comunità: Apecchio, b. 6 (1780-1789), 
lettera del podestà Ubaldo Gentili, Apecchio, 4 marzo 1782.
47 ASP, Leg., Copialettere, 7183 (1781-82), p. 95r, 10 marzo 1782.
48 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, passim.
49 Il baiocco era un sottomultiplo dello scudo (100 baiocchi = 
1 scudo).
50 Berliocchi, Apecchio (cit.), p. 323. 
51 La podesteria di Apecchio nel Settecento era formata da più 
entità amministrative: alla terra di Apecchio erano “annesse” le 
contee di Pietragialla, Montevicino e Baciuccheto, il territorio di 
Fagnille, una rata di Montefi ore; ognuna di esse aveva i suoi usi, 
tradizioni, normative, leggi, magistrati: il podestà, residente ad 
Apecchio, aveva competenza anche su di esse, ma ognuna era, 
rispetto alle altre e anche rispetto alla comunità di Apecchio, 
autonoma e solo in casi eccezionali si riuniva un “consiglio ge-
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nerale”, le cui decisioni valevano per l’intera podesteria. L’attua-
le comune di Apecchio è formato dall’antico territorio di tutte 
queste comunità e dall’appodiato di Carda, aggiunto nel 1827 
al territorio comunale.
52 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Apecchio, b. 6 (1780-1789), 
lettere del podestà Eutizio Luigi Piobbici, Apecchio, 12 luglio 
1782 (e memoriali annessi) e 24 luglio 1782. La richiesta del-
la compartecipazione al restauro della torre si basava solo 
sul fatto che, nella campana in essa contenuta, vi era la scrit-
ta Octavianus Ubaldini comes Apiculi et Petragialle, dalla quale 
gli Apecchiesi arbitrariamente desumevano che le due comu-
nità avessero contribuito all’acquisto della campana e quindi 
fossero obbligate a restaurare la torre che la conteneva. Ma, a 
parte un precedente restauro a spese della solo Apecchio della 
torre in oggetto, sembrava evidente al podestà che l’iscrizione 
indicasse il nome del committente ed i suoi titoli, non i nomi 
delle comunità coinvolte nelle spese. Riguardo alle spese per la 
dissotterrazione dei cadaveri, le comunità obiettavano   che an-
che le comunità degl’oratori per loro disgrazia hanno avuto que-
ste spese né avevano chiesto ad Apecchio di concorrervi. Né le 
comunità formavano, come sostenevano gli Apecchiesi un solo 
corpo, dato che ciascuna comunità convocava il consiglio nel 
suo rispettivo distretto.
53 ASP, Leg., Copialettere, 7183 (1781-82), p. 141v, al podestà di 
Apecchio, 18 luglio 1782.
54 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, Ripartimento provvisionale di una 
rata del sussidio che si assegna agl’infrascritti luoghi del Ducato di 
Urbino, danneggiati dalle scosse del terremoto seguite nell’anno 
1781 (non datato).
55 ASP, Leg., Copialettere, ex 7184 (1782-83), al podestà di Apec-
chio, 27 ottobre 1782.
56 ASP, Leg., Copialettere, 7183 (1781-82), p. 184r, al podestà 
di Apecchio, 3 ottobre 1782. Si inviava copia della circolare a 
stampa (non pervenuta precedentemente), specifi cando che le 
sovvenzioni erano date solo a laici e chiese dello Stato di Ur-
bino e a tutti gli impotenti, non esclusi coloro che avevano già 
ottenuto la precedente sovvenzione. ASP, Leg., Lettere delle Co-
munità: Apecchio, b. 6 (1780-1789), lettera del podestà Eutizio 
Luigi Piobbici, Apecchio, 23 ottobre 1782.
57 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Apecchio, b. 6 (1780-1789), 
lettera del podestà Eutizio Luigi Piobbici, Apecchio, 12 novem-
bre 1782: per quanto vedo, il Pierucci tenta spogliare del sussidio 
i miserabili, ed arricchire i possidenti, cosa affatto contraria alla 
mente del Santo Padre.
58 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Apecchio, b. 6 (1780-1789), 
lettere del podestà Eutizio Luigi Piobbici, Apecchio, 12, 16 e 23  
novembre 1782 
59 ASP, Leg., Copialettere, ex 7184 (1782-83), al podestà di Apec-
chio, 21 novembre 1782 e 28 novembre 1782.
60 ASP, Leg., Copialettere, ex 7184 (1782-83), al podestà di Apec-
chio, 3 dicembre 1782.
61 ASP, Leg., Copialettere, ex 7184 (1782-83), al podestà di Apec-
chio, 19 gennaio 1783 (la decisione della Sacra Congregazione 
del Buon Governo era stata comunicata a Sua Eminenza l’11 
gennaio).
62 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, lettera del podestà Eutizio Luigi 
Piobbici, Apecchio, 8 febbraio 1783. Allegato il Piano formato 
dalla congregazione deputata della terra di Apecchio per il riparto 
dei 1653 scudi accordati  dalla Santità di Nostro Signore in sollievo 
de poveri danneggiati dal terremoto.
63 ASP, Leg., Terremoto, b. 1, lettera del podestà Eutizio Luigi 
Piobbici, Apecchio, 8 febbraio 1783, Catalogo de Danneggiati 
della Terra d’Appecchio, e suo territorio dal terremoto dei 3 giugno 
1781 distinto in quattro classi, a seconda del piano approvato dal-
la Sagra Congregazione del Buon Governo, ed a pieni voti accolto 
dalla Congregazione deputata d’Apecchio, tenutasi sotto il d’ 3 
febbrajo 1783 colla rispettiva perizia del danno sofferto e Ripar-

to proporzionale dei scudi ottocento sessanta sei assegnati dalla 
Santità di Nostro Signore papa Pio VI felicemente regnante ai dan-
neggiati di Apecchio dal terremoto dei 3 giugno 1781, adesivo alla 
risoluzione della congregazione deputata, celebratasi sotto il dì 3 
febbrajo 1783, ed in conformità del piano approvato dalla Sagra 
Congregazione del Buon Governo
64 Sua Eminenza accusava ricevuta del riparto il 13 febbraio 
1783 e, dopo una breve attesa (sperava di poter inviare anche 
quello delle parrocchie, ma pendeva su questo un ricorso del 
solito Pierucci, lo trasmise a Roma (ASP, Leg., Copialettere, ex 
7184, 1782-83, al podestà di Apecchio, 13 febbraio 1783); il 14 
marzo vennero gli eletti della congregazione a Pesaro a prele-
vare il denaro, ma non avevano le necessarie procure (ivi, al po-
destà di Apecchio, 14 marzo 1783); il 3 aprile furono fi nalmente 
esatti da Marco Ghigi, legittimamente deputato procuratore 
dalla comunità di Apecchio, i 1653 scudi previsti per il sussidio 
(ivi, al podestà di Apecchio, 3 aprile 1753).
65 ASP, Leg. Lettere delle comunità: Apecchio, b. 6 (1780-1789), 
lettera del podestà Eutizio Luigi Piobbici, Apecchio, 8 aprile 
1783.
66 ASP, Leg., Copialettere, ex 7184 (1782-83), al podestà di Apec-
chio, 14 aprile 1753: Approviamo il contegno che collo vostra de-
gli 8 del corrente ci avvisate da voi tenuto coll’ordinare che, nono-
stante la fanatica inibizione fatta presentare dal Pierucci, si venis-
se costì alla pronta distribuzione del denaro assegnato a codesti 
abitanti danneggiati dal terremoto, giusta al noto dipartimento. 
Ora attendiamo di sentire che il tutto sia seguito con universale 
soddisfazione dei danneggiati medesimi, come ne rinnoviamo 
ogni premura. Tanto dunque fare che segua.
67 ASP, Leg. Lettere delle comunità: Apecchio, b. 6 (1780-1789), 
lettera del podestà Eutizio Luigi Piobbici, Apecchio, 26 aprile 
1783.
68 ASP, Leg., Copialettere, ex 7184 (1782-1783), al podestà di 
Apecchio, 10 luglio 1753 (la Sacra Congregazione del Buon Go-
verno aveva rigettato il ricorso perché insussistente e deciso 
che si procedesse all’erogazione del sussidio); Lettere delle co-
munità: Apecchio, b. 6 (1780-1789), lettera del podestà Eutizio 
Luigi Piobbici, Apecchio, 19 luglio 1783.
69 ASP, Leg., Lettere delle Comunità: Apecchio, b. 6, 1780-1789, 
lettera del podestà Eutizio Luigi Piobbici, Apecchio, 28 settem-
bre 1782
70 ASP, Leg., Copialettere, ex 7184 (1782-83), al podestà di 
Apecchio, 10 luglio 1753: E’ ricorsa alla Sacra Congregazione del 
Buon Governo coll’annesso memoriale e documenti uniti codesta 
popolazione, rappresentando che la somma alla medesima già 
assegnata in ristoro di danni sofferti dalle memorabili scosse del 
terremoto non è in verun modo proporzionata alla quantità di 
detti danni, facendo quindi istanza che si accordi una nuova sov-
venzione. Voi dunque sul esposto dovrete darci un’esatta e distinta 
informazione al ritorno de’ medesimi fogli. E tanto eseguirete.
71 ASP, Leg. Lettere delle comunità: Apecchio, b. 6 (1780-1789), 
lettera del podestà Eutizio Luigi Piobbici, Apecchio, 3 maggio 
1784.
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Diffusion Tensor Imaging (DTI)
Acqua: fonte di vita e di speranza

Il cervello umano è di gran lunga la struttura più complessa del nostro corpo; esso consiste di 100 bilioni di 
neuroni, che comunicano l’un l’altro per mezzo degli assoni, formando una esteso sistema di reti neuronali. 
Le mappe strutturali di tali reti, in condizioni patologiche o di salute, sono essenziali per comprenderne i 
principi di funzionamento.
Da tale complessità deriva la necessità d’indagine con immagini 3D, ottenute con tecniche non-invasive 
attraverso  MRI  (Magnetic Resonance Images): modalità non-invasiva, tridimensionale,  che in alcuni mi-
nuti permette di ricostruire, con pochi Mbytes di dati, l’intera anatomia cerebrale. Con questa tecnica si 
acquisiscono informazioni anatomiche perdendo, però, molte informazioni biologiche, fondamentali per 
la comprensione di tanti processi fi siologici. Un importante passo avanti nell’ambito delle neuroscienze 
si è registrato negli ultimi decenni, con l’affermarsi della DMRI, Diffusion Magnetic Resonance Imaging. 
Il principio su cui si fonda questa tecnica è la produzione di mappe MRI in grado di fornire informazioni 
quantitative sugli spostamenti microscopici spontanei delle molecole d’acqua presenti nei tessuti cerebrali, 
fenomeno noto in fi sica con il termine di diffusione molecolare. La diffusione dell’acqua consente di sonda-
re la struttura dei tessuti a scala microscopica, fornendo una strumento unico di indagine della architettura 
dei tessuti neuronali e delle variazioni associate a stati fi siologici e patologici. In particolare, poiché nella 
sostanza bianca (white matter WM) la diffusione è fortemente anisotropa, essa ne rifl ette la specifi ca  orga-
nizzazione in fasci di fi bre paralleli, aiutandone a defi nire il relativo orientamento nello spazio. 
Per generare immagini DMRI a contrasto, sono largamente utilizzate alcune  proprietà fi siche delle mole-
cole d’acqua, quali la densità dei protoni PD (proton density), i tempi di rilassamento T

1
 e T

2
 e il coeffi ciente 

di diffusione D. 
La densità dei protoni è determinata dalla concentrazione dell’acqua; T

1
 e T

2
 sono i tempi di decadimento 

del segnale dopo l’eccitazione delle molecole d’acqua; essi risultano spesso in relazione a fattori esterni 
quali la viscosità del mezzo o la tipologia delle macromolecole presenti; il termine di diffusione D rappre-
senta il moto termico molecolare. La relazione tra queste grandezze e l’intensità del segnale S emesso nella 
cosiddetta immagine di echo-spin, è la seguente 

)1(1
2

1 DbT

T

eeePDS
T

eTR

=  

dove T
R
 e T

E
 sono rispettivamente correlate al tempo di eccitazione (Repetition Time) e al periodo di attiva-

zione del segnale MR (Echo-Time), mentre b è il fattore di diffusione. 
Il funzionamento della DMRI si fonda sull’esistenza di un intenso campo magnetico allineato con il foro 
degli scanners B

0
 di intensità dell’ordine di 1-2 Tesla. 

Si introduce un impulso di gradiente, variando l’intensità del campo B
0
 linearmente, effettuando questa 

operazione nelle tre direzioni X,Y,Z si ottiene un gradiente di campo magnetico in direzione qualunque. La 
frequenza   del segnale MR emesso ha con l’intensità B del campo una relazione lineare:

  = B 

Supponiamo che venga applicato un gradiente lungo l’asse Y, come mostrato in Fig. 1, e che siano misurati 
i segnali emessi da due molecole d’acqua in posizioni diverse lungo tale asse. Al tempo t

1
 tutte le molecole 

avvertono la stessa intensità del campo magnetico B
0
  e quindi generano un segnale con la stessa frequen-

za. Al tempo t
2
 viene applicato un gradiente nel campo omogeneo B

0
 , quindi molecole in posizioni diver-

se, avvertendo una diversa intensità del campo magnetico, emettono radiazioni con diverse frequenze. Al 
cessare di tale impulso, al tempo t

3
, le molecole torneranno ad avere la stessa frequenza d’emissione, ma le 

loro fasi non saranno più le stesse. Così, l’applicazione di un gradiente del campo magnetico per un breve 
intervallo di tempo introduce una differenza di fase, che dipende dalla posizione della molecola lungo l’as-
se del gradiente applicato. 
Tale differenziazione di fase può essere rimossa applicando un gradiente uguale ma di polarità opposta 

di Donatella Giuliani
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Fig. 1: Effetti del gradiente di campo magnetico sul segnale DMRI. In fi gura viene mostrato il campo ma-
gnetico B

0
 (A), i gradienti lungo gli assi X,Y,Z, rispettivamente in (B), (C) e (D), e gli effetti prodotti sul segnale 

DMRI (E). Quando viene applicato il gradiente, l’intensità del campo B
0
,  varia linearmente lungo la direzio-

ne dell’asse, tale variazione, rappresentata dalle frecce verdi, è amplifi cata in fi gura. In (E) si mostra un gra-
diente applicato lungo l’asse Y, negli intervalli di ugual durata II e IV, il gradiente nella fase IV è di opposta 
polarità. I segnali emessi da due molecole d’acqua in posizioni diverse, rappresentate con sfera rossa e blu, 
hanno una frequenza diversa in quanto proporzionale all’intensità variabile del campo applicato. Suppo-
sto che le molecole non si muovano lungo l’asse Y, la posizione reciproca delle sfere resta infatti invariata 
in fi gura, al termine della fase IV, i segnali sono nuovamente in fase.

lungo lo stesso asse; in questo modo c’è da aspettarsi una perfetta rimessa in fase delle molecole,  nel caso 
però esse siano perfettamente ferme. Dunque maggiore è il moto traslazionale molecolare, ovvero la diffu-
sione, più fallisce la rimessa in fase  del  segnale emesso, e poiché il segnale in un dato pixel è la somma dei 
segnali emessi da tutte le molecole d’acqua in esso, un refocusing carente di esso produce una perdita di 
segnale. In questo modo, applicando due diversi impulsi di gradiente, possiamo correlare l’intensità com-
plessiva S del segnale DMRI alla diffusione molecolare.

Il meccanismo di contrasto nelle immagini MRI, essendo limitato alle sole grandezze (PD,T
1
,T

2
, D), può ren-

dere discutibile l’ interpretazione delle variazioni del contrasto nelle immagini stesse, e dei conseguenti 
sottostanti meccanismi biologici. Per poter estendere le potenzialità della tecnica DMRI, spesso si acquisi-
scono immagini MR multiple, corrispondenti a valori distinti dei parametri, in tal caso si parla di “MRI quan-
titativa”. 
Per questa ragione è stata affi ancata alla convenzionale metodologia DMRI, una nuova tecnica MRI, detta 
Diffusion Tensor Imaging, DTI, capace di analizzare il processo di diffusione nel caso tridimensionale, ap-
proccio estremamente utile visto che la mobilità delle molecole d’acqua nei tessuti non è necessariamente 
la stessa in ogni direzione. 
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La tecnica DTI, introdotta a metà degli anni 1990 (Basser et al., 1994), è in grado di delineare l’organizzazio-
ne assonale del cervello, non apprezzabile con le tecniche MRI convenzionali, le sue applicazioni allo studio 
di animali da laboratorio e all’uomo è iniziata solo di recente. Per meglio capirne i principi di funzionamen-
to, vogliamo ricordare che la diffusione è un processo che si svolge nello spazio, e non necessariamente 
in modo isotropico. Verso la fi ne degli anni ’80 una accentuata anisotropia1 fu rilevata per la prima volta in 
vivo, nel midollo spinale e nella sostanza bianca cerebrale. L’anisotropia è normalmente dovuta alla presen-
za di ostacoli che limitano il movimento molecolare in alcune direzioni, specialmente in tessuti con compo-
nenti fortemente orientate.  Un’utile analogia è data dalla forma che assume una goccia d’inchiostro su un 
pezzo di carta: con il passare del tempo le gocce d’inchiostro versate cominciano a spargersi. L’espandersi 
dell’inchiostro è dovuto al moto termico delle sue molecole e la forma della macchia rivela la  struttura del-
le fi bre del foglio. Se la forma della macchia è circolare si può parlare di diffusione isotropa se al contrario 
è allungata  si parla di diffusione anisotropa, che suggerisce un’elevata densità di fi bre con il medesimo 
orientamento, come mostrato in Fig.2:

Fig.2: Diffusione Isotropa su fazzoletto kleenex - Diffusione Anisotropa su foglio di giornale

 

 

D  è uguale in tutte le direzioni   D  non è uguale in tutte le direzioni 

D è caratterizzata da un solo valore scalare   

D = 2.5 10 -3 mm
2
/s (acqua a 37ºC) 

 

Nella tecnica DTI la diffusione non è più descritta dal singolo coeffi ciente di diffusione D, ma da un array, o 
matrice, di 9 coeffi cienti che defi niscono pienamente come la diffusione vari nello spazio in funzione della 
direzione osservata.

1. Si indica con il termine anisotropia la caratteristica di un mezzo di avere proprietà fi siche che assumono valori diversi se misurate 
lungo assi orientati in direzioni diverse
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In questo caso si ricorre a misurazioni della diffusione lungo assi distinti che permettono di defi nire, con 
procedure di best-fi tting, un ellissoide 3D, in grado di valutare la distanza media di diffusione lungo gli 
assi principali dell’ellissoide, la cui equazione riferita al sistema avente per origine il centro dell’ellissoide è 
esprimibile, per mezzo di una matrice simmetrica 3x3:

 

( ) 0=

z

y

x

DDD

DDD

DDD

zyx

zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx

 

che darà l’equazione 

 

)2(0222222
=+++++ yzDxzDxyDzDyDxD yzxzxyzzyyxx  

La diffusione sappiamo essere anisotropa, cioè con direzioni prevalenti. Infatti, ad esempio, nei tratti di fi bre 
della WM, le membrane assonali e i fasci mielinici costituiscono, nelle direzioni non parallele alla loro, delle 
barriere al moto delle molecole d’acqua. La direzione di massima diffusività coinciderà con l’orientamento 
del tratto di fi bre della WM. Questa informazione è contenuta nel tensore di diffusione, defi nito da una 
matrice simmetrica, per mezzo del quale si può calcolare la diffusività in una direzione qualunque. Poiché si 
ha                                                                       il tensore ha solo 6 gradi di libertà, per cui sono richieste per deter-
minarlo, un minimo di 6 misure di diffusione in direzioni distinte. 

zyyzzxxzyxxy DDDDDD === ,,  

Per mezzo di una trasformazione lineare, possia-
mo diagonalizzare la matrice simmetrica in esame, 
ottenendo tre autovettori (eigenvectors, eigen in 
tedesco signifi ca, speciale, particolare) che rappre-
sentano l’asse maggiore, medio e minore dell’ellis-
soide, con i corrispondenti  autovalori,   

321
,,  che determinano le diffusività apparenti 

lungo tali assi.

 

Si può, ad esempio, misurare il grado di diffusione anisotropa, ricorrendo alla valutazione  delle differenze 

tra i tre autovalori ( ) ( ) ( )2
32

2

31

2

21
++ ; infatti se la diffusione è isotropa si ha 

321
==  e quindi tale misura è nulla, mentre alti valori di tale espressione indicano elevata 

diffusione anisotropa.  
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Uno dei più importanti indici di diffusione anisotropa in uso (Pierpaoli C. et al.1996), detto FA fractional 
anisotropy , è così definito: 

( ) ( ) ( )
( )

)3(
2

1
2

3

2

2

2

1

2

32

2

31

2

21

++

++
=FA  

 

 

Esso assume valori nell’intervallo [0,1], con 0 per la diffusione isotropa e 1 per la massima diffusione 
anisotropa. Le mappe FA generate saranno dunque a toni di grigio, in cui le parti chiare rappresentano le 
zone a più elevata anisotropia. Dopo aver determinato l’ellissoide di diffusione, l’informazione può essere 
ridotta al vettore lungo l’asse maggiore, cioè al cosiddetto autovettore maggiore in quanto 
corrispondente al massimo autovalore, che assumiamo indichi approssimativamente la direzione delle 
fibre. 

Poiché è molto difficile visualizzare un campo di vettori tridimensionali, questa informazione viene 
solitamente convertita in una mappa a colori, detta mappa direzionale, ove le componenti del vettore 
sono proporzionali al livello RGB rappresentato, dunque: stesso colore stessa direzione, in genere con 
luminosità modulata dai valori FA (Jellison B.J. et al.,2004). 

 

L’anisotropia viene utilizzata per stimare l’organizzazione assonale del cervello, infatti  le molecole si 
muovono con maggior facilità lungo i fasci di assoni piuttosto che perpendicolarmente ad essi, poiché 
incontrano meno ostacoli al loro movimento lungo la stessa direzione delle fibre.  

I dati DTI creano immagini a colori che rappresentano l’orientamento di strutture allineate, con tali 
contrasti di colore si può meglio analizzare l’anatomia dei vari tratti di sostanza bianca.  

La tecnica DTI ha posto in evidenza che: 1) le molecole di acqua si muovono anche nel cervello post-
mortem, purché non sia congelato 2) dal moto molecolare si possono inferire informazioni 
neuroanatomiche 3) i risultati da essa ottenuti, sono influenzati sia dalla anatomia che dalla fisiologia del 
cervello.  
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Lo studio dei meccanismi di connessione tra le varie aree corticali fornisce informazioni importanti  sulla 
dinamica dei processi cognitivi. La clinica psichiatrica  attribuisce alcuni disturbi a disfunzioni sulla connet-
tività cerebrale; gli esiti di analisi MRI anatomiche o funzionali potrebbero apparire normali in tali pazienti: 
tali disfunzioni potrebbero essere rilevate solo ricorrendo alla metodologia DTI. Mostriamo in ultima analisi, 
a confronto, immagini cerebrali riferite ad un soggetto sano e ad un paziente affetto da Alzheimer. Le im-
magini sono state elaborate con il packages FSL (Functional Software Library, sviluppato dall’ Oxford Centre 
for Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain  – Oxford University.
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New italian epic
Da un saggio di Wu Ming 1 (Roberto Bui) le coordinate di una nuova tendenza della 
narrativa italiana

La percezione della complessità

Di fronte ad un’opera d’arte spesso l’attenzione del 
fruitore è coinvolta dal tentativo di dare una rispo-
sta, spesso infruttuosa, al perché di tanto rapimento, 
di tanta attrazione; a volte ci viene in soccorso la ge-
niale lettura di un grande critico d’arte, che, nel caso 
de Il dono del mantello di Giotto nella Basilica Supe-
riore di Assisi1, si sofferma sulla costruzione spaziale 
dell’insieme, sulla saldezza di quelle diagonali, nel 
punto di incontro delle quali si colloca il volto del 
Santo, ma non esattamente, bensì con una voluta 
imprecisione che slega fi gure e paesaggio e  costi-
tuisce quello scarto che dà vita al movimento, alla 
profondità, all’umana spazialità di quell’insieme.

    2

Trasmigrando nella letteratura, anche nel suo spa-
zio ci siamo spesso trovati in questa sospensione, 
alla ricerca dell’origine del piacere di quella lettura, 
e abbiamo risolto l’incertezza attribuendo la riuscita 
di un romanzo di volta in volta alla caratterizzazio-
ne dei personaggi, allo spessore e all’articolazione 
dell’intreccio, alla soluzione linguistica adottata, ad 
un mix di queste componenti.
Chi negli ultimi dieci-quindici anni ha potuto fare 
esperienza di narrativa italiana, ha probabilmente 

appurato che la risposta data a quella domanda ri-
sultava simile a tutta una serie di romanzi, che, anche 
se in modo incerto o sfumato, ha avvertito espres-
sione di una “linea comune”, di una concezione della 
realtà con molti elementi di contatto, di uno sguar-
do ad essa non certo univoco ma perlomeno “soli-
dale”; alludo in modo particolare a opere di autori 
quali Genna, Wu Ming, Saviano, De Cataldo, Camil-
leri, Evangelisti, Lucarelli, Carlotto, che sono cadute 
sotto la lente d’ingrandimento di Roberto Bui, uno 
dei componenti del collettivo di scrittura Wu Ming, 
e che sono state fatte oggetto di un attento studio 
culminato in un saggio, New Italian Epic2, pubblicato 
in rete già in due versioni (scaricabile gratuitamen-
te, qui si fa riferimento alla versione 2.0), e che a fi ne 
gennaio è stato pubblicato da Einaudi3 (versione 3.0) 
integrato da altri due saggi (Noi dobbiamo essere i 
genitori – di Wu Ming 1, e La salvezza di Euridice – di 
Wu Ming 2).
L’intervento, che ha il pregio e il coraggio di accen-
dere una luce in uno spazio esistente e produttivo, 
ma ancora poco illuminato, ha dato inevitabilmente 
vita ad un acceso dibattito4, caratterizzato anche da 
roventi polemiche e prese di posizione, segnale di 
un interesse cospicuo per il genere romanzo, ancora 
saldamente in testa al gradimento dei lettori. 

Lo sfondo

L’analisi verte su alcuni presupposti di carattere sto-
rico-culturale, imperniati sulla sottolineatura della 
fi ne di un  postmodernismo, che, involutosi nella 
maniera, non si è rivelato certo adeguato a forni-
re una risposta alle mille sollecitazioni provenienti 
dalla mutazione del contesto storico e sociale avve-
nuta negli ultimi quindici anni, provocata dalla fi ne 
del socialismo reale, dalla  disgregazione della ex 
Jugoslavia, dalle guerre nel Golfo, dall’11 settembre, 
e che in Italia, Paese della strategia della tensione, 
del fattore “K”, della crisi della prima repubblica e 
dell’oscura incertezza della seconda, ha contribui-
to a marcare in modo ancora più netto il clima di 
perenne instabilità, di crisi; clima che aleggia impal-
pabile (perché allontanato in altre regioni in altri 
secoli), fi no a farsi denso come nebbia fi tta, in opere 
di autori di una vera e propria generazione letteraria-
5assai attiva dagli anni Novanta a oggi.

di Ermanno Lolli
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La nebulosa

La svista di alcuni detrattori, rei di una lettura parzia-
le o affrettata del saggio, consiste nell’aver equivo-
cato sulla sostanza dell’analisi: l’autore non descrive 
infatti una scuola, la nascita di un movimento, un 
manifesto, ma si sofferma sui nessi che legano nu-
merosi romanzi (non gli autori!) appartenenti a una 
nebulosa6 alla quale ha dato il nome di New Italian 
Epic. Tre parole, la più densa delle quali risulta il so-
stantivo, al quale Wu Ming 1 attribuisce un signifi ca-
to deciso e senza mezzi termini: ”Queste narrazioni 
sono epiche perché riguardano imprese storiche o 
mitiche, eroiche o comunque avventurose: guerre, 
anabasi, viaggi iniziatici, lotte per la sopravvivenza, 
sempre all’interno di confl itti più vasti che decidono 
le sorti di classi, popoli, nazioni o addirittura dell’in-
tera umanità, sugli sfondi di crisi storiche, catastrofi , 
formazioni sociali al collasso. Spesso il racconto fon-
de elementi storici e leggendari, quando non scon-
fi na nel soprannaturale. Molti di questi libri sono ro-
manzi storici, o almeno hanno sembianze di roman-
zo storico, perché prendono da quel genere conven-
zioni, stilemi e stratagemmi. Tale accezione di “epico” 
si ritrova in libri come Q, Manituana, Oltretorrente, Il 
re di Girgenti, L’ottava vibrazione, Antracite, Noi sare-
mo tutto, L’angelo della storia, La banda Bellini, Stella 
del mattino, Sappiano le mie parole di sangue e molti 
altri. Libri che fanno i conti con la turbolenta storia 
d’Italia, o con l’ambivalente rapporto tra Europa e 
America, e a volte si  spingono anche più in là.”7 Bi-
sogna dunque rapportarsi con una produzione ben 
connotata, anche se non in modo statutario, e ben 
distante dall’omologazione delle forme espressive: 
del NIE fanno parte infatti opere la cui collocazione 
risulta incerta se non impossibile, come nel caso più 
eclatante di Gomorra, attorno alla quale opera non 
si è ancora spento il dibattito: romanzo, inchiesta 
giornalistica, memoriale?  Impossibile e sterile cer-
care di dare una risposta, anche se proprio questa 
domanda consente di determinare uno degli ele-
menti che maggiormente caratterizzano le opere 
NIE: la tensione civile, l’etica dello scrivere, elementi 
che aleggiano nelle pagine e per esprimere i quali 
gli autori bypassano lo steccato dei generi e dei sot-
to-generi, utilizzando in piena libertà i modi e le for-
me più consone al loro operare, giungendo talvolta 
ad una complessità mai disgiunta però dalla com-
prensibilità, anche quando il tentativo sperimentale 
nel linguaggio si fa più evidente nella sintassi del 
testo.  Altro elemento nel quale anche un lettore di-
stratto fi nisce per imbattersi è il cosiddetto “sguardo 
obliquo” 8, la tendenza cioè in svariate opere a pro-
porre una quantità considerevole di personaggi che 

si passano, come un testimone, il punto di vista, del 
quale viene rifi utata la monoliticità soprattutto se 
espressione della funzione di “eroe”, a vantaggio di 
uno sguardo multiplo e imprevedibile. A quale sco-
po? A leggere neanche tanto tra le righe, in queste 
opere ci troviamo sovente sullo sfondo di una crisi, 
di una frattura politica e sociale, della fi ne di un’epo-
ca, la nostra, attorno e sulla quale lo scrittore non si 
cimenta nell’arte del compiacimento nichilista, ma, 
ben al di là di una visione antropocentrica della re-
altà, propone un nuovo modo di leggerla, ad esem-
pio sfruttando le potenzialità di uno sguardo mul-
tiplo e obliquo, perché “oggi arte e letteratura non 
possono limitarsi a suonare allarmi tardivi: devono 
aiutarci a immaginare vie d’uscita. Devono curare 
il nostro sguardo, rafforzare la nostra capacità di vi-
sualizzare.” 9 E’ questa la musica di sottofondo che il 
NIE esprime in un cammino comune (“allegoritmo”) 
a tutte queste opere, alla ricerca di una risposta, di 
una soluzione, o, al limite, di un’uscita possibile.

A proposito di transmedialità

Un elemento di particolare originalità che connota 
non pochi autori che ruotano attorno al NIE è la ten-
denza a non considerare ultimata l’opera una volta 
pubblicata, ma, in continuità con la pratica “onnivo-
ra” di forme espressive e generi, a stimolare la sua 
evoluzione nelle forme della musica, del fumet-
to, e la sua prosecuzione in altri percorsi narrativi, 
che spesso trovano la loro migliore collocazione in 
siti web10. Un ulteriore elemento messo in luce dal 
saggio di Roberto Bui, che ha il merito di tentare 
di illuminare (operazione assai complessa in corso 
d’opera, ben più facile a posteriori) un settore vivo 
e pulsante e specifi co della narrativa italiana, per-
correndo il quale verremo a contatto con chi crede 
fermamente che l’utilizzo della parola abbia un sen-
so, che in essa si possa, nonostante tutto, riporre la 
nostra più incondizionata fi ducia.

1. G.C. Argan, Storia dell’arte italiana, Sansoni 1968, pagg. 6-7
2. http://www.carmillaonline.com/archives/2008/04/002612.
html
3. Wu Ming: NEW ITALIAN EPIC: Letteratura, sguardi obliqui, ritor-
no al futuro, Einaudi Stile Libero
4. http://www.carmillaonline.com/archives/cat_new_italian_
epic.html
5. Wu Ming 1: New Italian Epic 2.0, pag 7
6.  Ibid.
7. Op. cit.,  pag 9
8. Op. cit., pag. 26
9. Op. cit., pag. 29
10. Cfr. in particolare il sito dedicato al romanzo dei Wu Ming 
“Manituana” ( Einaudi Stile Libero): http://www.manituana.com
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Fin dai primi anni del ventesimo secolo apparve chiara l’esigenza di impostare la matematica su basi 
solide che non portassero a contraddizioni. Un esempio classico è dato dal paradosso di Russel (1902) che 
riguarda la teoria degli insiemi. Un insieme è, intuitivamente, una qualunque collezione di oggetti. Per 
specificare un insieme si usa spesso indicare le proprietà che gli elementi dell’insieme devono verificare. 
Ad esempio, l’insieme dei numeri pari è costituito da tutti quei numeri naturali divisibili per 2; l’insieme 
dei numeri primi è l’insieme di tutti i numeri naturali maggiori di uno che hanno come unici divisori 
l’unità e se stessi. Un insieme può anche contenere se stesso come elemento. Ad esempio l’insieme di 
tutti gli insiemi, in quanto insieme, ha se stesso come elemento. Normalmente un insieme non 
appartiene a se stesso. Consideriamo ora, l’insieme A di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi 
e chiediamoci se tale insieme appartiene o no a se stesso. Se A appartiene ad A allora vuol dire che 
soddisfa la proprietà che i suoi elementi devono verificare e cioè che non appartengono a se stessi e 
quindi non appartiene ad A. Se A non appartiene ad A allora deve appartenere ad A in quanto verifica la 
proprietà che caratterizza A. 
Questo esempio mostra che l’oggetto A non può esistere come insieme. 
In qualunque teoria della matematica è anche desiderabile che ci sia la consistenza, vale a dire che non si 
possa pervenire contemporaneamente alla dimostrazione di una data affermazione e della sua 
negazione. Se ciò accadesse, gli effetti sarebbero devastanti per la teoria stessa, perché allora qualunque 
affermazione “sintatticamente corretta” della teoria sarebbe dimostrabile, rendendo la teoria priva di 
significato. Era auspicio di Hilbert (David Hilbert 1862-1943) poter arrivare ad impostare le teorie di base 
della matematica in modo che la loro consistenza potesse essere provata al loro interno ( in particolar 
modo Hilbert pensava alla teoria dei numeri reali ). Fu Kurt Gödel (1906-1978) che nel 1931 mostrò, con i 
suoi due teoremi, l’impossibiltà di dimostrare la consistenza anche all’interno di una teoria relativamente 
semplice come quella dell’aritmetica. 
 
La teoria S dei numeri naturali 
 
Ogni teoria formale della matematica è basata su insieme iniziale di assiomi e su opportune “regole di 
inferenza” che, a partire dagli assiomi, consentono di pervenire a tutti i teoremi della teoria stessa. La 
teoria S dei numeri naturali è caratterizzata dal seguente sistema d’assiomi: 
 

S1. ( )
323121
xxxxxx ===   S6. ( )+=+

2121
xxxx   

 
S2. 

2121
xxxx ==                   S7. 00

1
=x  

 
S3. 

1
0 x      S8. ( ) ( )

12121
xxxxx +=  

 
S4. 

2121
xxxx ==                  S9. Per ogni fbf A(x) di S      

                                                                                         ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )xAxxAxAxA 0                                                         

S5. 
11

0 xx =+                   

Nell’interpretazione standard  ,...,,
321
xxx  rappresentano numeri naturali, il simbolo “0” indica lo zero, 

l’apice applicato a ciascuna variabile rappresenta la funzione successore che porta ciascun numero 
naturale nel suo successivo, i simboli "  " e "  "+  denotano le usuali operazioni d’addizione e 
moltiplicazione e, infine, il simbolo “=” rappresenta l’uguaglianza fra numeri naturali.  
I simboli  e  sono simboli logici con i seguenti significati: BA   è l’implicazione materiale (si 
legge “ A implica B” oppure “se A allora B”) che risulta essere falsa solo nel caso in cui l’antecedente A è 
vero e il conseguente B è falso, mentre in tutti gli altri casi è vera;  è il quantificatore universale e 
significa “per ogni”. Nell’assioma S9 ( più propriamente è uno schema d’assiomi) è presente il termine 
“fbf” che è un’abbreviazione per  “formula ben formata”. 
Una formula ben formata è un’espressione composta da simboli di S “sintatticamente corretta”. 

I due teoremi di Gödel di Davide Anniballi
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Un esempio di fbf  è ( )
321
xxx + , mentre esempi di non fbf sono: “ (

1
x ” , ” +

1
x ”, “

32
xx + ”. 

L’assioma S1 serve per la derivazione delle proprietà dell’uguaglianza: ogni oggetto è uguale a se stesso 
(riflessività); se un oggetto è uguale ad un secondo oggetto, allora il secondo è uguale al primo 
(simmetria); se un oggetto è uguale ad un secondo oggetto e questo è uguale ad un terzo oggetto allora 
il primo è uguale al terzo (transitività). Gli assiomi S2, S3, S4 specificano il comportamento della funzione 
successore: in particolare, due elementi diversi non possono avere lo stesso successore e lo ”zero” non è 
successore di nessun elemento ( è il “primo numero”). Gli assiomi S5, S6, S7, S8 rappresentano le 
definizioni di addizione e moltiplicazione, mentre l’assioma S9 merita un’attenzione particolare. Questo 
assioma rappresenta, nell’interpretazione standard, il principio d'induzione. In sostanza il suo significato 
si può riassumere così: se una data proprietà che dipende da un numero x (la fbf A(x)) è vera per lo zero 
(A(0) vera) e se, inoltre, ogni volta che si suppone vera per x (A(x)  vera)  risulta essere vera per x+1 (A(x’) 

vera) allora tale proprietà sarà vera per ogni numero naturale x ( ( ) )(xAx  vera ). Accanto agli assiomi 
S1-S9 che sono gli assiomi propri dell’aritmetica, bisogna considerare un gruppo d'assiomi che sono 
comuni ad ogni teoria matematica. Questi assiomi, che non andrò a scrivere esplicitamente, descrivono e 
“regolano” l’uso dei connettivi logici quali la congiunzione “e” (  ), la disgiunzione non esclusiva “o” (  
), la negazione “non” (¬  ) e l’implicazione materiale già vista “se…allora” (  ). Ad esempio, la fbf BA  
è vera se e soltanto se sia A che B sono vere, mentre è falsa in tutti gli altri casi. Ancora, la fbf BA  è 
falsa soltanto nel caso in cui sia A che B sono false, mentre risulta vera negli altri casi. 
Tali assiomi regolano anche l’uso del quantificatore universale “per ogni” ( ). 
Le regole d'inferenza, anch’esse comuni ad ogni teoria, sono due: 
1)    Modus ponens (MP): B segue da A e da BA ; 

2)    Generalizzazione (Gen): ( )
i
x A segue da A. 

Nell’interpretazione usuale il Modus ponens afferma che se A è vera e se anche  BA  è vera, allora ne 
consegue che pure B deve essere vera. 
Darò ora un esempio di come si ricavano i teoremi all’interno del sistema S. 

La fbf )(
i
xA   definita da 

ii
xx =  è un teorema di S. 

Dimostrazione 
1.   

ii
xx =+ 0         S5 

2.   ( ) ( )
iiiiii
xxxxxx ==+=+ 00     S1 ( con 0 e  e 

32
+==

iii
xxxxx  al posto di 

1
x  ) 

3.   
iiii
xxxx ==+ 0       1, 2, MP 

4.   
ii
xx =         1, 3, MP 

 
Questo esempio è utile anche per chiarire e formalizzare il concetto di teorema e di dimostrazione. Una 

dimostrazione è una sequenza di fbf 
nn
AAAAA ,,...,,,

1321
 dove ogni 

i
A  o è un assioma oppure è 

ottenuta da fbf precedenti per mezzo delle regole d'inferenza. L’ultima di queste fbf è detta teorema e la 
sequenza delle fbf è detta dimostrazione del teorema.  
I simboli utilizzati nella teoria S sono i simboli usuali dell’aritmetica, ma nulla vieta di utilizzare simboli 
completamente diversi. Più volte si sono utilizzati termini come “vero”, “falso”, “per ogni”, “numero 
naturale” ma, secondo la concezione formalista, non è necessario attribuire un significato ai simboli 
utilizzati, sia che siano i simboli propri della teoria, sia che siano i simboli logici comuni a tutte le teorie. 
Come mostrato nell’esempio, i teoremi della teoria sono ricavati dagli assiomi iniziali e dalle regole di 
inferenza e non è affatto necessario attribuire un significato particolare alle fbf della teoria stessa. 
Secondo il formalista è come se ci si trovasse davanti ad un “giuoco” il cui scopo è di scrivere tutte le 
sequenze di simboli sintatticamente corrette (le fbf) ricavabili da un insieme opportuno di regole. 
Seguendo questo punto di vista, possiamo definire i numerali nel seguente modo: n    sta per il simbolo 0 

seguito da n apici. Così 3  sta ad indicare 0’’’, 5  sta per 0’’’’’, eccetera. Nell’interpretazione standard n  
assume il significato “il numero naturale che nella notazione moderna si indica con n”, così che, ad 

esempio ''''04  si interpreta come il numero naturale indicato con 4. Non bisogna confondere il 
numerale con il numero: il numerale è una sequenza di simboli di S, il numero è ciò che viene indicato dal 
numerale nell’interpretazione standard di S. In altro modo, il numerale sta al numero come, più in 
generale, il significante sta al significato. Un concetto importante in matematica è quello di relazione e in 
questo articolo prenderemo in considerazione soltanto relazioni binarie numeriche, cioè relazioni che 
coinvolgono soltanto due numeri naturali. Un esempio di relazione è dato da R(x,y): “x è un divisore di y”. 
Secondo questa definizione R(4,24) è vera, mentre R(3,10) è falsa. Un altro esempio è dato da R(x,y): “x è 
minore di y”. Risulterà, ad esempio, R(2,5) vera e R(5,2) falsa (cioè, questa relazione non è simmetrica). 
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Una relazione numerica ),( 21 xxR  si dice “esprimibile” in S se e solo se esiste una fbf ),( 21 xxA  (con due 

variabili libere) di S tale che, se 
21

,kk  sono due numeri naturali, risulta: 

1)   se  ),( 21 kkR   è vera, allora ),( 21 kkA  è un teorema di S; 

2)   se  ),( 21 kkR   è falsa, allora ),( 21 kkA¬  è un teorema di S. 
 
Tornando a quanto detto sopra, secondo la concezione formalista, una buona teoria (formale) deve 
essere in grado di produrre come teoremi tutte le “verità” considerate come tali in una data 
interpretazione di essa. Così il sistema S dovrebbe essere in grado di rappresentare, attraverso i suoi 
teoremi, tutte le verità riguardanti l’aritmetica. Se ciò avvenisse, il significato di “vero” e di ”falso” 
emergerebbe in qualche modo dalle relazioni tra i simboli della teoria e così anche il significato di 
“numero”. Nel 1931 Gödel, con il suo primo teorema, mostrò che se S è consistente, esiste una fbf di S 
vera secondo l’interpretazione standard ma né dimostrabile, né refutabile (ossia dimostrabile la sua 
negazione) in S. 
 
I teoremi di Gödel 
Le asserzioni intorno ad un sistema formale fanno parte di quella che si chiama metamatematica. 
Ad esempio, dire che un dato sistema è consistente rappresenta una tipica affermazione della 
metamatematica. Se si vuole provare la consistenza di una data teoria formale all’interno della teoria 
stessa, occorre esprimere questa asserzione con i simboli della teoria e poi ricavarla come teorema. Il 
procedimento inventato da Gödel consiste nella cosiddetta aritmetizzazione della metamatematica che 
qui illustrerò limitatamente al sistema S. Associamo ad ogni simbolo u di S un numero naturale, che 
chiameremo il  gödeliano di u, nel seguente modo: “(“  3; “)” 5; “,” 7; “¬ ” 9; “ ” 11; 

k
x 5+ 8k (k=1,2,…); “0” 15; “=” 107; “ ’ “ 57; “+” 105; "  " 297. In questo modo a simboli 

differenti corrispondono gödeliani differenti. 

Data ora una fbf 
r
uuu ...

21
 di S definiamo il suo gödeliano con il numero re

r

ee
p...32 21  dove nella 

sequenza di prodotti compaiono i numeri primi da 2 fino a quello di posto r e gli esponenti 
r
eee ,...,,

21
 

sono i gödeliani rispettivamente di 
r
uuu ,...,,

21
. In questo modo fbf differenti hanno gödeliani differenti. 

Ad esempio il gödeliano di “
21
xx + ” è 2110513

532 . Non bisogna farsi impressionare dalla grandezza 
dei numeri così determinati; l’importante è che sia possibile associare ad ogni fbf un numero in modo 
univoco. 
Infine, data una sequenza arbitraria 

n
AAA ,...,

21
 di fbf di S (in particolare una dimostrazione di S) 

facciamo corrispondere ad essa il numero re

n

ee
p...32 21  dove, questa volta, gli esponenti sono i 

gödeliani delle 
i
A . Con questa assegnazione, sequenze di fbf diverse hanno gödeliani diversi e il 

gödeliano di una sequenza di fbf è sempre differente dal gödeliano di una fbf. Mediante la 
gödelizzazione è possibile assegnare un numero agli assiomi, alle dimostrazioni e a qualunque fbf della 
teoria. Consideriamo ora la relazione W(u,y) definita da: u è il gödeliano di una fbf )( 1xA  che contiene la 

variabile libera 
1
x  e y è il gödeliano di una dimostrazione in S di ( )uA  ( ad ogni occorrenza di 

1
x  in A si 

sostituisce il numerale u  ). Questa relazione, la cui definizione appare un po’ contorta, è molto 
importante come vedremo subito. Il fatto cruciale è che questa relazione è esprimibile in S. Dimostrare 
che W(u,y) è esprimibile in S non è affatto semplice e costituisce la parte più impegnativa e “tecnica” delle 
argomentazioni di Gödel. Quello che ci interessa in questo articolo è ricordare cosa significa per la W 
essere esprimibile in S: esiste una fbf ),( 21 xxB  di S con due variabili libere tale che  

1)   se  ),( 21 kkW   è vera, allora ),( 21 kkB  è un teorema di S 

2)   se  ),( 21 kkW   è falsa, allora ),( 21 kkB¬  è un teorema di S 

dove 
21

,kk  sono due numeri naturali. 
Consideriamo allora la fbf   
   (*) ),()( 212 xxBx ¬     
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e prendiamo questa come )( 1xA  ( 
2
x  non è più una variabile libera perché compare sotto il “campo 

d’azione” del quantificatore ). Se m è il gödeliano di (*) allora W(m,y) è vera se e solo se y è il gödeliano 
di una dimostrazione in S di  

(**) ),()( 22 xmBx ¬ . 
 
Possiamo ora enunciare il 
 
Primo t eorema (1931). 
1) Se S è consistente la fbf (**) non è dimostrabile in S. 
2) Se S è econsistent  la fbf ¬ (**) non è dimostrabile in S. 
 
Il secondo punto del teorema in cui appare il concetto di  aconsistenz  non sarà affrontato in questo 
articolo, anche perché, con argomentazioni più complesse, Rosser (1936) dimostrò che si può sostituire la  

aconsistenz  con la consistenza.  
 
Dimostrazione di 1) 
Supponiamo S consistente e che (**) sia un teorema di S. Sia allora k il gödeliano di una dimostrazione in 
S di  (**). Allora W(m,k) è vera e, dal momento che B esprime W in S, si ha che  

),( kmB  è un teorema di S. Ma da (**) possiamo ricavare, in particolare, che ),( kmB¬  e quindi sia 

),( kmB  che ),( kmB¬  sono teoremi di S contraddicendo la consistenza di S.  
 
Poiché m è il gödeliano di (*), la (**) afferma, nell’interpretazione standard, che non esiste nessuna 
dimostrazione di se stessa. In altre parole, sempre secondo l’interpretazione standard, la (**) afferma la 
propria indimostrabilità in S. Ora il punto 1) del teorema dice proprio questo, nell’ipotesi che S sia 
consistente, e allora la (**) è vera per l’interpretazione standard. Si è giunti così all'esibizione di una fbf di 
S interpretata come vera ma non dimostrabile in S (e nemmeno refutabile). Ciò farebbe pensare di 
inserire tale fbf tra gli assiomi della teoria, ma questo non risolverebbe niente. Infatti, sia pur con una fbf 
diversa dalla (**), il teorema rimane valido.  
Il secondo teorema è  
 
Sec ondo t eorema (1931) 
Se S è consistente, non esiste nessun teorema in S che afferma la consistenza di S.  
 
La dimostrazione di questo teorema, a grandi linee, si svolge nel seguente modo: si fa vedere che esiste 
una fbf Cons di S che esprime la sua consistenza e si dimostra che Cons (**) è un teorema di S. Ora, se 
Cons fosse dimostrabile in S, da Cons e da Cons (**) per modus ponens si ricaverebbe (**) come 
teorema di S contrariamente da quanto affermato nel primo teorema.  
La consistenza di S non può perciò essere dimostrata al suo interno. 
 
Il primo teorema afferma l’esistenza di una fbf interpretata come vera, ma non dimostrabile in S. Quindi 
non possiamo far coincidere tutte le “verità” dell’aritmetica con i teoremi di S. In altri termini, il concetto 
di “verità” non può essere definito dal sistema. Noi riconosciamo come vera la (**) ma, per S, questa fbf 
rimane “invisibile”. Alcuni interpretano questo fatto, affermando che i nostri processi mentali sono solo in 
parte computazionali. Le nostre “intuizioni” coinvolgono qualcosa di diverso legato, in qualche modo, 
alla capacità di dare significato a ciò che ci circonda. 
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Cos’è la probabilità? Possibile che faccia parte della 
matematica, la cosiddetta “scienza perfetta”, questo 
concetto così fumoso, evanescente, degno più della 
sfera di cristallo di un indovino?
Bruno De Finetti (1906-1985), noto matematico ita-
liano, disse che la probabilità non esiste. Possiamo 
mettere subito via la questione, allora. Attenzione! 
In una domanda d’esame (nel compito di matema-
tica) si è chiesto di commentare questa frase, non 
possiamo liquidarla con una battuta!  
Allora chiediamoci: che senso ha calcolare la proba-
bilità di un evento e che cos’è un evento?

Chiariamo subito che ci si interroga sulla probabilità 
di un evento che non è ancora accaduto; se un acci-
denti è già successo, per esempio, se oggi ho perso 
le chiavi della macchina, non ne posso calcolare la 
probabilità.

Potrei però arrischiarmi a calcolare la probabilità 
che domani dimentichi a casa gli appunti essenziali 
per la mia lezione. Ecco, la domanda da farsi è:  “Qual 
è la probabilità che io domani mi dimentichi gli ap-
punti?” 

Secondo il succitato De Finetti la risposta si basa sul 
mio personale grado di fi ducia: poiché sono conscia 
della mia distrazione, potrei rispondere, che so, che 
questa probabilità è del 20%, invece qualcuno che 
ha di me una opinione affatto diversa potrebbe at-
tribuire a questo stesso evento (gli appunti dimen-
ticati) una probabilità minore dell’1%.

Beh, allora, se ognuno decide la sua personale pro-
babilità, che senso ha tutto ciò e a cosa serve? (Sem-
pre questa domanda, ogni volta che si studia una 
cosa inusuale: a cosa serve?)
A qualcosa o a qualcuno questa cosa serve, basti 
pensare che dietro questo concetto di probabilità 
soggettiva c’è tutto il mondo delle scommesse e dei 
giochi d’azzardo. 
Non avrebbe molto senso scommettere sui miei ap-
punti, ma se qualcuno volesse proprio organizzare 
una scommessa su questo dovrebbe proporre di 
puntare una posta su questo  evento e pagare allo 
scommettitore, per esempio, 10 volte la posta in caso 
di vincita.
Se l’incauto scommettitore ritenesse equa questa 
scommessa (puntare 1 per vincere 10), allora, secon-
do De Finetti, signifi cherebbe che eqli attribuisce 
all’evento una probabilità di 1/10, cioè del 10%

Lezioni semiserie
I bookmaker accettano scommesse su tutto e spes-
so funzionano meglio dei sondaggi. Sono andata 
per a curiosare su alcune scommesse che ci sono 
state, in giro per il web, sulle elezioni politiche italia-
ne dell’anno scorso. In un sito ho trovato questo:

Puntando sulla vincita di Berlusconi alla Camera si 
guadagnava 0,6 volte la posta, puntando su Veltro-
ni 3 volte la posta, puntando su Casini 100 volte la 
posta.
E’ ovvio che, secondo i bookmaker, Berlusconi ave-
va le maggiori probabilità di vittoria. Ma quanto era 
stata valutata la probabilità di ciascuno?

Puntando 1 euro sulla vincita di Berlusconi, se ne sa-
rebbero vinti 1,6 (con un guadagno di 0,6), quindi 
la probabilità dell’evento BERLUSCONI VINCE (allora 
non ancora accaduto) era:

p(BERLUSCONI VINCE) = 1 / 1,6 = 62,5%

Naturalmente, con una posta di 10 euro, se ne sareb-
bero vinti 16, con una di 100 euro se ne sarebbero 
vinti 160 e così via.

Più interessante la vincita in caso di vittoria di Vel-
troni:
Puntando 1 euro sulla vincita di Veltroni, se ne sa-
rebbero vinti 4 (con un guadagno di 3), quindi la 
probabilità dell’evento VELTRONI VINCE era:

p(VELTRONI VINCE) = 1 / 4 = 25%

Puntando infi ne 1 euro sulla vincita di Casini, se ne 
sarebbero vinti 101 (con un guadagno di 100), quin-
di la probabilità dell’evento Casini VINCE era:

p(CASINI VINCE) = 1 / 101 = 1%

Come per tutte le lezioni, non possono mancare gli 
esercizi:

Esercizio 1 (Obama)

Il giorno 1/11/2008 si poteva leggere la seguen-
te notizia nel sito http://www.ilmessaggero.
it/ar ticolo_app.php?id=10696&sez=HOME_
NELMONDO&npl=&desc_sez=

di Ludovica Battista



i

43

SguardiSguardiSguardi Sguardiuardiuardi iSguardiSgSguSguguardiguardi Sguardi
Per la Snai la quota per la vittoria di Obama è 1,15. 
Decisamente staccato il candidato repubblica-
no McCain, la cui vittoria è offerta a quota 5,50: per 
il senatore dell’Arizona i sondaggi lasciano poche 
speranze, ma non va dimenticato che anche nel 
2004 il repubblicano George W. Bush si era presen-
tato alle elezioni come favorito di un soffi o rispetto 
al democratico John Kerry, ottenendo poi una larga 
vittoria.

Quali erano le probabilità di vittoria attribuite il  1 
novembre 2008 ad Obama ed a McCain?

Esercizio 2 (previsioni per il 2009)

La Champions all’Inter? Per i bookmaker esteri vale 
(…) 7,50 contro 1. Il panorama delle scommesse cu-
riose per il 2009 è ricchissimo, specie sui siti d’Oltre-
manica, che si occupano anche del calcio italiano. 
A cominciare dal toto allenatori: Zenga all’Inter nel 
2009-10 è quotato a 16,00, Ancelotti alla Roma vale 
13, (…)
C’è da dire che se in Italia la scommessa sui fenomeni 
di costume non ha mai attecchito più di tanto (..), ol-
tremanica la puntata sopra le righe è il pane quotidia-
no dei “bookies”, a volte usato come escamotage per 
fi nire sui giornali, altre per accontentare le richieste 
dei giocatori: l’uscita di un nuovo libro su Harry Potter 
, il ritorno sulle scene di Michael Jackson (entrambi a 
quota 34) o le sregolatezze dei personaggi più in vista 
(Kate Moss di nuovo arrestata vale 11, Britney Spe-
ars 19, ma stravince Amy Winehouse a 2,75) godono 
di un’attenzione particolare da parte dei quotisti di 
Sua Maestà. E proprio la famiglia reale è da sempre 
uno dei soggetti più amati dagli operatori britannici: 
dal colore del cappellino della Regina ad Ascot alla 
prima parola pronunciata nel discorso di fi ne anno, 
fi no alle offerte sul trono: attualmente Carlo prossimo 
re vale 17 volte la posta, suo fi glio William capace di 
scalzarlo nella linea di successione alza la posta a 50.
(4 gennaio 2009) http://www.repubblica.it/2008/01/
sezioni/giochi_e_scommesse/agipronews/curiosi-
ta2009/curiosita2009.html

Determina le probabilità dei seguenti eventi, sulla 
base di quanto asserito nell’articolo citato:

Probabilità che nel 2009 esca un nuovo libro di Har-
ry Potter:
Probabilità che l’Inter vinca la Champions nel 2009:
Probabilità che Carlo diventi Re d’Inghilterrra nel 
2009:
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Giulio Marcucci

Gli artisti, si sa, sono gelosi delle proprie opere e 
orgogliosi del proprio lavoro; dato al quale non 
sfugge Giulio Marcucci, il rappresentante della scena 
artistica locale, da noi scelto come compagno per il 
viaggio tracciato dal secondo numero della rivista. 
Ma a chi lo conosce, e ha avuto modo di conversare 
con lui su arti visive e dintorni, non sarà sfuggita 
la grande attenzione per il fruitore, che si palesa 
in un termine che ricorre assai frequentemente 
nelle sue parole: sogno. Ma quale, e di chi? A ben 
vedere il sogno di cui parla Marcucci non è tanto 
quello dell’artista, che, piuttosto, funge da stimolo 
originario, ma è quello del destinatario fi nale delle 
sue opere a cui egli pensa. Siamo cioè di fronte 
ad una precisa richiesta di collaborazione che 
l’autore fa al suo “lettore implicito”, al quale chiede 
la disponibilità a mutare percezione, a tradurre 
la realtà in modo nuovo attraverso colori, segni, 
particolari, intrecci, graffi , tagli. 
Un artista che sembra cioè comunicare la stringente 
necessità di condividere un sogno prezioso, non 
accontentandosi di rappresentare la sostanza 
onirica del mare e del cielo, ma moltiplicando, come 
nell’installazione dell’ultima collettiva dell’ Accolta 
dei Quindici, tale rappresentazione decine di volte, 
e marchiando ogni quadro tramite la parola che ne 
dilata il respiro, quasi costringendoci a immergerci 
in quell’azzurro, a respirare quell’aria rarefatta fi no 
allo stordimento. 

E.L.

Giulio Marcucci è nato a Cagli nel 1948.
Si è diplomato all’Istituto d’Arte di Fano e ha continuato 
i suoi studi presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino, 
dove ha ottenuto il diploma di scultura.
Ha insegnato presso l’Istituto Statale d’Arte di Fano.
Da diversi anni opera nel campo delle Arti visive; sue 
opere sono presenti in collezioni pubbliche e private 
italiane e straniere.
Dal 1965 espone in diverse città italiane, in mostre 
personali e collettive.
Vive e lavora a Fano.






