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URSULA JAITNER-HAHNER
Cresciuta a Francoforte sul Meno e ora residente a Monaco di
Baviera, ha preso il dottorato di ricerca in filologia latina classica e
medievale all’Università di Friburgo/Brisgovia nel 1972, cui seguì
il tirocinio biennale per la didattica del latino e delle lingue
moderne per l’insegnamento superiore. Ha poi trascorso cinque
anni (1974-1979) a Roma presso l’Istituto Storico Germanico per
ordinare il lascito dello studioso tedesco Ludwig Bertalot (18841960)1, per iniziativa del prof. Paul Oskar Kristeller (1906-1999)2,
ebreo, eminente filosofo e storico dell’Umanesimo emigrato negli
Stati Uniti, che Bertalot, suo mentore, aveva protetto a Roma
durante le persecuzioni antiebraiche3. Il soggiorno romano ha
favorito la cura dei tre volumi degli Initia Humanistica Latina di
Bertalot (Tubinga 1985-2003), mentre dagli stessi studi è nato
l’interesse per l’Umanesimo umbro e soprattutto per quello di
Città di Castello, rappresentato nel Quattrocento da Lilio Libelli
cancelliere e umanista. Grazie ad una generosa borsa di ricerca
triennale, dal 1986 al 1989, Jaitner-Hahner ha potuto ricostruire la
movimentata biografia di Libelli, sulla base di numerose fonti
ancora sconosciute, e valutare le sue varie opere letterarie, in
maggior parte traduzioni latine dal greco, che Lilio dedicò a
personaggi di alto rango. Da quest’opera, pubblicata in due

1

Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/ludwig-bertalot_(EnciclopediaDantesca)/
2 Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/paul-oskar-kristeller/
3 Prima della seconda guerra mondiale, in Germania gli studi dell’Umanesimo
erano fiorenti, essendo quasi interamente rappresentati da professori, studiosi e
mecenati ebrei, che poi, essendo perseguitati, emigrarono tutti in Inghilterra o
negli Stati Uniti, lasciando dietro di sé una lacuna che non è mai più stata
colmata. Per questo motivo il Prof. Kristeller, emigrato ma rimasto molto
legato alla Germania, ci tenne molto a veder pubblicata parte del prezioso
lascito di Ludwig Bertalot, Omelie di San Giovanni Crisostomo, dedicata a Niccolò
V, Vat. Lat. 406 (autografo), f. 1v.

volumi nel 1993, nacquero altri lavori dedicati all’Umanesimo
tifernate e all’Umanesimo umbro in genere, con particolare
riferimento ai suoi legami con la Roma pontificia. Dopo aver
insegnato fino al 2009 in vari licei tedeschi, ora dedica tutte le sue
energie ad approfondire gli studi sul Quattrocento e sul
Cinquecento inoltrato della città tifernate. Vive a Monaco di
Baviera, con soggiorni prolungati a Cortona.
Pubblicazioni: Cassiodors Psalmenkommentar. Sprachliche Untersuchungen,
München, Arbeo-Gesellschaft, 1973 (Münchener Beiträge zur
Mediävistik und Renaissance-Forschung, XIII); Ludwig Bertalot, Initia
Humanistica Latina. Initienverzeichnis lateinischer Prosa und Poesie aus der
Zeit des 14. Bis 16. Jahrhunderts. Im Auftrag des Deutschen
Historischen Instituts in Rom bearb. Von U. Jaitner-Hahner, voll. I
e II 1-2, Tübingen, Niemeyer, 1990-2004; Per la fortuna del Codice
Bollea, in Per il censimento dei codici dell’epistolario di Leonardo Bruni,
Seminario Internazionale di Studi, Firenze, 30 ottobre 1987, Roma
1991 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi studi storici,
X), pp. 99-111; Humanismus in Umbrien und Rom. Lilius Tifernas,
Kanzler und Gelehrter des Quattrocento (Saecvla Spiritalia, XXV-XXVI)
voll. I-II, Baden-Baden: Koerner, 1993; Censimento dei codici di
Leonardo Bruni. I: Manoscritti delle biblioteche non italiane, a cura di L.
Gualdo Rosa, Roma 1993 (Istituto Storico Italiano per il Medio
Evo. Nuovi Studi Storici, XXII), pp. 81-133, passim; II: Manoscritti
delle biblioteche italiane e della Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma 2004
(Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi Studi Storici,
LXV), passim; Die öffentliche Schule in Città di Castello vom 14.
Jahrhundert bis zur Ankunft der Jesuiten 1610, «Quellen und
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», LXXIII,
1993, pp. 179-302; http://www.perspectivia.net/ content/
publikationen/qfiab/ 73-1993/0179-0302 Versione italiana
(abbreviata): La scuola pubblica tifernate dal tardo Medioevo fino all’arrivo
dei Gesuiti, in «Pagine Altotiberine», anno VIII, fasc. XXIII, 2004,
pp. 79-118; fasc. XXIV, 2004, pp. 47-96; Da Firenze in Grecia:
Appunti sul lavoro postconciliare, in Atti del Convegno internazionale di studi

“Firenze e il Concilio del 1439”, Firenze, 29 novembre - 2 dicembre
1989, vol. II, Firenze, Olschki, 1994, pp. 901-919; Lilio Libelli
Tifernate, cancelliere e umanista, «Pagine Altotiberine», anno III, fasc.
7, 1999, pp. 33-58; La traduzione latina delle “Storie Vere” di Luciano e
le sue vicende attraverso i secoli, in Manuele Crisolora e il ritorno del greco in
Occidente, Atti del Convegno Internazionale (Napoli, 26-29 giugno
1997), a cura di R. Maisano e A. Rollo, Napoli, 2002, pp. 283-312;
Voce: Libelli, Lilio, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, vol.
LXV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2005, pp. 19-25.
http://www.treccani.it/enciclopedia/libelli_(Dizionario-Biografico);
Cum prior dies sit posterioris discipulus. Fronto Ducaeus und seine
Chrysostomus-Edition, in Syncharmata: Studies in Honor of Fredrik
Kindstrand, a cura di S. Eklund, Uppsala, Uppsala University
Library, 2004 (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Graeca
Upsaliensia, XXI), Uppsala 2006, 141-157. http://publications.
uu.se/abstract.xsql? dbid=7335; In suae vitae solacium: Un’adozione nel
Cinquecento tifernate, «Pagine Altotiberine», anno XV, fasc. 44, 2011,
pp. 7-35; Tra l’Umbria e Roma: miti e fatti intorno a Niccolò Bufalini
(1428 ca.-1501), in «Bollettino della Deputazione di storia patria
per l’Umbria», CVIII, 2011, pp. 337-404; Città di Castello und seine
Kurialen, parte I, «Quellen und Forschungen aus italienischen
Archiven und Bibliotheken», XCI, 2011, pp.156-216. http://
www.perspectivia.net/content/publikationen/qfiab/91-2011/01560216?set_language=fr parte II, XCII, 2012, pp. 141-213 (in fase
di digitalizzazione); Quoniam eius memoria fere interiit, Contributi alla
ricezione dell’umanista Gregorio Tifernate (ca. 1413-1464), in:
“Archivum mentis”, III, Leo S. Olschki, Firenze, 2014; Un
committente tifernate di Luca Signorelli, ser Tommaso Brozzi, in “Pagine
Altotiberine”, 53, (2014/1), pp. 103-126, e 54 (2014/2), pp. 103126; Sussidi per capire un autore tradotto: i capitula di Lilio Tifernate, in
La traduzione latina dei classici greci nel Quattrocento in Toscana e in
Umbria, UB, 2020, pp. 291-299.
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Ursula Jaitner-Hahner
Premessa
Nel lontano novembre 1977 venni per la prima volta a
Città di Castello alla ricerca dell’importante Archivio Magherini
Graziani. Visto che quest’archivio aveva lasciato la città da tanto
tempo, approfittai dell’occasione per visitare il locale Archivio
Comunale che in quel tempo si trovava nel Palazzo Vitelli alla
Cannoniera, allo scopo di chiedere ulteriori notizie sull’umanista
Lilio Tifernate, che avevo conosciuto poco prima nella Biblioteca
Apostolica Vaticana attraverso le sue traduzioni latine di Filone
Alessandrino, che sono conservate in una serie di splendidi
volumi autografi; sapevo che quest’umanista era anche stato per
molto tempo cancelliere dei priori nella sua città natale, Città di
Castello. Uno dei bibliotecari, un signore anziano, mi portò
subito gli splendidi volumi redatti da Lilio quando era cancelliere
di Città di Castello, opere che stimolavano ancora di più il mio
interesse per questo personaggio e il suo ambiente politico e
culturale.
Poco dopo una borsa di studio triennale mi diede la
possibilità di dedicarmi interamente ai miei studi, che potevo
pubblicare nel 1993 in un’ampia monografia su Lilio Tifernate.
Nello stesso tempo il mio interesse per tutta la vita comunale
della Città di Castello tardomedioevale era cresciuto, per cui decisi
di allargare e di approfondire le mie ricerche e di pubblicarne i
risultati possibilmente in un’apposita monografia. In quasi tutte le
mie vacanze mi trasferii ogni mattina da Cortona, dove sono di
casa, a Città di Castello, dove nella Biblioteca Comunale, che nel
frattempo si era trasferita nella Via delle Giulianelle, trovavo
sempre già pronto tutto il materiale archivistico di cui avevo
bisogno per i miei studi. Ringrazio di cuore tutte le persone che
con grande pazienza tutte le mattine mi hanno messo a
disposizione i numerosi volumi archivistici, soprattutto notarili,
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che dovevo consultare; senza la loro immutata disponibilità non
avrei mai potuto portare a termine le mie ricerche. Sono ricerche
che spero di poter ancora continuare, dopo la tanto sospirata
riapertura della Biblioteca Comunale di Città di Castello.
Terminato nel 2009 il mio insegnamento liceale a Monaco
di Baviera, mi tuffai interamente nei miei studi su Città di
Castello, trovando l’interesse del prof. Matteo Martelli e della sua
collaboratrice, la prof.ssa Gabriella Rossi. Sono molto contenta
che le mie fatiche pluriennali saranno ormai pubblicate dal Centro
Studi “Mario Pancrazi” e ringrazio tutte le persone che ciò hanno
reso possibile.
Devo ringraziare anche Luciana Cambi Schmitter,
studiosa di storia medievale residente a Monaco di Baviera, la
quale nella primavera del 2019 ha letto l’intero mio manoscritto,
correggendomi con diligenza numerose imperfezioni nella lingua
italiana. Lo stesso lavoro è stato svolto più tardi di nuovo dalla
prof.ssa Gabriella Rossi di Città di Castello, che ringrazio
ugualmente per le sue fatiche. E un ringraziamento particolare va
a mio marito, Klaus Jaitner, che ha sempre seguito con grande
interesse il mio lavoro, dandomi non pochi consigli importanti.

M. Grazia Nico Ottaviani1
Prefazione
Città di Castello è un luogo di ‘storia’, nel senso che è
stata teatro di avvenimenti importanti collegabili a personaggi
altrettanto di spicco. Non meraviglia dunque trovare una ricca
produzione storiografica che ha contribuito negli anni a
lumeggiare quegli avvenimenti. Si dovrà partire senz’altro dalle
opere monumentali di monsignor Giovanni Muzi, ovvero dalle
sue Memorie civili e poi ecclesiastiche (assai più numerose) uscite a
metà Ottocento circa. Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del
Novecento si collocano i volumi che il conte Giovanni Magherini
Graziani, fine letterato, dedicò alla storia politica e artistica della
città da lui sentita come seconda patria. Ancora alla fine del XIX
secolo risalgono gli studi di Ettore Cecchini sul notariato
tifernate, dopo i quali bisogna arrivare agli anni sessanta del
Novecento per avere di nuovo pubblicazioni di un certo rilievo:
mi riferisco a quelle di Angelo Ascani sulla cronachistica, la
toponomastica e, prima tra tutte, su Niccolò Vitelli, la sua
biografia e la sua fortuna. La famosa famiglia irrompe dunque
nella storiografia senza però conoscere da lì in avanti un’adeguata
trattazione forse perché molto complesso il tema dal punto di
vista archivistico documentario.
Più fortunati gli aspetti della stampa a Città di Castello
come anche della presenza degli Ebrei e infine, dal punto di vista
storico e artistico, del grande Raffaello.


ϭ

Università degli Studi di Perugia.
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Appare adesso sul mercato l’opera di Ursula Jaitner
Hahner dal titolo omnicomprensivo di Città di Castello nel
Quattrocento e nel Cinquecento. Economia, cultura e società. L’Autrice ha
fatto tesoro delle sue pubblicazioni di argomento tifernate
apparse a partire dagli anni Novanta in varie sedi editoriali con
particolare riguardo alla rivista “Pagine Altotiberine”. Ma in
questo volume c’è molto di più dal punto di vista contenutistico e
documentario. Riguardo a quest’ultimo in particolare la tipologia
delle fonti utilizzate è quanto mai ampia ed è relativa a molte sedi
di conservazione: naturalmente Città di Castello (Archivio Storico
Comunale, Archivio Diocesano, Archivio Notarile), Roma
(Archivio Segreto Vaticano e Biblioteca Apostolica), Firenze
(Archivio di Stato), Roma (Archivio di Stato e Archivio Storico
Capitolino) per continuare con Perugia, Foligno, Cortona,
Urbino, terminando con la Bodleian Library di Oxford, una delle
prime biblioteche pubbliche in Europa.
La notevole quantità di fonti documentarie e letterarie
consultate ha permesso all’Autrice di raccontare in prosa
accessibile i numerosi aspetti della vita cittadina da molti punti di
vista, a partire da quello economico in apertura del libro con
speciale attenzione ai mestieri, alle Arti, alle condizioni di
ricchezza e povertà. L’argomento centrale dell’opera è senz’altro
quello culturale, ovvero la vitalità della città da questo punto di
vista, specie dopo l’ascesa della famiglia Vitelli e la loro spinta in
direzione dell’istruzione pubblica. Molti sono gli umanisti, gli
intellettuali, gli uomini d’ingegno che riempiono le pagine del
libro, con le loro opere e il loro apporto alla vita culturale
cittadina ma anche extracittadina: Lilio Libelli, ma specialmente
Giovan Gallo Galli, eclettica figura di intellettuale molto vicino ai
Vitelli come anche a Federico duca di Urbino. Naturalmente la
creazione di una stamperia in città non fece altro che favorire
questo gran fervore culturale e sociale insieme, all’interno del
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quale rientra anche l’attività dei medici, cerusici e speziali, teorici e
pratici allo stesso tempo.
Dal punto di vista politico, l’Autrice narra come
l’egemonia dei Vitelli fu messa in serio pericolo dalla riforma
attuata nel 1559 da monsignor Giovan Battista Castagna,
governatore di Perugia e commissario apostolico in Città di
Castello, il quale «attuò una riforma radicale del governo che
aveva come scopo principale la soppressione della signoria dei
Vitelli e quindi la sottomissione della città alla Chiesa»; a tal fine
ripristinò il priorato ed escluse i Vitelli dai consigli, non senza
loro vivaci reazioni. Se pur contrastata, si trattò di una riforma
importante anche dal punto di vista dell’avanzamento
dell’istruzione scolastica.
Il libro si chiude con uno sguardo verso Roma nel tardo
Cinquecento - ma i rapporti datano da epoca decisamente
precedente -, dove ecclesiastici, giurisperiti, oratori tifernati sono
presenti nei luoghi del potere per perorare gli interessi della città.
Tra essi spicca Ippolito Salviani doctor e archiatra pontificio,
insieme a Sebastiano Guazzini che fece nell’Urbe una brillante
carriera forense. Infine leggiamo che «sempre più giovani vi si
trasferirono per gli studi universitari, prevalentemente di
giurisprudenza, sperando - spesso con successo - di trovare un
posto nell’ambito della Curia romana».
Come dire, una “fuga di cervelli” di fine Cinquecento.

1. La città, la sua economia e i suoi mestieri
Nel 1578 papa Sisto V (1585-1590) affidò a mons.
Innocenzo Malvasia (Bologna, 1552 - Roma, 1612) la visita
ufficiale dell’intera provincia dell’Umbria, parte dello Stato della
Chiesa, che comprendeva Città di Castello, città importante quasi
al confine con la Toscana. Di questa visita Malvasia diede un
rapporto dettagliato1, iniziando con la storia dell’Umbria, di cui
presentava un profilo generale, per poi fissare lo sguardo sui
singoli comuni. Di ogni Comune tratta la storia, la posizione
geografica, la magistratura e le sue particolarità economiche. Nel
caso di Città di Castello Malvasia presenta un settore economico
che è da secoli quello primario, il settore tessile, la produzione di
tessuti soprattutto di lana, ma anche di lino e di seta, parte
fondamentale per l’intera economia cittadina, conosciuto anche
all’estero. Non nasconde la sua ammirazione per questo settore
tradizionale e sempre fiorente, ma non trascura neanche un
aspetto meno positivo: che l’industria tessile tifernate si trova al
presente in una crisi a causa di alcune azioni troppo azzardate
commesse da certi mercanti, che non solo avevano fatto
bancarotta personalmente, ma avevano mandato in rovina le
persone che da loro dipendevano2. Inoltre Malvasia sottolinea

ϭ

Il testo della sua relazione si trova nel codice I.I.25 delle Biblioteca
Apostolica Vaticana ed è stato pubblicato da G. Giubbini/I. Londei, Ut bene
regantur. La visita di mons. Innocenzo Malvasia alle comunità dell’Umbria (1587),
Perugia, Todi, Assisi, Perugia, Volumnia, 1994. - Per Città di Castello anche:
G. Giubbini, La visita di Monsignor Innocenzo Malvasia Città di Castello (1587), in:
“Pagine Altotiberine” 27 (2005), pp. 7-30; 28 (2006), pp. 135-156. - Vedi anche
Muzi, Mc 1844/2, p. 134. 
Ϯ
Per questo incidente, che ebbe forse brutte conseguenze per l’economia
tifernate, mancano le fonti. Per il commercio laniero con l’Oriente in generale
vedi Guarducci (2005), p. 102.
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che, proprio nel periodo della sua visita, - siamo nel tardo
Cinquecento - è richiesto un tessuto tinto in colori scuri,
nominato monachino; lo troviamo a volte menzionato negli atti
dei notai tifernati.
1.1 Arti e mestieri in genere e nell’ordine processionale
Non sono abbondanti le notizie relative all’organizzazione
dei mestieri a Città di Castello, ma è sicuro che tutti i mestieri
collaboravano e diedero una forte spinta all’economia locale, che
non solo cominciò a fiorire, ma si allargò sempre di più anche nei
secoli successivi. Nel settembre 1387 il notaio Niccolò di ser
Gregorio menziona certe divergenze tra il Collegium et universitas
hominum artis sartorum, cimatorum et pellipariorum e il Collegium et
universitas artis artifficum pannorum veterum, farsetariorum, cultradinorum,
e calcettaniorum3, quindi tra alcune arti che erano abituate a
collaborare, consapevoli di quanto fosse importante la loro unio
seu incorporatio4, per cui facevano di tutto per risolvere certe
divergenze che ogni tanto nascevano tra di loro. Che nello stesso
periodo, nel tardo Trecento, si sia formata una vera e propria
gerarchia delle arti e dei mestieri, è testimoniato dal LIBER
STATVTORVM PALATII DOMINORVM PRIORVM stampato
a Città di Castello nel 1538, dove nel capitolo 25, intitolato De

ϯ

In questo collegio sono riuniti diversi artigiani specializzati nella lavorazione
dei panni, ma pochi si trovano nelle fonti. - Sarto: persona che esegue abiti su
misura; cimator: operaio tessile che rade allo stesso livello il pelo del panno
garzato; pelliparius: artigiano che lavora con pelli; farsetarius: produttore di farsetti
(farsetto=corpetto imbottito che si indossava sopra la camicia, tipico dell’abbigliamento
maschile. - Cultradinus: categoria non documentata nelle fonti tifernati.
ϰ
Notarile 10, 5, 151v-152v (20 settembre 1387). Muzi, Me 1842/1, pp. 235238 (?) cita un lungo capitolo (no. 75), dal lib. 1 degli Statuti di Città di
Castello, intitolato De honorandis Festivitatibus BB. Floridi et Amantii, in cui sono
elencate tutte le arti organizzate.
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Honorandis festivitatibus Beatorum Floridi et Amantii5, sono elencate
tutte le arti che in quel periodo erano attive nella città, e
nell’ordine in cui partecipavano - anzi dovevano partecipare - alla
processione in onore dei due santi patroni della città, Florido e
Amanzio6. In quest’ordine si riflette la gerarchia di tutti i mestieri
e di tutte le arti esistenti nella città nel periodo in cui quella
processione si instituì. Il primo posto è condiviso da due gruppi
che si alternano ogni anno, da Judices et Notarii Collegii dictae
Civitatis, e da un gruppo che riunì tre categorie, i Mercatores et
Campsores7, i Guatajoli8 e gli Aurifices. Poi seguivano altri mestieri, e
in quest’ordine: Lanajoli, Medici et Speciarii, Bambacarii, Calzolarii,
Beccarii, Fabri, Magistri lapidum et lignaminum, Farsettarii, Culiarii et


ϱ

Cfr. Appendice.
Cfr. Muzi, Mc 1844/2, pp. 235-238: 236-237. Questa processione si faceva
ogni anno fin dal 1356, anno in cui si credeva di aver ricuperato le reliquie dei
santi patroni Florido e Amanzio; cfr. Magherini Graziani (1910-1912/1), pp.
83-84: “Alla processione dovevano intervenire i Priori, i Consigli e gli ufficiali
maggiori e minori e i Consoli delle Arti con le rispettive Corporazioni… Primi
i lanaioli, poi medici e speziali, calzolai, beccai, fabbri, scalpellini e falegnami,
farsettai, coltriciai, e rigattieri, sarti, cimatori e pellicciai, tavernai e locandieri,
“bruscolaioli e camangiaioli”, ciabattini, barbieri, fornaciai e fornai, vasai e
mulinari, dando nell’anno dipoi la precedenza ai notai, i quali, fino da tempo
antico, alternavano la precedenza coi mercanti e cambisti; e nell’anno
successivo, ai mercanti e cambisti, guadaioli, orefici, merciai e bambagiai
(bambacarii) che si consideravano come se formassero una sola arte,
intervenendo alla processione”.
ϳ
Campsor: “una specie di cambiavalute; deriva dal verbo cambiare”. Cfr.
Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert, 2, München, C.H.
Beck, 1999, col. 233: “Geldwechsler, Bankier”; sinonimi: trapezita, mensarius.
Nel 1387 è menzionato un Nardus quondam Nicolai camsor, del rione Porta S.
Maria (Notarile 10, 5, 60v, 13 ottobre 1387).
ϴ
Guatajolo: mercante di guado; cfr. Zingarelli (2005), p. 823.
ϲ
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Rigaterii9, Sartores, Cimatores et Peliparii, Tabernarii, Hospitatores,
Bruscolajoli et Camangiajoli, Ciabaterii, Barbitonsores, Fornaciarii,
Vasarii, et Molendinarii10. Come si vede, la maggior parte di questi
mestieri è legata al vestiario, alla produzione e alla lavorazione dei
panni. Gli stessi mestieri e la loro rappresentazione nelle
rispettive arti/società sono elencati nello Statutum Mercantie e negli
Statuta gabellarum Civitatis Castelli, due raccolte che nel 1538 furono
stampate a Città di Castello insieme al Liber Statutorum Civitatis
Castelli11, ma che erano molto più antiche. Degli Statuta gabellarum
fa menzione anche il vescovo Giovanni Muzi nelle sue Memorie
civili di Città di Castello del 1844, annotando che in questi statuti
alcune università/arti non sono menzionate. Gli artigiani, ma non
tutti, portavano il titolo magister/maestro (che possedevano anche
gli istruttori pubblici o privati, i medici e i chierici licenziati in
teologia12), che attestava che conoscevano bene il loro mestiere
dopo aver percorso un tirocinio, probabilmente come apprendisti
nella bottega di un artigiano qualificato e forse dopo aver
superato qualche esame.
Malvasia menziona numerosi mestieri che a Città di
Castello fiorivano almeno in certi periodi, e che erano organizzati
in arti/società. Alcune arti avevano un importante ruolo politico
nel periodo in cui si stabilì a Città di Castello un governo misto di
nobili e popolari. A questo governo partecipavano due Consoli
delle arti, che rappresentavano i seguenti mestieri: notai, mercanti,
lanari, macellari, fabbri, speziali, scalpellini, calzolari13.

ϵ

Rigaterio = (probabilmente) rigattiero; secondo Zingarelli (2005), pp. 1534 1)
Chi acquista e rivende roba vecchia, usata o fuori uso, spec. vestiti, masserizie e
sim. 2) (st.) A Firenze, nel Medioevo, chi commerciava in tessuti nuovi di lino.
ϭϬ
Il lanaiolo è di solito il produttore (all’ingrosso) di panni di lana.
ϭϭ
Cfr. Bianchi/Pistelli (2005), p. 107. 
ϭϮ
Notarile 26, 13, 182r (4 luglio 1467).
ϭϯ
Muzi, Mc 1844/1, p. 180. 
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Notizie importanti relative ai mestieri si trovano anche
nelle Riformanze comunali, nei documenti notarili e negli Statuti
cittadini stampati nel 1538. Tutte queste fonti documentano come
fin dal Trecento numerosi mestieri, se non tutti, fossero
organizzati in arti/società che collaboravano, ben consapevoli
della loro gerarchia, e come tutti loro dessero una forte spinta
all’economia locale, con ottimi effetti per l’intera città. Nelle fonti
comunali gli artigiani e i mestieri artigianali appaiono spesso nel
contesto della legislazione comunale o di regolamenti relativi a un
determinato mestiere o della collaborazione tra i diversi mestieri.
Negli atti notarili invece gli artigiani e i loro mestieri sono meno
presenti, forse perché erano in maggioranza persone modeste che
non solevano consultare un notaio, il che viene confermato dagli
atti stessi che si riferiscono nella grande maggioranza a persone e
famiglie appartenenti ai ceti superiori, cioè abbienti. Invece nei
libri dei conti della Camera Apostolica gli artigiani sono
menzionati spesso, soprattutto nella sezione Extraordinariorum
domini potestatis in cui vengono elencate diverse infrazioni alla
legge statutaria commesse da artigiani, truffe tipiche del loro
mestiere, e spesso litigi sanguinosi scoppiati durante il gioco delle
carte. Soprattutto i beccai/macellai erano propensi alla violenza14.
I lanaioli (lanarii, lanifices), produttori di panni di lana,
erano proprietari di aziende in cui vari tipi di panni venivano
prodotti dagli operai tessili che forse lavoravano per lo più a casa
con un loro telaio privato. Di solito i lanaioli erano persone
facoltose abituate a grandi investimenti; a volte contraevano un
prestito con qualche ebreo in città. I lanaioli, che curavano la
produzione dei panni, si distinguevano dai mercatores/mercanti,

14

Spesso si fa riferimento alla farcitura di una bestia macellata con materiale
grasso proveniente da un altro animale; vedi ad es. Roma AS, Camerale III,
fasc. 17 (anni 1462-1463), 44r (23 maggio 1462): Christoforo Magini macellario
Invento … reposuisse pinguetudinem in quadam bestia pecudina… 
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che si occupavano solo della vendita dei tessuti prodotti in città.
Già nel 1242 era stata introdotta a Città di Castello la tintura dei
tessuti per opera di alcuni forestieri15: in quell’anno il podestà
Aldebrandino di Guido Cacciaconti, fiorentino e pertanto pratico
di quest’arte, obbligò il maestro di tintoria Burgireo, di Verona, a
stabilirsi a Città di Castello per ben dieci anni, insieme a dodici
suoi operai, per insegnare ai tifernati l’arte della tintoria. Così
Aldebrandino rafforzò un settore economico che si stava appena
facendo strada e sembrava promettente.
Per secoli l’arte della lana (o università dei lanajoli), fondata
probabilmente nel secolo XIII, fu il fulcro dell’industria tifernate.
Fino ad oggi alcuni portoni e alcune facciate delle case cittadine
mostrano il simbolo di quest’arte, un agnello che porta la croce.
Allo scopo di promuoverla ancora, il governo comunale le affidò
nel 1417 l’amministrazione dell’ospedale di S. Giacomo della
Scatorbia, che i cittadini poi chiamarono ospedale dei lanaioli16; solo
nel 1513 quest’ospedale fu riunito agli altri ospedali della città.
I tessitori producevano maggiormente panni di lana, molto
richiesti anche se costosi, ma anche altri tessuti, soprattutto di lino
che costavano meno, e panni, anzi veli di seta, che erano molto
costosi. Si conosce il nome di alcuni tessitori di lana e di lino, e tra
questi si notano non pochi forestieri, come nel 1463 Magister
Martinus Iohannis de Alamania, tessutor pannorum lane17 e Nicolaus et
Michael olim de Francia, tessutores pannorum lini, i quali curavano la
dote della loro parente Madalena Michaelis de Francia18.
Apparentemente la produzione e il commercio di tessuti di lino
avevano più successo della produzione laniera19, anche se la pianta

Per questa tematica vedi Guarducci (2005). 
Per questo ospedale vedi Muzi, Me 1843/3, pp. 240-242 e 250. 
17 Notarile 26, 9, 179r (8 gennaio 1463).
18 Notarile 26, 9, 184r-v (17 gennaio 1463). 
19 Muzi, Mc 1844/1, p. 222.
15
16
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del lino non era molto coltivata nella zona intorno a Città di
Castello, mentre abbondavano gli agnelli, principali fornitori di lana.
Molto più rara, anche perché più costosa, era la produzione di
tessuti di seta, per cui i suoi tessitori erano pochi; è però
documentato nel 1495 o 1496 maestro Battista di Lucca, salariato
dal Comune20. Alcune persone ricche possedevano vestiti di seta21,
tra cui Isabetta di ser Bernardino, moglie di Francesco di ser
Ippolito Salviani, che aveva una cufia sete bigie22, e dominus Sanctes
Iohannis de Vetulis de Curcumello, familiare dei Vitelli, che nel suo
testamento, che fece a Città di Castello nel 1496, menziona
diversi vestiti preziosi da lasciare in eredità23, tra cui alcuni capi di
seta. Quanto fossero costosi certi vestiti è documentato anche da
un atto notarile del 1513, in cui si fa menzione della vendita di
alcuni capi posseduti da Maddalena, moglie di Battista di
Gasparre, la quale indica ben 400 ducati aurei larghi come prezzo
complessivo di tutti questi vestiti24.
L’intero settore laniero con tutte le sue attività collaterali fu
a lungo il settore più importante della città. Nella riforma dell’arte
della lana del 146225 si fissavano norme che esistevano da tempo,

Muzi, Me 1844/2, p. 90.
Nel 1501 il Libro del Cassiere registra il pagamento fatto a Battista di Lucca,
maestro de la seta; cfr. Cassierato (Libro del Cassiere/Entrate e Uscite) 4 (anno
1501), 302v-303r. Tra gli oggetti che nel 1460 il vescovo Ridolfo II dona al
convento di S. Agostino, è anche una pezza cum tribus nasitergiis [?] et acamatis de
seta; vedi Archivio Vescovile, Codici in pergamena 9, 117v; cfr. 42r-v, 43r. - Per
la produzione dei panni di seta, Guarducci (2005), pp. 26-27. 
22 Cfr. questo testamento in Notarile 48, 26, 168r-172r (19 luglio 1529).
23 L’intero testamento in Notarile 37, 2, 60r-61v (27 settembre 1496); in cui il
testatore fa menzione di numerosi capi preziosi. 
24 Notarile 44, 9, 149r-v (6 gennaio 1513); diverse persone hanno acquistato i
vestimenti, tra cui come quello più prezioso unam vestem sive vestitum veluti
crimisini et unam vestem siricis alesandrine.
25 Per questa riforma vedi Annali 46, 105r e sgg. (con i Capitoli in volgare); cf.
Muzi, Mc 1844/2, p. 27.
20
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che venivano però trascurate o persino ignorate. Scopo principale di
questa riforma fu l’eliminazione o almeno la riduzione di certe
irregolarità, di negligenze e di truffe che si erano insinuate
nell’intero artigianato laniero per mancata sorveglianza. Dal 1462, se
non già da un periodo precedente, tutti i mercanti erano obbligati a
presentare annualmente ai consules artis lane i propri libri dei conti26.
E i mercanti erano numerosi: nel 1490 il notaio Antonio Crivellari
pubblica un elenco di tutti gli homines artiste et iurati artis pannorum
lane Civitatis Castelli, che inizia con i nomi dei quattro consules artis
lane attuali, cui seguono i nomi di ben 21 mercanti di lana27. Quasi
tutti questi nomi sono noti anche dagli elenchi degli ufficiali
pubblici; quindi si tratta di persone che sono spesso impegnate
anche nella politica comunale. Agli Statuti del 1462 furono aggiunti
nello stesso anno i Capitula Robbię28 che regolavano la colorazione
dei tessuti. Nel Cinquecento gli Statuti dell’arte della lana furono più
volte arricchiti o precisati.
1.2 Mestieri collegati con la lavorazione dei panni
Quando nel 1387 nacquero controversie tra il Collegium et
universitas hominum artis sartorum, cimatorum et pellipariorum e il
Collegium et universitas artis artifficum pannorum veterum, farsetariorum,
cultradinorum et calcettaniorum, alcuni rappresentanti di questi
mestieri fecero di tutto per placare le divergenze attuali,
insistendo sulla loro unio seu incorporatio. Mentre le notizie

Muzi, Mc 1844/3, p. 222.
Notarile 34, 5, s.n. (10 giugno 1490), Introduzione: …Pateat omnibus evidenter
presentis publici instrumenti seriem inspecturis: Elenco degli homines artiste et iurati artis
pannorum lane Civitatis Castelli. I tre consoli dell’arte sono ser Francisco di Meo
(Feriani), ser Tommaso di Pierantonio Brozzi e Matteo (di Gasparre) Fucci. Gli homines artiste et iurati dell’arte sono 21, tra cui Francesco di Beito Tiberti,
prior hospitalis dicte artis.
28 Annali 46, 110v-111r (7 aprile 1462). Robbia (anche: garanza): pianta usata per
la tintura in rosso dei tessuti, per cui vedi Guarducci (2005), pp. 80-81. 
26
27
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riguardanti mestieri collegati con la lavorazione dei panni sono
numerose, appaiono solo raramente i singoli pe(l)ipari, anche se è
documentata una societas artis pelliparie et pellipariorum fondata nel
1396 da un membro della numerosa e importante famiglia Fucci e
da un cittadino perugino; e nelle fonti appaiono solo due cimatores,
di cui uno è nel 1341 Vanni del fu Fuccio. Tutti i mestieri qui
nominati erano strettamente collegati tra di loro. Va menzionata
inoltre una societas super arte purgi et conci pannorum lane et istius artis
negotiationibus, fondata nel 1377 da Benedetto di Fuccio, un altro
membro della famiglia Fucci, fratello del già menzionato
Giovanni (Vanni)29. Benedetto non era né purgatore né
conciatore, ma mercante.
1.3 Altri mestieri nell’ordine processionale
Un altro gruppo nella processione sono i calzolai, artigiani
che producevano scarpe con materiale nuovo, distinguendosi dai
sutores che sembrano aver fabbricato scarpe con pezzi provenienti
da scarpe usate, ma ancora utilizzabili. Alcuni sutores arrivavano
dalle terre germaniche e non portavano sempre il titolo di magister,
come nel 1521 Baldus magistri Iohannis sutor teutonicus30, il cui padre
Giovanni però era maestro, e forse sutor come il figlio. Molto
attivo nei primi anni del Cinquecento fu il sutor maestro
Bartolomeo alias Besolla, del vicino Borgo San Sepolcro. Nelle
fonti appaiono più calzolai che sutores, quasi sempre cittadini
tifernati, ma non si trovano spesso nei documenti notarili e nei
libri dei conti della Camera Apostolica. I figli del defunto
calzolaio maestro Angelo di Melchiore Sepolini curarono la
divisione dei beni ereditati dal padre nel 146531, e nel 1529 il

29

Notarile 10, 2, 1v-2v (4 febbraio 1377); cfr. Muzi, Mc 1844/1, p. 226. Il
socio è Bettino del fu ser Florido, del rione di Porta S. Iacopo. 
30 Notarile 67, 4, fasc. 4, inizio (4 maggio 1521).
31 Notarile 29, 3, 146r-149r (15 settembre 1465). 
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calzolaio Battista di Rozado paga per il Comune il grano che era
stato trasportato da Fano a Città di Castello32 - indice che non era
povero. È da menzionare anche Mariotto di Antonio, sutor dictus
de la ciuccia, la cui figlia Lisa sposò nel 1469 Alessandro, figlio del
legum doctor messer Paolo di Neri Bernardini33. Nel 1521 è
documentato il sutor teutonicus Baldo di maestro Giovanni34, uno
dei tanti stranieri che vollero stabilirsi a Città di Castello, dove già
nel 1382 lavorò il sutor artifex Francesco di Ugone da Vienna35.
Non solo loro, ma anche altri artigiani forestieri chiesero e
ottennero la cittadinanza tifernate, perché la città aveva bisogno
della loro attività.
Nelle fonti non mancano i fabbri, anche se sono pochi.
Era probabilmente fabbro il progenitore della famiglia Fucci,
Fuccio di ser Ranaldo, nelle fonti quasi sempre denominato
Fuccius faber. Anche uno dei suoi numerosi nipoti, Anselmo di
Bartolomeo, era fabbro, almeno secondo un atto notarile del
1499. Altri fabbri conosciuti sono nel 1466 maestro Michele36, nel
1505 Antonio di Piero di Castro Guelfo, nel 1539 maestro
Ottaviano di maestro Battista e tra il 1461 e il 1499 maestro
Giannozzo di Piero Capucci.
Tra i pistores, rari nei documenti, si trova maestro
Lodovico di Bologna, che fece testamento nel 152337. Una sorta
di sottospecie del pistor sembra essere il fornarius, panettiere, e di
fornai ne sono registrati pochi nei libri dei conti della Camera
Apostolica, tra cui, nel 1449, Totus Gnagnis, che prende una multa

32

Il Comune restituisce al calzolaio Baptista de Rozado la somma che il
calzolaio ha anticipato per il trasporto del grano da Fano a Città di Castello;
cfr. Libro del Cassiere, anno 1529, 217r. 
33 Notarile 29, 2, 178v-179r (23 aprile 1469).
34 Notarile 67, 4, fascicolo 4, inizio (4 maggio 1521).
35 Ad esempio Notarile 29, 4, 19r (29 agosto 1382).
36 Notarile 29, 4, 19r (19 giugno 1466).
37 Notarile 75, 4, 76v-77v (25 giugno 1523).
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dopo aver picchiato a sangue suo fratello38. Più volte è
documentato tra il 1502 (?) e il 1526 il fornaio Rentius Francisci e
nel 1526 il fornaio Antonius magistri Anselmi magistri Bertolli39.
Fornarius non va confuso con fornacarius = fornaciaio, gestore di una
fornace per la preparazione di materiali di costruzione, e
ovviamente di fornaciai se ne trovano parecchi in periodi di
maggiore attività costruttrice. Nel 1507 è documentato il
fornacarius magister Bartolomeus Anselmi40, e diverse volte le fonti
registrano una società posseduta da più fornaciai, come nel 1522
quella di due fornaciai tifernati e di uno di Vercelli41.
Sono però numerosi nelle fonti i becca(ri) o macellai,
soprattutto nei libri dei conti della Camera Apostolica, che
registrano molti beccai che prendono una multa per non aver
rispettato un determinato ordinamento pubblico, per certe truffe
o per vari atti violenti che hanno commesso nel loro tempo
libero42. Gli Statuti comunali contengono norme precise per
l’attività dei macellai/beccai, indice di come il governo comunale
desse particolare importanza all’igiene pubblica, nell’interesse
della salute dei cittadini. Alcune norme, come quelle riguardanti la
macellazione degli agnelli in primavera, si leggono nel Liber tertius
maleficiorum stampato nel 1538 insieme agli Statuti cittadini43 e
anche alcuni protocolli consiliari contengono decreti riguardanti
l’attività dei macellai/becca(r)i. Nell’agosto 1418 si pubblicò un
calendario estivo per la macellazione e la vendita della carne44.
Quest’ultima si svolgeva in mercati assegnati dal governo

Roma, Archivio di Stato, Camerale III, 769, fasc. 8, 9r (27 giugno 1449).
Notarile 50, 20, 65r-66r (16 dicembre 1526).
40 Notarile 40, 17, 126r (22 novembre 1507).
41 Notarile 75, 3, 113r. (12 marzo 1522).
42 Nella processione i macellai occupano l’ottavo posto, tra i calzolai e i fabbri.
Cfr. Muzi, Me 1842 p. 236. 
43 Vedi ff. 100v-127v; Bianchi-Pistelli (2005), p. 108. 
44 Annali 40, 30v-31r (27 agosto 1418).
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comunale45, che nominò anche taxatores carnis incaricati di
esaminare la qualità della carne in vendita e di fissarne il prezzo46.
Nell’agosto 1418 fu pubblicato un orario estivo per la macellazione
del bestiame e per la vendita della carne47, cui fanno più volte
riferimento i libri dei conti della Camera Apostolica.
Alcuni beccai non erano affatto modesti artigiani, gestori
di una piccola macelleria, bensì veri e propri imprenditori che
acquistavano e allevavano grandi mandrie di bestie (buoi, agnelli,
pecore), che davano in soccida per farle macellare più tardi e per
venderne la carne48. Uno di questi imprenditori49 è Piergiovanni
Manari, che fece testamento nel 1451 e morì poco dopo, lasciando
una serie di libri dei conti50. Suo figlio Bartolomeo Manari diventò
legum doctor e seguì la solita carriera di un giurisperito addottorato,
diventando nel 1457 podestà di Ripatransone nelle Marche e nel
1466/67 governatore di Fano51, ma si dedica anche molto al
mestiere di suo padre, insieme ai suoi fratelli.
Di particolare interesse nelle fonti sono i riferimenti a
persone collegate con l’edilizia locale, soprattutto con il restauro
delle chiese e dei conventi. Un importante periodo di restauro
coincide con il vescovato di Giulio Vitelli (1489-1503) che curava
molto l’abbellimento della sua città52. In questo periodo si
trovano i nomi di molti artigiani provenienti o da Firenze e
dintorni, o da Milano e dalla Lombardia. La loro presenza è
sempre indice di un’intensa attività edilizia, soprattutto per

Annali 40, 59r-v (14 ottobre 1418).
Vedi, ad esempio, Annali 46, 98r e 99r (2 ottobre 1461).
47 Annali 40, 30v-31r (27 agosto 1418).
48 Cfr. Barbero (1995), pp. 165-170.
49 Per i beccai come imprenditori vedi Menichetti (1980), pp. 141-142.
50 Notarile 18, 209r-v (5 ottobre 1451).
51 Annali 46, 10v (23 dicembre 1457); Archivio Storico Vaticano, Reg. Vat. 544,
73v (13 dicembre 1466). 
52 Per questo vedi le ricerche di Borsi (2012).
45
46
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quanto riguarda la nuova costruzione della cattedrale dei santi
patroni Florido e Amanzio53, ma anche il generale restauro e
l’abbellimento della città, promossa dal vescovo Giulio Vitelli.
Alcuni magistri (lapidum et) lignaminis arrivavano da Firenze o dalla
Lombardia, tra cui già negli anni quaranta del Quattrocento
magister Iacobus magistri Beltrami, magister lapidum et lignaminis,
forestiero di origine sconosciuta, probabilmente di Milano, che
fece testamento a Città di Castello nel 144554. Alcuni anni più
tardi alcuni altri artigiani forestieri lavoravano a Città di Castello:
nel giugno 1460, poco tempo prima di morire, il vescovo Ridolfo
si ricordò di maestro Appolonio (Polonio) di Ripatransone e
collaboratori pro suo labore industria et mercede pro coro quem idem
dominus episcopus per ipsum Magistrum Apolonium fieri fecit in ecclesia
sancti Augustini de dicta civitate55. Ma soprattutto nel contesto del
generale restauro della città negli ultimi decenni del Quattrocento
e nei primi decenni del Cinquecento, promosso e largamente
finanziato dal vescovo Giulio Vitelli, si riscontrano numerosi
artigiani specializzati nei diversi mestieri edilizi, muratori,
scalpellini, carpentieri (magistri lignaminum) e altri, la cui qualifica
artigianale non viene sempre indicata. Nel 1515 lavoravano il
muratore magister Stefanus quondam Elie de Mediolano, ed era
muratore anche magister Petrus magistri Antonii de lacu maggiore
partibus Lombardie, magister fabrice S. Floridi56. Nel 1518 magister
Antonius Iohannis de lacu maiore che chiese e ottenne calce, nel 1527
magister Lucas quondam Michaelis de Fiesola comitatus et districtus
Florentie, nel 1526, Bartolomeus e Guido, scarpellini sive lapiscidii
Florentini, nel 1521 magister Petrus magistri Baptiste Langobardus. Già

53

Per cui vedi Ascani (1969/2), in particolare a p. 56.
Notarile 18, 70r-v (22 gennaio 1445).
55 Notarile 31, 1, 115v (6 giugno 1460). 
56 Notarile 46, 9, 196r-v (23 agosto 1515). Nel 1536 ottiene la cittadinanza
tifernate.
54
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nel 1492 troviamo come continuus habitator di Città di Castello il
maestro lombardo Elia57, insieme al faber lignarum maestro
Pierpaolo di Angelo de Falebbio58, ma più importanza ha il
contratto stipulato nel maggio 1499 tra Magister Perus Dominici Nozi
de Florentia, carpentarius seu magister lignaminum59, e il vescovo Giulio
Vitelli, il prevosto della cattedrale Pandolfo Fucci e i tre iconomi
Cordono Cordoni, Francesco Brozzi e Niccolò Roselli, che
obbligarono il maestro a facere pavimentum et suffultam ac tectum dicte
ecclesie, videlicet totam navatam usque ad archonem tribni cum floronibus
omnibusque lignaminibus ferramentis ex magisterio ad instar pavimenti sale
consilii communis Florentini, exceptis picturis et tegulis sive planellis ad que
teneatur dicta fabrica. Et promisit finitis muris tectum ponere et cooperire infra
unum mensem, per cui gli viene promesso un ricco compenso60.
Non si vede sempre quale mestiere una persona o un’intera
famiglia esercita. Questo vale per la famiglia Palmizzi (o Spalmizzi),
cui si unì tramite matrimonio nel 1538 Bartolomeo Gucci, fratello
del tipografo Niccolò Gucci. Tutti gli uomini di questa famiglia
sono maestri, mercanti di grande successo, ma non si vede in quale
mestiere, forse nel settore edile.
Il titolo maestro che hanno molto artigiani, ma non affatto
tutti, si trova anche con altre persone - istruttori pubblici o privati,
medici laureati, chierici licenziati in teologia, e altri. Un artigiano
con il titolo maestro ha probabilmente percorso un determinato
tirocinio con alla fine un esame che gli attesta che è esperto in un
determinato mestiere. Spesso il padre di un maestro ha la stessa
qualifica del figlio, come si vede dal patronimico, oppure il padre
è magister, mentre il figlio non lo è, anche se esercita lo stesso
mestiere del padre, per cui si trovano anche nomi come ser

Per cui vedi Ascani (1969/2), p. 51-52: Elia ottiene la cittadinanza nel 1491. 
Notarile 43, 13, 249r (2 agosto 1492).
59 Testo in Ascani 1969/2, p. 49, n. 16 (22 maggio 1499).
60 Notarile 51, 1, 77v-78r (22 maggio 1491); cfr. Borsi (2012), p. 67-68.
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Bartolomeus magistri Elie de partibus Lombardie (1505), ser Hieronimus
magistri Iohannis (1511), Floridus magistri Iacobi (1513)61. Però queste
indicazioni non sono sempre complete e pertanto non affidabili.
Anche gli artium et medicine doctores hanno seguito un corso
universitario pluriennale e lo hanno concluso con un esame che li
qualifica come medici addottorati. Per un lungo periodo questo
titolo accademico non aveva lo stesso valore e lo stesso prestigio
di un dottorato giuridico62. Inoltre bisogna rendersi conto che i
medici dell’epoca qui esaminata sono ancora lontani dalle scienze
naturali in senso moderno e dalla medicina moderna; hanno
studiato le scienze mediche all’università nell’ambito delle
discipline filosofiche medievali, cioè scolastiche, e dovevano
elaborare una diagnosi basata sul loro sapere filosofico, non su
scienze naturali in senso moderno che partono dall’esperienza
pratica e dalla sperimentazione. Il primo medico addottorato a
Città di Castello è nel 1409 l’egregius medicine et artium doctor maestro
Andrea di Iacopo di Guido, della famiglia che più tardi si
chiamerà Baronci63, e dei suoi studi universitari, che probabilmente
fece a Perugia o a Siena, non si hanno notizie. Lo seguono a Città
di Castello alcuni altri (ma pochi) medici addottorati, e anche del
loro percorso formativo mancano notizie. Comunque l’ordine
processionale era stato stabilito già prima, alla metà del Trecento,
e quindi in un periodo in cui il lavoro e lo status sociale del
medico addottorato erano certamente diversi da quelli del
Cinquecento e dei secoli successivi.


Ad esempio Notarile 50, 6, 59r-v (7 gennaio 1508).
Si tratta di una fase di transizione; interessante Barbero (1995), cap. VI, pp.
171-209. 
63 Annali 35, 11v (8 settembre 1409).
61
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1.4 Un profilo più chiaro del mercator
Nel periodo qui esaminato erano molto importanti, anzi
di primaria importanza l’attività e la posizione sociale del mercator.
Il mercator era il venditore dei tessuti prodotti nella sua città, come
anche di tutta la merce collegata con il vestiario, di cui si
occupavano i cosidetti merciarii64. Era principalmente il mercator a
procurare e ad assicurare benessere, anzi ricchezza alla sua città,
era lui a trasformare la merce prodotta in soldi, in posti vicini e
lontani, e a volte con grande rischio personale. Solo una piccola
parte della merce rimaneva in città per soddisfare il bisogno dei
propri cittadini: un commercio gestito dai cosiddetti retagliatores,
venditori di tessuti al minuto, non presenti nelle fonti tifernati, ma
indubbiamente attivi in città.
Tra i grandi mercatores, veri e propri imprenditori65, si
profilano presto figure chiave della vita pubblica tifernate, come
intorno al 1400 Giovanni di Gerozzo Vitelli, morto nel 1415, padre
del più famoso Niccolò Vitelli (1414-1486), oppure il ricchissimo
Matteo di Angelo Fucci66, morto verso il 1451; inizialmente le due
famiglie sembrano aver collaborato senz’ombra di ostilità. Un
importante ruolo nel commercio laniero lo ha, intorno al 1500,
Domenico di Toma Gavari67, committente del pittore Raffaello
Sanzio68, come alcuni anni prima Niccolò Bufalini, legum doctor,
curiale prestigiosissimo e molto influente a Roma, ma anche
fedelissimo alla sua patria Città di Castello, dove soggiorna spesso
e della cui vita economica fa parte, concedendo vasti crediti al
Comune e anche a privati cittadini. Nel 1461 concede a un

Per l’ars merciariorum a Gubbio vedi Menichetti (1980), pp. 101-109.
Notizie utili in Barbero (1995), pp. 146-151.
66 Sono menzionati insieme nel 1400 come mercatores et socii in arte et societate artis
fundici et retagli pannorum; cfr. Notarile 9, 18, 38v-39r (6 aprile 1400).
67 Notarile 50, 3, 182r-v (20 novembre 1505).
68 Henry (2006), pp. 38-40.
64
65
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concittadino un prestito di ben 100 fiorini ad trafficandum ad lucrum
et dannum in arte merciarie secundum usum boni et legalis mercatoris69.
Tutti i mercatores godevano di altissimo prestigio. Spesso
furono eletti per eseguire importanti missioni diplomatiche,
soprattutto alla Corte pontificia di Roma, come nell’anno critico
1482, in cui Niccolò Vitelli riuscì a tornare nella sua città: nel
febbraio 1482 furono mandati a Roma non meno di sei oratores
(ambasciatori), due legum doctores, due notai e due mercatores,
Agostino Cardinali e Paolo di maestro Iacopo (Camuffi)70.
1.5 Legami commerciali con Firenze
L’industria laniera approfittava molto dagli antichi legami tra
la città e Firenze: già nel 1363 alcuni mercanti fiorentini avevano
fondato a Città di Castello una filiale per il proprio commercio
tessile, convincendo anche alcuni ricchi tifernati a investire in un
settore promettente. Erano numerosi e stretti i contatti tra mercanti
tifernati e altre città mercantili, non solo con Firenze, dove però
alcuni tifernati reinvestirono cariche importanti, mentre alcuni
fiorentini tennero uffici pubblici a Città di Castello71. Fin dal 1364 un
rappresentante di Città di Castello era membro di una società di

69 Notarile 32, 1, 7v (28 febbraio 1464). Il merciarius, che esegue l’ars merciarie, si
occupa, secondo Zingarelli [2005], di “articoli minuti, spec. quelli concernenti il
vestiario come nastri, bottoni, spille, aghi, cotone per cucire, e sim.” - Merciarius
è denominato Cristoforo di Florido (Capucci?) nel 1460 (Notarile 26, 8, 42v43v, 1 febbraio 1460).
70 Annali 52, 17r-v (17v notula in Volgare). Cfr. Muzi, Mc 1844/2, p. 61. I legum
doctores sono Antonio Capucci e Giovanni Battista Tiberti, i notai Guerino
Fringuelli e Battista di Michelangelo, i mercatores Agostino Cardinali e Paolo di
maestro Iacopo Camuffi. - La notula portata da questi oratori parla di certi
disordini in città che avrebbero bloccato il lavoro degli artigiani e dei mercanti
prima dell’arrivo del cardinale legato Giovanni Battista Savelli.
71 Vedi, tra l’altro: Le relazioni tra la Repubblica di Firenze e l’Umbria nel secolo XIV
secondo i documenti del R.° Archivio di Stato di Firenze, per cura del Dott. G. Degli
Azzi Vitelleschi, 1, Perugia, Unione tip. coop., 1904. 
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mercanti fiorentini, mentre fin dal 1455 un membro dell’arte della lana
tifernate fu rappresentante della sua città a Firenze. Nel 1405 il
tifernate ser Angelo Cerboni72 fu eletto ufficiale dell’arte della lana di
Firenze e poté così stabilire importanti rapporti economici73. Più
volte Firenze scelse giurisperiti tifernati per alte cariche mercantili.
Nel novembre 1455 chiese a Città di Castello una persona qualificata
per l’ufficio dell’officialis artis lane. Fu eletto il patrizio Bartolomeo di
Angelo Albizzini, il quale, essendo impedito da altri impegni, fu
sostituito poi da ser Matteo di Cola Gettati, figura molto influente
sia nel mondo politico che in quello economico. Nel 1467 ser Lilio
Libelli, che era stato per molti anni cancelliere dei priori di Città di
Castello, fu nominato ufficiale forestiere (officialis forensis) della
Mercanzia fiorentina74, come nel 1489 anche il tifernate Francesco
Salamachi, clarissimus utriusque iuris doctor75.
1.6 Il pannificio e la Mercanzia
L’industria tessile fu per secoli il fulcro dell’economia
locale e su di essa si basò la grande prosperità della popolazione
cittadina, di cui non approfittarono solo i cittadini tifernati, ma
anche molti forestieri. Dal Trecento in poi l’intero commercio
tessile, che comprendeva la produzione dei panni di lana come

72

Nel primo Quattrocento Angelo Cerboni è uno dei politici più importanti di
Città di Castello; per cui vedi Ascani (1966), p. VI-X. 
73 Ascani (1966), p. VII. 
74 L’officialis forensis (ufficiale forestiere) era il giudice supremo della Mercanzia
di Firenze; sorvegliava la legittimità di tutte le azioni mecantili; vedi JaitnerHahner 1993/1, pp. 109-111. - Nella famiglia di ser Lilio il commercio laniero
ha una lunga tradizione: suo nonno materno, Florido di Martino, possedeva
un’apoteca artis lane che la moglie di Florido, dopo la morte del marito vende nel
1432 al genero Bartolomeo, padre di ser Lilio, il quale, stando alla suocera,
dissipò tutto il capitale. Cfr. Jaitner-Hahner 1993/1, p. 31.
75 Notarile 43, 7, parte I, 34r-v.
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quella di lino e di seta76, crebbe molto e fiorì ancora nel tardo
Cinquecento, come documentano le parole di Malvasia. Anche se
le nostre conoscenze relative a questo settore sono frammentarie,
è facile vederne la grande importanza.
Una fonte preziosa sono gli Statuti della Mercanzia,
redatti e pubblicati in volgare nel 1417 e stampati nel 1538
insieme agli Statuti cittadini77, in quanto contengono direttive
precise e obbligatorie per tutti i mercanti - il risultato di una
grande riforma. Non è forse un caso che questa riforma fosse
stata attuata alla fine dell’anno 1417, dopo la fine del Grande
Scisma della Chiesa, perché in quel periodo si nota in tutti i settori
della vita uno spirito riformatore, e questo vale soprattutto per lo
Stato della Chiesa e quindi anche per Città di Castello78. Pertanto
gli Statuti della Mercanzia del 1417 emanano lo stesso spirito
riformatore che si nota anche in altri settori della vita comunale,
anche se la base di questi statuti è probabilmente molto più
vecchia. Secondo questi Statuti la Mercanzia doveva essere
guidata da quattro consoli, rappresentanti dei quattro rioni della
città. Uno dei quattro fu più volte Vitellozzo di Gerozzo Vitelli

76

Nel 1495 o 1496 il già menzionato Battista di Lucca, maestro di seta, è
salariato dal Comune; cfr. Muzi, Mc 1844/2, p. 90. Per il ruolo della seta e per
gli inizi della lavorazione di seta vedi Guarducci (2005), pp. 26-27.
77 Questi Statuti, in volgare, si trovano in Annali 39, 149r-150r (cfr. Muzi, Mc
1844/1, p. 229; per la stampa del 1538, 52v-62v cfr. Bianchi-Pistelli (2005), p.
107. Per la riforma furono eletti come rappresentanti dei quattro rioni, i
magnifici domini Raynaldus Ludovici, Anthonius Raynerii, Bartolomeus Iacobi e ser
Bartolomeus ser Blaxii; alla riforma parteciparono anche i priori. Il rione di Porta
S. Maria fu rappresentato dall’egregius legum doctor Franciscus Bonore, il cui collega,
Vitellozzo Vitelli, non partecipò propter ipsius infirmitatem. Gli altri partecipanti
erano Iacobus Nicolai e Christoforus Andree per Porta di S. Florido, Rugerius Onofrii
[Saldi] e Matheus Angeli Futii [Fucci] per Porta di S. Iacopo, Annastaxius ser
Nicolai [Capucci] e Pieriohannes Laurentii per Porta di S. Egidio. 
78 La notizia ufficiale della elezione di Papa Martino V giunse a Città di
Castello il 3 gennaio 1418. 
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come rappresentante del rione di Porta Santa Maria, un altro fu
Matteo di Angelo Fucci per il rione di Porta San Iacopo - due
rappresentanti delle famiglie che non molto più tardi divennero
nemici accaniti proprio a causa della loro rivalità in campo
mercantile. I quattro Consoli della Mercanzia venivano eletti in
anticipo per più turni con il solito metodo dell’insaccatio ed erano
in carica per un intero anno. Tra i consoli si trovano personaggi
interessanti: ad esempio nel 1462 Ercolano di Ventura, fratello
dell’umanista Gregorio Tifernate79, che a Città di Castello fu un
mercante di successo, in netto contrasto con il fratello, l’umanista
Gregorio, che aveva lasciato la città per sempre.
Grandi conseguenze ebbe la riforma dell’arte della lana (e
delle altre arti) nel marzo 1462, in quanto portò novità importanti80,
destinate a colmare alcune lacune che esistevano da tanto tempo
negli Statuti ancora in vigore, ma sempre più trascurati. Dal 1462 si
puntò con maggior energia sull’onestà di tutti i produttori e dei
mercanti di lana, che dovevano documentare la correttezza dei loro
affari per mezzo dei loro libri dei conti81. Ogni mercante era

79

Annali 48, 116v (27 marzo 1462). Ercolano rappresenta il rione Porta di S.
Florido, Niccolò Vitelli quello di Porta di S. Maria.
80 Stampato nel 1538 come STATVTVM MERCANTIE, quarta parte del Liber
Statutorum Civitatis Castelli. Vedi anche Annali 46 (12 marzo 1462), 105v-106t,
106r-108: Additiones et correctiones capitulis artis lane (in volgare); cfr. Muzi, Mc
1844/2, p. 27: “… essendo decadute da pareccho anni le arti e i panni di lana,
perché non si stava alle respettive leggi, per rialzarne il credito, si ordina che i
consoli ogni mese facciano le ispezioni sulle macchine, filati ecc. Si fanno molti
regolamenti sulle lane e panni indigeni ed esteri”.
81 Stando al protocollo del cancelliere ser Lilio Libelli, alla riforma del 1462
parteciparono i seguenti gruppi: retagliatori e cambiatori guati, merciai, orefici, mercanti,
retagliatori, cambiatori, lanaioli che non retagliano, conciatori, purgatori, bambacari, tentori di
guati, spitiali, calzolari, fabri, beccari, saroti, pillictarij, cimatori, coltrai, bruscolaioli. - Sono
interessanti gli Statuta gabellarum civitatis Castelli (liber primus), anch’essi stampati
nel 1538 (ma sono molto più antichi) insieme agli Statuti cittadini (cfr. BianchiPistelli [2005]), dove si fa menzione di tutti i mestieri obbligati a pagare una
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obbligato a tenere un tale libro e a consegnarlo annualmente per
controllo agli ufficiali della Mercanzia, allo scopo di liberarsi da
qualsiasi sospetto di frode e di disonestà82. Il controllo di questi libri
di conti era compito dei quattro officiales mercantie e del loro notaio,
che erano in carica per un periodo di solo quattro mesi. Questi
ufficiali gestivano anche il patrimonio degli orfani minorenni, per
cui venivano chiamati officiales merchantie et pupillorum - una funzione
che forse avevano avuto già prima del 1462.
1.7 Gli officiales mercantie, la Mercanzia e la cura degli orfani
I quattro officiales della Mercanzia, ognuno rappresentante di
un determinato mestiere, venivano eletti con il solito metodo
dell’insaccatio. Ogni officialis, pur appartenendo a un determinato
mestiere, rappresentava le professioni nel loro insieme. Quasi tutti gli
ufficiali delle Mercanzia provenivano dalle più importanti famiglie
della città ed erano attivi anche in molti altri settori del Comune.
Agli officiales della Mercanzia spettava anche la cura degli orfani
minorenni, anzi dei beni ereditati da questi orfani, i quali non
potevano ancora prenderne possesso appunto in quanto minorenni.
Questo compito degli officiales era probabilmente di vecchia data e fu
restaurato nel 1462. Gli orfani in città erano sempre numerosi, data la
brevità della vita umana in genere, e non tutti i padri avevano
nominato per testamento un tutore o una tutrice per i propri figli,

gabella (forse non tutti i mestieri erano organizzati in un’arte/società): figuli sive
vasarii, molendinarii ad guatum, oleum et de gualcherijs, brusolarii et retinentes bancum in
platea, alberg<atori> et hospitantes, magistri lapidum et lignaminum, fornacii et fornarii,
sartores, cimatores, pelliparii, rigaterii, ciabatterii, fabri, merciatores, vendentes bladum ad
minutum, facientes sellas equorum, bambacarii. -Nello stesso volume (4v)si trova
l’elenco dei mestieri di cui vanno controllati i libri dei conti: mercatanti, retagliatori,
cambiatori, comperatori de guati; merciai et orefici, lanaioli che retagliassero, lanaioli che non
retagliano, conciatori et purgatori de’ panni, bambacari, tentori de’ guati …spitiali, calzolari,
fabri, beccari, sartori, pillictarii, cimatori, coltrai, bruscolaioli. 
82 Cfr. Annali 46, 107v (12 marzo 1462), in volgare.
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persone che potessero salvaguardare l’eredità degli orfani fino a
quando sarebbero stati maggiorenni. Del notaio Antonio di Mariotto
è conservato un unico volume che contiene solo la difficile nomina di
un tutore per Angela, figlia minorenne di Petrus Iohannis Andree
Vangnarelli aliter del Poccia, morto poco prima senza designare un tutore
per la figlia - motivo per cui i quattro officiales merchantie et pupillorum
nominano tutrice Mattia (Mattea?)83, madre della bambina, ma nello
stesso tempo incaricavano lo spectabilis vir ser Antonio di ser Giovanni
di prendersi cura sia dell’orfana, sia della sua madre e tutrice. Nel
migliore dei casi un padre aveva nominato lui stesso un tutore o una
tutrice per i propri figli, di solito la moglie, madre dei figli minorenni,
oppure un parente vicino; ma se non l’aveva fatto, la Mercanzia
doveva designare subito un tutore o una tutrice per gli orfani,
preferibilmente un parente del defunto che si era offerto
spontaneamente. Comunque fu la Mercanzia a risolvere il problema84,
per cui negli atti notarili si riscontrano molti casi in cui la Mercanzia
assegna un tutore o una tutrice a determinati orfani minorenni. Il Liber
Statutorum Civitatis Castelli stampato nel 1538 contiene un capitolo in
lingua volgare (no. IX) intitolato De pupilli e’ provisioni a’ favori de pupilli,
con tutti i regolamenti relativi all’assegnazione di un tutore o una
tutrice: entro dieci giorni dalla morte di un padre di figli minorenni i
notai della Mercanzia dovevano compilare un elenco di tutte le cose di
preditti pupilli, mobili e immobili, debiti, crediti, actioni, e ragioni che sarebbero
passate agli eredi, i quali lo presentavano per un controllo ai quattro
ufficiali della Mercanzia. In alcuni volumi degli atti notarili sono

83 Settembre 1496: i tre officiales mercantie (tra cui ser Francesco Feriani), essendo
informati che Piergiovanni di Andrea di Vagnarello non ha nominato un tutore
o una tutrice per sua figlia Angela, nominano Mattia (?), la madre di Angela,
come tutrice della bambina. Segue un inventario dei beni lasciati ad Angela.
Cfr. Notarile 56, parte I: vari brani e aggiunte. 
84 Molti esempi si trovano negli atti notarili. Spesso sono donne ad assumere la
carica, preferibilmente la vedova o la madre del defunto. 
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inserite copie di tali inventari come appendice a un protocollo
notarile che documenta la nomina di un tutore o di una tutrice85. È
conservata anche la trascrizione di un inventario dei beni lasciati da
messer Niccolò di Antonio Capoleoni (Guelfucci) del 1433. Dato
che Niccolò non aveva nominato un tutore o una tutrice per i suoi
figli, sua moglie Francesca di Antonio di Benedetto di ser Alessio
chiese e ottenne la tutela. Come al solito i compiti principali del
tutore o della tutrice si riferiscono essenzialmente alla custodia dei
beni che il defunto ha lasciato ai suoi figli minorenni, e l’inventario di
questi beni viene redatto e controllato dagli officiales mercantie. Un
buon esempio presenta l’inventario dei beni di Giovanni di Fuccio di
ser Ranaldo, i cui eredi sono i figli Antonio e Niccolò. Nel suo
ultimo testamento, del 4 novembre 1399, Giovanni aveva nominato
cinque tutori per i suoi figli, tra cui due sue sorelle86. Al momento
dell’assunzione della tutela si compila il solito inventario dei beni,
che viene esaminato dal podestà Filippo di Cola Brandagli di
Arezzo87, e in quest’inventario sono elencati anche i libri dei conti
del defunto, che era stato mercante88.

85

Vedi Notarile 18, 135r-v (10 luglio 1433), a 36r-137v: Inventarium … dictorum
filiorum domini Nicolai. Tra gli oggetti elencati si trovano gli arma depicta del
defunto, come elmettus fulcitus argento copertus veluto cum smaltis (136r), e anche
alcuni gioielli e abiti preziosi. - Succede anche che un testatore rinuncia alla
stesura di un inventario, come fa Paolo di maestro Iacopo nel suo testamento
del 1 marzo 1479 (cassato però poco dopo), in cui nomina sua moglie
Evangelista tutrice dei suoi figli); Notarile 36, 1, 63v-64r.
86 Notarile 9, 225v-227v: 227v (alt 226v-228v) 
87 Per la famiglia patrizia Brandagli (o Brendaglia) di Arezzo vedi: L’Archivio
della Confraternita dei Laici di Arezzo. Introduzione storica e inventario a cura di A.
Antoniella, 2, Firenze, Giunta Regionale Toscana, 1989 (Inventari e cataloghi
toscani, 26), p. 519. - Antonia, figlia di Marcello di messer Angelo Brandagli di
Arezzo, sposa nel 1400 il tifernate Maffeo di Luca Saldi; cfr. Notarile 12, 6,
210r (11 luglio 1400).
88 Cfr. Notarile 11, 3, 12r-15v (3 gennaio 1401): 14v.
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1.8 Mestieri poco presenti nelle fonti
Nelle fonti mancano alcune categorie magistrali che sono
invece elencate nell’ordine processionale: i Farsettarii, i Culiarii e i
Rigaterii. Poco presenti sono inoltre i cimatores e i pel(l)ipari (pellicari)89,
benché fossero organizzati in arti/società90, come anche i sartores,
riuniti in un’arte che aveva come patrono S. Illuminato91; nel 1387
è registrato il sindicatus (collaborazione) tra l’ars pannorum veterum e
l’ars sartorum92. I tabernarii invece, gestori di una taverna, appaiono
spesso nei libri dei conti della Camera Apostolica, quasi sempre
senza il titolo magister; apparentemente il loro mestiere era
accessibile a tutti e non richiedeva una qualifica speciale93. Alcuni
tabernarii vengono multati per piccole truffe tipiche del loro
mestiere; così nel 1450 Guarrierius Honofrius è multato quia non dedit
iustam mensuram. Nel 1450 l’hospitator di un piccolo albergo (che
poteva essere di pessima fama) di nome Matheius Rigutii de Apiculo
prende una multa pro quodam malleficio commisso per eum; purtroppo
questo maleficio non viene specificato94. Nei libri della Camera
Apostolica appare nel 1449 anche un bruscolariolus, Nannes Antonii95,
ma nessun camangiajolo96 e nessun ciabaterio; mentre nella stessa fonte

89

Cimatore è un antenato della famiglia Fucci, Vanni di Fuccio; cfr. il suo breve
testamento in Notarile 2, 2, 125v (6 agosto 1341). Un altro cimatore è Matteo di
Antonio (1450?). Pelliparo è nel 1450 un Simone (1450). È menzionata la
fondazione di una societas artis pelliparie et pellipariorum per un anno tra Lazzaro di
Bartolo, Guido di Pace e Costantino di Simone di Perugia: Notarile 9, 11,
288r-v (31 dicembre 1393).
90 Notarile 9, 11, 288rv- (31 dicembre 1393).
91 Per l’università dei sarti vedi Muzi, Me 1843/5, p. 125. 
92 Notarile 10, 5, 119v (20 maggio 1387).
93 Roma, Archivio di Stato, Camerale III, vol. 768, anno1445. - A Gubbio esisteva
però un’ars tabernariorum sive cauponum; vedi Menichetti (1980), pp. 151-181.
94 Roma, Archivio di Stato, Camerale III, vol. 769, fasc. 2, 8r (21 agosto 1450)
95 Roma, Archivio di Stato, Camerale III, vol. 769, fasc.3, 26r (29 febbraio
1449).
96 Bruscolariolus, camangiajolo: due tipi di giardiniere specializzato.
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si riscontrano vari barbitonsores97, fornaciarii, vasarii e molendinarii.
Fornaciarius, gestore di una fornace spesso collegata con l’edilizia
pubblica, è nel 1507 maestro Bartolomeo di Anselmo98. Nel 1522
viene sciolta una societas artis fornacis di cui fa parte maestro
Eusebio di Nicola di Vercelli, habitator civitatis Castelli99. Vasarius100
è maestro Antonio di Liberato: nel suo testamento del
1novembre 1515 chiede di essere sepolto nella chiesa di S.
Agostino ante altare per eum conditum101; forse lui stesso aveva
collaborato alla costruzione di questo altare e aveva disegnato o
costruito una cappella in S. Agostino102. Antonio di Liberato
appare anche come figularius, suo figlio Francesco come figulus103.
Esiste persino, nel 1391, un vichus figulorum104. Si tratta di un
mestiere simile a quello del vasarius105, e di vasari se ne conoscono
parecchi, come nel 1378 maestro Giovanni, nel 1385 maestro
Antonio di Foligno e nel 1398/99 maestro Macario di Urbano di
Antonio.
Come ultimi nella processione sono nominati i
molendinarii, artigiani qualificati per gestire i grandi mulini del
Comune, ma forse anche le persone capaci di manovrare i

97

Camerale III, 10r (22 novembre 1449): al barbitonsor Christoforus Floridi Mei
vengono inflitte due multe.
98 Notarile 40, 17, 126r (22 novembre 1507). - Nel 1517, durante la Guerra
urbinate, si decide di fortificare le mura cittadine: “Li 11. detti quattro
fornacciari si obbligarono dare 2 m. stara di calce per ciascuno de’ cinque anni
… Furono fatti contratti con i fornacciari e Lombardi, e si obbligarono molti
muratori con istromenti per inalzare le mura”. Così Muzi, Mc 1844/2, p. 100.
99 Notarile 75, 3, 113r (12 marzo 1522).
100 Vedi anche Muzi, Mc 1844/2, p. 24 per l’anno 1456.
101 L’intero testamento in Notarile 34, 26, 137r-141v.
102 Notarile 51, 5, 29r-40r (19 febbraio 1517).
103 Francesco: Notarile 72, 1, 60v-62r (9 luglio 1520); Antonio: Annali 55, 268v
(31 ottobre 1512). 
104 Notarile 12, 2, 74r-v (25 febbraio 1391).
105 Cfr. Menichetti (1980), pp. 253-263 (Ars vasariorum et figulorum).
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numerosi mulini privati per la macinazione del grano; non è
possibile definire con esattezza questo mestiere. Comunque a
Città di Castello esisteva “un’università de’ molinari” che sarebbe
stata soppressa dal vescovo Pietro Boscarini (1782-1801)106. I
mulini pubblici per la macinazione del grano erano sistemati sul
Tevere e sui fiumi minori, mentre mulini speciali per la
macinazione del guado, privati, erano collocati in apposite celle. Il
terzo libro degli Statuti castellani stampati nel 1538, il Liber tertius
maleficiorum, contiene un capitolo (no. XXXIX) intitolato De
molendinariis, et poenis eoum, da cui si apprende che questi
molendinarii erano mugnai qualificati che gestivano i mulini
pubblici107. Forse erano chiamati molendinarii anche i proprietari o
gestori di certi animali, di solito asinelli, che mettevano e
tenevano in moto i mulini; in questo caso molendinarius sarebbe
sinonimo di asinarius/asinaio = uno che guida l’asino108. Negli atti
notarili è nominato un solo molendinarius, Tomassus Antonii Cioli nel
1455109, mentre nei libri dei conti della Camera Apostolica si fa
menzione di parecchi molendinarii che prendono una multa per
qualche reato110. Negli atti notarili si fa più volte menzione di
mulini da dare in affitto o da lasciare in eredità, tra cui mulini per

106

Cfr. Muzi, Me 1843/5, p. 126.
Liber tertius maleficiorum, 60v-60bisr: DE MOLENDINARIIS, ET POENIS
EORVM cap. CXXXIX.
108 Le notizie relative ai mulini sono abbastanza numerose, spesso con riferimento
a lavori edilizi. Interessante una notizia del 1496 (Annali 54, 127r, 27 agosto
1496): ser Tommaso Brozzi, su richiesta a nome dei Vitelli, ottiene la licenza di
hedifficare unum molendinum actum ad moliendum granum et bladum in flumine Niconis
videlicet a ponte usque ad flumen Tiberis. - Questa notizia si riferisce probabilmente
alla nascita del piccolo paese di Molino Vitelli, tuttora esistente vicino a
Niccone; vi si trova un’apposita nota di don Angelo Ascani.
109 Notarile 26, 4, 97r-v (5 aprile 1455): Tommaso prende in affitto un mulino
dalla madre del curiale Saldono Saldi.
110 Roma, Archivio di Stato, Camerale III, vol. 769, sezione Introitus extraordinariorum
palatii potestatis, 6r-21(anno 1445).
107
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la macinazione del guado, che erano forse particolarmente
preziosi e comunque di proprietà privata. Le famiglie Cerboni e
Fucci111 possedevano mulini per la macinazione del guado, che
erano collocati in celle adeguate e furono gestiti da molendinari
qualificati. In questo contesto è necessario spiegare con più
parole l’importanza del guado per l’economia tifernate. Il guado
era una pianta coltivata nei dintorni di Città di Castello, i cui fiori
gialli, essiccati in appositi locali e poi macinati in mulini speciali,
servivano alla colorazione in turchino dei tessuti, molto richiesta
soprattutto da parte di clienti facoltosi112; era pertanto un settore
economico molto vivo. Il Liber tertius maleficiorum stampato nel
1538 contiene un capitolo (no. CLI, 62v), intitolato DE
GUVATO COLLIGENDO, che regola anche l’uso di mulini
speciali per la macinazione di questa pianta.
Non è documentata un’arte/società dei cuochi, ma le
fonti registrano tutta una serie di cuochi, sempre denominati
maestri, responsabili per i pasti dei priori durante i sei mesi di
servizio in cui essi erano rinchiusi nel loro palazzo. Alcuni cuochi
provenivano dalle terre germaniche, come nel 1444/1445 magister
Nicolaus de Alamania coquus, e nel 1479 magister Iacobus Iohannis
theotonicus. Ogni cuoco aveva come collaboratore uno sguattero,
uno che gustava i cibi preparati113, e i due condividevano il
modesto salario mensile.

111

Nel 1455 Fucciarino Fucci si lamenta di un cittadino dell’Aquila cui aveva
consegnato una grande quantità di guado non ancora pagata. Cfr. Annali 45,
233v (29 settembre 1455) e 239v-240r (2 dicembre 1455). - Nel 1401 Chiara,
vedova e erede di Fringuello di Vanni Fringuelli, trasmette a ser Niccolò di ser
Dato e sua moglie Marietta unum tenumentum terrarum dabo. Cum domo molendino
ad guatum et cassalinis super ipso tenumento terrarum existentibus; vedi Notarile 11, 3,
40r-41r 40v (10 marzo 1401).
112 L’importante ruolo economico del guado è trattato da Guarducci (2005), p.
23-24; per la colorazione dei panni con guado ivi a pp. 78-80. 
113 Vedi ad esempio Notarile 36, 1, 91v-92r (25 ottobre 1479). 

Ursula Jaitner-Hahner - CITTÀ DI CASTELLO NEL QUATTROCENTO E NEL CINQUECENTO

48

1.9 La cooperazione dei mestieri
In genere la collaborazione tra i diversi mestieri,
soprattutto tra quelli indirizzati alla produzione dei tessuti,
funzionava bene e fu agevolata da sempre più numerosi
investitori. La presenza in città degli ebrei, sempre più forte fin
dagli ultimi decenni del Trecento e dai primi anni del
Quattrocento, ebbe un effetto stimolante sull’economia locale, in
quanto convinse cittadini ricchi a investire il loro capitale in un
settore nuovo e promettente. Non erano solo i mercanti ebrei, ma
sempre di più anche quelli cristiani ad impegnarsi nelle varie
società mercantili, investendovi il loro capitale. Cominciarono a
fiorire queste società; già nel 1390 si legge di una societas artis
calçolarie tra Giovanni di Abocatello e Angelo di Domenico Capcia
(?)114. Nell’ottobre 1402 il mercante ebreo Bonaventura di
Abramo fonda con il tifernate Andrea di Damiano di Paolo una
societas et negotiatio mercantiarum guati et pannorum de lana et omnium
aliarum rerum et mercantiarum in dicta societate occurrentium, in cui
Bonaventura investe 400 fiorini, di cui la metà in contanti, gli altri
200 fiorini in pannis de lana. Nel febbraio 1403 lo stesso
Bonaventura, ormai civis et habitator civitatis Castelli, fonda un’altra
società (o estende una società già esistente?) dedicata alle mercantie
guati et pannorum de lana et omnium aliarum rerum et mercantiarum dicta
societate occurrentium. Questa volta Bonaventura vi contribuisce con
400 fiorini d’oro, mentre Andrea ne promette 600, che però deve
prendere in prestito115. Nell’ottobre dello stesso anno, 1403, sono
già 3000 i fiorini d’oro che Bonaventura vi ha investito, in soldi
contanti come anche in pannis de lana. Parte della somma investita
proviene dal guado macinato che Bonaventura vende, mentre
della vendita incarica il socio Andrea116. Nel 1406 Bonaventura e

Notarile 9, 9, 41r-v (21 dicembre 1390).
Notarile 9, 21, 37v-38r (9 febbraio 1403). 
116 Notarile 9, 21, 232r (30 ottobre 1403). 
114
115
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suo fratello Manuele fondano insieme a un terzo ebreo, Manuel
quondam magistri Bonaventure de Urbe, una società pannorum novorum et
veterum de lino et de lana, in cui i tre investono insieme 400 fiorini117.
Aumenta il numero delle persone che investono il loro capitale nel
commercio tessile, soprattutto nella produzione e nella vendita dei
panni di lana, in cui si profila la famiglia Cordoni con il ricchissimo
Cordono di Bartolomeo Cordoni morto intorno al 1501, padre del
mistico Bartolomeo Cordoni118. Nel commercio laniero si distingue
anche Matteo di Angelo Fucci, che nel 1400 fonda una società
mercantile con Giovanni di Gerozzo Vitelli, padre di Niccolò
Vitelli, e i due collaborano come mercatores et socii in arte et societate
artis fundici et retagli pannorum. Probabilmente l’ars fundici e retagli
pannorum si riferisce alla merce che rimaneva in città per
soddisfare il bisogno dei cittadini, un commercio gestito dai
cosiddetti retagliatores, venditori di tessuti al minuto.
La famiglia Fucci, attivissima in tutti i campi mercantili,
fornisce un buon esempio di come si potesse arrivare a grandi
ricchezze con il commercio laniero. Nel 1403 il già
plurimenzionato Matteo di Angelo Fucci, dopo la morte di suo
zio Bartolomeo di Fuccio, è chiamato a stimare il valore dei beni
lasciati da Bartolomeo ai suoi figli ed eredi, cugini di Matteo.
Matteo assegna loro alcuni corpora artis lane, tra cui totum corpus artis
lane que fit et exercitatur per Dominicum Maffutii et Bartholomeum
Guidonis Pacis … cum omnibus pannis et quantitatibus lane laborate et
non laborate ac massaritiis et rebus in dicta arte existentibus pro septingentis
duodecim florenis auri de proprio capitali artis predicte et medietatem comodi
et incomodi que reperirentur in arte predicta … Item totum corpus artis lane
que fit et exercitatur per Simontadeum Cecchi et Florido di Martino in dicta

9, 24, 141v-143r. (1 agosto 1406). 
Per il beato Bartolomeo Cordoni, mistico francescano (1471 ca.-1535), vedi
Ciferri (2000), pp. 104-10; Czortek (2016), pp. 155-156.

117 Notarile
118
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civitate119. Gli eredi diventano quindi proprietari di una già fiorente
azienda per la vendita dei panni di lana. Nei primi anni del
Quattrocento Anselmo di Bartolomeo Fucci, cugino di Matteo
Fucci, fonda con Battista di Angelo Cavalcanti una societas et
negotiatio pannorum de lana novorum castellan. et florentin. et aliorum
quorumcumque pannorum per tre anni, investendovi 500 fiorini120;
quindi estende ancora le sue attività mercantili. Era persino
possibile estinguere vecchi debiti con i panni di lana: a tale scopo il
2 luglio 1406 Pierpaolo di Angelo di ser Guido Alcrigi lascia al
conciator Giovanni di Simone di Angelo due panni di lana del
valore di 50 fiorini d’oro121.
1.10 Gli orafi al servizio del Comune
Il quarto gruppo nell’ordine processionale, che condivideva
il primo posto con i Mercatores, Campsores e Guatajoli (però non
bisogna dimenticare che quel primo posto veniva alternato ogni
anno perché era da condividere con i Judices et Notarii Collegii dictae
Civitatis), sono gli Aurifices dictae Civitatis122. Fa impressione l’alto
numero di orafi/orefici presenti nella città e colpisce che in
maggioranza non portino il titolo di magister/maestro, il che forse
indica - ma bisogna assicurarlo con apposite ricerche - che aurifex
si poteva diventare o essere anche senza percorrere un vero e
proprio apprendistato. Sorprende anche che gli orafi/orefici

119

Angelo, padre di Matteo, era socio in un’impresa fondata da suo figlio
Matteo insieme a Vitellozzo Vitelli; cfr. Notarile 9, 21, 278r (14 dicembre
1403). - Vedi anche Lee (1986), p. 216.
120 Notarile 9, 7, 2, 74r (31 marzo 1408).
121 Notarile 9, 24, 130r (12 luglio 1406). Probabilmente si tratta di tutta una
serie di debiti in cui sono coinvolte parecchie persone. Un conciator (conciatore)
è, nel 1406, il tifernate Iohannes Simonis Angeli (Notarile 9, 24, 130r, 2 luglio
1406). Magister Iacopus è qualificato come conciator coraminis; (18 aprile 1450); cfr.
Roma Archivio di Stato, Camerale III, vol. 769, 2, 8r.
122 Cfr. Magherini Graziani (1897), cap. XXIX, pp. 303-314.
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abbiano un posto così privilegiato nella processione, insieme ad
altri mestieri con cui non sembrano aver niente in comune. Però
gli oggetti nei musei, soprattutto in quelli ecclesiastici,
testimoniano come gli orafi, in maggioranza anonimi, lavorassero
molto, se non quasi esclusivamente per il comune in cui
vivevano, soprattutto per chiese, monasteri, conventi e altre
istituzioni religiose. Per chiese e monasteri gli orafi eseguivano
calici, paramenti d’altare e abiti liturgici intessuti d’oro;
particolarmente preziosi erano il vestiario e l’arredo del vescovo e
dell’alto clero, come illustra l’inventario dei beni compilato
nell’anno 1460 del vescovo Ridolfo, in cui sono registrati, tra
molti altri oggetti preziosi, duo mitra, una cum perlis et cum exmaltis.
Item quatuor anulos pontificales deauratis cum lapidibus et cum una ciocecta
deaurata123. Nel 1466 il vescovo Giovanni Ghianderoni (1460-1479)
donò alla cattedrale “alcuni preziosi oggetti suoi”, tra cui un
reliquiario d’argento contenente le reliquie dei SS. Nereo e Achille,
dono di papa Pio II124. Fanno impressione i legati testamentari da
parte di alcune persone facoltose a favore di enti religiosi - chiese,
conventi e monasteri - oppure a favore di determinate persone
private. Nel suo testamento del 24 maggio 1507 Piergiovanni di
Lodovico Triti lascia alla chiesa del priorato di S. Fortunato
quattro ducati per una pianeta (abito liturgico), e alla chiesa e al
convento di S. Agostino 12 ducati auri larghi per l’esecuzione di un
calice, cui aggiunge 40 fiorini pro conficiendo uno altari et cum una
tabula in qua pingantur assumptio virginis Marię in cęlum, più 60 fiorini
pro dote dicti altaris125. Nel 1396 Bartolomeo di ser Guinelduccio,
che desidera di essere sepolto in S. Domenico, lascia a questa
chiesa unum paleum proaltari magno dicte ecclesie valoris treginta flor. auri
…; item unam pianetam, unam dalmaticam et unam tunicellam ad divinum

Notarile 31, 1, 119r (6 giugno 1460).
Ascani (1969), p. 42. 
125 Notarile 51, 2, 181v-182v (24 maggio 1508). 
123
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cultum et offitium divinum in dicta ecclesia celebrandum que sint valoris
centum flor. auri. Marietta Alcrigi, moglie del ricco mercante
Girolamo Lambardi, chiede nel suo testamento dell’11 gennaio
1491 che sia fabbricato un calice per S. Francesco, per la cui
esecuzione dona tre fiorini126, mentre altri testatori danno dieci o
più fiorini per l’esecuzione di un calice di oro o di argento127, tra cui
nel 1464 messer Francesco Gavarducci, legum doctor, che dona al
convento di S. Domenico 15 fiorini in fabricam unius calicis argentei et
aurati, o Girolamo di Coriolano Cerboni, che nel suo testamento del
30 agosto 1528 destina dieci fiorini alla lavorazione di un calice per
la chiesa di S. Maria dei Servi128. La Pinacoteca Comunale di Città
di Castello ospita un prezioso reliquiario che il comune
commissionò nel 1414 “per custodire le ossa del braccio di
Sant’Andrea conservato nella chiesa di San Francesco”129. Meno
importanti, ma sempre impressionanti erano le committenze
private, tra cui quelle della produzione di anelli d’oro e di vestiti
intessuti d’oro, di argento o di perle per cittadini facoltosi130.

126

Notarile 29, Bd. 10, 164r-165r. Marietta vuole essere sepolta in S. Francesco e
dà 60 fiorini per la costruzione e l’ornamentazione della sua cappella sepolcrale. 
127 Messer Francesco Gavarducci, legum doctor, sceglie per il suo sepolcro S.
Domenico, lasciando 15 fiorini in fabricam unius calicis argentei et aurati; Notarile
31, 1, 150r-151r (4 settembre 1464). Ser Tommaso Brozzi, ordina nel suo
testamento del 1498 che il suo erede universale, il figlio Brozzo, faccia eseguire
unum calicem valoris octo florenorum et unum mesale valoris decem florenorum, oltre ad
alcuni paramenti liturgici; Notarile 48, 7, 1v-4r (4 novembre 1498). 
128 L’intero testamento in Notarile 51, 7, 152v-153r.
129 Cfr. Mancini (1988), pp. 67-73, no. 58. Non si nomina un determinato orafo.
Mancini mette in dubbio “il collegamento di quest’opera con l’ambiente locale”. 
130 Ogni tanto si fa menzione di preziosi anelli. Nel suo testamento del 1507
messer Bartolomeo Capucci lascia … alla chiesa di S. Maria Maggiore omnes …
anulos perlas et zonas; l’intero testamento in Notarile 48, 14, 99r-102v (24 maggio
1507). Nel 1519 Bartolomea, vedova di Tarlatino Tarlatini, vende a Alcrigio
Alcrigi una grande quantità di gioielli dorati posseduti dal marito, al prezzo
complessivo di 170 ducati d’oro; cfr. Notarile 51, 5, 365v-366r (7 marzo 1519).
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Erano certo oggetti di grande valore, ma poco utilizzabili per via
della legislazione pubblica che poneva severi limiti all’esibizione
di vestiti preziosi e di gioielli131. Probabilmente l’acquisto di
preziosi era una specie di investimento da parte di un capofamiglia,
il quale ne era e ne rimaneva il proprietario, anche se sua moglie
portava - se poteva - il gioiello in questione. Nel suo lungo
testamento del 1 settembre 1399 il nobilis vir Niccolò del fu Ugolino
Donati lascia per legato alla moglie Giovanna, figlia del marchese
Iacopo del Monte S. Maria, tutti i gioielli da lui posseduti, tra cui
unum anulum aureum cum sigillo in argento..., unum anulum aureum cum
lapide smeralti (?)132, e nel suo testamento del 31 luglio 1524 l’orefice
maestro Battista di Florido dà in eredità al figlio Vincenzo perlas et
anulos quas et quos habuit et habet donna Pantasilea uxor dicti Vincentii133
- forse alcuni gioielli che Battista aveva eseguito per la nuora su
richiesta di suo figlio, marito della donna. Nel suo testamento del
1527 Francesco Virili lascia alla moglie Nicola omnes pecunias, anulos
aureos et agentos (sic) et omnes margaritas et uniones (?) sive perlas ipsius
testatoris...134, che ovviamente sono oggetti di sua proprietà. A volte
un orafo viene chiamato a estimare il valore di certi oggetti
preziosi che una persona privata aveva ereditato, ad esempio nel
1465, quando i figli del defunto maestro Angelo Sepolini accedono
alla divisione dei beni ereditati dal loro padre, sex tazzie sive catere
argenti, quarum una est penes dictum magistrum Nicolaum et relique
quinque penes dictum ser Matheum, il cui valore è stabilito da un
orefice che gli eredi hanno chiamato135. Va menzionata ancora

131

Cfr.: La legislazione suntuaria secoli XIII-XVI. Umbria, a cura di M. G. Nico
Ottaviani, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento per i
beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, 2005 (Pubblicazioni
degli Archivi di Stato, Fonti, XLIII), pp. 295-335. 
132 Notarile 40, 21, 196r-108v: 108r.
133 L’intero testamento in Notarile 48, 21, 148v-150r.
134 Notarile 50, 20, 149r-150r (24 marzo 1527).
135 Notarile 29, 3, 146r-149r: 148v.
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una prassi in uso per molto tempo: il Comune incaricò certi orafi
di eseguire un dono prezioso per un qualche alto magistrato136, per
qualche curiale importante a Roma, o per qualsiasi persona a cui
andava reso onore. Così 1494 l’orafo maestro Gregorio ebbe
l’ordine di fabbricare due crateres per il podestà uscente Raniero
Ranieri di Perugia alla fine del terzo trimestre della sua carica;
probabilmente Ranieri era stato ossequiato in tal modo anche alla
fine del primo e del secondo trimestre della sua condotta, e nel 1512
il tesoriere della Camera Apostolica tifernate consegna ai priori due
dei quattro crateri che l’orefice Battista di Florido ha eseguito per il
podestà uscente Onofrio Canigiani di Arezzo137. Doni preziosi, cioè
oggetti di oro o argento, spesso boccali, si facevano anche ad altre
persone di alto rango, specie per rendere loro omaggio in contesti
celebrativi; erano stati fabbricati da orefici che il Comune aveva
incaricato appositamente. Al condottiero Paolo Vitelli, che nell’aprile
1499 tornò in città vittorioso, furono regalati nomine communitatis dicto
Paulo unum bacinum et unum bochale argenteum ac libras quinquaginta cerę
laboratę et libras quinquaginta confectionum et ita nomine communitatis138.
Come accadeva con altri mestieri, anche quello
dell’orafo/orefice fu spesso tramandato dal padre al figlio o a più
figli. Ne fornisce un esempio l’orafo Costantino, il cui padre
Gregorio era già stato (maestro?) orefice, e orafi sono anche i tre
figli di Costantino, Girolamo, Vincenzo e Battista139. Nell’ottobre
1504 Costantino chiede al Comune la licenza hedificandi unam
apotecham ad sui exercitium in palatio olim designato pro habitatione

Cfr. Magherini Graziani (1897), p. 306.
55, 264v (274v) (31 agosto 1512).
138 Annali 4, 177r-v (29 aprile 1499).
139 Libro del Cassiere, anno 1514 (vol. 10), 242v. - A volte maestro Costantino
era anche incaricato di controllare e aggiustare tutte le misure pubblicamente in
uso.
136

137 Annali
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gubernatoris posito in pede platee, videlicet prope portam dicti palati140,
quindi in un posto importante e privilegiato. Come Costantino
anche altri orafi avevano le loro botteghe - che spesso presero in
affitto dal Comune - in posti prestigiosi e molto frequentati; anche
Battista di Florido, la cui bottega era situata in platea magna141.
Battista di Florido di Libero, documentato come
aurifex/aurifaber dalla fine del Quattrocento fino intorno al 1527, è
conosciuto agli storici dell’arte come conoscente del grande
Raffaello Sanzio da Urbino (1483-1520), che lavorò a Città di
Castello tra il 1500 e il 1504. Battista fu garante per il pagamento
richiesto da Raffaello e dal suo compagno per l’esecuzione di una
pala commissionata dal mercante tifernate Andrea Baronci142. Uno
dei suoi figli fu il pittore Franciscus Thifer., che - stando ad alcuni
storici dell’arte - fu “il più fedele imitatore di Raffaello”143 a Città di
Castello, però rimase quasi sconosciuto, forse perché morì giovane.
Di lui è conservata nella Pinacoteca Comunale di Città di Castello
una sola pala che rappresenta l’Annunciazione. Secondo i protocolli
notarili l’orafo Battista di Florido di Libero aveva due figli, Maria(s)
e Vincenzo e due figlie, Camilla e Orsina, mentre un figlio di nome
Francesco viene menzionato solo molto più tardi, cioè il 2
novembre 1505144, quando Lodovica, vedova dell’eques Giovanni
Magalotti, dà in commissione a Franciscus filius magistri Batiste
l’esecuzione di una pala d’altare. Il che fa pensare che questo
pittore, Francesco appunto, nascesse molto tempo dopo i suoi
fratelli Maria(s) e Vincenzo e che pertanto nel 1505, quando era

55, 16v (31 ottobre 1504).
48, 49r (5 settembre 1521.
142 Il documento è pubblicato in Henry (2006), pp. 65-66; a p. 66 quietanza per
il pagamanto, datato 3 settembre 1501; cfr. anche p. 16. Per la storia della pala,
Henry (2006), pp. 32-37. 
143 Mancini (2006), p. 18. 
144 Cfr. il testamento di maestro Battista, del 31 luglio 1524, in Notarile 48, 21,
148v-150r.
140 Annali

141 Notarile
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discepolo di Raffaello, fosse ancora così giovane che al suo posto
suo padre Battista si facesse garante presso Raffaello145. Dopo
l’anno 1505 Francesco non appare più146.
Tra gli orefici documentati nelle fonti notarili e nei libri dei
conti della Camera Apostolica appaiono anche alcuni forestieri, tra
cui Niccolò di Franceschino Britaldi (Bricaldi?) da Cortona, che
ottiene la cittadinanza tifernate nel 1403 e riceve nel 1404 pro factura
patene calicis communis in palatio dominorum priorum … florenos tres
nectos147. Francese è maestro Giovanni di Benedetto de Prioratis,
forse di Lyon, cittadino tifernate dal 1553148. L’unico pittore di Città
di Castello menzionato nelle fonti notarili quattrocentesche è Paolo
Manassei, padre di Lucalberto Manassei, che nel 1471 sposa
Bernardina Bufalini, figlia del curiale Niccolò Bufalini. Però
dell’attività artigianale di Paolo non si sa niente.
1.11 I pittori e le cappelle sepolcrali149
Molti testatori e molte testatrici destinano somme anche
grandi alla pittura della propria cappella sepolcrale, di una
cappella già esistente o di una ancora da erigere in una delle
chiese tifernati. Quasi sempre “cappella” non denota un vano
separato con un altare al centro, ma solo un piccolo spazio dotato

(2006), p. 19.
Giovanni Magalotti morì già nel 1480 o 1481. La moglie Lodovica menzionata
come possibile committente di Raffaello nel 1505 non è Lodovica Ciapetta (o
Ciappetti), prima moglie di Magalotti, bensì la sua seconda moglie, anche lei
chiamata Lodovica; è Lodovica di Leonardo de Sale, di una famiglia di San
Sepolcro. Per la storia di questa pala vedi Henry (2006). 
147 Annali 34, 146r (13 giugno 1408). - Cittadinanza: Magherini Graziani (1897),
p. 306.
148 Annali 57, 258r-v (7 dicembre 1553).
149 Cfr. Muzi, Mc 1844/2, pp. 201-203: “Memorie di alcuni pittori, scultori, ed
architetti tifernati, de’ quali tratta il cav. Giacomo Mancini nel vol. 2 della sua
istruzione storico-pittorica …”
145 Mancini
146
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di un piccolissimo altare. I testatori non fanno quasi mai il nome
di un determinato artista che deve realizzare le loro disposizioni,
ma si conoscono le commissioni date a Luca Signorelli e a
Raffaello Sanzio, i due grandi pittori del Rinascimento che a Città
di Castello hanno creato opere artistiche di altissimo pregio, che
non hanno superato indenni il terremoto del 1789150. Luca
Signorelli da Cortona (1450 ca.-1523), cittadino onorario di Città
di Castello dal 1488 e molto legato alla famiglia Vitelli, eseguì pale
per almeno tre cappelle funerarie: una Natività per la famiglia
Feriani in S. Agostino, commissionatagli probabilmente intorno al
1493 da ser Francesco Feriani, un’Adorazione dei pastori nel 1496
voluta forse dalla famiglia Tiberti, e verso il 1505 il Martirio di San
Sebastiano in S. Domenico ordinato da ser Tommaso Brozzo151.
Anche Raffaello, che si tratteneva a Città di Castello dal 1499 al
1504, eseguì - secondo lo studioso Giovanni Magherini Graziani tre pale per persone private: la prima, già menzionata, nel
1500/01 per la cappella di Andrea Baronci in Sant’Agostino, la
seconda, una Crocifissione con Santi, nel 1503 per la cappella di
Domenico Gavari a S. Domenico, e la terza, uno Sposalizio della
Vergine per S. Francesco, forse su commissione di Filippo
Albizzini152.
Di nome si conoscono alcuni artisti chiamati dal governo
comunale per la costruzione o per l’abbellimento di opere
pubbliche. Alcuni erano forestieri, spesso di Siena. Nel tardo
Trecento il Comune assunse il pittore senese Bartolomeo di Bindo
per fargli dipingere, tra il 1382 e 1393, alcune sale dell’allora
Palazzo dei Priori (oggi Palazzo Vescovile), compresa la sala

Per cui, tra l’altro, Muzi, Me 1844/2, pp. 155-156.
Vedi soprattutto Henry (2013); per Brozzi anche Jaitner-Hahner 2014/1 e
2014/2. 
152 Per quest’opera e altre opere eseguite da Raffaello a Città di Castello vedi
Henry (2006). 
150
151
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grande. Uno dei collaboratori di Bartolomeo, che soggiornò molti
anni a Città di Castello, era Vico di Lodovico di Angelo153. Un
altro pittore senese fu nel 1407 maestro Benedetto di
Bartolomeo, il quale eseguì per il Palazzo dei Priori la figura di S.
Illuminato , terzo patrono della città. Nel 1417 maestro Bruno di
Giuntino, forse di Città di Castello, realizzò alcune pitture nel
Palazzo dei Priori154 e un anno dopo, nel 1418, Bruno vi dipinse
per ordine del Comune un’immagine di S. Cristoforo, mentre
maestro Benedetto di Bartolomeo creò un Ercole per l’ingresso
della sala di udienza del Palazzo Comunale155. La canonica fu
decorata nel 1412 dai maestri Giorgio di Andrea di Bartolo di
Siena e Giacobbe di ser Michele di Città di Castello, i quali
realizzarono “una tavola con ottimi colori per la Canonica
rappresentante Maria Vergine col Bambino in braccio in atto di
sedere, con ai lati in piedi i SS. Florido e Amanzio per il
compenso di 35 fiorini d’oro e una salma di vino”156. Nel 1492 un
pittore fiorentino, maestro Francesco, riceve dal cameriere della
Camera apostolica di Città di Castello una certa somma per aver
dipinto le armi pontificie nel Palazzo del Governatore157, e nel
1522 un pittore tifernate di nome Ciro di Federico di Sante è

153

Muzi, Mc 1844/1, p. 226 per l’anno 1382: “Meo di Bindo di Siena, e Vico o
Lodovico d’Angelo dipinsero la Sala della Comune della Città”; cfr. anche
Mancini (1832), p. 50-51 (per la torre del Vescovo). Vedi anche Muzi, Mc
1844/2, p. 202. 
154 Muzi, Mc 1844/1, p 228.
155 I due sono menzionati in Muzi, Mc 1844/1, p. 229; per maestro Benedetto
di Bartolomeo vedi anche Annali 39, 164v (25 gennaio 1418). Sua figlia
Francesca sposa Baldassare del fu maestro Piero di maestro Beltramo da
Como, cittadino di Città di Castello; cfr. Notarile 18, 6, 59r (5 gennaio 1445).
Maestro Piero è nel 1515 magister fabrice s. Floridi e si è stabilito in città,
ottenendone la cittadinanza nel 1536. Sposa una donna tifernate.
156 Muzi, Mc 1844/1, p. 228.
157 Roma Archivio di Stato, Camerale I, 775, fasc. 30 (anni 1492-1493), 151v
(11 ottobre 1492).
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incaricato ad pingendum tabernaculum ligneum dicte Sancte Marie de
Gratiis existentis (?) in ecclesia Servorum dicte Sancte Marie et in capella
dicte Sancte Marie de Gratiis omnibus et singulis sumptibus et expensis
hominum dicte societatis auro et coloribus pro pretio et pretii nomine florenos
triginta quinque monete dicte civitatis158.
I pittori delle cappelle sepolcrali private invece sono quasi
tutti anonimi. Di solito i testatori e le testatrici si limitano a
proporre un determinato programma iconografico senza fare il
nome di un determinato pittore. A volte questo programma ha
qualche riferimento a loro stessi o alla loro vita159 oppure deve
imitare una pittura già esistente e ammirata dal testatore attuale.
Per la costruzione di una cappella grande, cioè di uno spazio
separato e ben visibile in una delle grandi chiese, bisognava
chiedere l’autorizzazione. Nel suo ultimo testamento il ricco
mercante Matteo di Gasparre Fucci richiede che nella chiesa di S.
Agostino sia costruita una cappella sepolcrale pro anima sua et
hornamento dicte ecclesie, per cui mette a disposizione un minimo di 50
ducati - una grande somma160. Nel novembre 1504, dopo la sua
morte, gli eredi chiedono ai frati agostiniani di assegnare loro un
posto dove possano costruire questa cappella, e il priore assegna
loro illum murum positum in dicta ecclesia santi Augustini medium infra
cappellam Numptiate et cappellam santi Laurentii: supra quo muro dicte
heredes et dicti eorum mariti earum nomina possint et valeant designare et
construere dictam cappellam et eandem construi facere pro hornamento dicte
ecclesie et pro satisfatione anime dicti olim Mactei. A volte una cappella
sepolcrale già esistente serve da modello a un’altra cappella ancora
da erigere, e questo vale sicuramente per la cappella Cordoni in S.
Agostino, che nei testamenti è più volte menzionata come
modello da imitare; qui si trovava un’opera eseguita da un

75, 3, 289r-v (29 dicembre 1522). 
Mancini (1832), passim. 
160 Richiamo a questo testamento in Notarile 49, 2, 202v-204r (11 novembre 1504).
158 Notarile
159 Cfr.
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membro della famiglia Della Robbia (un’Ascensione?)161, distrutta
dal terremoto del 1798: nel 1524 messer Pagano Costanzi
desidera per la propria cappella in S. Agostino una scultura di
terracotta simile a quella che ha visto nella cappella Cordoni162. La
chiesa di S. Agostino ospitava molte cappelle sepolcrali di
importanti famiglie, anche quella che ser Francesco Feriani,
oppure l’intera sua famiglia, fece erigere intorno al 1493 e per cui
Luca Signorelli creò una bellissima Natività163. Non si tratta
sempre di cappelle sepolcrali, ma sono la maggioranza dei casi.
Alcuni testatori hanno in mente un programma iconografico non
tanto comune: ad esempio nel 1400 Niccolò di Ugolino
Fringuelli, che mandavit pingi pro tertia parte expensis hereditatis … in
muris capelle dicti testatoris et quorum consortium supra sepulcrum ipsius
testatoris et dictorum consortium istoriam conversionis sancti Pauli prout et
sicut in dicta capella dicta istoria initiata est et principiata164. Non sono
noti determinati legami di Niccolò con la conversione di San
Paolo - forse la conversione rientrava nell’esperienza personale
dello stesso Niccolò. Alcuni testatori richiedono un intero ciclo di
affreschi: nel 1395 Lodovico del fu ser Francesco di Neri, oltre a

161

Per cui vedi L. Andreocci in: Fondo Capitolare 66, 17v; Magherini Graziani
(1897), p. 143-155; per i Della Robbia a Città di Castello anche Mancini (1988),
p. 23-31.
162 Notarile 50, 18, 144r-146r (4 giugno 1524), 145r-v: Item voluit … quod per …
suos heredes exponantur et expendantur ducati auri quinquginta ad decus et ornamentum
capelle ipsius testatoris in dicta ecclesia santi Augustini et de dictis quinquaginta ducatis
fiant figure … [de terra cocta?] Ad instar et similitudinem capelle heredum Cordonis in
dicta ecclesia. Figure autem in dicta capella sint iste, videlicet: in sumitate ipsius capelle sit
deus pater et inferius vis<it>atio [sancte Elisabette, et infra figura sancti Hieronimi et santi
Martini, et in fregio inferiori fiant figura parva sante Katerine, sante Lucie et sante
Appolonie, et ornetur dicta capella cum dittis figuris ad similitudinem ditte capelle Cordonis,
prout melius videbitur.
163 Henry (2012), pp. 129; Henry (2013), pp. 35-36. 
164 L’intero testamento in Notarile 9, 18, 26v-28r (7 marzo 1400). Cfr. Magherini
Graziani (1897), p. 162. 
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destinare una cospicua somma per il rinnovo generale del
convento di S. Francesco, destina un’altra somma in pingendo et
pingi facendo in dicto loco capituli figuram domini nostri Yhesu christi
crocifissi figuram beate Marie virginis et figuram Sancti Iohannis et Sancti
Francisci iuxta dictum crucifissum165, e nel 1495 ser Beito del fu
Sebastiano esprime la sua venerazione per alcuni santi recenti,
dando mandato ai suoi eredi che pingi faciant instoria (sic)
gloriosissime Virginis Marie incipiendo ab eius nativitate usque ad eius
asumptionem et pingantur etiam Sanctus Bernardinus et Sanctus Nicolaus
de Tolentino166. Nel suo testamento del 5 (?) aprile 1468 ser Matteo
di Cola Gettati vuole che nella chiesa di S. Egidio sia eretta una
cappella... supra pilum sive sepulturam dicti testatoris intra annum a die
mortis, per il cui finanziamento intende vendere tutti i suoi panni e
tutto il suo bestiame. Ad altre chiese dona calici, un messale e
paramenti d’altare167. Altri testatori destinano grandi somme al
restauro attuale o previsto di una chiesa o di un convento, come
nel 1395 Lodovico di Francesco di Neri, che prevede 100 libre
per il nuovo edificio di San Domenico e una somma non
specificata per S. Francesco, dove vuole essere sepolto, in
matonando actando et dealbando locum capituli dictorum fratrum Sancti
Francissci et pro scholis construendis in sacristia ecclesie dictorum fratrum,
per quas scholas adscendi debet de dicta sacristia in dormentorio dicti
conventus sancti Francisci, et de dicto dormentorio in dicta sacristia discendi.
Et etiam in pingendo et pingi facendo in dicto loco capituli figuram domini
nostri Yhesu Christi crocifissi figuram beate Marie virginis et figuram Sancti
Iohannis et Sancti Francisci iuxta dictum crucifissum168. In genere le
famiglie più importanti avevano le loro cappelle private nelle

Notarile 9, 13, 99r-101v: 99v (22 giugno 1395). 
Notarile 46, 2, 141r-143v: 141v (20 agosto 1495). San Nicola di Tolentino
(1245-1305), canonizzato nel 1446, fu venerato anche a Città di Castello.
167 Notarile 29, 4, 159r-v.
168 Notarile 9, 13, 99r-101v (22 giugno 1395).
165
166
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chiese più frequentate, preferibilmente in quelle degli ordini
mendicanti (S. Francesco, S. Domenico, S. Agostino, S. Maria dei
Servi); alcune, come i Bufalini, possedevano cappelle in diverse
chiese, ma non sempre cappelle sepolcrali169, e alcune famiglie o
singoli testatori vi istituirono una prebenda.
Mentre per l’esecuzione di certe pitture negli edifici
pubblici il Comune assumeva anche, se non preferibilmente,
artisti forestieri di una certa fama, i pittori delle cappelle sepolcrali
private erano quasi sempre modesti artigiani locali, e se i testatori
non fanno il nome di un determinato pittore, vuol dire che per
loro non contava tanto il pittore quanto la pittura stessa, anzi il
motivo della pittura richiesta, come espressione di una particolare
devozione del committente, o come ricordo di una sua
importante esperienza. Sarebbe interessante esaminare i motivi
iconografici dei singoli testatori, anche alla luce del momento in
cui fecero i loro testamenti; forse alcuni testatori erano
rappresentanti di un determinato tipo di devozione del periodo.
Alcuni motivi erano sempre attuali, come la Vergine con il
bambino in braccio, a volte affiancata da santi di importanza
locale o personale, o Gesù crocifisso, spesso circondato da
determinati santi venerati in determinati periodi. Altri motivi
avevano forse un particolare significato per il testatore o la
testatrice, espressione della sua devozione personale.
In modo indiretto alcuni testatori danno importanti
informazioni sulla storia edilizia delle chiese e dei conventi di
Città di Castello. Nel suo testamento del 1395170 Lodovico di
Francesco di Neri lascia al convento di S. Domenico, che ha in

169

Nel 1492 Niccolò Bufalini fece domanda di potere erigere una sua cappella
in S. Francesco, cosa che gli fu consentita; cfr. Notarile 32, 1, 88v-89r (18
aprile 1492). Per le cappelle di famiglia nelle diverse chiese tifernati vedi Henry
(2006), p. 55, n. 3; anche Mancini (1932), passim.
170 Notarile 9, 13, 99r-101v (22 giugno 1395). 
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programma di costruire una chiesa più grande, 100 lire in fabricha
et attatione nove ecclesie, mentre dona a S. Francesco, chiesa in cui
vorrebbe essere sepolto, una somma imprecisata per l’esecuzione
di certi lavori importanti da seguire nel convento, con cui possint et
valeant spendere et distribuire in matonando, actando et dealbando locum
capituli dictorum fratrum Sancti Francissci et pro scholis construendis in
sacristia ecclesie dictorum fratrum per quas scholas adscendi debet de dicta
sacristia in dormentorio dicti conventus sancti Francisci et de dicto
dormentorio in dicta sacristia discendi. Inoltre Lodovico ha in mente
una pittura in dicto loco capituli, che deve rappresentare figuram
domini nostri Yhesu christi crocifissi figuram beate Marie virginis et figuram
Sancti Iohannis et Sancti Francisci iuxta dictum crucifissum, per la cui
esecuzione mette a disposizione illam quantitatem pecunie seu denarii
quam dicti infrascripti fideicommissarii et dominus guardianus in predictis
laboribus spendere voluerint … La somma restante (cui aggiunge altri
40 fiorini) sarà da spendere … in una capella et laborerio (?) unius capelle
construende et hedifficande et que construi et heddifficari debeat in dicta
ecclesia Sancti Francisci, cioè per una cappella con altare, paramenti e
determinati ornamenti, comprese due figure di Gesù Cristo.
Inoltre il testatore lascia 200 fiorini allo stesso convento in hedifitio
et muro dicte ecclesie existentibus in pede dicte ecclesie iuxta et supra portam
inferiorem. Nel marzo 1391 Piero del fu Piero, procuratore del
capitolo e convento di San Francesco, attesta alla madre e alla
moglie del defunto giurisperito Iacopo di messer Andrea di aver
ricavato dal lascito del defunto i mezzi per una copta de drappo de auro
ex qua facta est una pianeta relicta per dictum dominum Iacopum dicte ecclesie
pro una pianeta facienda pro dicta ecclesia in codicillis dicti domini171.

171

Si tratta di abiti liturgici. Copta (cotta): “indumento liturgico consistente una
tunica bianca, di cotone o lino, lunga fino ai ginocchi, con maniche ampie,
indossata dal sacerdote in tutte le funzioni, tranne la messa”. Pianeta:
“paramento che il celebrante cattolico indossa durante la messa e nelle
processioni, al di sopra del camice, aperto ai fianchi, di colore variabile in
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1.12 Osservazioni sulla cultura funeraria
In molti testamenti si trovano istruzioni per la sepoltura
del testatore o della testatrice o per il suo funerale in genere.
Anche qui si rispecchia fin dal tardo Trecento l’ideale della
povertà volontaria, rafforzato dal “radicalismo pauperistico” di
Francesco d’Assisi e dei suoi fratres172 che era tanto efficace in
Umbria. Nacquero certe leggi comunali relative ai funerali, tra cui
disposizioni relative all’abito in cui una persona defunta voleva - e
poteva - essere sepolta. Numerosi testatori, tra cui molti aderenti
al Terzo Ordine francescano, chiedono un funerale molto
semplice, anche se il loro status sociale permetterebbe o persino
richiederebbe un funerale più fastoso. Dal 1390 circa alcuni
uomini vogliono essere sepolti in un saio come quello di S.
Francesco, tra cui il nobile Oddorigo del fu Bettino Migliorati, il
quale desidera che eius corpus de eius domo ad dictam ecclesiam (cioè, S.
Francesco) et sepulturam tempore sue sepulture portari et deferri cum
habitu in dorso fratrum sancti Francisci, et quod in seu super capsa in qua
portabitur non sit nec ponatur aliquod hornamentum …, nec infra, circa seu
super dictum eius corpus, quo tempore funeris seu sepulture sui corporis
predicti, videlicet a die mortis ipsius testatoris usque ad sex menses tunc
proxime secuturos, causa honorandi eius corpus et funus seu alia quacunque
de causa non sit nec esse debeat seu haberi aut interesse aliqui equi coverti,
seu equites induti vestibus lugubrii…173. Si cercava in ogni modo di
evitare qualsiasi ombra di fasto. Nell’anno 1390 Giovanni di
Fuccio di ser Ranaldo Fucci chiede per testamento di essere

rapporto alla dedicazione del giorno e alla natura delle cerimonia nella liturgia”;
ambedue le definizioni da: Zingarelli (2005). - La copta per S. Francesco è
menzionata in un codicillo di messer Iacopo di Andrea del 19 agosto 1390:
vedi Notarile 9, 9, 111r (18 marzo 1391).
172 Vari contributi si trovano in: La carità a Città di Castello da San Florido ai nostri
giorni. Atti del convegno di studi Città di Castello, 23-24 ottobre 1998 Sala
Auditorium Santa Croce, a cura di A. Czortek, Città di Castello, ed. Caritas, 2000. 
173 L’intero testamento in Notarile 10, 6, 212v-213v (25 luglio 1390).
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sepolto in habitu fratrum S. Francisci174, e lo stesso desiderano altri
membri della ricca famiglia Vitelli175. Più raramente, almeno nel
Quattrocento e nel Cinquecento, una persona vuole essere
sepolta nella veste domenicana o agostiniana; trionfa invece
l’ideale francescano della povertà con i suoi simboli visibili, per
cui anche un nobile può chiedere di essere sepolto indutus pannis
… more fratrum S. Francisci176. Una legge sui funerali promulgata nel
1448 fissò che una persona defunta poteva essere vestita
“coll’abito di qualche regola”177.
Molte donne erano bizoche, cioè, aderivano a un determinato
ordine religioso (in maggioranza quello di S. Francesco) che le
obbligava ad una vita semplice e austera fuori di un convento.
Erano spesso donne appartenenti ai ceti elevati, numerose vedove
e zitelle, ma anche donne con mariti in vita178. La richiesta di

Notarile 5, 16, 64r-65r (2 agosto 1390).
Tra cui Angelo di Piero Vitelli nel suo testamento del 31 agosto 1400:
Notarile 12, 7, 46r-48r.
176 Notarile 9, 16, 3r-4v (7 gennaio 1398): testamento di ser Baldassare di ser
Bartolo, il quale vuole essere sepolto in S. Domenico cum habitu more aliorum
fratrum ordinis Sancti Dominici, lasciando a questa chiesa ducentos libros denarios
quattuordem in utilitate capelle dicti testatoris esistenti in nova ecclesia dicti conventus, et in
qua capella est sepulchrum ipsius testatoris. - Gli esempi sono tanti, soprattutto quelli
di donne. - S. Agostino: Notarile 50, 2, 79v-82r (15 ottobre 1501): testamento
di Cordone di Bartolomeo Cordoni, che desidera essere sepolto in S. Agostino
in sepulcro ipsorum familiarium: voluit quod corpus suum indui et sepeliri cappa nigra
ordinis dictorum fratrum sancti Augustini; Notarile 48, 8, 287r-290v (24 aprile 1506):
ser Francesco Feriani vuole essere sepolto in S. Agostino in sepulcro per ipsum
testatorum sibi posterisque facto … et mandavit cadaver suum vestiri de habitu sancti
Augustini et cum eo sepelliri. Per gli eremitani di S. Agostino a Città di Castello (e i
suoi benefattori) vedi Muzi, Me 1843/4, pp. 235-242.
177 Muzi, Mc 1844/2, pp. 22-23. 
178 2 agosto 1390: Giovanni di Fuccio di Ranaldo Fucci (Notarile 9, 17, 225v227v); 27 giugno 1462: Lodovico di Niccolò di Giovanni di Fuccio Fucci
(Notarile 33, 1, alla fine); 25 novembre 1471: Petruccia, moglie di Niccolò di
Francesco Fucci (Notarile 26, 17, 127r-128r). Non poche donne chiedono per
174
175
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massima semplicità del proprio funerale prosegue nel
Cinquecento: nell’agosto 1498 Caterina di Iacopo Gavarducci,
moglie di Battista di Niccolò Canauli179, chiede di essere sepolta
nell’abito delle bisocche di S. Domenico; nell’agosto 1504 Orsina di
Francesco Fucci, vedova di ser Mariotto di ser Goro, si augura un
sepolcro in S. Maria Servorum, in cui riposerà cum habitu bisocarum
beate virginis180, e nel 1560 Maria di ser Sante Vitelli sceglie S.
Agostino, desiderando indui corpus suum cappa ordinis bisocarum dicti
ordinis Sancti Augustini181.
Trovano espressione anche altri desideri riguardanti il
proprio funerale. Il legum doctor Pagano Costanzi, attivo nella vita
pubblica e molto legato ai Vitelli, fu vittima della peste nel 1527.
Negli anni 1494, 1507 e 1524 aveva fatto testamento presso il
notaio ser Pierpaolo Pacisordi, chiedendo ogni volta di essere
sepolto nella chiesa di S. Agostino in cassa lignea. Nel suo
testamento del 1494182 descrive il luogo da lui scelto per la propria
sepoltura - iusta altare mayus dicte ecclesie videlicet … tabernaculum corpus
Christi -, che ripete nel suo testamento del 1507183, mentre nel suo
testamento del 1524 ricorre a S. Agostino voluitque suum corpus recondi
in una capsa lignea et ita sepeliri in sua capella in loco qui sit pro et iusta ubi
reponitur corpus Christi. Ai suoi eredi lascia 50 ducati d’oro per la

testamento di essere seppellite nell’abito aliarum bisocharum/bizocharum, come
nel 1398 Leocaste (Leona) di messer Andrea Gualterotti, legum doctor, e nel
1400 Naia di ser Cecco di maestro Piero, moglie di Smiraldo di Venturuccio.
179 Notarile 44, 2, 101r-102r (3 agosto 1498).
180 Notarile 44, 5, 55v-56v (21 agosto 1504).
181 Notarile 73, 18, 496r- 497r (18 settembre 1560).
182 Notarile 50, 1, 39v-41r (10 febbraio 1494) e 5, 47v-49v (16 marzo 1507);
inoltre Notarile 50, 18, 144r-146r (4 giugno 1524). 
183… ante tabernaculum corporis Christi: voluitque poni et includi in una capsa lignea. Se
dovesse morire fuori di Città di Castello, vuole essere trasferito a Città di
Castello e sepolto in S. Agostino, ma solo se la distanza tra Città di Castello e il
luogo della sua morte non superi due giornate di viaggio. 
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decorazione della propria cappella sepolcrale in S. Agostino,
riferendosi anche lui alla cappella dei Cordoni come modello184. Un
parente di messer Pagano Costanzi, Pierantonio di Gentile di ser
Gostanzo, chiede nel suo testamento del 4 aprile 1522 di essere
sepolto in S. Agostino, cioè in sepulcro suorum predecessorum cui quidam
ecclesie videlicet capelle santorum Cosmi et Damiani existenti in dicta ecclesia185.
Invece sono scarsi gli ordinamenti relativi alla propria
cerimonia funebre. Spesso i testatori prendono le distanze da
qualsiasi forma di lusso, in conformità alla legislazione comunale,
ma anche in quanto aderenti al pauperismo francescano tanto
potente in Umbria. Messer Odorigo di Bettino Migliorati, egregius
miles, chiede nel suo testamento del 25 luglio 1390 non solo di
essere sepolto nell’abito francescano, ma persino quod in seu super
capsa in qua portabitur non sit nec ponatur aliquod hornamentum varii [?]
nec infra circa seu super dictum eius corpus, quo tempore funeris seu sepulture
sui corporis predicti, videlicet a die mortis ipsius testatoris usque ad sex
menses tunc proxime secuturos, causa honorandi eius corpus et funus, seu alia
quacunque de causa, non sit nec esse debeat seu haberi aut interesse aliqui
equi coverti seu equites induti vestibus lugubrii seu luctus, ecc.186 D’altra
parte succede che un testatore o una testatrice lasci vestiti da lutto
a un parente, con l’ordine che questa persona li porti al proprio
funerale. Nel suo testamento del 27 novembre 1527 Orsina
Carsidoni, vedova di Giovanni di Iacopo di Manno, chiede di essere
sepolta in S. Francesco nell’abito del Terzo Ordine, e lascia al suo
nipotino Lodovico di Piero Gallanti unum pallium sive mantellum coloris

184

Notarile 50, 145r-v. - Probabilmente si intende la cappella (anzi, l’altare)
della famiglia Cordoni in S. Agostino che fu molto ammirata. Ornata dai della
Robbia, fu distrutta dal grave terremoto del 1789; cfr. Magherini Graziani
(1897), p. 145.
185 Notarile 50, 17, 13v-15v (4 aprile 1522). Per l’ornamento di questa cappella
prevede 10 fiorini.
186 Notarile 10, 6, 212v-213v.
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nigri ad hoc ut valeat onorare funeralia ipsius testatricis187; quindi vuole che
al proprio funerale i partecipanti siano vestiti in modo lugubre, ma
senza lusso.
Fin dal tardo Medioevo la chiesa di S. Francesco era il
luogo preferito per funerali e sepolcri. Anche il plurimenzionato
nobilis et egregius miles messer Od(d)origo di Bettino Migliorati,
parente dei Vitelli188, chiede nel 1390 di essere sepolto in S.
Francesco in eius tumulo, dando ordini precisi per il suo funerale189.
La chiesa di S. Francesco ospitava i sepolcri dei Vitelli e di alcune
famiglie amiche dei Vitelli, come quelli dei Griffoli190 e dei Tiberti:
Orfeo di ser Paolo Tiberti chiede di essere sepolto nella cappella
dei suoi antenati in S. Francesco, cui ecclesie pro restauratione capelle
suorum antiquorum reliquit florenos quindecim191. Molto legata ai Vitelli
era la famiglia Albizzini, residente nel rione di Porta S. Egidio.
Nel suo testamento del 1413 Angelo di Angeluccio Albizzini
chiede di essere sepolto in S. Francesco, promettendo a quel
convento un legato di 10 fiorini pro fabrica campanilis192. Suo figlio
Lodovico sceglie la stessa chiesa, come anche suo fratello ser
Bartolomeo193 e un terzo figlio di Angelo, ser Luca Albizzini, il
quale destina ben 200 fiorini alla costruzione di un nuovo coro in

Notarile 50, 16, 17v-18r.
Gerozzo di Piero Vitelli e sua moglie Guglielmina Migliorati sono i nonni di
Niccolò Vitelli; loro figlio Giovanni è padre di Niccolò. 
189 Notarile 10, 6, 212v-213v (25 luglio 1390). Gerozzo di Piero Vitelli è uno
degli esecutori testamentari. - Il testamento di Guglielmina: Notarile 9, 17,
147r-v (24 giugno 1399); anche lei vuole essere sepolta in S. Francesco.
190 Testamento del nobilis vir Niger quondam Ludovici Nigri de Griffolis (Neri di
Lodovico Griffoli ), del 3 dicembre 1522, in Notarile 51, 6, 191v-194v.
Desidera sepulturam veterum suorum in templo S. Francisci, e sceglie come esecutore
testamentario un membro della famiglia Vitelli. 
191 Notarile 48, 14, 153r-v (tra il 1 e il 4 dicembre 1507). 
192 Notarile 11, 11, 35r-36r (28 settembre 1413).
193 Testamento: Notarile 29, 2, 159r-v (6 giugno 1463).
187
188
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S. Francesco194. Invece nel 1537 Tiberio di Gianfrancesco
Albizzini, pronipote di Angelo, preferisce riposare in S. Agostino
in sepoltura suorum antecessorum195. La famiglia Tarlatini, anch’essa
amica dei Vitelli, fa erigere una cappella sepolcrale in S.
Francesco, forse non prima del 1520, e per volontà di Niccolò di
Antonio Tarlatini, che nel suo testamento del 3 maggio 1522
chiede di essere sepolto in S. Francesco in sepulcro per eum constituto
et constructo in dicta ecclesia ante capellam quinque martirum per eum
similiter in dicta ecclesia constructa196. La stessa chiesa è indicata come
luogo di sepoltura da ser Battista di Michelangelo, importante
uomo politico del tardo Quattrocento. Una cappella sepolcrale
iniziata dai suoi antenati, ma non ancora completata, è
menzionata nel 1470 da Francesca, figlia del defunto Perus Lodovici
alias Peloso, vedova di Piero di Iacopo Ciapetta. Francesca desidera
che questa cappella sia ultimata per mezzo di un legato di suo padre,
mentre sceglie S. Domenico per il proprio sepolcro197, dove si trova
anche la cappella della prestigiosa famiglia Magalotti: nel suo
testamento del 1480 messer Giovanni Magalotti chiede in sepultura
suorum mortuorum tumulari et sepelliri, cioè in S. Domenico, oppure ad
Sanctam Mariam de quercu Urbi(n?)ensis diocesis, chiesa lontana da Città
di Castello e di difficile identificazione, che evidentemente aveva
particolare importanza per il testatore198. San Domenico è indicato
anche dai Brozzi, fautori dei Vitelli: nel suo testamento del 25
agosto 1521 Brozzo di ser Tommaso Brozzi chiede di essere

194

Notarile 29, 6, 231r-v (26 giugno 1475). - Altri membri della famiglia
Albizzini scelgono S. Francesco, tra cui Baldo di Angelo Albizzini (Notarile 36,
1, 31v-32r, 4 novembre 1478).
195 Notarile 73, 8, 97v-99v. Il padre di Tiberio è Gianfrancesco di Baldo di
Angelo Albizzini.
196 Notarile 48, 19, 106v-107v (14 marzo 1437).
197 Notarile 29, 5, 90v-92r (21 maggio 1470). 
198 Notarile 43, 2, 1r-2v (21 gennaio 1480). Non è possibile identificare S.
Maria de Quercu. 
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tumulato in S. Domenico in sepulchro suo ante suum altare199,
probabilmente nella cappella che suo padre, ser Tommaso di
Pierantonio Brozzi, aveva fatto erigere poco dopo il 1500 e che
ospitava la pala raffigurante il Martirio di San Sebastiano, opera
commissionata a Luca Signorelli200. Nella chiesa di S. Egidio si
trovava il sepolcro della famiglia Gettati, cui apparteneva ser
Matteo Gettati, uno dei più fanatici sostenitori di Niccolò Vitelli,
che nell’aprile 1468 partecipò al mortale attentato contro i
Fucci201; pochi giorni prima di quest’attentato Matteo aveva fatto
testamento, desiderando di essere sepolto nella chiesa di S. Egidio
in una cappella supra pilum sive sepulturam dicti testatoris intra annum a
die mortis202. Sono menzionate anche altre chiese, ma molto meno
di quelle degli ordini mendicanti. Alcuni forestieri residenti in
città preferirebbero forse essere tumulati nel loro luogo di origine,
ma vi rinunciano in vista delle difficoltà di un tale trasferimento,
forse anche perché si sentivano tifernati, come maestro Luca,
teutonicus tessitor pannorum lanarum, habitator per longum tempus civitatis
Castelli, che sceglie S. Florido per la propria sepoltura203. L’illustre
tifernate Niccolò Bufalini, legum doctor, muore nel 1501 a Città di
Castello, dove gli viene allestito un fastoso funerale pubblico,
perché era un cittadino di spicco, grande benefattore della città e
in più imparentato con i Vitelli204; ma dopo questa cerimonia la
sua salma è trasferita a Roma per essere tumulata nella cappella
Caccialupi nella chiesa di S. Salvatore in Lauro, proprietà di
famiglia del suo genero Antonio Caccialupi, marito di sua figlia

Notarile 48, 19, 44r-45r.
Cfr. Henry (2012), pp. 134-137; Henry (2013), pp. 47-52; Jaitner-Hahner (2014/1).
201 Cfr. Muzi, Me 1843/3, p. 185-186, dove è menzionata anche la famiglia Gettati.
202 Notarile 29, 4, 159r-v (5 aprile 1468).
203 Notarile 57, 5, s.n. (parte anteriore) (8 dicembre 1505).
204 Cfr. Cassierato 4 (anno 1501), 321v.
199
200
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Maria Bufalini205, come forse lui stesso lo aveva desiderato nel suo
testamento, purtroppo irreperibile.
1.13 Il mestiere del beccaio (macellaio)
Nelle fonti e soprattutto nei libri dei conti della Camera
Apostolica sono numerosi i beccari o macellai. Anche loro erano
organizzati in un’arte, sottostando a rigidi controlli e numerosi
regolamenti fissati dagli Statuti comunali nell’interesse della salute
dei cittadini206. Pare che il mestiere del beccaio fosse umile e poco
rispettato207 e si ha anche l’impressione che i beccai fossero inclini
alla violenza. La trascuratezza di certe norme statutarie da parte
dei macellai portò a numerose multe inflitte dal podestà; frequenti
erano negligenze come tenere carnes non recentes super … bancho208 e
truffe come porre alias pinguetudines in quadam bestia209. Nell’agosto
1418 si pubblicò una specie di orario estivo per la macellazione
del bestiame e per la vendita della carne210, da rispettare da tutte le
persone coinvolte nel settore. Nel 1461 si registra una taxatio
carnium, da condurre dai quattro taxatores carnis et piscium211.
Numerose altre norme per l’attività dei macellai si leggono nelle
Riformanze (Annali) e nel Liber tertius maleficiorum stampato nel
1538 come terzo libro degli Statuti comunali212. Nelle fonti sono

Cfr. Jaitner-Hahner 2011/2, pp. 439-440. 
Cfr. il terzo libro degli Statuti comunali stampati nel 1538, intitolato Liber
tertius maleficiorum, cap. CXXXIII-CXXXV; anche Muzi, Mc 1844/2, p. 23
(anno 1452). 
207 Nella processione i macellai occupano l’ottavo posto, tra calzolai e fabbri.
Cfr. Muzi, Me 1842/1, p. 236. 
208 Vedi ad esempio Roma, AS, Camerale III, vol. 769, fasc. 10 (anno 1452),
passim.
209 Per due casi simili vedi Roma, AS, Camerale III, vol. 26v.
210 Annali 40, 30v-31r (27 agosto 1418).
211 Annali 46, 98r 3 99r (27 ottobre 1461). Si fissa il prezzo di vendita.
212 100v-127v; cfr. Bianchi-Pistelli (2005), p. 108.
205
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menzionati piccoli macellai e venditori di carne, ma anche grandi
imprenditori come i Manari, una famiglia cui appartiene il
giurisperito Bartolomeo Manari nato nel 1430 ca., il quale,
qualificandosi come legum doctor, svolge l’apposita carriera giuridica,
ma non trascura neanche le attività e gli interessi di suo padre
Piero Manari, che era un grande commerciante di carne, come
forse anche il beccarius Andrea di Peluchio Peluchi, che nel 1428
prende in affitto un’appotecha campionis carnium213.
1.14 Mestieri assenti o poco menzionati nelle fonti
Nell’elenco dei partecipanti alla processione sono assenti
alcuni mestieri, tra cui i fornari/fornai, una specie di panettieri.
Alcuni di loro appaiono però nei libri dei conti della Camera
Apostolica, spesso come picchiatori da multare, come nel 1562
maestro Antonio di maestro Anselmo di maestro Bertolla214.
Nell’ordine processionale non appaiono neanche i vasari (o figulari),
artigiani apparentemente organizzati in un’arte215. Ne conosciamo
alcuni dalle fonti, come nel 1499 un certo Macharius216 e nel 1506
maestro Antonio di Liberato, che fa testamento nel 1515217.
Antonio, che non ha figli, nomina suo erede universale Francesco,
figlio del suo collega Pilio di Francesco, vasario, e lascia altri 100
fiorini a Clemenza, figlia di Pilio, ut possit nubi.


213

Annali 41, 194v (25 aprile 1428).
Notarile 50, 20, 65r-66r (16 dicembre 1526). 
215 Cfr. Muzi, Me 1843/5, p. 126. Per l’Ars vasariorum et figulorum a Gubbio vedi
Menichetti (1985), p. 253-263.
216 Notarile 34, 11, 31r-32r (17 giugno 1499).
217 Notarile 34, 26, 137r-141v (1 novembre 1515). 
214
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1.15 Le società mercantili
Alcuni termini appaiono spesso nel contesto della
produzione e della vendita di oggetti commerciali, soprattutto
quando si tratta dei panni tessuti in città. Negli atti notarili è
frequente la parola apot(h)eca, che denota quasi sempre un vano
abbastanza grande che serviva da deposito per la merce da
vendere. Molte apothecae fanno parte del patrimonio immobiliare
di una persona defunta e spesso l’erede, invece di utilizzare lui
stesso questo locale, lo dà in affitto. A volte apotheca è sinonimo di
fundicus “fondaco”. A Città di Castello i fondaci si concentravano
in una determinata zona: nel 1509 un atto notarile è stipulato in
strata logee sive fundicorum218, dove erano situate anche alcune apothece,
e nel 1523 un atto notarile termina con le parole Actum in apoteca
seu fundaco Lucalberti Pauli de Manasseis219 e un altro con Actum … ad
banchum apotege d. Francisce uxoris olim d. Bartolomei de Caputiis sita in
strata fundicorum220. Questo ci porta a conoscere che nei grandi
magazzini si svolgevano anche attività non mercantili. Alcuni
notai ricevevano i loro clienti nel proprio fondaco, come ser
Pierpaolo Pacisordi, i cui protocolli terminano a volte con le
parole in fondaco mei notariii … sito in platea M<agnificorum>
D<ominorum> Vitellorum221.
La domanda di apothece e fondaci fu grande, per cui i
proprietari potevano affittarle/li con grande profitto. Molto
richieste erano le apoteche/botteghe in platea magna, nel cuore della
città, come nel 1462 quella di Ulisse di Piergiovanni222 e nel 1524

218

Notarile 46, 7, 114v (9 luglio 1500). - Logia = loggia; vedi Zingarelli (2005),
p. 1018: “edificio aperto su uno o più lati con pilastri o con colonne, destinato
ad accogliere persone riunite per scopi commerciali e sim. È posto a livello
stradale o lievemente rialzato”. 
219 Notarile 51, 6, 211v (21 febbraio 1523).
220 Notarile 49, 5, 97v-98v (28 novembre 1513).
221 Notarile 50, 22, 123v-124r (18 febbraio 1529).
222 Annali 46, 55v (1 marzo 1462).
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quella di Averardo di Carlo Albizzini223. Messer Ugo Ugoni, legum
doctor, proprietario di un’apot(h)eca nella piazza grande, la dà in
affitto ad alcuni farmacisti in attività224. Molti locali situati nella
piazza grande erano proprietà del Comune, che li dava in affitto,
come è registrato nei libri dei conti della Camera Apostolica.
Alcuni aromatari praticanti affittavano un locale già appositamente
attrezzato; altri preferivano un locale vuoto che loro stessi
potevano arredare225. Che spesso i proprietari di apothece/fondaci
fossero persone facoltose è documentato nell’anno 1398, quando
in occasione del funerale di Brancaleone Guelfucci si fa
riferimento ai fondachari, appotechari et alii habentes della città226 da
cui si spera il finanziamento della fastosa cerimonia funebre. A
volte un’apotheca o un fondaco si affittava a un ufficiale forestiero,
nel qual caso era il Comune a pagare l’affitto.
I termini apotheca e fundicus sono frequenti nei testamenti e
spesso combinati con i termini trafficus e corpus227. Corpus sembra
essere un’impresa commerciale nel suo insieme, come illustra un
protocollo notarile del 1404 che riguarda la divisione dei beni
della famiglia Fucci228. Trafficus invece (spesso: totum corpus …traffici)

223

Notarile 46, 14, 43r (15 marzo 1524): controversia per l’affitto dell’apoteca di
Averardo.
224 Notarile 46, 6, 2664 (26 ottobre 1507). 
225 Forse per questo nel tedesco “Apotheke” denota un locale in cui un
farmacista vende i suoi prodotti.
226 Notarile 12, 5, 133v-134v (2 giugno 1398).
227 Nel suo testamento del 15 agosto 1520 (Notarile 50, 15, 179r-180r) Cambio
di Venturuccio Magalotti lascia a suo fratello Baldo corpus eius trafici cum suis
debitis et creditis et cum massaritiis ad dictum traficum spectantibus, mentre per sua
madre Lorenza prevede omnia supelectilia et massaritia cuiuscumque generis existentes
et existentia preter massaritias trafici de quibus supra dictum est. 
228 Notarile 9, 21, 277r-281. Ad Anselmo e Giordano Fucci viene assegnato
totum corpus artis lane que fit et exercitatur per Dominicum Maffutii et Bartholomeum
Guidonis Pacis … cum omnibus pannis et quantitatibus lane laborate et non laborate ac
massaritiis et rebus in dicta arte existentibus pro septingentis duodecim florenis auri de
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si riferisce a tutte le attività e a tutti i movimenti relativi alla
vendita di determinati oggetti, quasi sempre di panni e di tutta la
merceria collegata con la produzione dei panni. Quando nel
gennaio 1501 i fratelli Pierantonio, Paolo e Lodovico Cordoni
dividono i beni che hanno ereditato dal loro padre Cordono, si fa
menzione di un’apotecha et trafficus aromatarie e anche di un’apotecha
et trafficus artis lane, due attività diverse. Inoltre totum corpus traffici si
può riferire a qualche locale in cui si svolge un determinato
commercio.
Fin dagli ultimi decenni del Trecento i tifernati
fondarono sempre più società mercantili in cui persone facoltose
investivano il loro capitale. Oltre alle numerose società collegate
con la produzione tessile era l’aromataria/speziaria a trovare
numerosi investitori, forse perché era un settore non chiaramente
definito e meno esposto a crisi economiche o perché aprì la
strada ad altri mestieri229. Nel marzo 1389 Iacopo di ser Piero di
Capucci e Matteo del fu Neri, di Monterchi, fondano una societas...
super arte speciarie et arte cambii in cui Matteo investe 100 fiorini230, e
nel 1426 l’egregius medicine doctor maestro Ghirardo di maestro
Angelo e suo figlio ser Gostanzo fondano con il mercator
Francesco di Bartolomeo di Fuccio Fucci e con lo speziale
Niccolò di Matteo di Neri una sotietas artis, traffici et apotece spetiarie
per non meno di 100 anni231.
Mancano precise informazioni su che cosa fosse l’ars
speciarie e di che cosa esattamente si occupassero gli speciali/
speziali. In origine uno speciarius era forse una specie di merciario,

proprio capitali artis predicte et medietatem comodi et incomodi que reperirentur in arte
predicta … Item totum corpus artis lane que fit et exercitatur per Simontadeum Cecchi et
Floridum Martini in dicta civitate … e altri corpora artis lane. 
229 Vedi Barbero, p. 137-138.
230 Notarile 10, 6, 36v-37v (24 marzo 1389).
231 Notarile 17, 7, 96r-97r (21 ottobre 1426). 
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venditore di articoli variegati, mentre nel corso del tempo dagli
speziali si distingueva l’aromatarius, che trafficava prevalentemente
con articoli farmaceutici e diventò collaboratore dei medici232.
Nelle fonti appaiono moltissimi aromatari, ma raramente hanno il
titolo magister. Non erano seriamente qualificati come artigiani,
anzi, in gran parte si autonominavano, per cui praticamente
ognuno poteva diventare aromatario! Questo vale forse per il
Quattrocento e il primo Cinquecento, ma già nel Cinquecento
avanzato la situazione sembra cambiare: adesso gli aromatari/
speciarii sono stretti collaboratori dei medici, di cui devono
osservare gli ordinamenti.


232

Importante per questo aspetto Barbero (1995), pp. 159-162.

2. Condizioni economiche della città; ricchezza e povertà
2.1 Gabelle e altri oneri fiscali
Città di Castello non fu mai povera nel senso di essere
deprivata di tutte le risorse finanziarie. Anzi, in alcuni periodi la
città fioriva, pur essendo gravata da numerose imposte dirette e
indirette (dazi, gabelle, appassatus)1 e dalle continue richieste
straordinarie da parte di Roma, soprattutto quando un pontefice
stava preparando un’altra guerra o una nuova crociata e aveva
pertanto bisogno di risorse finanziarie. Negli Statuta gabellarum
Civitatis Castelli, stampati nel 1538 insieme al Liber Statutorum, sono
elencate le diverse gabelle2 in una lista lunghissima. Tutte le
gabelle venivano versate alla Camera Apostolica, sede di Città di
Castello, che Martino V aveva fondato nel 14283 e nella quale i
salari dei tanti ufficiali erano una voce importante, come lo erano
anche le numerose ambasciate e missioni straordinarie a Roma, a
Perugia e altrove, tutte costose. Cittadini ricchi prendevano in
affitto le gabelle, cioè pagavano la somma totale richiesta,
usufruendo di un lauto interesse. Particolarmente onerosa era la
(gabella) salaria, che ricchi tifernati prendevano in affitto, spesso in
combinazione con un’altra gabella o con una delle numerose
società mercantili e società curiali che verso la fine del
Quattrocento erano sempre più disponibili. Nel marzo 1490 il
nobile Brancaleone di messer Niccolò Capoleoni e ser Girolamo
di ser Lorenzo Lambardi fondarono, insieme al ricco patrizio
Stefano Tiberti, una societas … tam ratione pannorum et mercantiarum
quam ratione salarie4. Spesso le società relative alle gabelle non

Per il termine gabella e per le diverse gabelle in genere vedi Rezasco, pp. 141-445. 
Aggiunti al Liber Statutorum del 1538, 29v-43v; vedi Bianchi/Pistelli (2005), p.
107; Maori (1996), p. 38.
3 Fumi (1900), S. VII.
4 Notarile 32, 1, 58v-59r (14 marzo 1490).
1
2
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ebbero vita lunga, sia perché i loro gestori avevano sottovalutato
l’enorme peso finanziario che un tale società comportava, sia
perché avevano scoperto migliori fonti di guadagno. Messer
Antonjacopo Camuffi prende in affitto la salaria dal 1 giugno
1503 per ben quattro anni, al prezzo di 907 ½ ducati annuali, e
fonda una società con Carlo di ser Bartolomeo Albizzini e Teodoro
di maestro Iacopo Costanzi. Carlo e Teodoro pagano ciascuno un
quarto della somma totale, mentre Antonjacopo vi contribuisce per
la metà5. Ma già nel novembre dello stesso anno Teodoro
abbandona la società6, mentre Carlo rimane socio di Camuffi e
diventa persino principalis della società; come nuovo socio i due
assumono il ricco Piergentile di Piergentile Fucci. Intorno al 1519
alcuni membri della facoltosa famiglia Fucci fondano una societas
de salaria et gabelle passus, gestita da messer Vitello Vitelli7. A volte il
titolare di una società deve ricorrere a un credito per poter
sostenere le spese assunte: quando nel 1497 messer Antonio di
ser Bartolomeo Albizzini, legum doctor, prende in affitto la salaria
per ben cinque anni, al prezzo di 25.000 fiorini, deve chiedere a
Roma un credito al civis et merchator Florentinus Giuliano di
Leonardo Gondi8.
Appaltatori delle diverse gabelle si trovavano facilmente
tra le persone facoltose, eccezione fatta per la gabella castelletti, il
bordello pubblico9, perché questa gabella, considerata indecente,

Notarile 50, 2, 165v-166r (9 maggio 1503), vedi anche 169r-170r (8 giugno 1503).
Notarile 50, 2, 187r-v (17 novembre 1503). 
7 Notarile 46, 11, 160r-v (27 gennaio 1519).
8 Notarile 43, 25, 174r-175v (19 ottobre [?] 1496). La salaria fu pagata al duca
Guidobaldo di Montefeltro, da cui Città di Castello comprava il sale. Il sale
urbinate veniva dalle saline pontificie di Cervia. 
9 L’istituzione di un bordello pubblico (lupanar) fu realizzata in più fasi dal
1366. Quest’istituzione, pur essendo contestata, fu anche favorita dai priori
volentes maius libidinis facinus abolere; Annali 6, 136r-v (25 giugno 1368); cfr. Muzi,
Me 1843/4, p. 221. Quasi tutte le prostitute erano forestiere. - Per la gabella
5
6
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era difficilmente vendibile, ragione per cui gli affittuari della
gabella castelletti erano quasi sempre forestieri o altre persone poco
conosciute in città, come è documentato dai libri della Camera
Apostolica. Quando nell’aprile 1462 solo un certo Guiglielmus de
Alamania si interessa alla gabella castelletti, il Comune, per tenerlo,
riduce la somma d’affitto a solo 29,50 fiorini per due anni e
concede a Guglielmo piena libertà nella gestione del bordello10.
2.2 Aspetti della povertà
Nonostante le moltissime entrate dirette e indirette, la
città era quasi sempre fortemente indebitata, a volte al punto di
non essere in grado di pagare gli stipendi ai numerosi ufficiali. Un
altro peso era il censo annuale da pagare alla Camera Apostolica
per il vicariato che la città era riuscita a riassicurarsi da papa
Martino V11. Nel 1535 Paolo III Farnese (1534-1549) concesse a
Città di Castello la riduzione del censo, e annunciò per l’anno
1538 la totale esenzione dalle tasse se la città gli avesse fornito 50
uomini capaci di remare nelle galere pontificie nella guerra contro
i turchi12. Nel gennaio 1557 papa Paolo IV Carafa (1555-1559)
chiese un sussidio di ben 3000 scudi d’oro per il finanziamento

castelletti cfr. gli Statuta Gabellarum Civitatis Castelli nella stampa degli Statuti di
Città di Castello del 1538, 12v-13r, con riferimento all’anno 1388. 
10 Annali 48, 124v-125r (29 aprile 1462). - Nelle fonti dopo il 1531 manca la
gabella castelletti. Nei volumi superstiti della Camera Apostolica (Roma, Archivio
di Stato, Camerale III) sono elencate tutte le gabelle, anche quella del
castelletto, che fu spesso venduta a un forestiero. - Manca uno studio
approfondito sulla prostituzione a Città di Castello, ma è utile Ph. Jansen,
Démographie et societè dans les Marches à la fin du Moyen Âge. Macerata aux xive et xve
siècles, Paris, Ècole française de Rome, 2001 (Collection de l’École Française de
Rome, 279), pp. 604-614. 
11 Per cui vedi Fumi, p. V. 
12 Annali 57, 86v-87r (24 aprile 1538), 87v-88: Elenco dei galeotti, quasi tutti
del contado tifernate.
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della guerra contro Filippo d’Asburgo, e nel luglio successivo altri
1500 scudi d’oro13. Tale richiesta fu soddisfatta solo grazie a un
credito consistente concesso alla città da Angela Rossi, vedova del
condottiero Alessandro Vitelli, e da altri ricchi cittadini. Alessandro
aveva prestato al Comune già 2600 scudi per l’acquisto di grano,
chiedendo 8% di interesse, ma quando nel marzo 1555 la vedova
Angela Rossi chiese la restituzione dei soldi prestati, la città
dovette chiedere una proroga, adeo paupertatis et indigentie necessitate
opprimitur14.
Città di Castello era spesso disperatamente indebitata, una
situazione aggravata da numerose guerre limitrofe, da tumulti e
devastazioni. Pessimi raccolti causarono difficoltà alimentari - le
cosiddette carestie - e varie epidemie15 aggravarono la già difficile
situazione, non solo negli anni 1348 e 1527, quando tutta l’Italia
fu colpita da epidemie mortali. I documenti tifernati registrano
una gravissima carestia nel 1477, quando i priori mandarono
persino via i forestieri privi di loro mezzi, per poter contenere le
enormi spese già necessarie per il mantenimento dei propri
poveri16. Secondo alcune fonti un’altra carestia nel 1505, non
molto tempo dopo il ritorno dei Vitelli, fu talmente disastrosa da
temere una ribellione generale17. Tra il 1525 e il 1530 fu soppresso
l’ufficio dei priori per risparmiare sui loro salari e per poter
sostenere le “spese straordinarie di guerre vicine, di peste, e di
carestie”18. Nel 1535 Paolo III permise la riduzione del numero

Cfr. Muzi, Mc 1844/2, pp. 114-115.
Annali 55, 21r-v (30 marzo 1555). 
15 Per la carestia in genere (“stato di emergenza”) cfr. M. Ascheri, I giuristi e le
epidemie di peste (Secoli XIV-XVI), Siena, Tipografia Senese, 1997, pp. 33-34. 
16 Muzi, Mc 1844/2, p. 73.
17 Muzi Mc 1844/2, p. 92.
18 Muzi, Mc 1844/2, p. S. 109.
13
14
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dei priori e l’abolizione della magistratura degli octo custodie19,
assicurando agli ufficiali una puntuale rimunerazione da parte
della Camera Apostolica. Quando nel 1539/40 una generale
carestia colpì l’Italia20, Città di Castello chiese a papa Paolo III la
totale soppressione di alcuni uffici pubblici, per aver soldi
sufficienti per l’acquisto di generi alimentari. Alla fine dell’anno
1558 il numero dei priori fu ridotto da otto a due, per ridurre le
spese comunali21.
Secondo le fonti l’anno 1570 fu particolarmente difficile.
Mancavano frumentum e granum, i generi alimentari di base. Più
volte Città di Castello inviò un orator a Roma che dovette esporre
alla Camera Apostolica la gravissima situazione in cui la città si
trovava, allo scopo di ottenere un pur leggero sollievo finanziario.
Uno di questi inviati fu il capitano e legum doctor Cesare Passerini,
figlio del giurisperito Cristoforo Passerini, che nel 1538, insieme a
tre altri giurisperiti, aveva preparato l’edizione stampata degli
Statuti tifernati. Cesare aveva numerosi temi di attualità da
discutere a Roma con le persone competenti, tra cui l’istituzione
di un seminario a Città di Castello, ma si impegnò anche pro
frumento/grano habendo22, e parlò anche con messer Ippolito Salviani
suo concittadino, che da tempo si tratteneva a Roma come
medico personale del Papa e di alcuni curiali di alto rango23. Altri
inviati si rivolsero direttamente a papa Pio V (1566-1572), il cui

19

Annali 57, 53r (30 dicembre 1535); copia del breve apostolico del 18 ottobre
1535 a 49v-50r.
20 Muzi, Mc 1844/2, p. 111.
21 Annali 57, 106v-107r. Segue una copia della lettera al Governatore di Città di
Castello, datata Castelnovo, 11 ottobre 1539, 107v. Per novembre 1530 sono
previsti solo due priori. 
22 A Roma Passerini trattò soprattutto il problema di Cospaia; vedi numerose
notizie in Annali 60. 
23 Annali 60, 172v (1 giugno 1570) e 252r; per la mediazione eseguita da
Salviani a Roma v. anche Muzi, Mc 2/1844, p. 126.
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segretario, mons. Girolamo Rusticucci (1537-1603) ordinò nel
maggio 1570, durante una gravissima carestia, al vescovo di Cagli
di spedire grano ai tifernati affamati24. Una nuova carestia nel 1584
portò la morte tra molti tifernati, e negli anni 1590/1591 Città di
Castello fu colpita da una grave epidemia, come tutta l’Italia25.
2.3 L’assistenza ai poveri
I poveri in città erano sempre tanti. Chi erano? Comunque
l’assistenza a queste persone era considerata un dovere essenziale
della carità cristiana26 e fin dal Trecento prese ancora più forza con
l’etica francescana27; molti tifernati si dedicavano ad atti di
elemosina. Numerosi testamenti contengono legati per i poveri o
per le associazioni che si prendevano cura di persone bisognose.
Alcuni testatori, tra cui molte donne, nominavano eredi universali i
pauperes fraternitatis beate Marie virginis28. Numerosi lasciti erano
indirizzati all’Ospedale di S. Maria della Misericordia, “volgarmente
detto la Fraternita”29 (cioè la “Fraternita” detta di S. Maria della Carità
è S. Maria della Misericordia30), istituzione gestita “da una fratellanza
di uomini e donne che vivevano in comunità in un ospizio dove
curavano i poveri”31. Altri lasciti furono destinati ad analoghe

24 Annali 60, 152v: copia della lettera di Rusticucci al vescovo di Cagli, datata 3
maggio 1570. La consegna del grano si organizza poco dopo; vedi Annali 60,
241r (18 agosto 1570) e 252r (28 agosto 1570). A fine agosto alcuni assignatores
grani devono distribuire il grano.
25 Muzi, Mc 2/1844, pp. 135-136.
26 Vedi soprattutto i vari contributi in Czortek (2000).
27 Vedi in particolare G. Casagrande, La carità nei secoli XI-XV, in: Czortek
(2000), pp. 77-112.
28 Notarile 9, 8, 136v-137r (1 maggio 1390) e Notarile. 9, 12, 21r-22r (1 gennaio
1394); Notarile 12, 7, 46r-48r (31 agosto 1400). Per la Fraternita di S. Maria
della Carità detta Pauperum vedi Muzi, Me 1843/5, pp. 114-115. 
29 Muzi, Me 1843/2, p. 242.
30 Muzi, Me 1843/3, pp. 242-244.
31 Muzi, Me 1843/2, p. 242.
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istituzioni fuori di Città di Castello, tra cui l’antico Ospedale di S.
Maria della Scala di Siena. Nel 1390 messer Oddorigo del fu
Bettino Migliorati, nobilis et egregius miles, destina per testamento
ben 400 fiorini a quest’istituzione32 e nel 1399 ne fa menzione
anche il nobiluomo Niccolò del fu Ugolino Donati33.
Evidentemente l’ospedale senese serviva da modello per analoghe
istituzioni a Città di Castello, come vero e proprio istituto sociale
che si prendeva cura non solo degli ammalati, ma di tutte le
persone bisognose, anche dei tantissimi trovatelli e delle
numerose ragazze orfane, da allevare ed educare nell’ospedale.
Nel 1520 messer Ugone Ugoni, legum doctor, priore della fraternitatis
sanctę Marię pauperum, destina una dote di 30 fiorini a una ragazza di
nome Caterina nutrita sive allevata in dicta fraternitate, anzi consegna
questa dote a Bernardino di Antonio di Falerno padre di un giovane
di nome Giammaria, che intende sposare Caterina34.
Anche la famiglia Vitelli si impegnò molto per gli ospedali
e gli istituti ospedalieri in città35; in alcuni testamenti dei Vitelli
sono menzionati legati di somme elevate per la fondazione, la
costruzione o la gestione di questi ospedali. All’impegno della
famiglia Vitelli va attribuita probabilmente anche la fondazione
dello Spedale di Tutti i Santi. Inoltre nei loro testamenti si
trovano numerosi riferimenti al progetto di erigere un Ospedale
nelle vicinanze di S. Domenico36. Nel 1362 Domenico Vitelli
destina 400 lire “per costruire uno spedale vicino alla chiesa di S.
Domenico per l’anima di Lodovico di Gerio Vitelli”37, e nel suo

Notarile 10, 6, 212v-213v (25 luglio 1390).
Notarile 9, 17, 190r-192r (16 settembre 1399). 
34 Notarile 51, 5, 487v-488r (7 aprile 1520). 
35 Cfr. Muzi, Me 1843/3, p. 246.
36 Notarile 5, 6, 6v-7r (21 agosto 1362): testamento di Domenico Vitelli, che fa
riferimento al testamento di Lodovico di Gerio Vitelli. 
37 Notarile 5, 6, 6v-7r; cfr. Muzi, Me 1843/3, pp. 246-247. Per il testamento di
Gerozzo Vitelli vedi Notarile 5, 6, 26v-28r (13 ottobre 1362); Magherini
32
33



Ursula Jaitner-Hahner - CITTÀ DI CASTELLO NEL QUATTROCENTO E NEL CINQUECENTO

84

testamento del 1397 Gerozzo Vitelli nonno di Niccolò Vitelli,
destina ben 400 fiorini allo stesso istituto38. Anche altri cittadini
facoltosi destinavano per testamento grandi somme per la
costruzione di un ospedale, come nel 1383 Angelozzo Albizzini,
che incarica suo figlio ed erede universale Angelo edifficari unum
hospitale pro amore die et anima ipsius testatoris et suorum remedio
peccatorum et ad honorem et reverentiam Sancte Katarine, quod hospitale sit
sub protectione dominio et gubernatione rectoris supradicte ecclesie sancte
Katarine de Nuovole sive de Teverina39. La fondazione di un ospedale è
prevista anche nel testamento del magnificus miles Niccolò di Ugolino
Donati del 1411..
Chi erano poi i poveri e perché erano poveri? Tra i
numerosi poveri che si trattenevano in città c’erano contadini
colpiti da disastri naturali, da guerre e tumulti o dalle devastazioni
commesse da soldati in fuga e da bande di delinquenti. Poi c’erano i
poveri viandanti40, persone di origine incerta, da sempre abituate a
vivere di elemosina. Comunque povertà voleva dire fame, e la
fame derivava non solo da scarse raccolte o da guerre vicine, ma
anche dall’egoismo e dall’incuranza dei grandi magnati, che si
rifiutavano di fornire ai cittadini i viveri necessari, cioè cereali, che
loro stessi possedevano in abbondanza; essi rifiutavano persino
gli animali da soma per il trasporto dei viveri che il Comune
acquistava a volte da luoghi lontani. In un anno particolarmente
difficile come fu il 1570, e precisamente il 23 settembre, Città di
Castello espulse per necessità tutti i pauperes forestieri, perché non

Graziani (1897), p. 159. Inoltre: Notarile 10, 3, 262v-264r (1 agosto 1384):
testamento di Angelo di Piero Vitelli, che destina 250 fiorini per la fondazione
di un ospedale per i poveri.
38 Notarile 12, 5, 30v-33r (7 settembre 1397); cfr. Muzi, Me 1843/3, p. 146; cfr.
Magherini Graziani (1897), p. 159.
39 Notarile 9, 3, 138v-140r (8 luglio 1383).
40 Per i poveri viandanti vedi anche Muzi, Me 1843/3, pp. 260 e 269.
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si sentiva in grado di prendersi cura anche di loro, essendo già
gravata dall’altissimo numero di poveri propri, che era in
continuo aumento41. Numerosi poveri, di cui molti colpiti da
malattie croniche, trascorrevano anni, se non tutta la vita negli
ospedali della città, veri e propri istituti sociali, come lo Spedale
presso S. Giacomo della Scatorbia, gestito fin dal 1417
dall’università dei lanaioli42.
Nei testamenti si trovano molte disposizioni a favore dei
poveri, anche nei testamenti di alcuni ebrei residenti in città, come
nel 1421 in quello del ricco mercante ebreo Bonaventura di
Abram, che destina 50 fiorini ai pauperes et miserabiles persone ebree43.
Nel 1450 messer Pierangelo Bonori, nipote del legum doctor
Francesco Bonori, nomina erede universale lo zio Giovanni
Battista Bonori e come “erede sostitutivo” tutti (!) i poveri della
città44. Oltre ai numerosi lasciti destinati alla fraternitas Virginis
Marie, si facevano molte donazioni a persone bisognose. Nel suo
testamento del 147745 Battista Canauli incarica i suoi parenti di
dotare alcuni poveri con i soldi che lui mette loro a disposizione.
La figlia Rosada, sua erede universale, è obbligata a induere duos
pauperes amore dei et pro anima testatoris, e suo cugino, Pierfilippo di
messer Fiore Canauli, deve distribuire 100 fiorini tra i mendicanti,
che Pierfilippo può scegliere, insieme a due altre persone


Annali 60, 265v (23 settembre 1570).
Muzi, Me 1842/3, p. 241.
43 Il suo lungo testamento si trova in Notarile 11, 14, 244v-248r (20 agosto 1421). 
44 Notarile 18, 8, 39r (11 aprile 1450). Erede sostitutivo è la persona (o
l’istituzione) che ha accesso all’eredità al posto dell’erede principale dopo la
morte di quest’ultimo. 
45 Notarile 26, 25, 157v-159v (22 dicembre 1477).
41
42
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nominate dai priori delle Confraternite di S. Antonio e di S.
Giovanni Battista46.
2.4 Un’istituzione temporanea: L’advocatus pauperum
Intorno al 1560 fu creato un nuovo ufficio, quello
dell’advocatus pauperum, un ufficio che durò però solo pochi anni.
L’advocatus pauperum, in carica per due mesi, era responsabile dei
poveri della città, assistito da un procurator pauperum; ma a volte
una persona sola combinava tutt’e due le funzioni. Non è chiaro
quali fossero le incombenze dell’advocatus pauperum, ma il fatto che
quasi tutti gli advocati pauperum conosciuti per nome fossero legum
doctores47 fa pensare che si trattasse di una specie di assistenza
giuridica. L’ultimo advocatus pauperum menzionato fu nel 1570
Giovanni Battista (erroneo per Giovanluca) Laurenzi, legum
doctor48; dopo di lui l’ufficio fu abolito. Eppure, nonostante la sua
breve esistenza, documenta come la città si prendesse cura dei
suoi poveri - anche o soprattutto nel suo proprio interesse.
2.5 Donazioni alle ragazze povere
Numerose erano le donazioni per le ragazze povere, che
senza dote non avrebbero potuto sposarsi e si sarebbero pertanto
trovate in pericolo morale. Beneficiarie erano innanzitutto le
numerose trovatelle allevate negli ospedali, ma anche altre ragazze
povere in età di marito, le quali senza dote avevano scarse
prospettive di matrimonio, cioè di una vita onesta e regolare. Nel

46 È documentata la Fraternita di S. Antonio Abate, esistente già nel secolo
XIV, che gestisce anche un ospedale; cfr. Muzi, Me 1943/5, p. 115-117, e dal
Trecento anche una Fraternita di S. Giovanni Decollato, cfr. ivi, pp. 117-118. 
47 Legum doctores sono nel 1560 Giovan Gallo Galli, nel 1563 Giammaria
Bernardini (1563), nel 1567 e 1569 Girolamo Leosari. - Ottavio Panulli (nel
1464) non è addottorato, ma giurisperito di grande esperienza.
48 Annali 60, 46v (16 gennaio 1570). 
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suo testamento del 24 agosto del 1415 Giovanni Vitelli, padre di
Niccolò, destina una somma abbastanza notevole per dotare ben
dieci fanciulle49, e nel 1501 il ricco mercante Piergentile di
Piergentile Fucci lascia per testamento 500 fiorini destinati a un
numero indeterminato di ragazze povere nubili50. È interessante
leggere di seguito quattro lunghi testamenti che ser Francesco
Feriani fece tra l’agosto 1486 e il novembre 1508: mentre nel suo
primo testamento, del 1486, destina 300 fiorini a ben 12 ragazze
nubili, riduce questa somma nei suoi tre testamenti successivi, del
1500, 1506 e 1508, sempre di più, fino a 20 fiorini, che sono da
condividere tra due ragazze51. Causa di una tale riduzione fu forse
la nuova situazione familiare di Feriani, che doveva dotare anche
due figlie proprie. Tuttavia non dimentica le persone bisognose:
nel suo testamento del 1508 destina come erede sostitutivo di sua
moglie Filippa Capucci l’hospitale fraternitatis beate Marie della
Misericordia: … pro substentatione pauperum in eo existentium et in remedio
peccatorum suorum52.
2.6 Ancora aspetti generali dell’assistenza ai poveri
Comunque i poveri in città erano sempre tanti. La loro
assistenza fu un’attività di base della carità cristiana53, rafforzata
dall’etica francescana fondata sull’ideale di povertà54 - un impulso

Notarile 12, 16, 69r-v.
Notarile 50, 2, 72r-74v (27 settembre 1501). 
51 I quattro testamenti di ser Francesco Feriani in ordine cronologico: Notarile
29, 8, 275r-277v (6 agosto 1486): 275v; Notarile 50, 2, 6r-12r (16 luglio 1500):
7v; Notarile 48, 8, 287r-290v (24 aprile 1506): 289v; Notarile 50, 7, 102v-110v:
103v-104r (6 novembre 1508). 
52 Notarile 50, 7, 102v-110v: 106r (6 novembre 1508). Per l’Ospedale della
Confraternita di S. Maria della Misericordia vedi Muzi, Me 3/1843, pp. 242-244.
53 Vedi soprattutto i vari contributi in Czortek (2000).
54 Vedi in particolare G. Casagrande, La carità nei secoli XI-XV, in: Czortek
(2000), pp. 77-112.
49
50
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particolarmente forte in Umbria, nella patria di San Francesco
(1181/82-1226). Come è già stato detto, alcuni testatori
nominavano eredi universali i poveri della città55 - un’usanza che
continuò nel Cinquecento.
L’assistenza ai poveri portò alla nascita di confraternite che
si dedicavano soprattutto alla cura dei malati, mentre vari ospedali,
istituti sociali in senso ampio, si dedicavano a tutte le persone
bisognose56, come l’Ospedale di S. Maria della Misericordia57,
destinatatario di molti lasciti, che fu gestito “da una fratellanza di
uomini e donne, che vivevano in comunità in un’ospizio, dove
avevano cura dei poveri…”58. Dotavano quest’ospedale vari
benefattori, di cui il più famoso fu, nel tardo Cinquecento, Paolo
Ronchetti († 1575), che per legato testamentario destinò una
grande somma alla sua fondazione.
2.7 Ulteriori cause della povertà
L’esenzione da tutte le tasse e imposte era un privilegio di
cui godevano i grandi magnati e questi privilegi contribuivano
molto all’impoverimento della città. Nel 1541 Paolo III rinnovò
per l’ennesima volta l’esenzione fiscale al Marchese del Monte
Bartolomeo di Gianfrancesco, marito di Pantasilea Vitelli,
pronipote di Niccolò Vitelli59. Città di Castello cercò di porre fine a

55

Notarile 9, 8, 136v-137r (1 maggio 1390) e Notarile 9, 12, 21r-22r (1 gennaio
1394); Notarile 12, 7, 46r-48r (31 agosto 1400). Per la Fraternita di S. Maria
della carità detta Pauperum vedi Muzi, Me 1843/5, pp. 114-115. 
56 Per gli ospedali di Città di Castello vedi Muzi, Me 1843/3, pp. 238-250.
57 Muzi, Me 1843/3, pp. 242-244.
58 Muzi, Me 1843/2, p. 242.
59 Annali 57, 125v-126v: Exemptio Ill.D. Bart. De marchionibus Montis S. Marie; è
la copia di una bulla plumbea di papa Paolo III (Alessandro Farnese, papa 15341549), datata Roma, S. Pietro, 1541, tertio kal. Iunii. Bartolomeo mette in luce
che da ambedue i genitori è nobili genere natus, inoltre familiare e vicecancelliere
di Alessando Farnese, cardinale diacono di S. Lorenzo in Damaso e nipote di
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questi privilegi a danno della città, rivolgendosi più volte alle
autorità romane, ma senza successo, persino in un anno di crisi
come fu il 158260. Solo Sisto V (1585-1590) abolì con la bolla del
29 giugno 1585 l’esenzione dalle tasse da parte dei Vitelli, dei
Marchesi del Monte di S. Maria, dei Bufalini e del capitolo del
duomo, e confermò questa misura con un suo breve del 6 gennaio
1586, poco prima della visita pastorale in Umbria di monsignor
Malvasia61.


Paolo III; per il quale vedi Eubel (1923), p. 23a-b. - Il marchese Bartolomeo di
Gianfrancesco è marito di Pantasilea di Niccolò II Vitelli, che è bisnipote del
pater patriae Niccolò Vitelli. Bartolomeo muore nel 1588 relicta magna gaza et
pluribus filiis magno splendore fulgentibus; vedi Annali 78, 223r e A. Ascani, Monte
Santa Maria e i suoi Marchesi, Città di Castello, Istituto professionale di Stato per
l’Industria e l’Artigianato, 1967, p. 165. Vedi anche Muzi, Mc 1844/2, p. 118.
60 Notizie importanti in Annali 72 (anno 1582), soprattutto 238r-239r (19
settembre 1582).
61 Muzi, Mc 1844/2, p. 131.

3. Vita culturale a Città di Castello nel tardo Quattro e nel Cinquecento
3.1 Il ruolo della cultura in genere
Sullo sfondo di tante precarie circostanze di vita - normali
per gli uomini di quei tempi - Città di Castello vantava una vita
culturale se non splendida, certamente notevole, almeno per quanto
riguarda i suoi continui sforzi di tener in vita o di rianimare attività
culturali anche in tempi difficili. Per cultura si intende qui tutto
quello che migliorava in qualche modo la vita dei cittadini,
apportandole un pur minimo splendore. Bisogna sottolineare lo
sforzo del governo comunale a fronte di varie difficoltà economiche;
non trascurò mai l’educazione scolastica dei giovani e neanche
l’assistenza medica per tutti i cittadini. Non bisogna sottovalutare i
legami culturali che univano Città di Castello a Firenze, a Urbino, a
Roma, quindi a importanti centri del nuovo Umanesimo
rinascimentale. Purtroppo non si sa quasi niente di questi rapporti.
3.2 La cultura notarile
Nella processione in onore dei santi Florido e Amanzio il
primo posto è occupato dai iudices et notarii collegii dictae civitatis, da
condividere con i mercatores et campsores guati. Tale ordine già illustra
l’altissimo rango dei giurisperiti, di una categoria in cui erano
riuniti giudici, avvocati e notai, l’élite professionale di quei tempi.
In tutti i Comuni dell’Italia centrale e settentrionale il
giurisperito, spesso legum doctor, godeva di grande prestigio e con
lui i notai, i quali, pur non essendo giurisperiti addottorati, erano
molto esperti in campo giuridico; gran parte di loro era impiegata
nelle varie istituzioni comunali al servizio di tutti i cittadini, anche
se nel corso del tempo molti notai spostarono la loro attività
sempre più verso gli interessi di singoli cittadini privati,
probabilmente anche per motivi finanziari.
In ogni modo il contributo dei notai alla società e alla
cultura italiana è straordinario. Il notariato italiano dal medio evo
fino alla prima età moderna è stato esaminato sotto gli aspetti più
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diversi e ha visto vari convegni, mostre e una vastissima
bibliografia. Gli archivi notarili dei Comuni italiani sono
un’inesauribile miniera di informazioni sulla vita delle generazioni
passate, in quanto illustrano e documentano la vita umana in
contesti diversi rispetto ai tempi moderni; esempi notissimi sono
il matrimonio e la famiglia in genere, oppure la morte con tutte le
sue implicazioni. Numerose ricerche hanno mostrato che nei
Comuni italiani del tardo medioevo il numero dei notai attivi era
sempre altissimo, soprattutto tra il XIII e il XIV secolo, e questo
vale anche per Città di Castello, dove si riscontra nelle fonti
d’archivio un alto numero di persone che avevano percorso la
formazione notarile fino alla loro solenne investitura e la loro
entrata - obbligatoria - nel Collegium iudicum et notariorum della città.
Non si tratta sempre di notai attivi, perché alcune di queste
persone, pur essendo immatricolate come notai, seguivano altri
interessi o obblighi professionali cui davano la preferenza, come
nel caso di persone appartenenti a famiglie di mercanti o artigiani.
La massiccia presenza di notai nell’Italia del tardo
medioevo e della prima età moderna è stata spiegata con il vivo
desiderio degli uomini di dare valore giuridico a qualsiasi loro
azione, e questo su uno sfondo decisamente giuridico di tutta la
vita. Gli Statuti comunali di Città di Castello illustrano come la
richiesta di notai qualificati fosse grandissima in tutte le
istituzioni. Alcune attività notarili aprivano la strada a una carriera
pubblica e quindi all’ascesa sociale. Numerosi notai trovavano un
posto, di solito temporaneo, anche fuori di Città di Castello, ad
esempio a Perugia o a Firenze, come collaboratori giuridici di un
podestà o di un altro alto ufficiale; e non è escluso che in queste
città potessero allacciare utili contatti professionali1.

1

Bartoli Langeli (2001), p. 28 e Bartoli Langeli (2006), p. 10: Il notaio Pierpaolo
Guazzini (Notarile 99, 11 voll. per gli anni 1541-1492), lavora per qualche tempo
anche a Venezia come segretario del nunzio apostolico Nuntius Lodovico Beccadelli,
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Le fonti conservate nell’Archivio notarile di Città di
Castello, dal tardo medioevo fino alla prima età moderna,
confermano l’immagine che studi relativi ad altri Comuni hanno già
disegnato. Le fonti tifernati hanno trovato l’interesse di alcuni
ricercatori intorno al 1800, ma non sono mai state studiate in
maniera approfondita, anche perché tale studio richiederebbe molto
tempo senza portare a risultati clamorosi. Comunque bisogna
constatare che anche a Città di Castello il notariato sposta la sua
funzione sempre di più verso le condizioni di vita di singoli
cittadini, anche se non abbandona mai la sua funzione primaria, il
servizio alla comunità che deve essere tutelata giuridicamente.
Anche a Città di Castello dunque il notariato è collegato con le
numerose cariche pubbliche, come si vede nei singoli capitoli degli
Statuti castellani, dove sono menzionati moltissimi notai come
collaboratori dei magistrati; ma nel corso del tempo l’attenzione di
questi notai si sposta sempre di più sugli interessi e sui bisogni di
clienti privati, di persone desiderose di mettere in ordine la loro vita
persino oltre la propria morte, conferendo alle loro disposizioni un
permanente vincolo con l’aiuto di un notaio di loro fiducia cui
pagavano anche un onorario. Quindi quasi tutti i notai erano attivi
in diversi uffici pubblici, ma nello stesso tempo lavoravano anche
per clienti privati. Da notai pubblici prendevano un salario fisso; da
notai privati chiedevano un onorario individuale, di cui però non
sappiamo nulla. I notai privati trascrivevano i loro protocolli in
appositi volumi, quasi sempre in ordine cronologico, ponendo alla
fine la loro subscriptio con il proprio segno notarile, che dava
permanente valore giuridico a tutti i documenti contenuti nel
volume. Anche se nel corso dei secoli si sono verificate grosse
perdite di questi documenti, si sono anche conservati molti volumi

dove si occupa anche di clienti tifernati: nel 1500 documenta la vendita di un palazzo
situato a Roma ai fratelli Alessandro e Dionigi Sellari di Città di Castello; i venditori
sono messer Bartolomeo Albizzini e suo figlio Iacopo. Vedi Notarile 99, 1, 5v-8r.
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con queste trascrizioni, sufficienti per dare un’idea del lavoro che
numerosi notai privati svolgevano peri i loro clienti.
Tutti i notai portano il titolo ser, che condividono con i
canonici di S. Florido, dove però ser denomina un alto rango
ecclesiastico. Il titolo messer, molto più raro di ser, si trova prima
della metà del Cinquecento solo nelle famiglie più prestigiose ed è
spesso combinato con un titolo militare come miles/eques2. Domini
furono nel Trecento i Guelfucci (poi Capoleoni), nel Quattrocento
Niccolò Vitelli , che nel 1450 fu insignito del titolo eques (cavaliere)
da papa Niccolò V3. Un eques tardoquattrocentesco è Giovanni
Magalotti, che sarà presentato in un altro contesto.
Molti notai impiegati nel servizio pubblico si dedicavano a
compiti non inferiori a quelli dei legum doctores, come si vede già
nel 1376 in occasione della revisione degli Statuti comunali, di cui
furono incaricati quattro notai e due legum doctores4. Si può quindi
assumere che riguardo alla loro competenza professionale, giudici
e notai - almeno i notai più bravi - fossero considerati uguali.
Prima dell’edizione stampata dei vecchi Statuti comunali del 1538,
la loro revisione era stata affidata a due legum doctores, Cristoforo
Passerini e Giovan Gallo Galli, a un notaio esperto, il cancelliere
ser Girolamo Cerboni, e all’eques messer Brancaleone Capoleoni,
nobiluomo esperto della vita pubblica e rappresentante di una
famiglia di spicco. La quasi (o reale?) equivalenza dei giurisperiti
addottorati e dei notai si esprime anche nella loro unione nel
Collegium iudicum et notariorum. Sia giurisperiti che notai dovevano

2

Cfr. Maori (1996), p. 46. Per il titolo dominus nel Medio Evo e nel
Rinascimento vedi anche Martines (1968), p. 29. 
3 Ascani (1967), pp. 49-50.
4 I quattro notai sono Giovanni di ser Cecco di messer Rinaldo, Gualdo di
Ansonvino, Niccolò di ser Cecco e Niccolò di ser Pietro, i due legum doctores
sono Maffeo di Bongiovanni (Cerboni) e Iacopo di messer Andrea. Questi
nomi appaiono anche nella stampa degli Statuti di Città di Castello del 1538,
cioè nel Prohaemium vetus a primordio statutorum confectum.
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essere iscritti a questo Collegio5, i notai dopo essere stati investiti
da un comes palatinus: solo dopo quest’atto solenne un notaio
poteva esercitare la propria professione. Per quanto riguarda il
periodo prima del 1563, non sappiamo niente delle competenze
richieste a un notaio, né conosciamo l’anno in cui il Collegio dei
notai fu fondato a Città di Castello. Nato forse già nella prima
metà del Trecento6, questo Collegio fu guidato da due consoli in
carica per sei mesi. Purtroppo sono ignoti i primi Statuti del
Collegium iudicum et notariorum7; probabilmente sono confluiti negli
Statuti castellani del tardo Trecento, che sembrano più simili, o
del tutto identici, a quelli stampati del 15388.


5

Alcuni attestati relativi alla dovuta immatricolazione di qualche notaio nel
Collegium iudicum et notariorum si trovano anche nel volume 4 del notaio
Pierfrancesco Cancellari (Notarile 57, anni 1496 a 1502) che è composto di più
parti, vedi 14v (20 gennaio 1498).
6 Cecchini (1899), p. 12, parla di un elenco del 1326 scritto su pergamena, con i
nomi di tutti i notai che in quel tempo erano immatricolati nel collegio. Il quale
era guidato da quattro consoli come rappresentanti dei quattro rioni, di cui uno
fu legum doctor, gli altri tre notai. Tra i consoli troviamo, nel 1461, il ben noto
legum doctor Amedeo Giustini. Uno dei suoi colleghi è Orazio di maestro
Mariotto (Salviani); cfr.: Annali 48, 41v. - Muzi, Me 1843/5, p. 122, tratta di
questo Collegio nel tardo Cinquecento e nel Seicento. 
7 Per cui vedi Cecchini (1899), p. S. 12.
8 Il testo del capitolo De collegio judicum et notariorum et eorum auctoritate et balia,
parte dello statuto del tardo Trecento, si trova in Cecchini (1899), pp. 13-14.
Per questo statuto, base della stampa del 1538, vedi Bianchi/Pistelli (2005), p.
106 nonché Arcaleni (2009), p. 11 e Maori (1996), pp. 37-50 (dove sono
menzionati anche alcuni notai). - Nella stampa del 1538 il testo è quello degli
Statuti scritti non stampati del 1393, per cui vedi Cecchini (1899), pp. 13-14.
anche Bianchi/Pistelli (2005), p. 106. Questi regolamenti si riferiscono anche
alla conservazione dei protocolli di notai defunti e pertanto sono importanti
per la conservazione dell’Archivio notarile di Città di Castello. 
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3.2.1 Il Collegium iudicum et notariorum e la Cappella di
San Bernardino
Il prestigio dei notai era altissimo, almeno quello dei
numerosi notai occupati nel servizio pubblico; insieme ai legum
doctores i notai occupavano il rango più alto di tutte le categorie
professionali9. Nel 1459 il Comune decise di erigere una cappella in
onore di San Bernardino da Siena (1380-1444), che papa Niccolò V
aveva canonizzato nel 145010. Bernardino non solo fu eletto
patrono della città, ma anche patrono del Collegium iudicum et
notariorum11. Molti testatori destinavano grandi somme alla
costruzione della cappella dedicata a questo santo12.
Però gli Statuti del 1462 del Collegium iudicum et notariorum, in
apparenza tanto rigorosi, non nascondevano le imperfezioni che
si erano insinuate nel notariato per mancanza di un controllo
efficiente. A un certo punto ci si rese conto che era necessaria
una radicale riforma del notariato, il che portò nel 1563 alla
stesura di un memoriale importante, un opuscolo latino ancora
conservato, un quaderno di cinque fogli intitolato Capitoli di
riforma del Collegio dei notai e dottori di Città di Castello/Capitula

9

Annali 41, 130v (30 marzo 1422), in margine: In favorem iudicum et notariorum et
collegii eorum. - I priori decretano quod collegium iudicum et notariorum dicte civitatis et
ars universitatis eorum auctoritate presentis legis intellegatur esse et sit deinceps ac in futurum
primum et principale collegium et prima et principalis ars in dicta civitate …
10 Per la canonizzazione di S. Bernardino e la cappella a lui dedicata vedi
Jaitner-Hahner (1993/1), pp. 88-89. Per la costruzione della cappella e la sua
successiva demolizione, nel 1714, vedi anche Cecchini (1899), pp. 14-15 e
Muzi, Me (1843/3), p. 16 e (1943/4), p. 198. 
11 Cecchini (1899), p. 12. 
12 Nel suo testamento del 22 febbraio 1467 (Notarile 26, 3,106v-109r), il notaio
Beito di Sebastiano ordina l’acquisto di due figure a rilievo rappresentanti i
santi Bernardino da Siena e l’apostolo Luca, che secondo lui erano da
acquistare a Firenze o a Siena, ubi tales figure fieri solent pulcriores.
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reformationis Collegii notariorum et doctorum Civitatis Castelli, 156313. Il
copista, probabilmente anche redattore di quest’operetta, è il legum
doctor Giovan Gallo Galli, noto giurisperito e letterato attivo a
Città di Castello fin dal 1537 e forse una delle più importanti
figure politiche della città. Nell’introduzione all’opuscolo del 1563
si legge che gli Statuti ivi contenuti sono stati redatti dai consoli
del Collegio Pro reformando Collegio Doctorum et Iudicum civitatis
Castelli, et ad tollendum abusus et corruptelas que multis ab hinc annis
vigere coeperunt. Si nominano tutte le competenze richieste a un
notaio e si capisce subito che si tratta di un notaio pubblico al
servizio del Comune. È descritto l’esame che ogni notaio deve
superare prima di essere ammesso al Collegium iudicum et notariorum,
e si spiega anche come un nuovo notaio deve perfezionarsi. Il suo
esame iniziale riguarda soprattutto scientiam gramaticalem, peritiam in
scribendo et artem latinitatis; infatti l’ottima conoscenza del latino è
presentata quasi come la competenza più importante per un
notaio. Dopo l’ammissione al Collegio il nuovo notaio non può
subito esercitare il suo mestiere; deve invece perfezionarsi
attraverso uno studio approfondito delle Institutiones Imperiales14
sotto la guida di un legum doctor15 esperto, frequentando nello stesso
tempo le diverse Corti comunali di giustizia; quindi alla sua

13

Collocazione: Fascicoli, XLI (la denominazione “fascicoli” è di Vittorio
Corbucci); di questo fondo esiste un inventario, non stampato, del 2006.
Cecchini (1899), pp. 16-18, menziona quest’operetta. Nel 1563 Galli fu
membro del Consilium regiminis, il supremo organo governativo della città.
14 Le Institutiones Imperiales sono la raccolta in quattro libri delle leggi emanate
dall’Imperatore Giustiniano (secolo VI), base dell’intero Corpus Iuris Civilis, che
nel secolo XV ancora fu il testo di base per tutti gli studenti di giurisprudenza,
compresi i notai.
15 Anche se non sappiamo niente di questo insegnamento, le norme qui presentate
dimostrano l’ambizione di Città di Castello di fondare un proprio Studium di
giurisprudenza e filosofia. Questo progetto fu realizzato nel 1585, ma fu di breve
durata. Cfr. Jaitner-Hahner (1993), pp. 256-257 e Jaitner-Hahner (2004), p. 66-69.
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preparazione si aggiunge un altro anno di studio e di tirocinio. Il
trattatello del 1563 sottolinea la precisa e scrupolosa stesura di
tutti gli atti notarili pubblici, che devono essere perfetti anche
estrinsecamente. Ai legum doctores e ai notai impiegati nel servizio
pubblico defunti è consentito un sontuoso funerale pubblico. Nel
suo insieme il trattato del 1563 illustra bene come la professione
del notaio pubblico godesse ancora di grandissimo prestigio.
3.2.2 La formazione dei notai prima del 1563
Mancano però notizie relative alla formazione dei notai
prima del 1563. Forse, anzi molto probabilmente, i futuri notai
ricevevano la loro prima formazione nella scuola pubblica del
Comune - fatto che non sorprende, perché l’obiettivo finale della
scuola era saper produrre documenti in buon latino, una
competenza richiesta a tutte le persone che si preparavano per
una carriera pubblica. Anche alcuni insegnanti della scuola
pubblica tifernate portano il titolo di ser, indicatore del loro essere
(anche) notai e pertanto in grado di trasmettere alcune
conoscenze dell’ars notariae. Il progenitore della famiglia Salviani,
maestro Antonio di Vagnarello, insegnò alla scuola pubblica
tifernate dal 1380 fino al 1406 tam etiam in gramaticalibus quam etiam
in notaria, cioè non solo grammatica, ma anche tabellionatus
scientiam16, e lo stesso fece suo figlio e successore, ser Mariotto.
Diversi decenni più tardi il maestro Cristiano Canauli, che
insegnava a Città di Castello tra il 1504 e il 151317, porta il titolo di

16 Il 28 aprile 1382 la condotta di maestro Antonio come professor gramatice et in
gramaticalibus è rinnovata per un anno, visto che era multum sufficiens et expertus e
gramaticham bene docet et instruit scolares; quindi aveva già insegnato per almeno un
anno; cfr. Annali 15, 192r. - Ricondotte: Annali 33, 145v (28 agosto 1406); 35,
42r (22 febbraio 1409), ecc.; per cui Jaitner-Hahner (1993), pp. 232 e 286; JaitnerHahner (2003), p. 192, 261-262, 286; anche Jaitner-Hahner, (1993/1), p. 37.
17 Jaitner-Hahner (1993), pp. 242-243 e 288.
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ser, e tra il 1506 e il 1507 fu persino cancelliere dei priori, quindi
deve essere stato notaio18.
3.2.3 L’investitura del notaio e l’accesso alla professione
Secondo l’opuscolo del 1563 ogni notaio doveva sottoporsi
a un rigido esame prima di poter esercitare la sua professione19.
Quest’esame non si riferiva tanto alla competenza professionale in
senso stretto, quanto ad alcune qualità piuttosto generiche - le
stesse che si richiedevano a un maestro della scuola pubblica o a un
medico, cioè a tutte le persone impiegate nel servizio pubblico.
Tutte le competenze richieste al futuro notaio, come agli insegnanti
e ai medici pubblici, sono riunite nel termine sufficientia, che però
non si riferisce tanto alle qualità specifiche di un futuro notaio
quanto ai suoi pregi caratteriali e morali. Una sufficientia che andava
attestata da un comitato formato appositamente, il quale, se
arrivava a un giudizio positivo, permetteva al candidato di chiedere
l’assunzione nel Collegio dei notai. Purtroppo non è disponibile
una descrizione della competenza professionale specifica che si
richiedeva a un notaio. Nel maggio 1480, ser/don Tommaso
Camuffi, comes palatinus, dopo aver esaminato il candidato Piero di
Lorenzo riguardo alla sua sufficientia20, attesta soltanto che Piero è
adatto alla professione del notaio, senza che si dica su quali meriti
si sia basato il suo giudizio.

18

Annali 55, 93r (Titulus, la prima data che segue è il 5 dicembre 1506); a 144v
ultima data registrata (29 aprile 1507), poi subscriptio e signum del cancelliere. In
precedenza, nel 1494, Cristiano era già stato notaio dei priori, forse per volontà
del cancelliere Sante Vitelli; cfr. Annali 54, 67r. Per Canauli vedi anche JaitnerHahner (1993), pp. 242-243 e Jaitner-Hahner (2003), pp. 55-58.
19 Per gli esami del notaio vedi Meyer (2000), pp. 51-67; Barbagli (2011), pp.
185-187 (Genova, Pisa, Vercelli, Venezia, Arezzo). - Per gli esami dei notai
bolognesi, con riferimento anche al loro atteggiamento politico, vedi Tamba
(1988), pp. 35-36. Interessante anche Soffietti (2006), pp. 35-37.
20 Notarile 36, 1, 113r-v.
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L’investitura di un notaio era una cerimonia solenne,
diretta da un conte palatino, o comes imperiali auctoritate o comes
apostolica auctoritate. Nelle fonti tifernati si trovano alcuni verbali
relativi a quest’atto. Il primo, datato 5 giugno 1344, si riferisce a
una’investitura effettuata in castro Cardae filiorum Tani de Ubaldinis21:
il conte Alberto di Montedoglio nomina notai due tifernati,
Giovanni di Muzio (Iohannes Mutii) e Giuliano di Finuccio (Iulianus
Finutii)22. Nel 1490 è ser Andreas de Villichinis (cioè, Giulichini),
comes imperiali auctoritate, membro di una famiglia aretina
prestigiosissima, ma a lungo residente a Città di Castello, ad
investire in notarium et tabellionem Ser Pacificum Fabiani de Collestate
presentem et genuflexum eum investiendo de penna et calamari23. Fin dal
Quattrocento numerosi conti palatini tifernati esercitano
quest’ufficio. Nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento i
notai tifernati furono quasi sempre investiti imperiali auctoritate, nel
Quattrocento più spesso apostolica et imperiali auctoritate (anche:
utraque auctoritate), e nel Cinquecento prevale l’investitura apostolica
auctoritate24: ora l’autorità di Roma si fa sentire di più.
3.2.4 L’Archivio Notarile di Città di Castello
Nonostante grosse perdite subite nel corso del tempo,
l’Archivio Notarile di Città di Castello possiede ancora un
ricchissimo materiale ed è una fonte importante per la storia della
città e dei suoi abitanti, finora poco esplorata, forse anche
sottovalutata. La sopravvivenza di quest’Archivio notarile è merito

21 Per gli Ubaldini della Carda e Città di Castello nel Trecento vedi Muzi, Mc
1844/1, Capo VII, pp. 139- 215.
22 Forse si tratta di ser Giuliano di Finuccio, che era dal 1363 al 1366 cancelliere dei
priori di Città di Castello; cfr. Annali 268 (anni 1363-1366). Per il conte Alberto vedi
Cecchini (1899), S. 8. - In quell’epoca gli Ubaldini della Carda stavano estendendo il
loro dominio a Città di Castello; cfr. Muzi, Mc 1844/1, p. 152, per l’anno 1350.
23 Notarile 32, 1, 51v (2 settembre 1490).
24 Cfr. Cecchini (1899), pp. 18-19. 
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dello storico, notaio e archivista Ettore Cecchini, morto nel 1944,
che ne curò anche un inventario sommario25. Nella sua monografia
intitolata L’archivio notarile e il notariato in Città di Castello. Ricerche storicostatistiche, pubblicata nel 1899, Cecchini delinea la storia dell’Archivio
notarile tifernate e vi aggiunge due elenchi con i nomi dei notai
castellani26. Nel primo elenco sono registrati nominalmente ben 167
notai per i secoli XII-XV27, mentre il secondo elenco contiene i
nomi di ben 292 altri notai attivi dal XIV fino al XIX secolo, di cui
sono conservati volumi contenenti i loro protocolli, anche se forse
non tutti. Sono registrati 14 notai trecenteschi (no. 1-14), 44 del
Quattrocento (no. 15-58) e 100 del Cinquecento (no. 59-158)28. I
protocolli conservati si riferiscono all’attività privata di questi notai,
mentre i protocolli dei notai pubblici (che sono in gran parte anche
notai privati) saranno rimasti nell’archivio degli uffici dove questi
notai erano impiegati. Per cui il materiale presentato da Cecchini
rappresenta solo una piccola parte dell’enorme quantità di verbali
notarili che sono stati redatti nel corso dei secoli; la maggior parte di
questo materiale è invece andata perduta29.

25

Cecchini, lui stesso notaio, si rese conto dell’importanza del suo lavoro, perché
la prognosi dell’archivio era infausta: una legge emanata allora tagliò soprattutto i
diritti degli Archivi Notarili Mandamentali e quindi anche quelli dell’Archivio
Notarile castellano, per cui si temeva una totale trascuranza. Cecchini riuscì a
ordinare, e a elencare l’Archivo castellano almeno sommariamente. Non sembra
aver fatto distinzione tra i notai pubblici e i notai privati.
26 Cecchini (1899), pp. 34-41. - Cecchini rende i nomi dei notai nella loro
forma volgare, non senza qualche confusione e alcuni errori, mentre Maroni
(2005) preferisce le forme latine come le presentano i notai stessi. - Cfr. anche
G. Tamba/F. Gibboni, La formazione e la lingua dei notai nelle Marche tra XI e XVI
secolo, in: Il notariato in area umbro-marchigiana, (2011), pp. 39-70. 
27 Cecchini (1899), pp. 29-33: il secolo XIII è rappresentato maggiormente.
28 Cecchini (1899), pp. 34-38; a pp. 29-31 un elenco dei notai dei secoli XII e
XIII che Cecchini conosce solo per nome. Cecchini mette se stesso alla fine. 
29 Cfr. Bartoli Langeli (2006), p. 9: “I notari costituiscono… la categoria
dell’Italia medievale più nota in assoluto…”.
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Verso il 1990, quasi cent’anni dopo Cecchini, l’Archivio
Notarile di Città di Castello fu di nuovo revisionato, questa volta
con i criteri dell’archivistica moderna, dall’archivista Olita
Franceschini (1950-2004), la cui prematura morte lasciò
incompiuto questo lavoro30; comunque sono stati corretti alcuni
errori di Cecchini. Ulteriori ricerche da me condotte hanno
evidenziato che già nel tardo Cinquecento esisteva a Città di
Castello una specie di supervisione di tutti gli archivi in città,
forse per l’iniziativa del sempre industrioso cancelliere Pierpaolo
Guazzini; ma una vera e propria organizzazione e conservazione
di tutti gli archivi dello Stato Ecclesiastico cominciò solo con un
ordine di papa Sisto V del 158831. Note manoscritte sulle
copertine dei volumi dei protocolli conservati fanno capire che
questo materiale è stato consultato da alcuni studiosi della storia
tifernate del tardo Sette e del primo Ottocento, tra cui Alessandro
Certini (1665-1742)32, Francesco Mancini (1763-1835)33 e il
vescovo Giovanni Muzi (1772-1849).
3.2.5 Il linguaggio dei notai
Il linguaggio dei notai tardomedioevali e protomoderni è
caratterizzato da formule fisse e pertanto non ha carattere

30

Risultati di questa revisione in Maroni (2005). Nell’elenco di Franceschini
l’ordine e la numerazione dei notai differiscono dall’elenco di Cecchini; cfr.
Maroni (2005), p. 184, nos. 284-294. Cecchini attribuisce a se stesso, a p. 183, il
no. 283 (45 volumi, anni 1898-1941).
31 Per cui vedi, tra l’altro: Il notariato a Perugia. Mostra documentaria e
iconografica per il XVI Congresso Nazionale del notariato (Perugia maggioluglio 1967). Catalogo a cura di R. Abbondanza, Roma, Consiglio nazionale del
notariato, 1973 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, 1), pp.
159-163 e 364-373, con illustrazioni. 
32 Per cui vedi Ciferri (2000), pp. 91-97. 
33 Per Francesco Mancini vedi Muzi, Mc (1844/1), p. 6 e Jaitner-Hahner
(1993/1), p. 534. 
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individuale. A uno studioso moderno questo linguaggio appare
formale e stereotipato, senza sfumature individuali adatte alla
personalità del notaio o dei suoi clienti, o a una particolare
situazione. Ovviamente il cliente non si aspettava questo;
desiderava invece - e desiderava solo quello - che i suoi diritti e i
suoi interessi venissero tutelati giuridicamente con un atto
notarile vincolante. Fino al Seicento, forse anche oltre, i
protocolli notarili furono stesi in latino; riguardavano il
patrimonio del cliente, cioè la sua proprietà immobiliare urbana e
extraurbana, più l’acquisto, la vendita, l’affitto o la trasmissione
ereditaria di questi beni. Questo rende chiaro che i clienti di un
notaio privato erano quasi sempre rappresentanti di famiglie
ricche e conosciute anche in altri settori della vita cittadina.
Anche se nei protocolli notarili domina l’austero linguaggio
giuridico, si notano alcune differenze tra i diversi notai: alcuni
cercano di esprimere il più precisamente possibile gli interessi del
loro cliente, mentre altri non ci fanno gran caso e trattano il caso
attuale come affare di routine; manca loro qualsiasi interesse per
la situazione individuale del loro cliente. In genere i notai
sapevano rendere bene in latino le circostanze e le situazioni in
cui si trovavano i loro clienti, almeno quando si trattava - come
era quasi sempre il caso - di situazioni consuete; si servivano
maggiormente di formule fisse. Certe violazioni del latino sono le
stesse che si riscontrano anche in altri testi latini contemporanei,
soprattutto con le forme dei verbi irregolari. Interessante è la h
iniziale superflua, che si trova anche in altri testi contemporanei:
quando il 20 febbraio 1507 Vitello Vitelli e Antonio Ranucci
rinunciano a una tutela quia contingit sepe ipsos abesse ha civitate et
comitatu Castelli, una terza persona è pronta ad assumere dictum
honnus34. Sono due esempi di una h superflua iniziale, non

34

Notarile 50, 5, 26v-27v. Cfr. Notarile 29, 4, 159r-v (5 aprile 1468): habbas
sancti Cassiani. 
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pronunciata, aggiunta in analogia con parole che iniziano realmente
con una h che però non viene pronunciata. Questo fenomeno si
trova anche in altri testi contemporanei.
Normalmente i protocolli notarili - documenti giuridici non aspirano a uno stile elevato o a mezzi espressivi concordanti
con la personalità del committente. Tuttavia in alcuni testamenti
si leggono brani in cui questo sembra essere il caso e si notano
persino sfumature individuali adatte alla persona del testatore/
della testatrice o alla situazione in cui questa persona si trova.
Però sono casi molto rari.
3.3 Testamenti quattro e cinquecenteschi
Quasi tutti i testamenti, anche quelli brevissimi, hanno
una struttura fissa: nel preambolo appare il nome del testatore
con il patronimico, nel caso di una donna anche il nome del
marito. Segue la breve descrizione dell’attuale stato fisico-psichico
del testatore o della testatrice, sanus/sana mente, sensu et corpore35
oppure existens sanus/sana mente sensu corpore et intellectu36, cui spesso
segue la formula restrittiva licet corpore languens da cui risulta che il
testatore o la testatrice, nonostante la sua infermità fisica, è in
pieno possesso delle proprie capacità mentali e pertanto in grado
di fare testamento. Spesso le parole corpore languens indicano che il
testatore o la testatrice morirà presto. È frequente l’assicurazione
che si può fare un buon testamento solo quando le forze mentali
non sono ancora distratte da qualche male fisico. Nel preambolo
del testamento di Bartolomea di Bartolo si legge37:

35

Testamento di Giovanni di Fuccio di ser Ranaldo del 14 novembre 1399;
Notarile 9, 18, 225v-227v.
36 Testamento di messer Francesco Bonori del 17 marzo 1425 in Notarile 11,
16, 198rv-201r.
37 Cfr. Jaitner-Hahner (2011), p. 397.
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Domina Bartolomea filia quondam Bartholi Amostei
et uxor olim Nicolai Peri ser Bartoli Riccomanni
de civitate Castelli et porta sancti Egidii
per Christi gratiam sana mente sensu corpore ac intellectu desiderans,
quam diu viget in corporis membris quies et ratio regit mentem,
quam siquidem rationem sepe adeo langor obnubilat,
ut non solum rerum temporalium,
verum etiam sui ipsius cogat langoris vehementiam oblivisci,
condictionis humane inevitabile debitum praevenire
nolensque ab intestatu decedere,
ne inter posteros suos post obitum ipsius de suis bonis lix aliqua seu questio oriatur,
suum ipsius testamentum nuncupati<v>um sine scriptis in hunc modum
facere procuravit.
La comune formula nolens intestatus decedere, ne inter posteros
et descendentes suos lis aliqua valeat exoriri fa sapere che lo scopo
principale del testatore o della testatrice è evitare liti tra i suoi
eredi, perché un testamento si riferisce principalmente ai beni del
testatore da trasmettere a persone da lui indicate. Fanno
testamento anche le persone in partenza per un viaggio o un
pellegrinaggio e i soldati in partenza per qualche campagna
militare. Il crescente numero di testamenti in un determinato
periodo è quasi sempre indice della presenza o della minaccia di
un’epidemia mortale, come negli anni di peste 1348 e 1527,
quando alcuni testatori affermano che, benché loro stessi stiano
ancora bene, hanno già perso familiari o amici, per cui è probabile
che anche loro stessi moriranno38.

38

Per i testamenti fatti durante una pestilenza vedi L. Chiappa Mauri, Testamenti
lombardi in tempo di peste: alcune riflessioni, in: La peste nera: Dati di una realtà ed
elementi di una interpretazione. Atti del XXX Convegno storico internazionale,
Todi, 10-13 ottobre 1993, Spoleto, Centro italiano di studi sull’Alto medioevo,
1994 (Atti dei Convegni del Centro italiano di studi sul Bassso medioevo -
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Alcuni notai, tra cui notai apparentemente specializzati
nella redazione di testamenti come ser Niccolò di ser Dato,
danno particolare importanza ai preamboli, cui conferiscono un
tono solenne, imitando forse appositi modelli. Così il testamento
di Giovanni (Vanni) di Fuccio di ser Ranaldo, del 14 novembre
1399, contiene alcune meditazioni, peraltro tradizionali, sulla
brevità della vita umana39:
Cum quis eterne glorie et proprie salutis oblivisci non debet
nec spernere dispositionem sue temporalis substantie,
advertens huius seculi inevitabilem exitum,
quibus providetur salubriter a quocumque,
dum sibi debita cognitio rationis adest,
quocirca prudens vir Iohannes quondam Futii ser Ranaldi de Civitate Castelli
et porte Sancti Egidii,
per Christi gratiam sanus mente sensu et corpore,
viam universe carnis considerans,
que dum langoribus est oppressa intus,
turbatur et non valet, prout decet,
variis accidentibus impedita de suis disponere facultatibus,
ut sue libere existere voluntatis volens;
namque dum mens sua libera est
absque aliqua turbatione quiescit,
saluti sue anime ac dispositioni
suorum bonorum omnium penitus providere,
dum sibi debita cognitione rationis adest,
ne inter reliquos post eius obitum lix aliqua seu questio oriatur,
presens testamentum nuncupativum sine scriptis
in hunc modum facere procuravit et fecit…

Accademia Tudertina e del Centro di studi sulla spritiualità medievale. Nuova
serie diretta da E. Menestò, 7), pp. 215-252. - Cr. Anche Jaitner-Hahner (2018). 
39 Notarile 9, 17, 225v - 227v.
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Frequente è l’affermazione che ognuno può cader vittima
di un’epidemia entro breve tempo. Nel 1383 ser Guelfuccio di
Francesco Guelfucci afferma che durante un’epidemia ogni
persona deve essere preparata alla morte:
… quamvis incerta et dubia mortis hora
debeat prudentis animo suspecta semper existere,
ac tamen corporis imminente langore
et instantis epidemie universali pestilentia concurrente
ipsius magis formidantur eventus.
Quapropter providus vir ser Guelfutius quondam Francissci vocati Papa...40- cui seguono le solite disposizioni testamentarie. Un’epidemia che
colpisce Città di Castello nel 1383 si riflette in numerosi
testamenti41; e così ancora nel 152442, quando a volte più membri
della stessa famiglia fanno testamento nello stesso momento e
presso lo stesso notaio43. Anche il famoso anno di peste 1527 ha
lasciato tracce nei testamenti tifernati44: Mariotto di Leonardo

40 L’intero testamento: Notarile 10, 3, 171r-v (18 novembre 1383); in seguito il
numero di testamenti cresce notevolmente.
41 Per questa pestilenza vedi Ascani (1966), p. 7: Hoc anno accessit pestilentia, quae
in decem et septem mensibus in urbe Tiferni absumpsit ultra tria milia hominum, alibi
inventiru periisse 1300 tantum vel multo plres in comitatu; p. 72: “Fu nel detto mese
[agosto 1383] una mortalità in la città di Castello et nel contado di mesi 17 e
morirono nella detta città 3000 persone et nel contado molti più.” 
42 A questa pestilenza si riferisce una nota del cancelliere ser Girolamo Cerboni
in Annali 56, 194v (senza data precisa): A fine mensis Mai citra secuta fuit pestilentia
in hac nostra urbe per menses circiter octo: in qua perierunt supra mille et ducenta (sic)
corpora plebeiorum et ignobilium fere omnium tribus vel quattuor nobilibus dumtaxat
exceptis.
43 Notarile 50, 8, 146r-147v (10 luglio 1524). Camilla, figlia di ser Vincenzo di
Maffeo, moglie di maestro Angelo di Giovanconte (Conti?), fa testamento
vigente pestifero morbo in civitate Castelli et in familia dicte testatricis.
44 Cfr. la nota del cancelliere in Annali 56, 223v: A principio mensis Iulii dici anni
1527 usque ad kal. Ianuarii sequentis anni 1528 secuta est iterum pestilentia. - Muzi,
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Fondacci, cui l’epidemia ha già tolto la moglie Andreoccia di
Pierpaolo Tiberti e la figlia Nicola, è preparato anche alla propria
morte, motivo per cui nel novembre 1527 fa testamento, tenendo
conto, tra l’altro, della sua famula Rosada, que prestitit servitia sua
domine Nicole filie dicti testatoris premortue in infirmitate epidemie45. Nel
luglio 1528 ser Bartolomeo di Paolo Fucci, ex canonico di S.
Florido, fa testamento sanus per dei gratiam mente et intellectun …, licet
corpore languens et maxime infirmitate p<estilentie?>(?), scegliendo per la
propria sepoltura la cattedrale di S. Florido, cui destina la propria
biblioteca46. Già nel 1486 ser Francesco Feriani, che aveva perso la
figlia in un’epidemia, dona 10 fiorini a una donna di nome Rosa, in
compensatione laborum ac periculi sopportati47. E se nel suo testamento
del 17 marzo 1425 il giurisperito Francesco Bonori invita il figlio
ormai adulto Piero a trattare bene il fratellastro Giovanni Battista,
che è ancora piccolissimo, pregandolo inoltre di tenere insieme la
famiglia48, lo fa probabilmente avendo nel mirino gli interessi
economici dell’intera famiglia piuttosto che tenui sentimenti tra i
singoli familiari.


Mc 1844/2, p 108: “nel 1525 la peste fece molta strage in Città, e di nuovo nel
1527 da luglio sino alla fine dell’anno.”
45 Notarile 50, 21, 65r-66v (23 novembre 1527): Rosada deve ricevere alcuni
vestiti preziosi lasciati da Andreoccia. Suo marito morì probabilmente poco più
tardi; già nel 1528 è menzionato un elenco dei suoi beni.
46 Notarile 50, 21, 30v-32r (20 luglio 1527). Anche lo strenuus vir Salimbene di
messer Carolo Tarlatini teme la morte imminente, come fa sapere nel suo
testamento dell’8 ottobre 1527; cfr. Notarile 50, 21, 56v-58r. Domenico di ser
Alberto si sente sanus corpore, licet ob istas pestilentias dubius et suspectus; Notarile 49,
12, 178v-181r (5 ottobre 1527).
47 Notarile 29, 8, 275v (5 agosto 1486).
48 Questo lunghissimo testamento si trova in Notarile 11, 6, 198r-v201r (i brani
menzionati: 198v e 199r) 

4. Città di Castello e Roma tra il Tre e il Cinquecento
4.1 Il tardo Trecento e il primo Quattrocento e l’ascesa dei Vitelli
Tra la fine del Trecento e la metà del Quattrocento erano
poche le persone a Città di Castello da considerare promotori della
nuova cultura umanistica, che altrove fioriva già da tempo, o della
cultura letteraria in genere. I letterati attivi erano pochissimi, almeno
per quanto sappiamo. Certo, nel Trecento, Iacopo (Giacomo) di ser
Falco Bonsignori, morto nel 1387, di origine senese, aveva tradotto
in volgare le Metamorfosi di Ovidio (prima edizione stampata:
Venezia, 14971), e forse era lui l’autore del popolare Libro Imperiale (in
volgare), in cui sono descritte le grandi imprese di Cesare2. Ma già in
quel periodo Bonsignori era isolato come letterato3. Qualche effetto
innovativo lo ebbe forse la pluriennale attività didattica di Domenico
Bandini di Arezzo, autore della famosa enciclopedia Fons memorabilium
universi, che fu insegnante alla scuola pubblica tifernate dal 1402 al
1405 e di nuovo dal 1407 al 14094. Ma neanche Bandini può esser
considerato profeta dell’umanesimo rinascimentale tifernate.

GW M28952.
Non è sicuro che Bonsignori sia l’autore di quest’opera. L’autore potrebbe
essere anche - come infatti è stato proposto - il canonico tifernate Cambio di
Stefano (= Cam di Castello?); vedi, ad es., E. G. Parodi, Le storie di Cesare nella
letteratura italiana dei primi secoli, in: Studi di filologia romanza, pubblicati da Ernesto
Monaci, 6, Roma, Loescher, 1889, pp. 237-503: 392-424.
3 Nelle fonti tifernati Iacopo Bonsignori appare per la prima volta nel 1343. La
sua famiglia è originaria di Siena. Per Bonsignori vedi G. Ballistreri, voce
“Bonsignori, Giovanni”, in DBI 12, Roma 1971, pp. 407b-409a; Ciferri (2000),
pp. 53-58. - A Città di Castello Bonsignori è attivo nella vita pubblica: nel 1376
viene inviato a Firenze insieme a Andrea di Gualteruccio Gualterotti, per
comunicare ai fiorentini che Città di Castello aderirà alla lega tra Firenze e
Bernabò Visconti da Milano; per cui vedi Magherini Graziani (1910-1912), p.
128; Muzi, Mc 1844/1, p. 183. 
4 Jaitner-Hahner (1993), pp. 231-233 e 289. Per Bandini vedi M. Schürer, Die
Enzyklopädie der berühmten Männer und Frauen, Tübingen, Mohr/Siebeck, 2017
1
2
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Eppure nel Quattrocento e nel Cinquecento Città di
Castello ebbe una vita culturale intensa nel senso più ampio, che è
documentata, anche se spesso indirettamente, dalle Riformanze
del Comune (Annali) e da alcuni atti notarili. Utilissime sono le
ricerche storico-biografiche dell’erudito tifernate Alessandro
Certini (1665-1742), intitolate Memorie Tifernati, conservate
nell’Archivio Storico Diocesano di Città di Castello e in parte
basate sugli studi di autori precedenti, che tuttavia non sono
sempre affidabili perché a volte marcate da speculazioni
fantastiche. Un’altra fonte, utilissima, sono gli studi, conservati in
forma manoscritta, di alcuni membri dell’Accademia dei Liberi5
del primo Ottocento, base per le Memorie ecclesiastiche e le Memorie
civili di Città di Castello compilate da Giovanni Muzi (1772-1849),
pubblicate tra il 1843 e il 1844 e ristampate nel 1988. Però nel suo
insieme la vita tifernate tra il Quattrocento e il Cinquecento non è
mai stata esplorata in maniera approfondita e coerente, eccezione
fatta per Niccolò Vitelli (1414-1486) e le vicende collegate alla sua
signoria. La ricerca ha trascurato il Cinquecento tifernate, cosa
che forse non sorprende, visto che nello stesso periodo, cioè nella
prima età moderna, si notano avvenimenti ed evoluzioni molto
più importanti in altri centri - a Roma, Napoli, Firenze, Milano,
nei paesi oltralpe. In un suo studio del 1993 lo studioso perugino
Andrea Capaccioni, trattando i libri stampati a Città di Castello
intorno al 1538/39, parla del contesto culturale di Città di
Castello come si presenta nel primo Cinquecento, arrivando a un
giudizio abbastanza negativo, in quanto sottolinea l’indifferenza
dei tifernati nei confronti della cultura nuova del tempo,
dell’umanesimo rinascimentale in tutte le sue espressioni. Le

(Spätmittelalter, Humanismus, Reformation, 97), dove si fa menzione anche
delle ipotesi di Bandini relative all’antico nome di Città di Castello. 
5 Per quest’Accademia vedi D. Brillini, L’Accademia dei Liberi di Città di Castello
(1770-1947), in: “Pagine Altotiberine”, 62 (2017), pp. 7-38.
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seguenti osservazioni prendono lo spunto da alcune osservazioni
di Capaccioni.
Benché gli ultimi due decenni del Trecento e i primi
decenni del Quattrocento siano contrassegnati da varie signorie
esterne, da numerosi disordini politici e da una vita generalmente
precaria6, si nota una certa stabilizzazione fin dal 1417, dopo la
fine del Grande Scisma della Chiesa e dopo l’elezione a pontefice
di Martino V nel novembre 1417, che rinnovò a Città di Castello
il vicariato al prezzo annuale di 500 fiorini7. I due cittadini inviati
a Firenze, dove incontrarono il Papa, furono il legum doctor
Francesco Bonori e ser Angelo Cerboni, due figure di spicco della
vita politica di quel periodo, quando Città di Castello era ancora
dominata dal condottiero Braccio da Montone, che però perse la
vita il 2 giugno 1424 in una delle sue imprese belliche. Dopo la
morte di Braccio la sua signoria sopravvisse ancora per qualche
tempo nella persona della vedova e del figlio Carlo, ma crollò nel
1428. Città di Castello tornò allo Stato delle Chiesa, papa Martino
V separò Città di Castello dalla legazione perugina e vi istituì nel
dicembre 1428 una propria Tesoreria Apostolica8. Questa
tesoreria fu diretta da un tesoriere esterno che il Papa nominava
personalmente9, il quale fu assistito da tre tifernati fidati, un

6

Vedi soprattutto il terzo e ultimo volume di Magherini Graziani (1910-1912);
anche Muzi, Mc 1844/2, p. 147.
7 Annali 39, 235v (17 giugno 1418). Il censo dovuto di 500 fiorini, più le grandi
spese per il viaggio degli oratori causarono grandi problemi. Più volte la città è
costretta ad accendere un alto credito; cfr. Annali 39, 235r-v (10 e 11 ottobre
1418). Per il vicariato, una speciale forma di governo dei comuni dello Stato
della Chiesa, vedi Carocci (1996). 
8 Cfr. Fumi (1900), passim. 
9 Cfr. Fumi (1900), pp. 27-32. È tesoriere però, dal 1450 al 1453, il chierico
tifernate don Niccolò di Giovampietro, che aveva partecipato come notaio al
Concilio di Basilea (1431 ca. - 1438); cfr. J. Helmrath, Das Basler Konzil 1431-
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camerlengo e due notai. Alcuni di questi camerlenghi sono
personaggi conosciuti, come Niccolò Capucci detto Capucino,
padre del giurisperito Antonio Capucci; Niccolò fu camerarius
generalis communis dal 1445 circa fino alla sua morte nel 146510. Il
Papa assegnò di persona anche altre cariche comunali importanti.
Nel corso del tempo si ristabilì un certo ordine, che fu
però presto interrotto dalle controversie tra le diverse fazioni
politiche, che portarono all’esilio di alcuni tifernati, tra cui
Vitellozzo Vitelli, zio di Niccolò Vitelli; il padre di Niccolò,
Giovanni di Gerozzo, era morto nel 1415. Vitellozzo Vitelli era
un uomo forte e senza scrupoli, bramoso di potere, che da una
parte fu appoggiato dai suoi numerosi sodali, mentre dall’altra
parte fu osteggiato da molti avversari. Quando nel 1428
Vitellozzo andò in esilio, portò con sé Niccoló Vitelli, il nipote
dato a lui in affidamento, con cui tornò nel 1432. Evidentemente
durante questo lungo esilio il giovane Niccolò ricevette
un’eccellente educazione, anche di tipo umanistico; uno dei suoi
insegnanti sarebbe stato Carlo Marsuppini (1389 o 1399-1453) di
Arezzo, umanista rinomato, cancelliere di Firenze dal 144411.
Papa Eugenio IV, successore di Martino V dal 1431,
proseguì il restauro dell’egemonia pontificia ed ecclesiastica a
Città di Castello, anche se c’era ancora da eliminare Niccolò
Fortebracci, nipote di Braccio da Montone, che reclamava il
dominio sulla città; ma nell’agosto 1435 Fortebracci trovò la
morte in una delle sue campagne militari12. Nel 1443 Eugenio IV
nominò governatore di Città di Castello il perugino Agamemnone

1449. Forschungsstand und Probleme, Köln-Wien, Böhlau, 1987 (Kölner Historische
Abhandlungen, 32), p. 172.
10 I suoi libri di conto sono conservati in Roma. AS, Camerale III, vol. 768 e
vol. 769, diversi fascicoli.
11 Cfr. P. Viti, voce “Marsuppini, Carlo”, DBI 71, Roma 2008, pp. 14a-20a.
12 Muzi, Mc 1844/2, pp. 5-6.
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degli Arcipreti, odiato dai tifernati per il suo autoritarismo.
Scoppiarono violenti tumulti13 che proseguirono ancora sotto il
successore di Arcipreti, Marino da Norcia14, che il popolo cacciò
via più volte15. Solo sotto il pontificato del successore di Eugenio
IV, Niccolò V, Città di Castello visse un periodo di relativa
tranquillità, anche se le ostilità interne si fecero sempre più
violente.
Durante il lungo pontificato di Eugenio IV (1431-1447)
Vitellozzo Vitelli si costruì a Città di Castello una solida base di
potere, accumulando ricchezze con le sue varie e prospere attività
mercantili. Nel 1440 o 1441 convinse papa Eugenio IV a
ripristinare il vicariato, che significava che da allora la città
sarebbe stata collegata per comandigia a Firenze16. Nella famiglia
di Vitellozzo, che non aveva eredi maschi, continuava a vivere
suo nipote Niccolò, nato nel 1414. Nel suo testamento del 1461
Vitellozzo Vitelli affidò a Niccolò la cura della propria famiglia e
nel suo testamento del settembre 1464 lo fece erede universale
del suo ricchissimo patrimonio17. Tra il 1432 e il 1442 Niccolò
aveva prestato servizio militare per papa Eugenio, guadagnandosi

13

Muzi, Mc 1844/2, pp, 15-16. I capitoli stipulati nel 1444 tra Eugenio IV e
Città di Castello prevedono che la città sia sottomessa alla Chiesa e abbia come
governatore Agamemnone degli Arcipreti di Perugia. Seguono i capitula relativi
alla composizione della magistratura comunale e al suo funzionamento. Queste
norme sono confermate più tardi da Niccolò V, pontefice dal 1447 al 1455. 
14 CFr. Muzi, Mc 1844/2, p. 17.
15 Per Marino Riguardati vedi anche Jaitner-Hahner, 1993/2, p. 67.
16 Zingarelli (2005), p. 31, voce “accomandigia”: “patto con cui un comune o
una signoria si poneva sotto il protettorato di un altro comune o signoria o
della Chiesa”.
17 Testamento: Notarile 29, 2, 39v-41r (30 agosto 1461), codicillo: Notarile 29,
3, 60v (17 settembre 1464). - Nelle fonti recenti data della morte di Vitellozzo
Vitelli è indicata come 1462, ma alcuni protocolli indicano con chiarezza che
morì nel settembre 1464. Nel 1462 invece sono documentati i primi preparativi
per il solenne funerale pubblico di Vitellozzo.
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la stima del Pontefice. Per porre fine alle ostilità tra il partito dei
Vitelli e quello dei loro avversari, Niccolò, che allora aveva 29
anni, fu fidanzato con Pantasilea Abbocatelli (che, stando ad
alcune fonti, aveva allora solo tre anni, secondo altre tredici), il
cui padre Giovanlisio era stato tra gli avversari più accaniti di
Vitellozzo Vitelli18. Con la sua opulenta dote, Pantasilea aumentò
il già ricchissimo patrimonio di Niccolò, fatto che gli diede uno
spazio più ampio anche di manovra politica, in cui fu appoggiato
da numerosi sostenitori. Il loro matrimonio ebbe luogo intorno al
1450, anno in cui Niccolò Vitelli divenne podestà di Firenze l’inizio della sua splendida carriera pubblica19. Nel 1451 fu
podestà di Perugia, nel 1453 governatore/podestà di Rieti, nel
1455 ancora podestà di Perugia. Negli anni 1454/55 fu a Firenze
iudex collateralis del podestà Polidoro Baglioni di Perugia20. Nel
1450, in occasione della sua elezione a podestà di Firenze, Città di
Castello gli conferì le insignia militaria, cioè l’ordine cavalleresco21.
4.2 Ser Lilio Libelli, umanista mancato
Nell’intento di sottomettere Città di Castello definitivamente,
papa Eugenio IV si servì anche di metodi rischiosi, essendo

18 Per il fidanzamento di Niccolò vedi Notarile 23, 3, 74v-75r (7 giugno 1442).
Nel gennaio 1450 Niccolò è indicato come futuro marito di Pantasilea, quindi
il matrimonio vero e proprio non è ancora stato celebrato, probabilmente si
tratta del fidanzamento ufficiale.
19 Firenze AS, Atti del Podestà 4897 e sgg. (4 maggio al 16 ottobre 1450). Cfr.
Archivio di Stato di Firenze. Elenco dei nominativi dei Podestà del Comune di
Firenze e dei Capitani del Popolo in carica dal 1343 al 1502. Indice degli
Inventari nn. 25-30. A cura di S. Ginanneschi (non pubblicato), no. 194.
20 Il (iudex) collateralis doveva essere legum doctor da alcuni anni, quindi
giurisperito qualificato e per questo il collaboratore più importante del podestà,
il quale invece spesso non era legum doctor. 
21 Annali 45, 91v (30 gennaio 1450); 92r (30 gennaio 1450). Cfr. anche Muzi,
Mc 1844/2, p. 6; Ascani (1967), p. 38.
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appoggiato dal governatore della città, Agamemnone degli
Arcipreti. Probabilmente era stato lo stesso Arcipreti a nominare
cancelliere dei priori di Città di Castello il giovane notaio Lilio
Libelli, che aveva circa 25 anni. Forse papa Eugenio aveva
conosciuto Libelli personalmente durante il Concilio ecumenico
di Ferrara-Firenze (1438-1439), se non già prima a Bologna, dove
Lilio lavorò per breve tempo come notaio della Camera
apostolica22 e dove aveva forse frequentato l’università. Quando
nel 1443 Eugenio IV e il governatore Arcipreti nominarono il
giovanissimo Libelli cancelliere dei priori di Città di Castello,
rimuovendo il legittimo detentore della carica, nacquero
gravissimi tumulti, che governatore e pontefice sfidarono,
riponendo tutte le loro speranze nel giovane Libelli, che
ritenevano fedelissimo sostenitore della Chiesa e del papato e
pertanto ideale garante dell’egemonia ecclesiastica appena
restaurata. Infatti dopo il Concilio di Firenze il giovane Libelli
aveva svolto importanti missioni diplomatiche a Costantinopoli e
in Grecia come collaboratore di Cristoforo Garatone, nunzio
apostolico di Eugenio IV a Costantinopoli23, ed era stato
familiare, forse segretario del cardinale greco Bessarione24. Papa
Niccolò V riteneva ser Lilio doctissimus, sapendo che questo
giovane durante il soggiorno greco si era perfezionato negli studi
filologici sotto la guida di Bessarione e che aveva persino
acquistato un codice con le opere di Filone Alessandrino che
portò con sé a Roma25. Con una tale carriera alle spalle il giovane
Lilio fu ritenuto sia dal Papa, sia dal governatore, la persona
ideale per sottomettere Città di Castello, sua patria, al dominio
pontificio.

Per il suo soggiorno a Bologna vedi Jaitner-Hahner (2017), pp. 181-182. 
Per Garatone vedi Jaitner-Hahner (1993/1), pp. 47-50.
24 Particolari in Jaitner-Hahner (1993/1), pp. 42-55.
25 Cfr. Jaitner-Hahner (1993), p. 335-344.
22
23
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Indubbiamente il giovane ser Lilio, che nel 1443 aveva
solo 25 anni, era una figura straordinaria, come era straordinario il
suo ruolo a Città di Castello in un periodo particolarmente
difficile. Per tutta la sua vita - morì nel 1486 all’età di circa 68
anni26- si sentì diviso tra due sfere in fondo inconciliabili, la
turbolenta vita politica della sua città natia, cui si sentiva
certamente legato, e il mondo degli umanisti letterati ed eruditi
alla corte pontificia di Roma, in cui cercava di entrare, appoggiato
dallo stesso pontefice Niccolò V, per il quale tradusse alcune
“omelie” di San Giovanni Crisostomo in occasione dell’Anno
Santo 145027. Ser Lilio si sentiva più appartenente al mondo degli
eruditi che alla politica movimentata della sua città, e sperava di
cuore di ottenere un posto adeguato alla corte del papa umanista
Niccolò V (1447-1455) o nelle vicinanze del cardinale Bessarione,
suo patrono. Ma anche se Niccolò V stimava questo giovane
umanista, lo riteneva più adatto a sottomettere Città di Castello al
dominio dello Stato della Chiesa. Pertanto il 31 gennaio 1448 lo
nominò cancelliere di Città di Castello, mettendo, nel suo breve
indirizzato agli octo custodie di Città di Castello28, l’accento sulla
personalità di Lilio affermando che desiderava meritis dicti Lilii, qui
… suis virtutibus nobis est carissimus, satisfacere29. Ma probabilmente le
virtutes da lui menzionate si riferivano più alle attività diplomatiche
svolte da Lilio durante e dopo il Concilio di Firenze, che ai suoi
studi dotti, cioè alle sue traduzioni dal greco, di cui aveva dato

26

Cfr. Jaitner-Hahner (1993/1), p. 147.
Cfr. i particolari in Jaitner-Hahner (1993), pp. 335-344.
28 Per gli Octo custodie (Otto di balìa), magistratura fondata nel 1371, vedi Muzi,
Mc 1844/1, p. 181; Maori (1996), p. 223. In occasione della sua rinomina a
cancelliere dei priori di Città di Castello, nel 1450, ser Lilio fa precedere ai suoi
protocolli la copia dei due brevi di Niccolò V con cui comunica al governo di
Città di Castello la sua nomina a cancelliere; cfr. Annali 45, 38v-39r; testo edito
in Jaitner-Hahner (1993/2), pp. 428-430.
29 Jaitner-Hahner (1993/1), p. 67.
27
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prova nel tradurre le citate omelie di San Giovanni Crisostomo in
occasione dell’Anno Santo 145030. Infatti per portare a termine
questo lavoro per il Papa, ser Lilio, tra il 1448 (o già 1443?) e il
1450, si era più volte trattenuto a Roma per periodi piuttosto
lunghi, tralasciando così i suoi doveri politici che non lo
interessavano più di tanto. E il governatore Arcipreti aveva
autorizzato ufficialmente questi allontanamenti prolungati,
nonostante i gravi tumulti che avevano avuto luogo a Città di
Castello. Ma il giovane Lilio non aveva smesso di porre tutte le sue
speranze su una carriera romana, e solo quando si rese conto che
tali speranze non si sarebbero mai realizzate - non si conosce
questo momento importante - cambiò direzione. Nel 1450 fu di
nuovo eletto cancelliere di Città di Castello, questa volta
regolarmente, e da allora si dedicò con grande impegno a questa
carica importante per ben 13 anni, mentre non abbandonava mai i
suoi studi letterari latini e greci. Ogni nuovo pontificato svegliò in
lui le antiche speranze - che però non si sarebbero mai realizzate.
Nel 1450, quando ser Lilio riprese il cancellierato
tifernate, la città era abbastanza tranquilla. Niccolò V, pontefice
dal 1447, desiderava che i legami tra Città di Castello e Roma non
solo si stabilizzassero, ma si rafforzassero proprio, motivo per cui
alla fine dell’Anno Santo 1450 compì un’azione straordinaria a
Città di Castello attraverso il suo governatore, mons. Vianesio
Albergati: fece premiare otto persone che si erano rese
benemerite per la Chiesa Romana e per il Papa, donando a
ciascuna un’area edificabile nella piazza grande di Città di


ϯϬ

Jaitner-Hahner (1993/1), pp. 316-318. Sembra che durante il suo lavoro per
la traduzione di San Giovanni Crisostomo Lilio non avesse qualche incarico
curiale; invece si inserì nella generale attività della traduzione dal greco nella
cerchia degli umanisti intorno al Papa. 

Ursula Jaitner-Hahner - CITTÀ DI CASTELLO NEL QUATTROCENTO E NEL CINQUECENTO

118

Castello, cioè in un posto privilegiato e prestigioso. Tra le persone
in tal modo onorate c’era anche il cancelliere ser Lilio31.
Però le animosità tra i diversi partiti non si erano spente,
anzi si inasprirono dopo un breve intervallo di pace. I Vitelli
cercarono di consolidare la loro egemonia, sfidando la reazione dei
loro nemici, prima quella dei Fucci, poi quella dei Giustini. Infatti i
Fucci e i Giustini si riunirono nel loro odio contro i Vitelli, i quali,
da parte loro, potevano contare su numerosi alleati, soprattutto
nelle famiglie più importanti. Le ostilità tra i due partiti si fecero
sempre più aspre, per finire poi in aperta violenza. Nel corso del
tempo si era profilato un determinato sistema di potere, in cui
l’egemonia dei Vitelli - prima quella di Vitellozzo e dopo la sua
morte, nel 1464, quella di suo nipote Niccolò - si fece sempre più
forte, essendo appoggiata anche da gran parte della popolazione.
Pare che Niccolò Vitelli non avesse mai intenzione di sopprimere
l’egemonia ecclesiastica, anzi, che fosse disposto a sottomettersi al
governo pontificio, mentre i suoi nemici più accaniti, soprattutto i
Giustini, non smisero di sussurrare a papa Paolo II (1464-1471)
che Niccolò Vitelli aspirava alla signoria, opponendosi al governo
ecclesiastico. I Giustini si trasferirono persino a Roma per inveire
presso il Papa contro Niccolò Vitelli, mentre in verità
l’ambiziosissimo Lorenzo Giustini (1430ca. - 1487) non desiderava
altro che impadronirsi lui stesso di Città di Castello.
4.3 Tifernati a Roma nel Quattrocento
Dopo l’elezione a papa di Niccolò V, avvenuta il 6 marzo
1447, due oratori di Città di Castello si trasferirono a Roma per
assicurare al nuovo pontefice, come era solito, l’ubbidienza della
città. Gli oratori, in partenza il 30 novembre 1447, erano Vitellozzo
Vitelli, Bartolomeo di Francesco Fucci e don Niccolò di

31

Jaitner-Hahner (1993/1), S. 80-81.
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Giovanpietro32. Tali ambasciate - essenziali per un Comune dello
Stato Ecclesiastico - erano costose, non solo per la grande distanza
geografica, ma anche perché richiedevano un certo sfarzo; inoltre si
portava un dono prezioso al Papa o a qualche curiale importante da
cui si sperava un determinato sostegno; spesso si trattava di qualche
membro influente della Camera Apostolica. Il dono era quasi
sempre una coppa di puro oro e argento che un orafo locale aveva
eseguito per ordine del Comune. Gli oratores erano quasi sempre
giurisperiti del ceto dirigente, legum doctores o notai particolarmente
rinomati. Le legazioni inviate a Roma si moltiplicarono in periodi di
crisi, come nel 1467 e nel 1468, quando le divergenze tra papa Paolo
II e Niccolò Vitelli aumentarono in maniera sempre più allarmante e
pericolosa33, prima di finire nella famigerata notte dell’8 aprile 1468,
in cui furono assassinati molti nemici dei Vitelli. Dopo questi
avvenimenti sanguinosi Città di Castello fece di tutto per riconciliarsi
con il Papa, motivo per cui le ambasciate romane si moltiplicarono34.
Dai legami diplomatici tra Città di Castello e Roma
nacquero anche contatti personali tra alcuni tifernati e certi curiali
influenti. Tali contatti erano esistiti già nei primi decenni del
Quattrocento, ma si rafforzarono parecchio durante il pontificato
di Sisto IV (1471-1484)35, quando tutto un gruppo di tifernati
rivestì cariche pontificie a Roma. Inoltre alcuni mercanti tifernati
avevano buoni rapporti con Roma, soprattutto con la Curia
pontificia, e un buon numero di uomini e donne tifernati viveva
in qualche monastero o convento romano. Il mercato degli “uffici

Città di Castello, Archivio Storico Comunale, Archivio Segreto, fasc. 16.
Muzi, Mc 1844/2, p. 32. Il 25 gennaio 1468 due oratori vanno a Roma per
assicurare papa Paolo II dell’ubbidienza di Città di Castello, contro le accuse di
Lorenzo Giustini. Cfr. Muzi, Mc 2, pp. 32-33 per la legazione del gennaio 1468.
34 Per la notte sanguinosa dell’aprile 1468 e per le vittime di questo colpo vedi
Muzi, Mc 1844/2, pp. 33-34; p. 35: una legazione chiede a Paolo II il perdono
per quanto è accaduto. Cfr. anche (1967), p. 43.
35 Riassunto in Jaitner-Hahner 2011/1. 
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curiali” cresceva notevolmente durante il pontificato di Sisto IV
(1471-1484) ed offriva ottime fonti di guadagno anche a tifernati
facoltosi, alcuni dei quali si immersero pienamente in questo
mercato e anche nel fiorente mercato immobiliare di Roma.
Alcuni tifernati si recarono regolarmente a Roma per gestire i loro
affari; altri ne incaricavano qualche conoscente che viveva a
Roma. Messer Pagano Costanzi, legum doctor/eximius canonum doctor
(1465 ca.-1527), il cui fratello Volusiano nel 1489 studia al
Collegio Nardini di Roma36, acquista a Roma non solo uffici
curiali redditizi, ma anche alcune case che dà in affitto37. Lui
stesso, anche se continua ad abitare a Città di Castello, soggiorna
spesso a Roma. Anche altri tifernati partecipano con grande
interesse all’animato mercato immobiliare romano38. Già prima
del pontificato sistino alcuni tifernati si erano più o meno stabiliti
a Roma, dove svolgevano determinati mestieri, di solito come
mercanti o notai e spesso nell’ambito della Curia pontificia39, ma
anche come maestri in una della scuole rionali di Roma, o come
notai nella magistratura capitolina; però le fonti in questo caso
sono molto scarse. Si conosce un certo Ventura Paulucii de Matzis,
(= Martiis o Marciis?) de Civitate Castelli, noto anche come Ventura de
Castello, che durante il pontificato di Eugenio IV (1431-1447) era
procurator fisci camerae apostolicae generalis40; svolse questo lavoro fino

36

Roma, Archivio di Stato, Ospedale SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum, reg.
28, 248r (8 novembre 1489). 
37 Cfr. Notarile 48, 20, s.n. (19 febbraio 1523): Pagano nomina suo procuratore a
Roma messer Franceso di Paolo Canauli ad locandum … domus et apotechas quas
habet et possidet in urbe quibuscumque personis ad tempus et pro pretio quibus videbitur …
item ad recipiendum petendum et exigendum introitus et fructus sive emolumenta quecumque… 
38 Cfr. Jaitner-Hahner 2012/2, pp. 187-191.
39 Cfr. Jaitner-Hahner 2011/1, p. 11.
40 Per quest’ufficio vedi Gottlob (1889), pp. 112 (procurator fiscalis), 120, 126,
146, 174; Hofmann (1914), p. 245; Frenz (1976), p. 232 (nel 1514 il prezzo
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alla morte avvenuta nel 1446 e acquistò nel febbraio 1442 anche
una scriptoria nella cancelleria pontificia41. Forse si tratta di quel
Ventura de Castello, i cui eredi sono menzionati nel 1461 come
proprietari di una casa nel rione romano di Parione42. Bisogna
aggiungere che fin dal Quattrocento il rione Parione era quello
preferito dei tifernati che vivevano a Roma. Un certo Iohannes de
Martiis de Civitate Castelli (Giovanni Marzi), nominato il 1 ottobre
1458 da papa Pio II substitutus extraordinarii camere alme Urbis
nostre43, potrebbe essere un figlio di Ventura.
Alcuni tifernati lavorarono presso la Camera Apostolica, e
anche se quest’attività era quasi sempre di breve durata - due o tre
anni -, aveva certamente un effetto positivo sulla loro carriera
successiva. Durante il pontificato di Pio II, l’8 ottobre 1458, è
nominato notaio della Camera Apostolica Piergiovanni Fidanzi (o
Fidanza), membro di una nota famiglia tifernate, mentre l’identità
del suo predecessore, Iohannes de Castello, è incerta. La stessa carica è
conferita il 5 febbraio 1462 al patrizio tifernate Brancaleone di
Niccolò Capoleoni Guelfucci44, e in questo caso potrebbe essere
stato nominato suo cognato Niccolò Bufalini, vedovo di sua sorella
Ginevra Capoleoni morta giovane, e più tardi, 1465/66, il tifernate

d’acquisto era di 1200 ducati). Probabilmente già nel Quattrocento l’ufficio
dello scriptor apostolicus era comprabile. 
41 Questo procurator fisci è probabilmente il notaio Ventura de Marziis (o
Maççis?), che nel 1425 e nel 1430 era stato a Perugia nella famiglia del podestà;
cfr. (1993), pp. 219 e 224. - Il giuramento del successore di Ventura a Roma è
registrato in ASR Camerale I, Uffici camerali 1713, 23v (2 ottobre 1446):
Dominus Michael de Prato causarum in Romana curia procurator fuit receptus in
procuratorem fiscalem in locum olim Venture de Castello.
42 Cfr. Mecacci (1981), pp. 58-61: 60.
43 ASV, Reg. Vat. 515, 40r-v.
44 ASV, Reg. Vat. 516, 180v-181r (5 febbraio 1462). Il predecessore, Iacobus
Manni de Cellis de Castro Aquesparte, ha rassegnato la carica. La denominazione
completa è notarius coram auditore generali causarum camere apostolice.
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Antonius de Carsidoniis (Antonio Carsidoni)45. Antonio di Luca
(probabilmente Antonio di Luca Crivellari) appare nel 1474 come
custos (guardiano) presso la dohana Ripe et Ripette (dove nel
frattempo le cariche erano diventate acquistabili46) e diventa dopo,
a Città di Castello, una figura di spicco47. Sempre nel 1474, l’11
maggio, un certo Gaspare Tome de civitate Castelli è nominato dohane
Ripe e Ripette alme urbis notarius da Latino Orsini, che dal 1471 al 1477
era cardinale camerlengo48; e anche negli anni 1475 e 1476 lavora
come notaio della dohana49. Infine c’è Angelus Nicolai de Castello,
nominato executor camere et dohanarum alme Urbis da Sisto IV il 31
dicembre 148150; si potrebbe trattare di Angelo di Niccolò

45

ASR, Camerale I, Mandati Camerali 840, 3v (3 gennaio 1465): Antonius de
Carsidoniis de Castello ottiene otto fiorini d’oro di salario per novembre e
dicembre 1464; 841, 60r (23 ottobre 1466): salario per Antonius de Castello;
Palermo (1979), p. 337.
46 Palermo (1979), pp. 202-203. Nel pontificato di Sisto IV i collaboratori del
Camerlengo dovevano alla Camera Apostolica fornire un credito di 250-300
ducati d’oro. 
47 Palermo (1979), p. 339; per custos (guardiano) vedi anche Gottlob (1889), p.
103 (per l’anno 1420). - Ser Antonio di Luca Crivellari era nel 14677/68 a
Firenze notario dell’ufficiale forestiere della Mercanzia; cfr. Jaitner-Hahner
1993/1, pp. 109-111. Tra il 1495 e il 1511 rappresentò Città di Castello a Roma
almeno quattro volte come oratore.
48 Per la carica di Orsini vedi Mandati (1988), p. 81. Cfr. Palermo (1979), pp. 327328, no. 39: Nomina del notaio di Ripa, 11 maggio 1474… secondo ASV,
Diversa Cameralia 38, 105. Vedi anche p. 330, no. 46: Pagamento delle
“provisione” al notaio di Ripa, 16 novembre 1474: honorabili viro Gaspari de Castello
… florenos de camera octo et baioccos sex pro eius provisione trium mensium die ultima
presentis mensis Novembris finitorum … secondo ASV, Diversa Cameralia 38, 137.
49 Palermo (1979), S. 339. Gasparre potrebbe essere la persona cui papa Paolo
II il 3 agosto 1470 conferì il posto presso la dogana per un anno; nel Liber
officialium è però segnato un Gaspar Vultorius de Castello; cfr. ASV, Reg. Vat. 544,
157r; vedi Palermo (1979), p. 338. Probabilmente la forma del nome, Vultorius
(invece di de Vulterris?), è sbagliata. Cfr. Jaitner-Hahner 2001/1, p. 190. 
50 ASV, Reg. Vat. 658, 184v-185r.
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Manuzzi, figlio di Niccolò di Angelo Manuzzi che papa Niccolò
V aveva nominato podestà di Assisi nel 145351.
Nel Quattrocento altri tifernati diventano “senatori di
Roma”, titolari di una carica altissima che il Papa conferiva
personalmente per la durata di sei mesi. Era un ufficio simile a quello
del podestà nei Comuni e, come il podestà, il senatore romano aveva
come collaboratore principale un (iudex) collateralis, che era legum
doctor, cioè giurisperito addottorato. Già nel 1430, durante il
pontificato di Martino V, era senatore di Roma il tifernate Onofrio
di ser Sante Virili52 e più tardi, nel 1448, il legum doctor tifernate
Amedeo Giustini, nominato da Niccolò V53. Ad Amedeo seguì nel
1469 o 1470, per volontà di Paolo II54, suo figlio Lorenzo Giustini.
Nell’ambito del senato romano era attivo il tifernate
Saldono Saldi, legum doctor, uno degli avversari più convinti di
Niccolò Vitelli. Nel 1476 Saldono fu primus collateralis (cioè,
vicesenator) del senatore di Roma Gabriele Capodilista di Padova55,
e ancora nello stesso anno quello del senatore Pietro Chitani di
Cesi56. Nato intorno al 1445, Saldono aveva preso il dottorato
giuridico a Perugia, dove nel 1474 fu primus collateralis del podestà.

Cfr. ASV, Reg. Vat. 434, 48v-19r (23 dicembre 1453).
Per Onofrio di ser Sante Virili vedi Vendettini (1778), p. 82; Olivieri Pompili
(1886), 1, p. 261; Salimei (1930/32), pp. 39-44 e 99-101. La sua carriera è lunga.
Tra l’altro fu podestà di Spoleto nel 1414/15 e Capitano del Popolo a Firenze nel
1416/17, poi 1417 podestà a Bologna e 1424 a Perugia. Morì nel 1447. 
53 Vendettini (1778), p. 292; Vitale (1791), p. 419. 
54 Forse Lorenzo ebbe questa carica ancora nel 1470 e nel 1471. Vedi Olivieri
Pompili (1886), pp. 286, 292, 300; Vitale (1791), pp. 453 e 461-462.
55 Vendettini (1778), pp. 97 (“vicegerente del Senatore”) e 302; per Virili, ultimo
senatore durante il pontificato di Martino V, anche Salimei (1930-32), pp. 39-44;
Del Re (1993), pp. 89-96: Serie cronologica dei giudici collaterali della Curia
Capitolina (con alcune lacune) dal 1319 alla fine del secolo XVI (secondo i codici
Chigi H.III.57 e Vat. lat. 7927). Cfr. BAV, Ottob. lat. 2553, I, p. 141.
56 Vendettini (1778), p. 97. Pietro è considerato il capostipite della famiglia
Chitani di Cesi. Era senatore di Roma nel 1468.
51
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Forse in quel periodo allacciò i contatti che poi lo portarono a
Roma. Dopo il 1476 si trasferì per breve tempo a Città di Castello,
ma tornò nel 1478 a Roma per diventare di nuovo collateralis del
senatore, almeno fino al 147957. Durante la sua permanenza
romana Saldono acquistò vari “uffici curiali” e rifiutò la nomina a
podestà di San Severino Marche58. Niccolò Vitelli, che nel 1482
fece un ritorno trionfale a Città di Castello, mise Saldono sulla lista
dei ribelli da eliminare per sempre59, inutilmente, perché nel
frattempo Saldi si era già definitivamente stabilito a Roma60.
Quando nel 1503 il duca Valentino chiese il dominio di Città
Castello e quando finirono questi progetti bruscamente con la
morte di Alessandro VI nell’agosto 1503, Saldi, uno dei curiales in
urbe tifernati61, svolse a Roma importanti missioni per la sua città
d’origine, insieme ad altri due curiali tifernati, Agamemnone di ser
Sallustio Salviani62, nipote del ben conosciuto maestro Mariotto, e
Giovanni Battista Libelli/Lili, figlio di ser Lilio Libelli63. Saldono
sposa Rachele Alcrigi, sorella di Francesca Alcrigi, seconda moglie
del curiale Niccolò Bufalini. I suoi figli Rachele, Angelo, Ascanio,
Ruggero, Girolamo e Bartolomea, che sposa il curiale Antonio

57 Vendettini (1778), S. 97; Del Re (1993), S. 94: 1476 Saldono Saldi, di Città di
Castello, 1 Collaterale.
58 Paciaroni (2014), pp. 144-145. 
59 Annali 52, 69v (28 ottobre 1482); cfr. Muzi, Mc 1844/2, p. 62.
60 Secondo alcuni riferimenti in Li Nuptiali (1995) Saldi fu accolto con grande
simpatia nella società romana. Cfr. anche Jaitner-Hahner; 2011/1, p. 209.
61 Annali 54 (31 gennaio 1503), nota marginale: Revocatio oratorum ab urbe. Testo: Item simili modo super licteris oratorum in urbe decreverunt et ordinaverunt quod
actenta pecuniarum penuria rescribatur oratoribus prefatis quod redeant et ibi maneant
tantummodo Dominus Saldonus de Saldis et Dominus Agamemnon de Salvianis curiales in
urbe qui possint tractare et expedire circa expeditionem rerum obtemptarum a S.mo D.N.
62 Per lui vedi Jaitner-Hahner (2011/1), p. 183.
63 Jaitner-Hahner (2012/2), pp. 141-154, 
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Pamphili, si stabiliscono a Roma64 e non hanno più nessun legame
diretto con Città di Castello.
Già a metà del Quattrocento un altro tifernate fa una
brillante carriera romana: ser/don Tommaso Camuffi, figlio del
medicus cerusicus tifernate maestro Iacopo di Paolo65. La carriera di
Tommaso si sviluppa in diverse città dello Stato della Chiesa e
anche nella Curia romana. Nel 1449 Tommaso è camerario ed
esecutore della Camera Apostolica di Foligno66, e nel 1471 diventa
castellano di Todi. Per alcuni anni si trattiene probabilmente alla
Curia romana come scriptor apostolicus; si trova spesso la firma T. de
Castello. Più tardi, nel settembre 1471, Sisto IV lo invia nella Marca
d’Ancona come commissario pontificio67. Nel 1480 Tommaso è
nominato comes sacri palatii Lateranensis68; può quindi investire notai,
servizio che svolge più volte nella sua patria Città di Castello. Nel
settembre 1477 Sisto IV lo nomina tesoriere pontificio di
Bologna69, ufficio che ha ancora nel 148470, mentre nel 1487 non
riesce a ottenere la stessa carica nella sua città natale Città di

64 Tutti e quattro i figli hanno uffici curiali; vedi Jaitner-Hahner, 2011/1, p.
210. Ruggero, uno dei figli di Saldono, sposa la romana Emilia Miccinelli; cfr.
Jaitner-Hahner 2012/2.
65 Jaitner-Hahner 2011/1, pp. 192-195; vedi anche Memorie Tifernati 30, 64r. 
66 È però sostituito da suo fratello Paolo. Cfr. L. Lametti, Palazzo Trinci a
Foligno: origine, struttura, storia e stile di una dimora signorile dell’inizio del XV secolo,
in: Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l’esperienza dei Trinci (Congresso
storico internazionale), Foligno, 10-13 dicembre 1986, 2, Perugia, Deputazione
di storia patria per l’Umbria, 1989, pp. 388, no. 134.
67 ASV, Camera Apostolica, Diversa Cameralia 36, 57r (28 settembre 1471).
68 Notarile 36, 1, 113r-v (15 maggio 1480): Camuffi investe a Città di Castello
un notaio (cfr. Cecchini 46).
69 ASV, Reg. Vat. 657, 96v-98r (26 settembre 1477); cfr. Roma, Archivio di
Stato, Camerale I, Reg. 1.
70 Carte Strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze. Inventario. Serie prima,
vol. II. In Firenze, dalla tipografia Galileiana di M. Cellini e c., 1891, pp. 379388: 379.
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Castello71. Muore intorno al 1487. Come tanti altri, ser Tommaso
Camuffi è fermo sostenitore dei Vitelli; suo figlio Antonjacopo
sposa Silvia Bracciolini, nipotina di Niccolò Vitelli.
4.4 Ser Francesco Feriani e gli Orsini
C’è un altro personaggio da chiamare romano per
elezione, il cui soggiorno nell’Urbe fu però bruscamente
interrotto dagli avvenimenti esterni: ser Francesco Feriani. Per via
sconosciuta Feriani era venuto in contatto con la nobile famiglia
romana degli Orsini, prima con il cardinale Latino Orsini (14111477), che si tratteneva spesso in Umbria, dove possedeva varie
prebende amministrate da persone del posto, tra cui nel 1455 don
Francesco di messer Niccolò Capoleoni (già Guelfucci)72, cognato
del curiale Niccolò Bufalini. Degli antenati di ser Francesco
Feriani non si sa molto. Pare che suo padre, Luca Feriani, sia
immigrato a Città di Castello da Lucca verso il 1420 (per cui la
confusione Luca - Lucca) e abbia ottenuto la cittadinanza
tifernate intorno al 1420. Dei suoi quattro figli, Francesco,

71

Lettera di Lorenzo de’ Medici all’ambasciatore Giovanni Lanfredin a Roma,
datata Firenze, 27 agosto 1487 e edita in: Lorenzo de’ Medici, Lettere, 11 (14871488), a cura di M. M. Bullard, Firenze, Giunti-Barbéra, pp. 119-120: 120
(lettera no. 1036, postscriptum: “La expeditione del thesaureriato di Castello vi
ricordo et raccomando caldamente per le nostro ser Thomaso da Castello”.
72 Notarile 29, 1, 103v-105r (17 novembre 1455): don Francesco Capoleoni,
procuratore del cardinale Orsini, attesta a Lippus Iohannis Bache di Lama di aver
amministrato per due anni le proprietà dell’abbazia S. Fedele di Poppi e più
precisamente quelle della sua dipendenza, del priorato S. Maria die Oselle di
cui è abate commendatario il cardinale Latino Orsini, cui dà in affitto i beni del
priorato per altri quattro anni. Per il priorato di Oselle vedi Muzi, Me 1843/4,
pp. 161-173, per il cardinale Latino Orsini, abate commendatario nel 1458, a p.
172. - Segue, 104r-v: Habatie de Osellis. - Lippus attesta teneri et obligari et penes se
haberé de bonis dicte ecclesie sante Marie dicto Rev.mo domino et ad ipsius petitionem et
instantiam … infrascriptas res et quantitates … u.a. … unum calicem partim de argento et
partim de ramo deaurato nondum consecrato (sic) ….
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Matteo, Benedetto e Pietro, i più attivi nella vita pubblica sono
Matteo e Benedetto, ambedue fermi sostenitori dei Vitelli73.
Matteo vive alcuni anni con la sua famiglia a Roma, dove il
cardinale Latino Orsini gli procura nel 1475 il posto di notarius
gabellarum Urbis74, ma dopo alcuni anni torna a Città di Castello,
dove lavora per decenni come notaio privato e si impegna molto
nella politica locale75. A Roma rimangono due dei suoi figli,
Paolo, che nel 1502 sposa la figlia di un farmacista romano, e il
chierico Luca76, che a Roma amministra alcuni uffici posseduti da
tifernati77. Nel registro dei defunti della parrocchia di S. Giacomo
Scossacavalli di Roma dell’anno 1569 è menzionata una certa
Faustina uxor Mutij Feriani Thifernatis, il cui marito, Muzio Feriani,
è probabilmente il nipote di Matteo Feriani, fratello di ser
Francesco Feriani78.
A Città di Castello i Feriani fanno costruire una cappella
nella chiesa di S. Agostino, probabilmente per volontà di ser
Francesco Feriani, il quale intorno al 1493 affidò al pittore Luca
Signorelli l’esecuzione di una Natività per l’altare di questa
cappella79; è uno dei pochi committenti privati di Signorelli che
conosciamo per nome.

73

Un altro fratello di ser Francesco, Pietro Feriani, lascia Città di Castello alle
fine del 1469, forse per motivi politici. Gli altri fratelli sono molto legati ai
Vitelli, come anche lo stesso Francesco. Vedi anche Jaitner-Hahner (2012).
74 ASV, Camera Apostolica, Diversa Cameralia 38, 167r (19 marzo 1475). 
75 Notarile 37 (Cecchini lo chiama erroneamente Marco), 4 voll., anni 1470-1518. 
76 Nel 1501 fa da testimone per Giovanni Battista Lili nel palazzo romano degli
Orsini, sul Monte Giordano; vedi Notarile 50, 2, 85v-86v (24 novembre 1501)
(è probabilmente una trascrizione del protocollo di qualche notaio romano):
Giovanni Battista Lili/Libelli, litterarum apostolicarum scriptor, nomina tre persone
come procuratori per l’acquisto di terreno. Cfr. Jaitner-Hahner (2012/2).
77 Roma, Archivio di Stato, Notai Capitolini 14, 357r-v (16 marzo 1529).
78 Cfr. De Dominicis (1998), p. 52. 
79 Henry (2012), p. 129. 
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A Roma ser Francesco Feriani percorse una brillante
carriera, mentre più tardi visse a Città di Castello, dove si
impegnò molto in campo pubblico. Nato intorno al 144080, fece
la conoscenza di monsignor Latino Orsini (1411-1477, cardinale
dal 1448), forse attraverso certi legami tra gli Orsini di Roma e i
Capoleoni di Città di Castello. Il cardinale Latino Orsini stimava
molto il giovane notaio e lo introdusse tra i suoi familiari, alcuni
dei quali avevano importanti cariche nella Curia pontificia. Il 31
agosto 1464 - secondo giorno del pontificato di Paolo II - il
cardinale nominò ser Francesco cancelliere di Todi81. Poco dopo,
intorno al 1465, Francesco sposò Felice di Leonardo Canauli,
figlia di un’importante famiglia tifernate, sorella dell’umanista
Cristiano Canauli82. Nell’agosto 1467 Orsini lo nominò esecutore
della Camera apostolica di Foligno83, dove il tifernate ser
Tommaso Camuffi aveva già ricoperto la stessa carica nel 1449.
Nello stesso anno, il 1467, uno dei fratelli di ser Francesco, ser
Matteo, diventa podestà di Montefalcone84.
Dopo Foligno ser Francesco Feriani entrò nel servizio del
cardinale Latino Orsini a Roma. Era il famigerato anno 1468, in
cui a Città di Castello il partito vitelliano cercò di ferire a morte i
suoi nemici, i Fucci. In quel periodo Feriani si trovava a Roma85 e
non sembra aver avuto il minimo interesse per le vicende
tifernati, anzi, i suoi legami romani si rafforzarono tra il 1471 e il
1484, durante il pontificato di Sisto IV. Nel gennaio 1481 Città di

Biografia di Francesco Feriani in Jaitner-Hahner (2012). 
ASV Reg. Vat. 544, 136r. La durata dell’ufficio è di un anno.
82 Cfr. Notarile 29, 3, 130r (20 luglio 1465): la dote di Felice Canauli è di 200
fiorini. 
83 ASV Reg. Vat. 544, 80r (9 settembre 1467).
84 ASV Reg. Vat. 544, f. 106r (16 novembre 1467). 
85 Nell’ottobre 1468 ser Francesco Feriani autentica a Roma, nella casa del
patrizio Antonio Caffarelli, un lodo composto da Orsini; cfr. Archivio Storico
Capitolino, Archivio Orsini, Pergamene II.A.18,023, catena 561. 
80
81
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Castello si rivolse a lui e agli altri tifernati residenti a Roma Niccolò Bufalini, Amedeo Giustini, Saldono Saldi e Tommaso
Camuffi - come possibili mediatori tra il Pontefice e gli oratori
inviati a Roma86. Il 17 settembre 1471 Sisto IV assegnò a Francesco
- che allora era ospite degli Orsini nel loro palazzo di Bracciano - il
posto dell’abbreviatore de parco minori87, per mediazione del
cardinal diacono Cosma Orsini, di cui ser Francesco era continuus
commensalis, e di qualche nipote del cardinale Latino88. Il 30 aprile
1471 a Roma Feriani era segretario privato del cardinale, che era
divenuto camerlengo della Camera Apostolica89. Dopo la morte
del cardinale Latino Orsini nell’agosto 1477 e di suo nipote, il
cardinale Cosma Migliorati Orsini, nel novembre 1481, Feriani
entra al servizio del cardinale Battista Orsini (1450-1503), altro
nipote di Latino90. Quando nell’agosto 1484 questo cardinale
entrò in conclave per l’elezione del successore di Sisto IV, ser
Francesco Feriani lo accompagnò come conclavista91. Quello del

86 Muzi, Mc 1844/2, pp. 59-60: 60. I tifernati qui menzionati si trattengono a
Roma per un periodo prolungato. 
87 Cfr. Frenz (1986), p. 331, no. 741; il suo predecessore è defunto. - Per il
soggiorno a Bracciano di Sisto IV in quel periodo vedi Pastor (1904), p. 790,
no. 131.
88 Cosma Orsini (Roma, 1420-Bracciano, 1481), il cui vero cognome è Migliorati,
è figlio di Elena Orsini, sorella di Latino sposata con Gentile Migliorati; cfr.
Moroni (1847), p. 27: “…fu abate di Farfa, quindi da Sisto IV fu nel 1479
promosso ad arcivescovo di Trani, ed il 5 maggio 1480 a cardinale prete del
titolo di S. Sisto. 
89 Roma, Archivio Storico Capitolino, Archivio Orsini, Pergamene II.A.18,066,
catena 595: il monastero vallombrosano S. Pancrazio a Firenze rinuncia alle
entrate che incassa per Orsini. 
90 Per Battista Orsini vedi Frenz (1986), p. 297, no. 338. 
91 Secondo Burckardt (1910), 1,1, p. 25, a questo conclave parteciparono 25
cardinali; elenco dei conclavisti a pp. 26-28. Il secondo conclavista di Orsini è
Iacobus Alberinus, laicus, civis Romanus: cfr. Modigliani (1994), passim. Questo
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conclavista era un ufficio di grande responsabilità: il titolare doveva
essere ottimamente qualificato sia in campo giuridico che
diplomatico e inoltre essere assolutamente degno di fiducia92 pregi che ser Francesco Feriani possedeva.
Ma non molto più tardi il soggiorno romano di Feriani
finisce bruscamente, motivo per cui intorno al 1485 lo vediamo
tornato a Città di Castello, dove sistema le sue vicende personali.
Fa anche testamento, il primo dei suoi quattro testamenti molto
lunghi e interessanti che si sono conservati. Probabilmente la sua
rottura con Roma fu causata dagli avvenimenti dell’anno 1485,
dalla guerra dei baroni napoletani che si era allargata fino a Roma,
dove fu distrutta la zona intorno al Monte Giordano, il rione
Ponte dove gli Orsini avevano la loro residenza. È probabile che
anche la casa di Feriani si trovasse nelle vicinanze di questa
residenza, andando ugualmente distrutta93. Nel suo testamento del
5 agosto 1486, Francesco destina ben 250 fiorini alla ricostruzione
dell’ecclesia S. Salvatoris in Lauro in Urbe romana in monte Giordano
hedificata et constructa per R.m. dominum Latinum Cardinalem de Ursinis,
ricordando le devastazioni dell’anno 1485 di cui fu vittima questa
chiesa.
Ma il soggiorno tifernate di ser Francesco Feriani fu di
breve durata. Già intorno al 1487 entra al servizio di un altro
membro della famiglia Orsini, questa volta come segretario e


conclave è trattato anche da Somaini (2001), per i conclavisti vedi a p. 157, n.
128. - Cfr. anche Schwarz (2005), p. 331 (elezione di Sisto IV).
92 Si tratta forse di quel Francesco da Castello, che nel 1482 insegna presso lo
Studium Romanum come lettore degli Statuti; cfr. Dorati da Empoli (1980), p.
111. - Il cerimoniere Johannes Burckardt, che partecipò a questo conclave,
menziona la premiazione dei conclavisti da parte del neoeletto pontefice; cfr.
Burckardt, (1910), pp. 49-55.
93 Cfr. Pontani (1908), p. 51, per il 30 agosto 1485.
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ambasciatore privato del condottiero Gentile Virginio Orsini94
(1434? - 1497), che lo invia alla corte milanese di Lodovico Maria
Sforza, soprannominato il Moro (1452-1508), dove però Feriani
non conclude niente95. Poco più tardi torna a Città di Castello,
questa volta per sempre, e si impegna nella vita pubblica come
uno dei più fedeli sodali dei Vitelli. Quando nel 1511 è eletto
cancelliere dei priori, rifiuta quest’ufficio, scusandosi con la sua
età avanzata e il suo precario stato di salute96. Muore intorno al
151697. Sono conservati quattro suoi testamenti, tutti lunghissimi
e di grande interesse per lo stretto legame di un tifernate con il
mondo romano.
4.5 Due curiali eccellenti: Niccolò Bufalini e Giovanni Battista Lili
Il personaggio più noto e più influente di Città di Castello
che vive a Roma nel tardo Quattrocento è Niccolò Bufalini, legum
doctor, progenitore di una famiglia che per secoli si distinse in vari
campi ed è tuttora conosciuta per la sua splendida residenza, il
castello di S. Giustino a nord di Città di Castello98. Nel
Quattrocento la figura più illustre di questa famiglia era il suo
capostipite, Niccolò Bufalini, egregio giurisperito, molto influente
alla corte pontificia, ma anche molto legato e affezionato alla sua
Città di Castello. La madre di Niccolò Bufalini, morta giovane,

94

CFr. Jaitner-Hahner (2012/2), p. 168. Recenti ricerche mettono però in
dubbio questa tradizione. 
95 Alcune epistole autografe dell’anno 1487 sono conservate in Roma, Archivio
Storico Capitolino, Archivio Orsini, Serie I, busta 1. 
96 Annali 55, 245r (4 e 7 maggio 1511).
97 Essendo privo di eredi maschi, Feriani adotta nel 1511 il patrizio e
giurisperito Lodovico Triti, marito della sua privigna Pantasilea Peluchi. Latino
(!), suo unico figlio maschio, molto legato a Giovanni Vitelli figlio di Niccolò,
trova la morte nel 1511 in una campagna militare. Cfr. Jaitner-Hahner (2011). 
98 Per cui vedi ultimamente N. Burzigotti, San Giustino: un angolo di Umbria da
scoprire, in “Pagine Altotiberine”, XXI, 63 (2017), pp. 85-117: 90-99.
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era una Salamacchi99, appartenente a una delle famiglie più
influenti di Città di Castello100, come anche la prima moglie di
Niccolò, Ginevra di messer Niccolò Capoleoni, che egli sposò nel
1448. In seconde nozze Niccolò Bufalini sposò Francesca Alcrigi,
figlia di Guido di Pierpaolo Alcrigi101, sorella di Rachele Alcrigi,
moglie di Saldono Saldi102. Fu podestà di Narni nel 1452; poi
svolse varie attività nella sua città d’origine. Nel (Dal?) 1457
Niccolò fu nella Marca Anconitana auditore del cardinale Rodrigo
Borgia, il futuro pontefice Alessandro VI103: da qui l’inizio della
sua splendida carriera alla Corte pontificia, dove diventò una
grande autorità a causa delle sue straordinarie competenze
giuridiche che esibì da avvocato concistoriale e da consigliere
legale in numerosi campi. Nonostante la sua lunga permanenza a
Roma e nonostante la sua eccellente posizione nella Curia,
Niccolò si sentì molto legato alla sua città di origine, che aiutò

99 Cfr. Paciaroni (2014), p. 136: Niccolò Bufalini è cugino, dal lato materno, di
Antonio de’ Salamachi, che nel 1457 viene eletto podestà di Sanseverino Marche. 
100 Uno dei testimoni al matrimonio di Niccolò Bufalini e Ginevra Capoleoni
fu Vitellozzo Vitelli; cfr. Notarile 18, 7, 39r-v (22 gennaio 1448).
101 Il tifernate Guido di Pierpaolo Alcrigi si trattiene spesso a Roma, dove nel
1452 rappresenta Città di Castello alla corte pontificia come rappresentante
della Camera Apostolica di Città di Castello. 
102 Per messer Alcrigio, che abita molti anni a Roma (anche come mercante?),
vedi Jaitner-Hahner (2011), pp. 211-214. La sua vedova Bartolomea Tarlatini,
anche lei tifernate, torna a Città di Castello dopo la morte del marito,
accompagnata dai figli Pierpaolo e Guido. In seguito la famiglia Alcrigi è molto
influente a Città di Castello, ma Pierpaolo, secondo figlio di Bartolomea,
mantiene sempre legami con Roma, anche perché sua moglie, Felice Bassei, è
una nobile romana. Costanza, sorella di Pierpaolo di Guido, sposa nel 1520 il
curiale Girolamo Olivi, civis Romanus, originario di Città di Castello, e rimane
con lui a Roma; per il suo matrimonio vedi Jaitner-Hahner (2012), pp. 182-185. 
103 Cfr. R. Paciaroni, Nobili tifernati podestà di Sanseverino Marche, in: “Pagine
Altotiberine” XVIII, 54 (2014), 127-148: 136. In quel periodo Rodrigo Borgia
era Legato e Rettore pontificio della Marca di Ancona.
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dove poteva. Fu molto legato alla famiglia Vitelli, anche perché
suo figlio maggiore Giovanpietro, anche lui giurisperito e curiale,
sposò (nel 1484?) Maddalena Vitelli, figlia di Niccolò, con cui
ebbe molti figli. Giovanpietro visse a Roma con la sua famiglia, e
quivi morì nel 1496, ancora prima di suo padre Niccolò; fu
sepolto nella cappella della famiglia Bufalini in S. Maria in
Aracoeli, famosa per essere stata dipinta da Pinturicchio104. I
numerosi figli di Giovanpietro Bufalini restano a Roma, ma
hanno anche stretti legami con Città di Castello105. Suo padre
Niccolò Bufalini muore dopo di lui, cioè nel 1501 a Città di
Castello, dove ebbe un funerale pubblico solenne, anche se fu
sepolto a Roma nella cappella della famiglia Cacccialupi nella
chiesa di S. Salvatore in Lauro.
Veri e propri cittadini romani diventano invece alcuni
discendenti del giurisperito tifernate Amedeo Giustini, legum
doctor, senatore di Roma nel 1448 come lo era nel 1469 o 1470
anche suo figlio Lorenzo, avversario principale di Niccolò Vitelli.
Nella famiglia Giustini prevale la tradizione giuridica: è legum doctor
Lorenzo Giustini figlio di Amedeo, ma si distingue maggiormente
come giurisperito Paolo, fratello di Lorenzo106, il quale, lontano
dalle ambizioni antivitelliane di Lorenzo, si stabilisce a Roma
insieme alla moglie, Cecilia di Ulisse di Piergiovanni, tifernate107.

104

Per il matrimonio di Maddalena Vitelli con Giovanpiero Bufalini vedi
Jaitner-Hahner (2011), pp. 431-435. - Contrariamente a quanto è stato scritto
in varie opere su Niccolò Bufalini committente della Capella in S. Maria in
Aracoeli, il sepolcro di Niccolò non si trova in questa cappella.
105 Nel 1487 Città di Castello regala ai Bufalini il castello di S. Giustino. Cfr.
Ascani (1965). 
106 Il legum doctor Paolo Giustini è marito di Cecilia di Ulisse di Piergiovanni
(Albizzini?); cfr. Jaitner-Hahner (2012), pp. 161-163 e181. 
107 Cecilia è statta erroneamente considerata moglie di Lorenzo Giustini, non di
Paolo, in: M. Simonetta, voce “Giustini, Lorenzo (Lorenzo da Castello)”, in
DBI 57, Roma 2001, p. 203a.
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Suo figlio Girolamo Giustini diventa advocatus consistorialis, come
anche il figlio di Girolamo, Pierpaolo Giustini, giurista rinomato
come suo padre108.
4.6 Tifernati divenuti cittadini romani
Negli anni venti del Cinquecento si trattengono a Roma tre
tifernati che acquistano la cittadinanza romana, cioè il 13 agosto
1524 Rosello di Niccolò Roselli, iuris utriusque doctor, e poco più tardi,
il 28 settembre 1524, Andrea di Niccolò Peluchi, protonotario
apostolico, nonché il 28 settembre 1524 il fratello di Rosello,
Iacopo Roselli109. Andrea Peluchi, sposato con la romana Lucrezia
Pierleoni, muore a Roma il 7 settembre 1575 ed è seppellito nella
chiesa romana di S. Maria della Consolazione vicino al Foro
Romano. Secondo l’epigrafe del suo monumento sepolcrale, ben
conservato, aveva servito Principibus Palatinis Totique Aulę, aveva
quindi svolto un importante ufficio municipale110. Probabilmente
anche altri tifernati rivestivano qualche carica nella magistratura
urbana di Roma; purtroppo non se ne sono trovate testimonianze.


Jaitner-Hahner (2012), pp. 197-198.
Jaitner-Hahner (2012), pp. 177-178. - Al conferimento della cittadinanza
precedevano particolari meriti del candidato. Cfr. Rehberg (2010), p. 276, no.
204d (qui in nomi sono: Rosellus de Castello, Andrea Palluchius) e p. 280, no. 207b.
110 Secondo quest’iscrizione Andrea è morto il 7 settembre 1575. Copia in
Forcella (1876), p. 330, no. 795.
108
109

5. Breve sguardo sulla vita religiosa di Città di Castello
In quanto sede vescovile, dotata di numerosi monasteri e
altri enti religiosi, Città di Castello vantava una ricca vita religiosa
che era contrassegnata dal ritmo dell’anno liturgico con la sua serie
di festività sia fisse che straordinarie. Non c’era netta distinzione
tra feste secolari e feste religiose, essendo ambedue componenti
essenziali della vita del Comune. Il contributo della religione alla
vita comunale merita un’indagine più approfondita, per cui non
mancano le fonti, mentre qui basterà un breve sguardo.
A Città di Castello, sede vescovile fin dal quinto secolo1,
furono in carica tra il 1450 e il 1580 circa quindici vescovi2, di cui
almeno tre - Giulio Vitelli, Vitellozzo Vitelli e Ventura Bufalini dovevano la loro nomina al rilievo locale delle loro famiglie3. Prima
del Concilio di Trento (1545-1563) quasi tutti i vescovi tifernati
non esercitarono realmente il loro ufficio perché erano quasi
sempre assenti, spesso a Roma, e si facevano sostituire a Città di
Castello da qualche vicario, spesso un chierico locale proveniente
da una rinomata famiglia, come don Lorenzo Muzi, iuris utriusque
doctor, figlio del fu ser Battista di Michelangelo che era stato
cancelliere nel 1449, quando sostituì ser Lilio che si tratteneva a
Roma. Negli anni venti e trenta del Cinquecento don Lorenzo

1

Muzi, Me 1843/1, pp. 162-165.
Muzi, Me p. 21-80 (no. LII a LXIII).
3 Ad esempio Giulio Vitelli, figlio naturale di Niccolò Vitelli, per cui vedi Me
1843/3, pp. 50-54. Il 30 maggio 1489 fu investito come vescovo, ma come i
suoi fratelli fu condottiero richiesto da molte parti. Il 4 agosto 1505 la sua sede
episcopale fu trasferita ad Antonio del Monte S. Savino. Si prese cura del
restauro e dell’abbellimento della città, compresa la cattedrale. Vitellozzo
Vitelli, nato nel 1532, divenne vescovo amministratore di Città di Castello nel
1554, dopo che il vescovo Alessandro Filodori aveva abbandonato questa
carica; cfr. Muzi, Me 1843/3, p. 75. 
2
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Muzi sostituì il vescovo Baldassare Grassi, che era assente4.
L’insediamento di un nuovo vescovo era un avvenimento
festoso per tutta la cittadinanza. È ampiamente documentato
l’ingresso solenne del vescovo Giovanni (IV) Ghianderoni,
avvenuto il 20 luglio 14605 praesentibus spectabilibus viris Baldo
Venturutii de Magalottis, Guidone Peri Pauli (Alcrigi), Baptista de Futiis
et aliis quamplurimis militibus, doctoribus et civibus, qui ad predicta pro
honore convenerant…6 Questo vescovo si distinse per il suo zelo
pastorale; fin dall’inizio del suo episcopato cercò di corrigere,
emendare et reformare quod dignum esset in clero et in populo7. Il suo zelo
pastorale fu limitato dai suoi molteplici impegni nella Curia
romana, per cui non poté dedicarsi ai suoi doveri pastorali quanto
riteneva necessario8. Il suo episcopato cadde in un periodo
estremamente conflittuale, e Ghianderoni fece tutto per ristabilire
la pace tra i partiti ostili, ma senza successo. Nel luglio 1475 si
dimise, perché, affermato da lui stesso, non era riuscito a porre
fine alle lotte tra i diversi partiti9. Dal 1475 il suo successore fu
Bartolomeo Maraschi di Mantova10, che nel 1484 fu testimone

Muzi, Me 1843/3, p. 68. - Don Lucantonio, originario del vicino luogo
Anghiari, decretalium doctor, fu prima vicario generale del vescovo Giulio Vitelli e
dopo il ritiro di Vitelli, dal 1503, vicario generale del suo successore, mons.
Antonio di Fabiano Ciocchi del Monte; cfr. Notarile 48, 8, 250r-v (20 gennaio
1502) e Notarile 34, 16, 16v (30 marzo 1506). Per Lucantonio vedi anche
Muzi, Me 1843/3, pp. 53 e 57.
5 Per cui vedi Me 1843/3, pp. 21-34. 
6 Muzi, Me 1843/3, p. 27; descrizione anche in: Città di Castello, Archivio
Storico Diocesano, Cancelleria Vescovile, Codici in pergamena 10. 
7 Muzi, Me 1843/3, p. 28; anche Ascani (1969), pp. 116-117.
8 Muzi, Me 1843/3, pp. 29-30.
9 Dopo aver lasciato Città di Castello, Giovanni fu nominato vescovo di Massa
e Populonia; vedi Muzi, Me 1843/3, p. 32.
10 Muzi, Me 1843/3, p. 37, per Maraschi in genere a pp. 34-38. Fu vescovo di
Città di Castello fino al 1486. Vedi Ascani (1969), p. 117.
4
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della pace avvenuta tra i vitelliani e i loro avversari11, e fu
presente, nel 1486, alle solenni esequie di Niccolò Vitelli12.
L’inizio del vescovato di Giovanni Ghianderoni, a
settembre del 1464, coincide con la morte di Vitellozzo Vitelli,
padre affidatario di Niccolò Vitelli, a cui lasciò un’eredità di ben
7833 fiorini, fornendogli così una solidissima base per poter
allargare il proprio potere. È importante sapere - ma tale giudizio
andrebbe verificato da ricerche approfondite - che Niccolò Vitelli
non aveva affatto intenzione di sopprimere il dominio pontificio
per assicurarsi la propria signoria; invece mirò a ristabilire la vita
pubblica dopo tanti decenni di turbolenze, una vita civile in cui
indubbiamente lui stesso avrebbe avuto un ruolo primario, la
signoria, ma rispettando anche gli interessi dei suoi concittadini
che da decenni erano tormentati da tanti disordini13. Due autori
che conoscevano Niccolò Vitelli di persona parlano del suo
impegno per la cultura e per l’istruzione dei suoi concittadini.
Chiamò a Città di Castello l’illustre maestro francese Guglielmo
Gallo14, forse in parte a spese sue. Come scrive il biografo di
Niccolò Vitelli, il giurisperito Antonio Capucci, l’insegnamento di
questo maestro francese ebbe come conseguenza che sotto la sua
disciplina iuvenes profeceruntin iurisque doctores et medicos ac summos viros
evaserunt15. Gli allievi di maestro Guglielmo dovrebbero essere
stati i giovani nati tra il 1400 e il 1460 all’incirca, e infatti proprio
da questa generazione emerge tutt’una serie di giurisperiti, medici

Cfr. Muzi, Mc 1844/2, p. 6. 
Ascani (1967), p. 104.
13 Per l’ascesa di Niccolò Vitelli fino al 1474 vedi Nicasi (1909), pp. 38-142.
Manca finora una generale valutazione della persona di Niccolò Vitelli e delle
sue mire. 
14 A Città di Castello il maestro francese ebbe uno stipendio buono, ma non
eccessivo, cioè 100 fiorini annuali, cfr. Jaitner-Hahner (1993), p. 292. Forse
Niccolò Vitelli aumentò il suo salario di propria tasca. 
15 Licciardello (2014), p. 7 e p. 53 con n. 42.
11
12
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e altre persone distinti in vari settori; sarebbe però avventato
collegare questo fatto con l’insegnamento di maestro Guglielmo16.
Anche ai propri figli Niccolò Vitelli fornì una buona formazione
letteraria, e questa tradizione continua nelle famiglie dei suoi figli,
soprattutto in quella di Paolo Vitelli (1545 ca.- 1499) e di sua
moglie Girolama Orsini. Infatti secondo alcune fonti Paolo Vitelli
(ca. 1454-1499), comandante militare, ebbe una notevole
educazione letteraria: “congiunse … alla disciplina militare le
scienze, le umane lettere, é la cognizione dell’Istorie, é fú dotato
dalla natura d’ingegno abile á maneggi di guerra, é di pace, scrisse
un Volume d’Epistole á Prencipi, et amici, con un stile si facile ed
elegante, che da Angelo Poliziano, e Marsilio Ficino lume delle
lettere di quel tempo ne viene sommamente comendato”17.


16

Tra i giovani nati entro questo spazio di tempo si trovano i giurisperiti
Antonio Capucci, Niccolò Bufalini e Bartolomeo Manari e anche alcuni
medicine doctores, tra cui Iacopo di ser Gostanzo Costanzi, ma non si sa se erano
stati allievi di Guglielmo.
17 Cfr. Memorie Tifernati 37, 131, forse secondo Giovan Gallo Galli; testo intero:
131v-138v. Vedi anche Memorie Tifernati 42, 263r. 

6. I Vitelli e la cultura cittadina
Dopo la morte del pater patriae Niccolò Vitelli nel 1486 la
signoria dei Vitelli prese enorme forza. I papi concessero ai Vitelli
l’esenzione da tutte le tasse e imposte - un privilegio di cui
godevano anche gli altri grandi magnati. Infatti, come già detto
(cap. 2.7), tale esenzione, più volte rinnovata, fu abolita da Sisto V
solo nel 1585.
Tutti i figli legittimi di Niccolò - Giovanni, Camillo, Paolo
e Vitellozzo - furono condottieri di grande successo e pertanto
molto richiesti, ma tutti e quattro persero la vita in giovane età in
una delle loro imprese belliche. Sopravvisse il figlio illegittimo
Giulio Vitelli, dal 1499 al 1503 nominato vescovo di Città di
Castello, ma in realtà anche lui comandante militare. Dopo la
morte dei fratelli, Giulio si prese cura dei nipoti minorenni,
appoggiato dall’energica cognata Girolama Orsini, vedova di
Paolo Vitelli. Così la magnifica domus Vitelli riuscì ad acquistarsi la
signoria1, appoggiata anche da numerose famiglie dell’aristocrazia
locale, dagli Albizzini, dai Tarlatini, dai Tiberti e altri. Nel
dicembre 1503 il governo comunale decise che nel Consiglio degli
Otto di Custodia, che era divenuto il vero organo governativo,
doveva essere presente sempre un membro della famiglia Vitelli,
il cui voto contava il doppio degli altri2. Con questo metodo si
cercò di opporsi alle mire del duca Valentino, che intendeva
impadronirsi di Città di Castello, facendo assassinare Vitellozzo

1 Come tutore dei propri nipoti Giulio Vitelli difende i loro interessi, dopo che
tutti i suoi fratelli, padri di quei nipoti, hanno perso la vita nelle loro imprese
belliche. Tra i suoi nipoti sono Giovanni Pacifico, figlio postumo di Giovanni
Vitelli morto nel 1487; Vitello, figlio illegittimo di Camillo caduto nel 1496; i
fratelli Giovanlisio (detto Chiappino) e Niccolò, figli di Paolo Vitelli giustiziato
nel 1499. - Vedi, ad es., Notarile 50, 2, 215v-216v (1 marzo 1504). 
2 Muzi, Mc 1844/2, p. 84. 
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Vitelli, che in precedenza lo aveva appoggiato nelle sue campagne
belliche. Ma la morte improvvisa di papa Alessandro VI
nell’agosto 1503 annullò le aspirazioni del duca Valentino ed ebbe
come conseguenza che Città di Castello richiamò i Vitelli in città
nel settembre 15033. Papa Giulio II (1503-1513), successore di
Alessandro VI, controllò da Roma attentamente l’evoluzione
politica di Città di Castello. Nel giugno 1504 ne confermò gli
Statuti, a condizione che la città si sottomettesse al governo
ecclesiastico4. Persino i Vitelli si dichiararono disposti ad accettare
le condizioni del Papa, con la conseguenza che da allora la città si
sarebbe trovata divisa tra la signoria vitelliana e la rinnovata
egemonia della Chiesa. In ogni caso il mese di settembre 1503,
quando i Vitelli tornarono a Città di Castello, segnò il vero e
proprio inizio della loro signoria che nei decenni consecutivi
avrebbe maggiormente condizionato le sorti della città.
Dopo la morte del vescovo Giulio Vitelli nel 1530,
diventò capofamiglia suo nipote Alessandro (1500?-1554), figlio
illegittimo di Paolo Vitelli5. Alessandro, ottimo condottiero
richiesto da tutte le parti6, uomo ricchissimo, concesse grandi
crediti alla città impoverita. Intorno al 1530 si trattenne a Firenze
per appoggiare il duca Alessandro de’ Medici, e dopo l’assassinio
di Alessandro nel gennaio 1537 appoggiò Cosimo de’ Medici
come suo successore. Poi, caduto in disgrazia presso i Medici,
abbandonò il servizio militare che aveva loro prestato, ed entrò,
nel 1538, a servizio di papa Paolo III. Nel 1530 sposò Angela
Rossi dei Conti Rossi di San Secondo di Parma, vedova di Vitello

Muzi, Mc 1844/2, p. 87.
Muzi, Mc 1844/2, p. 88 e anche pp. 92-93.
5 Ciferri (2001), pp. 243-247. 
6 Biografie, ad es., in Fabretti (1842-1846), pp. 269-281; Ciferri (2001), pp. 224227.
3
4
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di Camillo Vitelli morto nel 15287. Il primo figlio di Alessandro
Vitelli e Angela Rossi fu Vitellozzo, dal 1554 al 1560 nominato
vescovo di Città di Castello e nel marzo 1557 creato cardinale da
Paolo IV, il che a Città di Castello aumentò enormemente il
prestigio e il potere dei Vitelli, anche presso i loro avversari.
Quando nell’ottobre 1557 il nuovo cardinale Vitellozzo Vitelli
visitò Città di Castello, la città si scatenò per l’orgoglio e
l’entusiasmo8. I Vitelli fecero restaurare e ornare molti edifici ed
erigere per se stessi sontuosi palazzi, quasi tutti ancora ben
conservati e in gran parte restaurati9, come il magnifico Palazzo
Vitelli alla Cannoniera, oggi sede della Pinacoteca Comunale, che
fu eretto tra il 1521 e il 1532 (?) per volontà di Alessandro Vitelli.
I Vitelli cercarono anche di attirare artisti famosi, seguendo in
questo il loro antenato Niccolò Vitelli: negli anni novanta del
Quattrocento convinsero Luca Signorelli a fermarsi in città per
alcuni anni, garantendogli ospitalità, commissioni, assistenza.
All’inizio del Cinquecento lavorò a Città di Castello Raffaello
Sanzio.


(2001), pp. 248-251. 
ad es., Muzi, Me 1844/3, p. 77; e dettagliatamente Corbucci (1925), pp.

7 Ciferri
8 Vedi,

73-86. 
9 Su questo vedi soprattutto Borsi (2012), anche Mavilla (2013). 

7. La scuola pubblica nel Quattrocento e nel Cinquecento
Impegnandosi anche per l’istruzione scolastica dei suoi
concittadini, Niccolò Vitelli aveva portato avanti una lunga
tradizione. Studi dedicati alla vita culturale dell’Alta Valle del
Tevere hanno evidenziato l’importante ruolo delle scuole
tardomedievali, comprese le istituzioni scolastiche degli ordini
religiosi1 e queste osservazioni valgono anche per Città di
Castello, dove fin dal Trecento si riscontrano grandi sforzi per
garantire una formazione scolastica a tutti i bambini e i giovani,
anche in periodi difficili, una formazione scolastica gratuita,
indipendente dallo status sociale degli studenti. Questo risulta
anche dalle Riformanze comunali (Annali), che purtroppo
iniziano solo con l’anno 1336, quando la scuola comunale
funzionava bene già da parecchio tempo. Nel 1338 fu assunto un
magister abachi, probabilmente per volontà della Mercanzia che lo
stipendiava2, nel XIII-XIV secolo la scuola della Cattedrale
contava numerosi studenti3, mentre nello stesso periodo le scuole
dei grandi Ordini (camaldolesi, benedettini e gli Ordini mendicanti)
gestivano buoni istituti scolastici, con a volte ottime biblioteche4.
Per quanto riguarda la scuola comunale di Città di Castello, gli
Statuti castellani del 1376 contengono un capitolo intitolato De
electione magistrorum gramatice et pedagogorum, che nel 1538 si ritrova
nell’edizione stampata degli Statuti cittadini; quindi fu in vigore da
tanto tempo, come confermano anche altre fonti.

Sommario in Czortek (2016), pp. 2-3.
Cfr. lo Statutum mercantie, stampato nel 1538, cap. LIIII (6v): Del Maestro de
l’Abaco: “Item che se debbia condurre un maestro de Abbaco: accioche
deventano industriosi, et boni ragioneri decti Artefici, et figlioli de epsi”.
3 Elenco in Czortek (2016), pp. 31-38 (57 nomi di studenti); vedi anche
Capaccioni (1993), p. 314.
4 Czortek (2016), pp. 109-119.
1
2
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Normalmente un solo magister (chiamato anche professor)
gramatice gestiva l’intera attività didattica; raramente si trovano
contemporaneamente due magistri con le stesse competenze. A
volte il magister era assistito da un coadiutor, un giovane insegnante
responsabile per lo più per l’istruzione elementare. Nella prima fase
documentata troviamo tra gli insegnanti anche alcuni chierici, tra cui
il decretorum doctor Bartolo di Lotto, futuro abate del monastero
benedettino di Petroia e futuro priore di S. Maria Maggiore di Città
di Castello: nel 1441 il Comune chiama Bartolo per tre anni ad
legendum… gramaticam, loycam et poesiam5. Fino al Cinquecento il
coadiutor era ogni tanto un giovane chierico6, ma sempre solo per un
breve periodo; evidentemente la sua era un’attività iniziale e
transitoria.
Il gymnasium publicum fu per secoli l’istituto scolastico più
importante della città. I magistri publici, spesso assunti insieme ai
medici pubblici, erano nominati da un comitato speciale che il
governo comunale aveva creato. Dopo aver prestato giuramento
davanti ai priori, i maestri della scuola pubblica iniziavano il loro
lavoro, ricevendo il salario annuale stabilito per contratto, anche
se non sempre puntualmente, e se erano forestieri, il Comune
pagava loro (come agli altri ufficiali pubblici forestieri)
un’abitazione adeguata. Il salario dei maestri, come quello di tutti
gli altri funzionari pubblici, fu stanziato dalla Camera Apostolica7,
ma a causa delle continue difficoltà finanziarie del Comune il
salario dei maestri fu pagato irregolarmente o non fu affatto
pagato, fatto che non contribuì certo a motivare gli insegnanti - e
neanche gli altri funzionari pubblici. Ma nonostante questi disagi,

Jaitner-Hahner (1993), pp. 190 e 236. 
Cfr. Jaitner-Hahner (1993), p. 183.
7 I libri di conti della Camera Apostolica, parzialmente conservati e custoditi
nell’Archivio di Stato di Roma (Fondo Camerale III), hanno tutti una rubrica
intitolata MAGISTER GRAMATICE.
5
6
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il Comune cercava sempre di assumere maestri qualificati,
possibilmente personaggi di una certa fama; questo si vede già
intorno al 1400, quando il Comune assunse il famoso Domenico
Bandini, che lavorò a Città di Castello come professor gramatice
rectorice atque poesis8.
Una vera e propria benedizione fu il lunghissimo servizio
di maestro Mariotto di maestro Antonio, i cui antenati erano
immigrati a Città di Castello dal vicino Monte Silviano. Maestro
Mariotto insegnò più di quarant’anni, dal 1406 al 1452, alla scuola
pubblica tifernate e godette di altissima stima. Potrebbe essere
stato lui a trasmettere ai suoi allievi le idee basilari del nuovo
Umanesimo rinascimentale. Forse anche il cancelliere ser Lilio
Libelli, cui il Comune affidò nel 1452 una carica didattica per
evitare che lasciasse la città9, comunicava ai giovani alcune idee
del nuovo Umanesimo. Non sappiamo niente di questo suo
insegnamento, ma visto che pochi anni più tardi ser Lilio Libelli a
Volterra, dove era stato chiamato come cancelliere dei priori, fu
anche precettore del famoso Raffaele Maffei Volaterrano (14511522), umanista, è probabile che anche lui abbia in precedenza
trasmesso ai suoi studenti tifernati alcune idee dell’Umanesimo
rinascimentale. È documentata la presenza a Città di Castello
anche di altri rappresentanti dell’Umanesimo: nel 1467 vi
soggiorna Tommaso Seneca (1390-1472) da Camerino, forse
come istruttore privato, che potrebbe aver insegnato anche il
greco10.

Così viene definita la sua carica in Annali 33, 43r (31 luglio 1405). 
L’insegnamento pubblico del cancelliere Lilio non è documentato. Cfr.
Jaitner-Hahner (1993), p. 201.
10 Per la nomina di Seneca come istruttore pubblico vedi Jaitner-Hahner
(1993), p. 239. Forse era a Città di Castello precettore in una famiglia tifernate.
È menzionato in un protocollo notarile come ad praesens habitator civitatis Castelli
il 6 giugno 1467; cfr. Notarile 29, 4, 99v. 
8
9
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Si osserva inoltre, nella generazione dei tifernati nati tra il
1440 e il 1470 all’incirca, una specie di spronata in campo
educativo, che porta a un generale innalzamento del livello
culturale. C’erano anche vari contatti culturali tra Città di Castello
e Firenze, Roma e altri centri dove l’Umanesimo era già
fortemente in atto, contatti da cui potevano nascere nuovi
impulsi. Il beato Bartolomeo Cordoni di Città di Castello, nato
nel 1470, fu inviato a Firenze per studiare con il famoso
Poliziano11; forse ci andavano anche altri giovani. Non sappiamo
quanti bambini e quanti giovani frequentassero la scuola pubblica
tifernate, sia per un brevissimo periodo allo scopo di acquistare le
conoscenze basilari del leggere e dello scrivere, sia per molti anni
fino all’acquisizione delle conoscenze necessarie per gli studi
universitari12. In ogni caso studi prolungati e approfonditi erano
accessibili a tutti e favorivano l’ascesa sociale di alcune famiglie.


11

Vedi, ad es., P. Zambelli, voce “Bartolomeo di Castello”, DBI 6 (1964), pp.
707a-708b: 707a; Muzi, Me 1543/5, pp. 160-163; Ciferri (2000), pp. 104-108:
104.
12 Per i singoli gradi della scuola pubblica di quel tempo vedi Jaitner-Hahner
(1993), pp. 198-205.

8. Libri, biblioteche e la cultura libraria
8.1 Ipotesi sulla biblioteca di maestro Mariotto
Anche a Città di Castello alcune persone possedevano
biblioteche private, forse con molti libri antichi e moderni, di cui
però sappiamo poco o niente. Probabilmente fino al tardo
Quattrocento i libri erano manoscritti, non stampati; ci sono indizi
che i libri stampati siano arrivati a Città di Castello tardi.
Probabilmente molti possessori di biblioteche private avevano
frequentato l’università o si occupavano per professione di libri:
dottori in legge, dottori in arte e medicina, docenti pubblici e
privati e altre persone culturalmente interessate. Una di queste
persone è il plurimenzionato maestro Mariotto, insegnante alla
scuola pubblica di Città di Castello dal 1406 al 1452, progenitore
della famiglia Salviani, da cui nasce nel Cinquecento il famoso
medico Ippolito Salviani. Intorno all’anno 1380 Città di Castello
nomina due professores gramatice per la scuola pubblica; il secondo è
maestro Antonio di Vagnarello di Monte Silviano nel contado di
Città di Castello1, padre di maestro Mariotto, che alla scuola
pubblica insegna non solo lingua e lettere, ma anche la notaria.
Dopo la sua morte, nel 14062, suo figlio Mariotto assume il posto
del padre defunto, e come suo padre anche Mariotto insegna non
solo grammatica, ma anche l’arte notarile (tabellionatus). Divenuto
cittadino tifernate nel 1407, maestro Mariotto insegna alla scuola

1

La villa Monte Silviano è situata nella curia castri Franchi, nel contado di Porta
S. Egidio; cfr. Notarile 26, 24, 21r-22r (30 gennaio 1477): Orazio, nipotino di
maestro Antonio, compra terreno in curia castri Franchi… in villa Montis Salviani.
Per le diverse villae vedi il Liber Statutorum Palatii Dominorum Priorum nella
stampa del 1538, lib. I, cap. XLII = 13v-14v. 
2 Annali 30, 23r (12 febbraio 1403): conducta triennale per il periodo dopo la sua
prima condotta, cioè dal 23 maggio 1403. L’ultima condotta, del 10 aprile
1402, è per un anno solo: Annali 31, 153r.
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locale fino alla morte, avvenuta nel dicembre 1451, cioè per ben
quasi 46 anni3, stimatissimo come vir doctissimus …, cuius fides et
doctrina longo tempore per experientiam nota est4 e la cui doctrina non si
troverebbe in nessun altro insegnante5. Tale encomio potrebbe
riferirsi anche all’apertura mentale, alla modernità di questo
docente che era forse mediatore delle idee basilari dell’Umanesimo.
Poco prima della sua morte, il 26 novembre 1451, maestro
Mariotto fa il suo ultimo testamento6, in cui nomina come eredi
universali i suoi quattro figli, che portano tutti i nomi di autori
classici: ser Sal(l)ustio, ser Orazio, ser Terenzio e Valerio (con
evidente riferimento a Valerio Massimo). Maestro Mariotto lascia la
sua biblioteca al figlio Orazio, e solo a questo, perché, come
afferma, Orazio è l’unico a coltivare gli studi letterari, e li
approfondirà ancora per mezzo della biblioteca ereditata da suo
padre. Non molto dopo la morte del genitore, Orazio riprende
l’attività didattica di maestro Mariotto e nel 1456 è ufficialmente
chiamato ad docendum grammaticam et poesim7, carica che svolge fino al
14898. Maestro molto capace come suo padre Mariotto, viene
corteggiato anche da altri comuni9; muore tra il 1492 e il 1497.

3

Intorno al 1425 insegna a Borgo San Sepolcro; cfr. Banker (2011), p. 77.
Nell’aprile 1439 lo chiama Arezzo, ma non accetta la carica aretina perché ha
ancora obblighi a Città di Castello; cfr. (1996), p. 477. - Nel dicembre 1441 San
Sepolcro lo chiama di nuovo, ma inutilmente. 
4 Ricondotta triennale: 6 settembre 1416 (Annali 38, 199r).
5 Annali 45, 62r (27 febbraio 1449): I priori rinnovano la condotta di Mariotto
per un periodo non precisato, … considerantes quantum profuit hominibus dicte
civitatis eius exercitium et doctrina ac etiam profutura sit quod nemo pro gramaticha docenda
ideneor (sic) et utilior posset reperiri…
6 Notarile 18, 9, 119r-120r.
7 Annali 45, 157r (19 luglio 1456).
8 Ultima condotta: Annali 52, 104r (30 maggio 1484); ma vedi Jaitner-Hahner
(1993), p. 263.
9 Nel 1458 Orazio è anche a Volterra tra i candidati per il posto del maestro
pubblico; cfr. Jaitner-Hahner (1993), p. 263.
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Purtroppo mancano informazioni sul contenuto della
biblioteca di maestro Mariotto e poi di Orazio. È probabile che
Mariotto professor gramatice et poesis attivo per tanti anni, abbia
posseduto edizioni di tutti gli autori che trattava nelle sue lezioni,
tra cui quelli particolarmente richiesti nel Quattrocento10. Dato
che era responsabile anche per la formazione dei notai, avrà
posseduto alcuni manuali dell’ars notariae. Mancano notizie relative
alla sua biblioteca, ma è utile uno sguardo alla biblioteca del
professor maestro Paolo di maestro Iacopo, che insegnava nel
vicino Borgo San Sepolcro tra il 1396 e il 1400; la sua biblioteca
comprende tutti gli autori presenti nel programma scolastico del
gymnasium publicum intorno al 145011.
Chiara, figlia di maestro Mariotto, sposa nel 1474 Andrea
Baronci del rione S. Maria, mercante di successo, attivo anche
nella politica comunale12. Andrea Baronci è conosciuto per i suoi
contatti personali con il pittore Raffaello Sanzio da Urbino, che
lavorò a Città di Castello tra il 1499 e il 1504. Nel dicembre 1500
incaricò Raffaello e il suo collaboratore Evangelista di Pian di
Meleto di una pittura per la cappella di famiglia in S. Agostino13 e
morì poco dopo, probabilmente tra il 1502 e il 1505. In mancanza
di figli propri, Baronci nomina nel suo testamento14 il suo alevus
(figlio adottivo?) Cesare come beneficiario di gran parte della sua
proprietà, che comprende anche uno tullio de offitiis15, un codice
manoscritto (o incunabolo?) contenente il famoso trattato di

Vedi sopratutto Black (2001), pp. 124-172 e pp. 225-274.
Banker (2011), pp. 65-67; Black (2018), passim. 
12 Vedi il testamento di Chiara del 17 settembre 1512, pubblicato da Henry
(2006), p. 67.
13 Henry (2006), pp. 37-38 e pp. 65-66.
14 Notaio: Antonio di Domenico Miliari; cfr. Notarile 39 (un solo volume solo
per l’anno 1473). 
15 Notarile 51, 2, 138r-v: 138v (15 giugno 1506): divisione dei beni secondo la
volontà del defunto.
10
11
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Cicerone. È probabile che questo codice non fosse l’unico libro
posseduto da Baronci, ma era certamente un libro di un certo
valore, oggetto prezioso da lasciare a un erede.
Nei discendenti di maestro Mariotto si vede una netta
tendenza bibliofila e intellettuale. Delle sue quattro figlie tre
hanno sposi provenienti da famiglie di giurisperiti: Rachele sposa
il legum doctor Albizzino di ser Luca Albizzini e sarà madre del
giurisperito Orazio Albizzini , che intorno al 1533 studia legge a
Siena per diventare iuris utriusque doctor. Rutilia, sorella di Rachele,
sposa Bianco di Giovanni Bianchi ed è madre di Giovanni
Bianchi, utriusque iuris doctor, che nel 1513 insegna giurisprudenza a
Perugia e diventa poco più tardi procuratore giuridico alla Curia
romana. Una terza figlia di maestro Mariotto, Gentile, sposa
Niccolò di Iacopo Roselli, diventando madre dell’utriusque iuris
doctor Rosello Roselli, anche lui procuratore giuridico a Roma,
dove ottiene la cittadinanza nel 152416. Ser Sallustio, uno dei figli
maschi di maestro Mariotto, ha quattro figli maschi, di cui tre
portano ancora nomi antichi: Agamemnone, Ippolito e Troilo.
Suo figlio Agamemnone, nato intorno al 1468, chierico e legum
doctor, si trattiene molti anni nella Curia romana, dove acquista
una scriptoria penitentiarie. Dal 1500 circa Agamemnone Salviani,
come Giovanni Battista Lili (Libelli), riveste una funzione
importante a Roma, dove è una specie di oratore permanente,
cioè mediatore per Città di Castello in un periodo particolarmente
difficile. Muore a Roma nel 1523, e anche se nel suo testamento
non sono menzionati libri, si può assumere che da legum doctor e
chierico addottorato abbia posseduto una bella biblioteca.
Agamemnone è tutore dei suoi nipoti Sallustio e Francesco, figli
del fratello Ippolito defunto. Sallustio è padre del famoso medico
Ippolito Salviani.

16

Rehberg (2010), p. 276, no. 204d. 
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8.2 Libri e biblioteche di medici
Probabilmente non solo i legum doctores, ma anche gli artium
et medicine doctores possedevano appositi libri di studio. Gli artium et
medicine doctores sono pochi, paragonati ai legum doctores, e scarse
sono anche le notizie relative a loro stessi o ai libri che forse
possedevano. Però alcuni protocolli notarili danno informazioni
interessanti, tra cui notizie relative alla biblioteca del medicine doctor
Ugolino di Battista Vitelli, parente lontano di Niccolò Vitelli17.
Ugolino è figlio di quel Battista Vitelli che fu assassinato
nell’aprile 146818 dal partito anti-vitelliano, nel periodo in cui
Ugolino stava andando a Siena per studiarvi medicina19. Verso il
1475 prende a Siena la laurea dottorale e torna poi a Città di
Castello come eximius artium medicine professor. Sposa Andreoccia
Costanzi, figlia del medico condotto Iacopo di ser Costanzo
Costanzi, ma la sposa muore nondum matrimonio consumato, per cui il
matrimonio non è valido giuridicamente e Ugolino deve restituire la
dote di 400 fiorini, che aveva già parzialmente ricevuto. Nel
dicembre 1481 i priori di Città di Castello lo assumono per un anno
come medico condotto comunale e dopo quest’anno Ugolino si
trasferisce a Perugia, forse chiamato in qualità di medico pubblico.
Verso il 1494 sposa la tifernate Tarsia Fucci, il cui padre Piergentile
Fucci ha perso la vita nella famosa notte di sangue del 146820. Poco
dopo Ugolino muore, senz’aver fatto testamento e senz’aver
nominato un tutore per il suo erede principale, il figlioletto Battista,
il quale eredita una montagna di debiti dal padre, tra cui una somma
ancora da restituire al primo suocero di Ugolino, maestro Iacopo,
padre di Andreoccia morta prematuramente. Anche maestro Iacopo

I nonni di Battista e di Niccolò, Angelo e Gerozzo Vitelli, sono fratelli.
Muzi, Mc 1844/2, p. 34.
19 Nel 1471 è registrato a Siena come residente della Sapienza; cfr. Zdekauer
(1894), p. 82, per il 17 dicembre 1471 (M. Ugolino da Castello).
20 Per Piergentile (di Paolo) Fucci vedi Muzi, Mc 1844/2, pp. 28 e 32.
17
18
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è già deceduto, motivo per cui i suoi figli ed eredi chiedono a
Ugolino che vengano saldati i vecchi debiti. A quest’ultimo, maestro
Iacopo aveva già consegnato 81 fiorini della dote della figlia, ma
dopo la morte di Andreoccia Ugolino non aveva mai restituito
questa somma21. Viene fuori che nel lascito di Ugolino non ci sono
soldi sufficienti per saldare questi e neanche altri debiti. Allora i due
fratelli di Andreoccia, amministratori dell’eredità del loro padre22,
consegnano ai creditori di Ugolino una serie di libri in artibus et
medicina della biblioteca privata del defunto al valore complessivo di
99 fiorini, più la metà di una domus del valore di 26 fiorini. Il valore
dei libri di medicina da dare ai creditori viene stabilito dal medico
Antonio Valdambrini di Arezzo, che vive in città nei dintorni dei
Vitelli, ottiene la cittadinanza tifernate (1484) e diventa nel 1483
successore di maestro Ugolino come medicus publicus23.
8.3 Libri di giurisperiti
Spesso i libri menzionati in alcuni testamenti non sono
opere letterarie o libri di studio, ma libri di conto relativi
all’attività mercantile del testatore. Questo è spesso il caso dei
testamenti dei Fucci, grandi mercanti. Nel suo testamento del 14
novembre 1399 il ricco mercante Giovanni di Fuccio di ser

21

Inoltre Ugolino deve all’aromatarius Bernardino di Meo una somma cospicua.
Questo Bernardino (o Bernardo), residente nel rione S. Florido, è uno dei
farmacisti più importanti della città, stretto collaboratore dei Costanzi. Suo
figlio Bartolomeo, anche lui aromatarius; si trova a Roma nel 1521.
22 Sono Paolo di Piergentile Fucci, fratello di Tarsia e quindi cognato di
Ugolino, e il patrizio Cordono di Bartolomeo Cordoni.
23 Per i legami tra Valdambrini e i Vitelli vedi Nicasi (1909), p. 177. Questo
medico è probabilmente identico al medico Antonio Baldambra (=Valdambrinus),
“che si trovò in Arezzo durante la ribellione d’Arezzo del 1502 e rimase
malamente ferito nella testa e fu poi preso da Vitellozzo come ostaggio”, vedi
U. Viviani, Medici, fisici e cerusici della Provincia Aretina vissuti dal V al XVII secolo
d.C., Arezzo, Ugo Viviani editore, 1923, pp. 174-175. 
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Ranaldo (Fucci) menziona alcuni suoi libri commerciali da
conservare scrupolosamente24, e quando il 29 gennaio 1418
Angelo Lambardi assume la tutela dei suoi nipoti fa annotare
nell’elenco dei beni che deve custodire: Item in quodam cofano multos
libros cartarum bombacinarum et pecudinarum diversarum materiarum25,
intendendo probabilmente libri di contabilità che gli eredi devono
conservare. Più precise ancora sono le notizie prodotte in
occasione dell’assunzione di una tutela. Messer Iacopo di messer
Andrea di Iacopo (Baronci), sapiens vir e iuris peritus egregius legum
doctor, muore tra l’agosto 1390 e il marzo 1391. Nel suo ultimo
testamento, del 139026 aveva assegnato la tutela di suo figlio
Andrea (detto Iacopo come lui stesso), infans, e della sorella di
Andrea a tre persone: alla sua seconda moglie, Francesca di
Nofrio di Beituccio (Alcrigi)27, a sua madre Narda di Piero
Carsidoni, e al mercante Bartolomeo di Fuccio28. Dato che
Francesca rifiuta questa tutela e non l’accetta neanche
Bartolomeo propter suorum filiorum multitudinem29, rimane come
tutrice sua madre Narda, che si dichiara pronta ad accettare la
tutela dei nipoti. Nell’inventario dei beni che i bambini hanno

24

Notarile 9, 17, 225 (o 206)v - 227 (o 228)v: et maxime in quodam libro secreto
quasi de uno quaterno cartarum et in quodam alio libro recordantiarum existenti in capsa
dicti testatoris et postea in libro magno giallo libro.B. libro mercantiarum et libro.A. de
domo de laboratoribus et in pluribus aliis locis.
25 Notarile 11, 12, 225v-228v: 227v (29 gennaio 1418).
26 Notarile 9, 8, 220r-221v (17 agosto 1390), codicillo 225r (19 agosto 1390).
27 Messer Iacopo è nato nel 1356 ca.; Francesca era forse molto più giovane di
lui. La prima moglie di Iacopo, Bartolomea di Baldo di ser Cambio (Magalotti),
morì intorno al 1385. 
28 Abita nel rione S. Iacopo. Nelle fonti il suo nome completo è quasi sempre
Bartholomeus Futii fabri; fabri si riferisce al suo mestiere. È indicato come
fondacharius in occasione del funerale di Brancaleone di messer Brancaleone
Guelfucci (Notarile 12, 5, 133v-134v: 134v, 2 giugno 1398); cfr. Ascani (1966),
p. XIX, n. 8. - Bartolomeo morì tra il 1398 e l 1402.
29 In: Notarile 9, 9, 194v-195r: Tutela Laurentii filii domini Iacopi.
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ereditato, datato 14 settembre 1391 e compilato dagli officiales
mercantie, sono elencati anche i libri di studio posseduti dal
defunto Iacopo di messer Andrea, di cui almeno undici
contengono materie giuridiche:
Item dixit et asseruit dicta tutrix se invenisse in bonis dicti pupilli heredis
dicti domini Iacopi infrascripta bona videlicet:
Unum digestum novum in cartis pecudinis cum copertis Rubeis.
Unum codicem in cartis pecudinis cum copertis viridibus.
Unum digestum veterem et unum alterum veterem dicestum (sic).
Item unam lecturam domini Nicolai Mattarelli30 in cartis pecudinis
Item quendam librum Recollectarum super codice in cartis bombicinis.
Item unum librum decretalium in cartis pecudinis
Item quendam librum Recollectarum super codice in cartis bombicinis Regalibus
Item librum Dini de Regulis Iuris in cartis bombicinis31
Item quendam librum Recollect(ionum) super digesto veteri in cartis bombicinis
Item unum librum Recollectarum super digesto novo in cartis bombicinis.
Item sedecim libros plurium auctorum et auctoritatum plurium doctorum
diversarum maneriarum (invece di materiarum?)
Item quendam librum super agricultura in cartis bombicinis cum copertis Rubeis.
Dopo la morte di Narda, nell’autunno 1395, la tutela
passa a Gabriele di Angelo di messer Andrea, altro figlio di
Narda. Si compila di nuovo un inventario dei beni che Gabriele
deve custodire - beni che nessuno ha mai toccato nel frattempo -,
tra cui omnes libri legis et auctores descriptorum in inventario facto per
dominam Nardam olim matrem dicti domini Iacopi et olim tutricem

30

DBGI 2, S. 1425a-1426a (M. Semeraro): Niccolò Mat(t)arelli (secolo XIV),
docente di diritto civile a Modena. 
31 Per Dino vedi Dino A. Padovani, voce “Dino Rossoni del Mugello (Firenze,
153 ca.-Mugello?, post 1298)” in: DBGI 1, coll. 769a-771a (autore: A.
Padovani), per la sua opera De regulis iuris a col. 770a. 
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dictorum Iacopi et Nofrie32. Dopo la morte precoce di Gabriele la
tutela passa a Taviana di ser Giovanni Fondelli, e di nuovo si
compila un inventario dei beni - che Taviana ha trovato intatti, tra
cui una serie di libri, probabilmente giuridici33. Della successiva
storia di questa biblioteca non abbiamo notizie, ma visto che
questa famiglia si distingue per generazioni per un forte
orientamento intellettuale, specialmente in campo giuridico, si
può assumere che i libri del loro antenato, custoditi con tanta
cura, siano stati utilizzati anche dopo da molte generazioni.
8.4 Biblioteche giuridiche nel tardo Tre e nel primo Quattrocento:
generalità
Nel Trecento e nel primo Quattrocento esistevano a Città
di Castello diverse biblioteche giuridiche private. Nel suo
testamento del 1391 il legum doctor e sapiens vir Maffeo di
Buongianni Cerboni chiede che la sua biblioteca sia trasferita a
suo figlio Lanfranco34 che sta per frequentare l’università,
indeciso ancora su qual materia deve studiare - medicina o
giurisprudenza. Maffeo lascia a questo figlio omnes suos libros legales
in causa qua dictus Lanfrancus studeret in legibus; e se dovesse optare
per medicina, potrebbe vendere i libri giuridici ereditati fino a
ricavarne la somma necessaria per l’acquisto dei libri di
medicina35. Poco dopo, verso il 1395, messer Maffeo muore.

Notarile 9, 13, 244r-v: 244v. 
Notarile 9, 19, 137r-v (21 luglio 1401). - Taviana, donna energica, difende i
suoi diritti persino contro quelli dei suoi nipoti. Nel giugno 1409 litiga persino
con il nipotino Iacopo di messer Iacopo per l’eredità delle sue figlie, zie di
Iacopo, sorelle di Francesca, madre di Iacopo, che si è risposata. Questa
controversia è ricomposta a favore di Iacopo.
34 Notarile 10, 7, 53r-v (16 giugno 1391).
35 … et si dictus Lanfrancus nollet vel sibi non placeret studere in legibus, et vellet studere et
studeret in medicina, quod de dictis libris debeat habere tantam quantitatem pecunie seu
florenorum que sibi suficiat ad emendum libros medicinales.
32
33
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Degli studi universitari di Lanfranco non si hanno notizie, ma nel
1395 è dominus, per cui è probabile che abbia conseguito un titolo
accademico o vi stia aspirando. Morì intorno al 1400. Il fratello
minore di Lanfranco, ser Cerbono (o Cerbone), sposa Caterina,
figlia del giurisperito messer Piero di Florido Tartarini36, legum
doctor37, esecutore di importanti atti giuridici, sia pubblici che privati,
a volte in collaborazione con due altri giurisperiti e legum doctores
locali, Francesco Bonori e Matteo di Francesco di Giovanni
(Mangia) Carsidoni38. I Carsidoni sono originari del vicino Borgo
San Sepolcro; di cui qualche ramo si è trasferito a Città di Castello39.
Il titolo legum doctor di Matteo appare per la prima volta nel
gennaio 140840; Matteo è il secondo legum doctor documentato a Città
di Castello dopo Francesco Bonori41. Nel 1413 il Comune permette
la costruzione di un cavalcavia (una specie di raccordo?) dietro
Piazza Tartarini “per servire alla biblioteca, che faceva l’egregio
dottore Matteo di Francesco di Giovanni de’ Carsidoni”42. Non è
chiaro di quale costruzione si tratta, forse di una grandissima
biblioteca privata, quella del giurisperito Matteo Carsidoni.
Ben documentata è la biblioteca del legum doctor Francesco
Bonori, di cui è conservato anche un volume di consilia che lui

36 Notarile 11, 4, 172v-174v (28 giugno 1405) e180v (30 giugno 1405); la dote
di Caterina è di 430 fiorini. Dopo la morte di Caterina, avvenuta poco più
tardi, ser Cerbono sposa a fine 1414 Felice di ser Cristoforo di ser Anselmo. 
37 Notarile 11, 15, 189v-190r (5 settembre 1424).
38 Nel 1415, dopo che il regno del Marchese di Civitella è stato soppresso,
questi tre giurisperiti sono incaricati di comporre le controversie intorno alla
divisione dei beni dei Marchesi. Vedi Muzi, Mc 1844/1, pp. 202-205
39 Cfr. ad esempio Scharf (2003), pp. 230 e 232; anche Memorie Tifernati 31.
40 Annali 34, 88r (20 gennaio 1408): Matteo diventa Capitano del Popolo di
Norcia.
41 Il suo titolo legum doctor è documentato per la prima volta nel 1399; cfr.
Notarile 9, 17, 205v-206r (23 ottobre 1399). 
42 Muzi, Mc 1844/1, p. 228.
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stesso ha redatto43. Il cognome Bonori deriva probabilmente dal
patronimico “di Bonora”, in qual caso Bonora sarebbe il nome
del padre di messer Francesco. I Bonori sono una famiglia
aristocratica di Pietralunga, piccolo comune a 30 chilometri a sudest di Città di Castello. Bonora, padre di messer Francesco
Bonori, potrebbe essere un fratello del giurisperito e teologo
Buccio di Giovannotto che diventò vescovo di Città di Castello
nel 1358 (?)44. Negli Annali di Città di Castello è documentato nel
1395 un certo ser Filippo di Bonora, fratello di Francesco Bonori,
che chiede la cittadinanza per se stesso, essendo nipote del
vescovo Buccio, e per altri due nipoti di Buccio45, e uno di questi
nipoti potrebbe essere il giurisperito Francesco Bonori, nato
intorno al 1380. Comunque nel 1391 Francesco è civis civitatis
Castelli e in quell’anno svolge a Firenze l’ufficio del maior ufficialis
super Grasscia per sei mesi46.
Nei primi decenni del Quattrocento Francesco Bonori
(anche: Francesco di Bonora) è uno dei politici più attivi di Città
di Castello. Dal 1410 ricopre vari uffici comunali e svolge varie
cariche straordinarie, anche missioni diplomatiche. Altri viaggi
fatti tra il 1411 e il 1419 lo portarono da Braccio da Montone e,
nel 1418, dal neoeletto papa Martino V, da cui riceverà la bolla

43 G. Dolezalek, Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht, 3, Frankfurt am
Main, Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, 1972, senza
numero di pagine (unica registrazione su Bonori): Franciscus de Bonoris de Civitate
Castelli/Consilia/Biblioteca Vaticana, Vat.lat. 8069; per questo codice miscellaneo
cfr. P.O. Kristeller, Iter Italicum, 2, London, The Warburg Institute/Leiden, E.J.
Brill, 1967, p. 343b. 
44 Cfr. Muzi, Me 1842/2, pp. 216-227. 
45 Annali 2bis, 133r-v; qui la data è 10 gennaio 1349, mentre l’anno 1348 è
segnalato da Muzi, Me 1842/1, p. 14, corrispondente allo stile fiorentino che
era in uso anche a Città di Castello, secondo il quale l’anno nuovo inizia non il
1 gennaio, ma il 25 marzo (festa dell’Annunciazione).
46 Annali 24, 84r (31 maggio 1391).
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con cui il Papa rinnova il vicariato con Città di Castello47. Negli
anni 1412, 1416, 1419 e 1420 è priore del rione di Porta S. Maria.
Inoltre si impegna molto per la Mercanzia, approfittando dei suoi
buoni rapporti con Firenze.
Bonori si sposò tre volte, e le tre mogli provenivano tutte
dalle famiglie più prestigiose della città. Dal suo primo
matrimonio con Cecilia di Piero Capucci, che Bonori sposò nel
139248, nacque il figlio Piero, mentre dal secondo brevissimo
matrimonio con una Fucci, Tolomea di Niccolò di Iacopo di
Fuccio, contratto nel 1403, non ebbe figli49. Dal terzo
matrimonio, contratto nel 1412 con Isabetta di ser Cecco50 gli
nacque il figlio Giovanni Battista. Quando Francesco fa
testamento nel 1425, probabilmente l’ultimo, questo bambino è
ancora molto giovane, mentre Piero, suo fratellastro nato dal
primo matrimonio di Francesco, ha già un figlio di nome
Pierangelo, nipote di messer Francesco Bonori. Francesco
nomina Piero tutore del piccolo fratellastro Giovanni Battista,
ammonendolo di conservare l’unione dell’intera famiglia. Se nel
lontano futuro Giovanni Battista dovesse iniziare uno studio
universitario, deve aver a disposizione la biblioteca giuridica di
suo padre - omnes libros ipsius testatoris tam iuris civilis quam canonici
precipuos -, vale a dire l’intera biblioteca e non solo la parte che gli
spetterà come eredità. Se invece Giovanni Battista non studierà, i
libri diventeranno proprietà di Pierangelo, figlio di Piero e nipote
di messer Francesco, ma solo se Pierangelo studierà seriamente;

47 Testo della bolla, datata 26 agosto 1420, in Muzi, Mc 1844/1, pp. 206-214;
cfr. Carocci (1996), p. 163, n. 35.
48 Notarile 5, 16, 104v-105r (23 settembre 1392). La dote viene stabilita di 400
fiorini dal prevosto della cattedrale.
49 Notarile 11, 3, 196v (5 aprile 1403); dote: 500 fiorini.
50 Notarile 11, 10, 180v-181r (21 settembre 1412). La madre di Isabetta è
probabilmente Pelestrina di Raniero Ranieri, nobile perugina.
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altrimenti la biblioteca di suo nonno diverrà proprietà comune
dell’intera famiglia. Si ha l’impressione che la sorte della sua
biblioteca sia la premura più urgente del giurisperito Francesco
Bonori. Dopo la sua morte, intorno al 1430, Piero, il figlio più
grande, si prende cura della matrigna Isabetta e del piccolo
Giovanni Battista, suo fratellastro, ma muore pochi anni dopo
suo padre Francesco51. Inizialmente né Giovanni Battista né
Pierangelo, figlio di Piero, mostrano alcun interesse per uno
studio universitario, per cui la preziosa biblioteca giuridica di
messer Francesco rimane nelle mani del figlio Giovanni Battista,
inutilizzata. Ma improvvisamente nell’ottobre 1442 Pierangelo,
figlio di Piero, decide di iniziare un corso universitario giuridico,
per cui gli servono almeno due libri, il Codex e l’Infortiatum52.
Quindi suo zio Giovanni Battista Bonori, poco più anziano di lui,
gli mette a disposizione i due volumi richiesti fino a quando
saranno verificati i diritti di proprietà. È la prima volta che
Giovanni Battista Bonori mostra interesse per la splendida
biblioteca giuridica di suo padre Francesco, forse per motivi
finanziari. Nel maggio 1433, in occasione della divisione dei beni
di famiglia, Giovanni Battista fa compilare un inventario di questi
beni, senza però menzionare la biblioteca, mentre due anni dopo,
nel marzo 1445, se ne ricorda bene, tramandando al nipote
Pierangelo Bonori l’intera biblioteca giuridica di suo padre
Francesco, nonno di Pierangelo. Ora è il legum doctor Pagano di
Antonio Costanzi a stabilire il valore complessivo della biblioteca
giuridica lasciata da messer Francesco Bonori ai suoi eredi e arriva
a una somma cospicua: 190-191 fiorini d’oro. Tra i protocolli del
notaio Pierantonio Gavarducci si trova una copia dell’intero

51

Pierangelo, figlio di Piero, fa testamento il 29 novembre 1440. Come erede
universale nomina sua madre Vangelista, vedova di Piero di messer Francesco;
cfr. Notarile 18, 4, 23v-24r. 
52 Codex = Codex Iustinianus; Infortiatum: una della tre parti del Corpus iuris civilis. 
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inventario dei libri giuridici posseduti da messer Francesco
Bonori, con il prezzo stimato di ogni libro53. Zio e nipote
concordano che, nel caso in cui Pierangelo decidesse di non
studiare o che abbandonasse gli studi universitari, debba pagare
allo zio Giovanni Battista la metà della somma stabilita per il
valore dell’intera biblioteca. È ignoto se Pierangelo sia mai
arrivato alla laurea in giurisprudenza, ma è probabile, perché nel
145254 è titolato dominus ed egregius iuris peritus vir55, nel 1454 fa
parte del comitato incaricato di valutare l’Inventarium omnium iurium
communis civitatis Castelli compilato dal cancelliere ser Lilio56 e
anche negli anni successivi Pierangelo svolge molti incarichi che
richiedono buone conoscenze giuridiche. Muore verso il 1475 e
dei suoi discendenti si sa pochissimo.
Già prima del 1439 Francesco Bonori aveva fatto
menzione di libri in vari suoi testamenti. Ad esempio il 17 marzo
1425 chiede che i suoi eredi riconsegnino quondam librum parvum in
cartis bombicinis copertum cum tabulis de ligno et de corio nigro in quo sunt
quidam facta in sacra teologia et auctoritates et cronica martireana sub
brevitate al frate francescano Francesco di ser Cervonio di Città di
Castello57, oppure al guardiano del Convento francescano
castellano, con la richiesta di restituire il libro al Convento
francescano di S. Maria in Aracoeli a Roma dove lui stesso,

Notarile 18, 6, 86v-88r (17 marzo 1445). 
Notarile 18, 9, 136r-v, 137v-138v (2 dicembre 1452). Sua moglie è Tita di
Niccolò di Fuccio, vedova di Angelo di Pierpaolo di Angelo Alcrigi.
55 Cfr. Di Noto Marrella (1994), p. 95: “… jurisperitus, specifica piuttosto la
scienza posseduta dal singolo, più che essere qualifica professionale per un
titolo, peraltro, informale nel mondo romano …” 
56 Annali 45, 216r (7 ottobre 1454); per questo inventario cfr. Jaitner-Hahner
(1993), 1, p. 86; vedi anche Arcaleni (2009), pp. 21-22. 
57 Questo frate francescano potrebbe essere fratello del noto cancelliere
tifernate Angelo di ser Cerbono Cerboni, oppure è figlio del già menzionato
ser Cerbone di messer Maffeo Cerboni. 
53
54
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Francesco Bonori, lo avrebbe preso in prestito da un notaio
romano di nome Giovanni di ser Francesco58. Quindi Bonori
aveva un generale interesse per libri, anche libri teologici, che
consultava anche quando era lontano dalla sua patria.
Un’altra figura notevole in questo contesto è il legum doctor
Pagano del Monte di S. Maria, che intorno al 1430 si era trasferito
dal vicino Monte di S. Maria a Città di Castello, ottenendovi la
cittadinanza. Pagano fu molto attivo nella vita pubblica59; nel
1431 partecipò alla legazione incaricata di prestare l’ubbidienza
della città al nuovo papa Eugenio IV e poi diventò avvocato
personale del vescovo Ridolfo II di Città di Castello60. Sua figlia
Bartolomea sposa nel 1451 l’egregius artium et medicine doctor Iacopo
di ser Costanzo61 e diviene madre di messer Pagano Costanzi,
egregio giurisperito già più volte menzionato. Ma nell’ultimo
testamento di Pagano, datato 4 giugno 1524, non è menzionato
alcun libro giuridico62.
L’omonimo nonno di messer Pagano Costanzi, invece,
Pagano del Monte di S. Maria, aveva ben espresso i suoi desideri


58 Notarile 11, 6, 198r-201r; per la trasmissione di libri vedi anche Scharf
(2011), pp. 92-93. Probabilmente Bonori si riferisce al’ambasciata da lui
intrapresa all’inizio del 1412 per chiedere a papa Giovanni XXIII il rinnovo del
vicariato e la riduzione del censo annuale. Giovanni di ser Francesco è ignoto.
Francesco Bonori e Angelo Cerboni avevano intrapreso insieme nell’autunno
1418 un’ambasciata a Firenze dal neoeletto pontefice Martino V; vedi Annali
39, 200v (15 aprile 1418) e Muzi, Me 1842/2, p. 247.
59 Forse Pagano è Paganus de Castello, che nel 1422/23 è rettore dello Studium
perugino; cfr. Zucchini (2008), p. 64, n. 35.
60 Notarile 18, 5, 61r-v (22 novembre 1442). Per il vescovo Ridolfo vedi
Ascani, (2/1969), p. 116.
61 Notarile 23, 4, 106r (1 luglio 1451). 
62 Notarile 50, 18, 144r-146r.
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riguardo alla sua biblioteca privata63. Voleva che i suoi libri
passassero ai figli di alcuni parenti, che secondo lui avevano
intenzione di studiare all’università. Si trattava 1) dei suoi nipoti,
figli di suo fratello Bartolomeo, 2) dei figli del medico maestro
Iacopo di Costanzo, suo genero, marito di sua figlia Bartolomea,
e quindi i nipoti di messer Pagano, 3) dei nipoti del fratello di sua
moglie Antonia, Piero di Ranuccio. Per messer Pagano tutti questi
giovani erano possibili e adeguati beneficiari dei suoi libri canonici
et civilis et omnes alii libri, a condizione che fossero ydonei et acti ad
studendum. Ma dopo qualche tempo - almeno stando alle parole
dei padri dei giovani che Pagano aveva scelto come eredi dei
propri libri giuridici - viene fuori che, dei giovani da lui scelti
come destinatari, nessuno si interessava ai suoi libri. Ora, per
evitare che questi libri preziosi siano rovinati dalla polvere e dalle
tarme (tinee), i padri decidono di passare la biblioteca, il cui valore
è stimato di 150 fiorini, a un giovane studente di giurisprudenza,
Raffaele di Bartolomeo Carsidoni, il quale dovrà dar loro in
compenso grandi fondi terrieri. Non è noto se questo scambio si
sia mai realizzato. Dei loro figli almeno uno studia giurisprudenza
fino al dottorato, Pagano, figlio di maestro Iacopo di Costanzo;
per cui non è escluso che almeno parte dei libri iuris canonici et civilis
di suo nonno Pagano sia passata nelle sue mani. Anche il fratello
di Pagano, Girolamo, studia a Siena tra il 1490 e il 1493; anche lui
potrebbe aver usufruito della biblioteca di suo nonno.
8.5 La biblioteca dell’abate Bartolo
Nel periodo dal 1433 al 1481 il notaio Francesco di
Giovanni (Mangia) Carsidoni aveva molti clienti privati64: anche

63

Cfr. Notarile 26, 18, 218v-216v (7 giugno 1475; ma il protocollo si riferisce
al periodo precedente). Non si conosce qualche testamento di Pagano, che
muore nel 1461.
64 Notarile 26 (12 voll., 1433-1481).
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l’abbazia benedettina di Petroia nella diocesi di Città di Castello65,
rappresentata tra il 1440 e il 1450 dal suo abate Bartolo di Lotto
Barfuzzi, egregius decretorum doctor, figlio di una famiglia tifernate
poco conosciuta. Come è stato detto, Bartolo insegnò anche per
qualche tempo alla scuola pubblica di Città di Castello, essendo
chiamato nel 1411 ad legendum in dicta civitate gramaticam/loycam et
poesiam66. Canonico di S. Florido dal marzo 141467, entrò nel 1430
nel monastero benedettino di Petroia, di cui diventò abate nel
1442 o già prima. Nel 1449 fu eletto priore di S. Maria Maggiore a
Città di Castello, dove risiedeva68; morì tra il 1451 e il 1458.
Poco prima della sua morte Bartolo affidò certi libri e altri
oggetti preziosi al notaio tifernate Bartolomeo Bovari. Si trattava
probabilmente di libri posseduti dall’abbazia di Petroia, non di
libri privati di Bartolo, e dopo la sua morte il suo successore,
l’abate Guglielmus de Francia, si affrettò a farseli restituire, come
attesta il notaio Bartolomeo Bovari in un suo protocollo del 27
ottobre 1465, in cui inserisce un elenco di tutti gli oggetti che
sono stati restituiti, compresi i seguenti dieci libri69 (in tutti i casi è
da aggiungere: finem facit de ulterius non petendo):
de uno libro recollectarum in carta pecudina
Item de uno libro predicationum in carta bombazina
item de uno libro de calupniatoribus70
item de uno libro recollectarum Incipietne humanum genus
item de uno libro scripto super libello magistri Iohannis71

65

L’abbazia, secondo le fonti fondata nel 972, fu abbastanza ricca nel secolo
XIV. Per la sua storia vedi Muzi, Me 1843/4, pp. 17-36. 
66 Annali 36, 143v (4 ottobre 1411); cfr. Jaitner-Hahner (1993), p. 236, anche p. 190.
67 Notarile 12, 15, 97r-v (17 marzo 1414).
68 Cfr. il giudizio critico su Bartolo in Muzi, Me 1843/4, p. 35. 
69 Notarile 31, 1, 172v-173r (27 ottobre, probabilmente 1465). Per l’abbate
Guglielmo vedi Muzi, Me 1843/5, S. 35. 
70 Un’opera giuridica; la tematica è trattata nel quinto libro dei Decretalia. 
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Item de uno libro Codicis in carta pecudina
Item de uno libro consequentiarum72
Item de quodam tractatu de incensionibus73
Item de uno libro recollectarum de servis fugitivis74
Item de uno libro Benevenuti75.
Probabilmente questi titoli si riferiscono a solo una parte di tutti i
libri posseduti dalla biblioteca di Petroia. I libri recollectarum,
menzionati due volte, sono un’opera giuridica76, come anche le
recollectae de servis fugitivis che trattano una tematica discussa
ampiamente nel sesto libro del Codex Iustinianus77. Il liber
predicationum potrebbe essere una collezione di omelie. L’autore
del libro elencato alla fine, del liber Benevenuti, è probabilmente
Benvenuto da Imola (1320?-1388), autore del notissimo Commentum
super Dantem78. Il Liber consequentiarum è forse un’opera scolastica,

71

Il Libellus magistri Iohannis potrebbe essere il Liber de regimine civitatum del
Magister Iohannes (Nannes) Viterbiensis, scritto intorno al 1228. L’autore era
giurisperito, collaterale del podestà di Viterbo. 
72 Il Liber consequentiarum è probabilmente un’opera teologica; per il titolo cfr. F.
Wilhelm von Osma, De consequentiis. Über die Folgerungen. Textkritisch
herausgegeben, übersetzt, eingeleitet und kommentiert von Franz Schupp,
Hambug, Felix Meiner,1991 (Philosophische Bibliothek, 438). Si tratta di una
raccolta di trattati. 
73 De incensionibus è forse un trattato scolastico simile al trattato Sententia super
Meteora di S. Tommaso d’Aquino, un commento alla Meterologia di Aristotele.
Cfr. il sito http://dhspriory.org/thomas/Meteora.htm.
74 De servis fugitivis: tematica trattata nel lib. VI del Codex. 
75 Benevenutus: probabilmente Benvenuto da Imola con il suo commento a
Dante, per cui cfr. L. Paolette, voce “Benvenuto da Imola”, in: DBI 8,, 1966,
pp. 691a-694b. 
76 Recollectae sono appunti fatti dagli studenti durante le lezioni. Forse qui si
tratta di un’opera canonistica di Mariano Sozzini sen. da Siena, intitolata
Recollectae super quibusdam libri II Decretalium.
77 Cfr. Codex Iustiniani, Liber sextus (6.1.10). 
78 L. Paoletti, voce “Benvenuto da Imola”, in: DBI 8, Roma1966, pp. 691a-694b.
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come anche il trattato De consequentiis, composto a metà del
Trecento da Guglielmo d’Osma79, mentre De incensionibus ricorda
un trattato di San Tommaso d’Aquino intitolata Sententia super
Meteora80. Non è però identificabile il libellus magistri Iohannis81. In
ogni modo questa biblioteca indica una vasta gamma di interessi e
scienze, ma non vi si trova alcun riferimento alla cultura
umanistica del tempo.
Secondo quest’atto notarile Bovari aveva preso i libri in
custodia tempore mortis domini Bartoli, insieme ad alcuni altri oggetti:
l’abate aveva affidato i libri del monastero a un notaio di sua
fiducia, per evitare smarrimenti e danni. Ugualmente previdente è
Ridolfo II, vescovo di Città di Castello dal 1441 fino alla sua
morte nel 146082. Agostiniano lui stesso, è molto generoso verso
gli eremiti agostiniani di Città di Castello, cui nell’ottobre 1456
regala come donatio inter vivos una serie di oggetti preziosi, tra cui
tre libri, unum par Decretalium in parvo volumine, cioè un’opera
canonica, unam Bibbiam parvam cum tabulis copertis de serico rubeo e
unum messale etiam novum cum tabulis83. Nel giugno 1460, poco prima
della sua morte, fa compilare un inventario di tutti gli oggetti che
ha affidato al prevosto della cattedrale di S. Florido e consegna

79 Wilhelm von Osma, Über die Folgerungen. De consequentiis. Lateinisch- deutsch.
Textkritisch herausgegeben, übersetzt, eingeleitet und kommentiert von Franz
Schupp, Hamburg, Felix Meiner, 1991 (Philosophische Bibliothek, 438). 
80 Titolo completo: Sententia super Meteora a libro I ad librum II caput X. Vedi il
sito http://www.corpusthomisticum.org/cme1.html.
81 Forse si parla del Liber de regimine civitatum, scritto nel 1228 ca., del magister
Iohannes (Nannes) Viterbiensis, assessore del podestà di Viterbo. Cfr. P. Thorau,
voce “Johannes von Viterbo”, in: Lexikon des Mittelalters, 5, München, Artemis,
1991, p. 520.
82 Nel 1441 papa Eugenio IV nominò Ridolfo vescovo di Città di Castello,
dove il suo ingresso solenne fu celebrato il 2 luglio; per Ridolfo vedi Muzi, Me
1843/3, pp. 12-19. Alla corte pontificia di Roma Ridolfo ebbe tre uffici
importanti: sagrestano, confessore, bibliotecario. 
83 Muzi, Me 1843/4, pp. 235-242 per il convento di S. Agostino. 
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quest’elenco al notaio Francesco di Piero Ranucci84. Tra gli
oggetti da lui elencati sono anche tre libri liturgici: un missale, un
breviarium e un liber pontificalium, manuale per le ordinazioni
sacerdotali, oltre ad alcuni libri di contenuto teologico, cioè:
- un libro in carta papiri ubi sunt sermones predicabiles Alberti de Padua,
opera dell’eremita agostiniano Alberto da Padova (Albertus
Patavinus (1269-1323 o 1328), autore anche di opere omiletiche
che furono stampate più volte nel Quattro(?) e nel Cinquecento;
- un liber … in quo est tractatus In<n>ocentii de contentu (intendi:
contemptu) mundi, opera di papa Innocenzo III. La difficoltà di
investire capitali, causata dal divieto della Chiesa di prendere a
interesse soldi a prestito, ebbe come conseguenza che i cittadini
cristiani si servirono sempre di più di crediti concessi dai
banchieri ebrei, sfidando gli interessi a volte vertiginosi richiesti
dai creditori85.
- un volume intitolato Isidori de sinonimis, probabilmente i Synonyma
de homine et ratione, seu soliloquia del padre della Chiesa Isidoro da
Sevilla;
- unus liber appellatus de vita sanctorum de carta pergamene et litera
antiquissima, che è forse la Historia monachorum sive de vita sanctorum
Patrum des Tyrannius Rufinus (345-410 ca.), oppure una raccolta di
vite dei santi;
- unus liber repertorii per alfabetum multarum auctoritatum sacre scripture, vuol
dire un repertorio per brani biblici relativi a determinate tematiche.
- duo volumina, non precisati ulteriormente;
- libri qui voca<n>tur elfinte(?) in folio regali et carta de pergamena, opera
non identificabile.


84 Notarile 31, 1, 117r-119v: 117r-v. - Nell’elenco dei prevosti tifernati di Muzi non
è menzionato un Giovanni di Ripatransone; cfr. Muzi, Me 1843/3, pp. 156-158. 
85 Cfr. il riassunto in Toaff (1993), pp. XX-XXI.
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8.6 Gli ebrei e la loro cultura libraria
La convivenza dei cittadini tifernati con la comunità
ebraica si svolse senza conflitti e fu tollerata dalla Chiesa per un
lungo periodo, prima di essere bruscamente messa in discussione
dopo la metà del Cinquecento, in particolare nell’anno 156286,
quando per iniziativa delle autorità ecclesiastiche fu fondato il
Monte di Pietà allo scopo di sopprimere le attività bancarie degli
ebrei. Poco più tardi, nel 1569, gli ebrei furono espulsi dall’intero
stato ecclesiastico per volontà di papa Pio V (Antonio Michele
Ghislieri)87. Un gruppo di ebrei tifernati trovò esilio nel vicino
marchesato del Monte di S. Maria.
Fin dal Trecento a Città di Castello alcuni ebrei erano
anche stati assunti come medici pubblici, salariati dal Comune,
come succedeva anche in altre città dello Stato Ecclesiastico88, per
esempio ad Assisi, che ebbe un’intera serie di medici ebrei
pubblici, tutti altamente qualificati89. Quasi sempre si trattava di
medici cerusici, chirurghi90, ma non mancavano neanche artium et
medicine doctores, cioè medici con formazione accademica - gli ebrei
erano ammessi all’università e potevano addottorarsi in
medicina91 -, tra cui maestro Salomone di maestro Bonaventura,
medico condotto di Città di Castello dal giugno 1416 per tre


Muzi, Mc 1844/2, p. 124. 
Si parla della bolla Hebraeorum gens di papa Pio V, pubblicata il 26 febbraio
1569; cfr. Toaff (1975), pp. 24-26; Toaff (1993), p. xxxvi; Borchiellini (2008),
pp. 42-43. 
88 Per i medici ebraici in Umbria vedi Toaff (1989), S. S. 265-285; anche Toaff,
(1975), pp. 32-33; Toaff (2001), pp. 45-48 e innanzitutto Toaff (2002), pp. 22-31. 
89 Vedi soprattutto Toaff (2002), passim.
90 Ad esempio maestro Elia, assunto nel 1396; cfr. Toaff (1975), pp. 4 e 31, n.
27; Borchiellini (2008), p. 29.
91 Vedi soprattutto Toaff (2002), p. 29; Bibliografia in Toaff (2001), p. 48, n. 120.
86
87
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anni92. Per quanto riguarda gli ebrei in genere, il loro livello
culturale fu più elevato rispetto a quello della popolazione
cristiana. Alcuni ebrei erano persino eruditi, e non pochi
possedevano libri e biblioteche preziose. Più volte si trattennero
in città persone di grande cultura, tra cui nella seconda metà del
Quattrocento il rabbino Obadiah da Bertinoro (maestro Servadio
di Abramo), morto a Gerusalemme intorno al 150093.
Tra i primi ebrei a Città di Castello si trovano nel 1390 i
fratelli Manuele e Bonaventura di Abramo da Perugia, che
fondano un istituto per il credito pubblico. Anche il figlio di
Bonaventura, Salomone, presta denaro alla città, come poi i suoi
figli Consiglio, Isach e Salomone. Inoltre Bonaventura fonda
alcune società commerciali con mercanti non ebrei, tra cui
nell’ottobre 1402 quella con Andrea di Damiano di Paolo, una
società destinata alla vendita del guado e dei panni94. Bonaventura
vi investe 400 fiorini, una somma impressionante, una metà in
contanti, l’altra in pannis de lana95. Probabilmente gli ebrei
incoraggiarono alle azioni anche i mercanti cristiani.

92

Per la sua condotta il suo contratto (salario annuale: 60 fiorini), vedi Annali
38, 137r; cfr. Muzi, Mc 1844/1, p. 229; Toaff (1975), pp. 6 e 17; Toaff (1993),
pp. 371-372; Toaff (2001), p. 48, n. 120; Toaff (2002), passim; Borchiellini
(2008); p. 29.
93 Per questo rabbino vedi Toaff (1975), pp. 18-19; anche Toaff (1993), p. XIV
e Borchiellini (2008), pp. 404-42, oltre il sito http://www.jewishencyclopedia.com/
articles/3171-bertinoro-obadiah-yareh-b-abraham.
94 Per l’importanza del guado nel commercio laniero nel tardo Quattrocento
vedi anche Hoshino (1980), pp. 240-241. 
95 Notarile 9, 20, 238r-239r (19 ottobre 1402). Si tratta di una societas et negotiatio
mercantiarum guati et pannorum de lana et omnium aliarum rerum et mercantiarum in
dicta societate occurrentium … Un’altra società è fondata da questi fratelli nel 1404,
insieme all’ebreo Daniele di Deodato di Cortona; questa volta di tratta di una
societas et ars pannorum de lino et de lana novoroum et veterum et omnium aliarum rerum
mercantiarum; cfr. Notarile 9, 21, 129v-130r (18 giugno 1404). Le stesse persone
fondano altre società a Cortona nel 1406. - Per gli ebrei e il loro ruolo riguardo
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Nel 21 gennaio 1390 Città di Castello autorizzò i fratelli
Bonaventura e Manuele alla fondazione di un istituto di credito,
accettando di pagare l’interesse gigantesco del 60% che i due
chiedevano, e conferì loro la cittadinanza. Nel 1395 l’interesse fu
abbassato dal 60% al 30%96 - che era sempre una percentuale
altissima. I Capitula redatti dal Comune nel 1395 regolavano gli
affari tra il Comune e i banchieri ebraici97. Il 20 agosto 1421, poco
prima di morire, Bonaventura di Abramo fece testamento98, in cui
nominò erede universale suo figlio Salomone99. Egli fu dal
Comune nominato medicus cirurgicus pubblico per tre anni a partire
dal 19 giugno 1416, con un salario annuale di 60 fiorini100 somma molto elevata per un medicus cirurgicus, ma forse richiesta
da Salomone101. Il quale però il 16 aprile 1418 abbandona questa
carica per potersi dedicare interamente agli affari bancari di suo
padre anziano Bonaventura, che muore il 20 febbraio 1422102.

alla coltivazione del guado e alla produzione laniera vedi Borchiellini (2008),
pp. 37 e 40. 
96 Toaff (1975), S. 4; Toaff (1993), S. 289.
97 Si ordina, tra l’altro, il deposito di determinati oggetti da dare in pegno dai
beneficiari del credito. Se il credito non verrà estinto puntualmente, i creditori,
dopo 13 mesi, possono vendere gli oggetti dati in pegno oppure farne uso in
modo redditizio. Cfr. il capitolo Quod Iudei fenerantes non possint vendere pignora
extra civitatem. 
98 Notarile 11, 14, 244v-248r (testo lunghissimo). Per i testamenti precedenti di
Bonaventura vedi Notarile 11, 4, 120v-121v (5 marzo 1406) e Notarile 11, 10,
44r-45v (7 febbraio 1412).
99 Per il cimitero ebraico a Perugia vedi Toaff (1989), pp. 55-57.
100 Annali 38, 137r, il testo pubblicato in Toaff (1975), p. 98 (vedi anche a p. 6);
Toaff (1993), pp. 371-372, no. 727; cfr. anche Muzi, Mc 1844/1, p. 229. Per la
nomina di Salomone nel 1416 e per la nomina di altri medici ebraici a Città di
Castello e in altri comuni vedi Borchiellini (2008), p. 41.
101 Così in Annali 10, 55r (22 aprile 1376).
102 Alla famiglia di Bonaventura si permette - per eccezione - di portare vestiti
da lutto al suo funerale.Vedi Toaff (1989), p. 69; Toaff (1993), p. 399, no. 767,
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Tre mesi dopo, nel maggio 1422, quando Salomone
accede alla divisione dei beni che ha ereditato, insieme alla cugina
Doletta103, si fa menzione anche di una confessio divisionis librorum et
ornamentorum ipsius scuole sive sinagoge et finitio104, che fa vedere che
tutta una serie di libri e altri oggetti posseduta dal defunto veniva
custodita nel luogo di culto della comunità ebraica, oltre all’elenco
dei nomi di tutti gli attuali beneficiari di questi oggetti. È
interessante il riferimento al luogo di culto della comunità ebraica,
denominato scuola sive sinagoga105. Fin dal primo Quattrocento la
sinagoga tifernate si trovava in una casa annessa al vicino
convento di S. Egidio106, nella quale abitava Salomone con la sua
famiglia, più tardi anche suo figlio Isach107. Evidentemente gli
ebrei tifernati (o gli ebrei in genere?) non facevano una netta
distinzione tra case private/proprietà privata e il luogo di culto
dell’intera comunità ebraica, cioè la scuola sive sinagoga con tutte le
sue suppellettili, vuol dire libri e oggetti di culto. Probabilmente
Salomone, come già prima suo padre, metteva a disposizione
della comunità ebraica tutti gli oggetti liturgici che lui stesso
possedeva. Un caso simile è documentato a Camerino nelle
Marche, dove il 4 agosto 1469 Perna di Mosè, vedova del
banchiere ebreo Angelo di Guglielmo, nomina tra gli oggetti da

per Annali 39, 204r. - Una simile eccezione a Perugia è menzionata in Toaff
(1975/1), pp. 229-230.
103 Notarile 11, 15, 93r-95v (7 maggio 1422). Questa divisione dei beni è
accompagnata e sorvegliata del giurisperito Francesco Bonori.
104 Notarile 11, 15, 94r.
105 Cfr. anche Toaff (1993), S. xlii-xliii.
106 Vedi Muzi, Me 1844/5, pp. 61-68 (esp. a p. 65) per il Monastero di S.
Sperandio, ossia della Santucce, oggi di S. Benedetto o S. Egidio.
107 Toaff (1989), p. 116; fonte: Notarile 29, 3, 77v (21 febbraio 1465). Per la
prima sinagoga, che era situata nel rione di Porta S. Egidio, e per il trasferimento
(temporaneo?) di questa sinagoga nella casa dell’ebreo Bonaventura nel 1465
durante un’epidemia di peste, vedi Borchiellini (2008), pp. 35-36.
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lei posseduti unum librum, videlicet unum volumen de Bibia in littera
hebraica, qui vocatur “Sefertore”, pro indiviso cum Abram Angeli de
Camereno, qui liber est in sinagoga Camereni, in carta corii108. Quindi la
Bibbia da lei menzionata, di cui erano possessori il defunto
Angelo di Guglielmo e un certo Abram di Angelo, si trovava nella
sinagoga di Camerino ed era a disposizione dell’intera comunità
ebraica109. Il che non esclude che alcuni ebrei avessero inoltre
biblioteche private con libri preziosi110.
Prima di Salomone di Bonaventura altri due cerusici ebraici
erano stati medici pubblici a Città di Castello, maestro Ventura di
Dattilo de Urbe e maestro Elia111. Maestro Ventura, medico
condotto dall’aprile 1376 per due anni, ebbe come salario annuale
iniziale 25 florini auri112, somma alzata a 30 fiorini al rinnovo della
sua condotta - una somma molto alta per un cerusicus113. Ventura
lavorò per il Comune fin verso il 1400114 e il suo lavoro era
pesante: a causa dei conflitti bellici in cui fu coinvolta Città di
Castello negli ultimi decenni del Trecento115, i feriti furono così

108

Toaff (1993), p. 745: “Among the books are a parchment roll of the Law (Sefer
Torah), which is in the synagogue of Camerino and used during services…”
109 Alcuni ebrei facevano custodire i loro libri nella sinagoga, per trovarli subito
in caso di un repentino cambiamento di luogo; cfr. a questo proposito Perani
(2008), p. 11.
110 Così, ad esempio, Sabbatuccio di Manuele, attivo ad Assisi; vedi Toaff
(2001), p. 49.
111 Ambedue sono menzionati anche in Toaff (1975), S. 115, Anm. 131; Toaff
(2001), p. 48, n. 120. Per maestro Ventura di Dattilo vedi Toaff (1975), p. 3, e
Toaff, (1993), 1, no. 529, 540, 578, 600, 606, 608, 634 (anni 1392-1401). 
112 Annali 10, 52v (14 aprile 1376)
113 Annali 11, 110v (4 giugno 1378). 
114 Toaff (1975), p. 3 e soprattutto p. 30, n. 13-15. S. 3 e soprattutto S. 30,
Anm. 13-15.
115 Per gli anni dal 1399 in poi vedi Muzi, Mc 1844/1, p. 191 e sgg. e
soprattutto Magherini Graziani (1910-1912), p. 72 e sgg.
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numerosi che bisognò assumere un secondo medicus cerusicus116,
Elia di Gaio, anche lui ebreo. Elia, medico condotto dal 26
febbraio per un anno con un salario di 25 fiorini d’oro, agiva
anche come prestatore di denaro a persone private: Nell’agosto
1404 attesta a un cittadino tifernate il rimborso di un mutuum
(credito) di ben 400 fiorini117.
Per aver un credito bisognava dare qualche pegno (pignus),
che veniva restituito appena il mutuo era estinto interamente, di
solito entro un anno. I pegni erano oggetti di un certo valore,
come stoviglie, gioielli, vestiti, a volte anche libri. Se il beneficiario
del credito non poteva dare un pegno, si faceva ricorso alla
cosiddetta subpignoratio: una terza persona dava un pegno con cui
garantiva che la somma prestata sarebbe stata restituita entro il
periodo stabilito. È interessante un caso del primo Quattrocento,
ricostruibile grazie ad un arbitrato del 12 agosto 1406118: il
perugino Giovanni di Francesco accende a Città di Castello un
credito presso l’ebreo Bonaventura di Abramo. Dato che lui
stesso non è in grado di dare un pegno, si rivolge al medico ebreo
Elia di Gaio, residente a Città di Castello, che dà per lui in pegno
tre libri suoi119 del valore totale di 4 fiorini. Entro il 1 ottobre
1406 Giovanni di Francesco deve saldare il debito, dopo di ché
gli saranno restituiti i libri che aveva usato come subpignus, che
quindi potrà restituire al possessore Elia di Gaio. Non viene detto
di quali libri si trattasse; forse erano manuali di medicina. Il

116

Secondo Toaff (1989), pp. 266-267 uno dei motivi per l’assunzione di medici
ebraici era il loro salario più basso rispetto a quello dei loro colleghi cristiani. 
117 Notarile 9, 21, 177v-178r (26 agosto 1404).
118 Notarile 9, 24, 145r-v (12 agosto 1406). Non è menzionato nelle pubblicazioni
di Toaff.
119 Tutti i Capitula hebreorum stesi a Città di Castello dal 1390 fanno menzione
del pegno che il debitore doveva lasciare; cfr. ad esempio Toaff (1975), pp. 4142, no. 5-7 (anno 1390), p. 55, no. 11 (anno 1459), p. 65, no. 7 e soprattutto p.
66, no. 11 (anno 1485), e più spesso.
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pignoramento di libri sembra essere raro a Città di Castello, ma è
documentato più volte ad Assisi120, persino il pignoramento di
libri sacri, proibito ufficialmente dal diritto canonico121.
Interessante un giudizio del 1331: ad Assisi il prestatore Vitale di
Mele è accusato dalle autorità ecclesiastiche di non aver trattato
con dovuta attenzione un volume con testi di diritto canonico; in
verità Vitale aveva impiegato il libro come pegno, illecitamente122.
Secondo una notizia non verificabile, all’inizio del
Cinquecento ci fu a Città di Castello un ebreo produttore di libri,
con una propria officina123.
8.7 Opere letterarie in biblioteche di famiglia
Negli anni ottanta del Quattrocento il legum doctor
Francesco di Paolo Fucci dà alcune istruzioni relative alla sua
biblioteca privata; Francesco è figlio di Paolo di Bartolomeo
Fucci, che fu assassinato dai seguaci di Niccolò Vitelli nell’aprile
1468. Del giurisperito Francesco di Paolo Fucci sono conservati
tre testamenti redatti tra il 1484 e il 1504124, ma solo quello medio,
datato 11 aprile 1488, contiene disposizioni relative alla sua
biblioteca privata: i suoi libri, tam in ‘iure civili quam in iure canonico
aut in poesia aut qualibet alia facultate, devono essere disponibili a
tutti i membri della famiglia Fucci, anche ai suoi zii, fratelli di sua
madre Giulia Cerboni125. Per questo testatore fu quindi importante
che l’intera famiglia avesse una certa cultura letteraria. Francesco

120

Vedi Toaff (2001), p. 71, n. 178; vedi anche i Capitula ebreorum di Amelia
dell’anno 1394, pubblicati in Toaff, (1993), no. 567, pp. 281-284: 283. 
121 Toaff (1993), p. 56, no. 69 (Assisi, 29 ottobre 1308).
122 Toaff (2001), p. 21; Toaff (1993), p. 83, no. 119. 
123 Toaff, (1989), p. 347 e n. 29; cfr. Annali 57, 166r.
124 Notarile 40, 2, 45v-46v (8 ottobre 1484); Notarile 44, 1, 32v-33r (11 aprile
1488); Notarile 48, 10, s.t. (abbozzo di un testamento?).
125 I quattro fratelli di Giulia Cerboni sono Polidoro, Girolamo, Giovanni
Battista e Domenico. 
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stesso ha cinque figli maschi, Paolo Emilio, Scipione Nasica,
Marco, Francesco e Pandolfo, e una figlia, Giulia, che sposa
Matteo Tiberti, figlio del legum doctor Giovanni Battista Tiberti. I
cinque figli maschi non mostrano grande interesse per i libri
custoditi con tanta cura dal padre, tranne forse Scipione Nasica,
canonico di S. Florido come prima suo zio Bartolomeo Fucci,
anche lui canonico126, che nell’anno di peste 1527 aveva fatto
disposizioni testamentarie relative alla sua biblioteca privata,
desiderando che la cattedrale di S. Florido ereditasse omnes suos
libros tam in sacra pagina quam in aliis scientiis et duos tapetos127.
Non è forse un caso che questo testatore sia così attento
nei confronti della famiglia Cerboni a cui appartiene sua madre
Giulia: nella famiglia Cerboni era vivo l’interesse per la letteratura
e per le scienze, per la musica e per le arti figurative. Uno dei
fratelli di Giulia è quel Girolamo Cerboni che tra il 1538 e il 1539
fece stampare a proprie spese due opere letterarie, le poesie
dell’umanista Gregorio Tifernate e il racconto storico De obsidione
Tifernatum di Roberto Orsi, mentre un altro fratello, Domenico/
Scribonio Cerboni128, vescovo di Imola dal 1511 al 1533, è noto
come poeta illustris, atque in humanioribus literis longe clarissimus et
musicis, metro et humanioribus literis eruditissimus129, e si dice che anche
un altro fratello di Giulia, il chierico Giovanni Battista Cerboni,
vicario generale di suo fratello Domenico a Imola, avrebbe
posseduto una vasta cultura letteraria e musicale130.

126

Notarile 51, 7, 618r-v (17 settembre 1533): Venerabilis vir ser Scipio Nassica
quondam domini Francisci de Futiis canonicus S. Floridi nomina suo procuratore
messer Francesco di messer Giovanni Battista Tiberti in romana curia commorans.
127 Notarile 50, 21, 30v-32r (20 luglio 1527). 
128 In una sua orazione indirizzata a papa Leone X, Scribonio dice che da
giovane era stato posseduto da poetici furores. Cfr. Muzi, Me 1843/5, p. 218.
129 Così il giudizio del vescovo e storico Ferdinando Ughelli (1596-1670) nel
suo catalogo dei vescovi di Imola; cfr. Muzi, Me 1843/5, p. 217.
130 Muzi, Me 1843/5, p. 218 per l’anno 1522. 
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8.8 Cicerone a Città di Castello
Nel Quattro e nel Cinquecento Cicerone era l’autore
classico citato più spesso; è presente nelle fonti tifernati pubbliche
e anche in alcune biblioteche private, come in quella di ser
Girolamo Cerboni e in quella di Andrea Baronci, che nel suo
testamento del 1506 chiede che un manoscritto del De officiis passi
a suo figlio adottivo Cesare. Un altro manoscritto, pergamenaceo,
contenente il De officiis è menzionato nel 1467131, quando il
cancelliere ser Lilio trasferisce il suo cancellierato a ser Battista di
Michelangelo, il quale, come lo stesso ser Lilio, è dotato di una
grande cultura letteraria. Nel 1449 ser Battista aveva sostituito il
cancelliere ser Lilio, che in quel tempo si tratteneva a Roma132; poi
era stato cancelliere dei priori a Terni ed era tornato a Città di
Castello nel 1462. L’8 aprile 1467 ser Lilio e ser Battista si
incontrano ancora per regolare alcune questioni salariali133, e in
quest’occasione ser Lilio attesta a ser Battista di avergli
riconsegnato unum librum cartarum pecudinarum vocatum Tulium de
offitiis sine tabulis quod olim fuit ser Piermatheis ser Nicole. Si trattava
quindi di un codice di Cicerone, ormai posseduto da ser Lilio, che
in precedenza era stato di Piermatteo di ser Nicola, che era un
personaggio molto noto per la sua vasta cultura letteraria134. Forse
ser Lilio aveva acquisito il codice da ser Piermatteo e l’aveva poi

131

Una copia del De officiis di Cicerone si trova anche nella biblioteca di un
giurisperito di San Sepolcro, cfr. J.R. Banker, A legal and humanistic library in
Borgo San Sepolcro in the middle of the fifteenth century, in: Rinascimento, serie II, 32
(1993), pp. 163-191.
132 Cfr. Jaitner-Hahner, 1993/1, p. 80. 
133 Notarile 29, 4, 83v-84r.
134 Per il notariato di ser Piermatteo di ser Nicola vedi Notarile 23 (4 volumi,
anni 1421-1453). Il suo cognome è a volte indicato come de Marchis. Nel
1450/51 fu notaio della Camera Apostolica di Città di Castello. Amico degli
studi umanistici, possedeva anche una grande biblioteca; cfr. Black (2001), p.
241. Morì verso il 454. 
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prestato o venduto a ser Battista. Comunque il notaio ser
Piermatteo di Nicola, che prima possedeva il codice, fu dotato di
cultura classica come ser Lilio e ser Battista, per cui non
sorprende che abbia venduto il codice di Cicerone a uno dei due.
Nel Quattro e nel Cinquecento l’inserimento di brani classici,
soprattutto di Cicerone, nei protocolli pubblici, fu una prassi
comune ai cancellieri, di solito persone colte e familiari con i
grandi autori classici, che usavano citare135.
8.9 Libri dei conti e libri con atti notarili da lasciare in eredità
I libri menzionati nei testamenti non sono sempre opere
letterarie; spesso si tratta di libri dei conti, scritti e tenuti
puntigliosamente dai mercanti, tra cui i Vitelli e i Fucci. Questi
libri devono documentare l’attività mercantile dei loro possessori
anche oltre la loro morte, cioè la correttezza e l’onestà delle loro
azioni mercantili. Vitellozzo Vitelli, zio e padre sostituto di
Niccolò Vitelli, ordina nel suo testamento del 30 agosto 1461 che
dopo la sua morte sua moglie Anna consegni subito tutti i suoi
libri dei conti a Niccolò Vitelli, suo erede universale136. Anche in
altri testamenti si trovano disposizioni di questo genere; i
testatori, mercanti, chiedono che i volumi contenenti i loro
protocolli - che avevano valore giuridico permanente - vengano
custoditi da persone idonee, preferibilmente da notai. Ad esempio
nel 1400 ser Benedetto di Francesco dispone nel suo testamento


135

Per cui vedi anche Jaitner-Hahner,1993/2, p. 595, n. 21. - Ser Battista di
Michelangelo: Notarile 28 (3 voll., 1449 - 1488). Nel 1482 prende parte a
un’importante ambasciata a Roma; cfr. Muzi, Mc 1844/1, p. 61.
136 Notarile 29, 2, 39v-41r (30 agosto 1461).
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che i libri con i suoi protocolli notarili passino a suo figlio
Melchiorre, che era notaio come lui stesso137.
All’inizio dell’anno 1501 i fratelli Pierantonio, Paolo e
Lodovico Canauli, figli dell’aromatarius ser Andrea di Giovanni
Canauli, dividono i beni che hanno ereditato dal loro padre. I
Canauli erano una vecchia famiglia patrizia divisa in diversi rami, non
priva di interessi culturali e accademici. Nel 1423 Francesco di
Giovanni Canauli, fratello di ser Andrea, consegue a Bologna il
dottorato in giurisprudenza e diventa podestà di Volterra nel 1428138,
ma muore poco più tardi. Nel primo Cinquecento un nipotino di ser
Andrea, Francesco di Paolo Canauli, legum doctor, difende gli interessi
di Città di Castello presso la Curia romana139. A un altro ramo della
famiglia Canauli appartiene il letterato Cristiano Canauli140.
Ser Andrea di Giovanni Canauli, morto verso il 1500, era
mercante di lana. Pierantonio, suo figlio maggiore, aumenta il già
fiorente commercio di suo padre, fondando nel 1487 insieme a
un suo parente, Pierfilippo di messer Fiore Canauli, due società,
una societas artis spetiarie sive aromatarie e un traffichus guati et artis lane.
Quando ambedue queste fondazioni prosperano, i due assumono
due altri soci, i parenti Battista di Niccolò Canauli e ser Giovanni,
altro fratello(?) di ser Andrea Canauli141. Nel gennaio 1501, dopo
la morte del loro padre, ser Andrea di Giovanni Canauli, i fratelli
Pierantonio, Paolo e Lodovico Canauli accedono alla divisione
dei beni ereditati, stabilendo, tra l’altro, quod omnes libri qui sunt in

137

Notarile 11, 2, 143r-144 (6 agosto 1400). Il testatore ha già in custodia i libri
notarili del defunto ser Paolo di Bartolo; anche questi libri devono passare al
figlio Melchiorre.
138 Annali 41, 198v (14 maggio 1428): Francesco è nominato podestà di Volterra.
139 Vedi, ad esempio, Notarile 48, 20, s.n. (28 maggio 1523). La committente è
Tarsia, figlia di Piergentile di Paolo Fucci che fu assassinato nel 1468; sposa il
medico Ugolino Vitelli morto nel 1494. 
140 Jaitner-Hahner (1993), pp. 242-243.
141 Notarile 44, 1, 22r. 
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domo cuiuscumque rationis et qualitatis dividantur inter eos pro tertia parte,
exceptis libris ad supradictas artes et illis qui sunt ad usum puerorum142.
Quindi tutti i libri del loro padre defunto furono divisi tra i tre
fratelli, eccezione fatta per i libri dei conti relativi alla sua attività
mercantile, che rimasero proprietà comune, come anche i libri ad
usum puerorum. Quali libri saranno stati questi ultimi? Libri illustrati
per piccoli bambini? Libri scolastici? Non lo sappiamo.
In alcuni testamenti dei Fucci, mercanti di grande
successo, si trovano simili riferimenti ai loro libri di conto, da
custodire con massima cura. Sono interessanti anche i testamenti
del 1465 e del 1471 fatti dal legum doctor Bartolomeo Manari, che
proviene da una famiglia di macellai (beccai). Bartolomeo
menziona non solo certi conti relativi direttamente al mestiere di
suo padre, il macellarius Piero di Giovanni (o Piergiovanni)
Manara143, morto nel 1451, ma aggiunge anche una convention al
suo proprio testamento del 21 marzo 1465144, che contiene un
accordo speciale concluso con suo fratello Giovanni , a cui lascia
tutti i libri relativi all’allevamento e al commercio di bestiame,
nonché all’attività della propria famiglia, tra cui
unum librum nuncupatum el libro de le soccite cum copertis membranis cum
sex cartis vel circa maculatis intitulatum manu ser Baptiste Ludovici tunc
notarii offitialium mercantie sub anno domini MCCCCLII die XXVI
Iunii, qui liber est cartarum numero LXXX.
Il libro de le soccite è un libro dei conti relativo alla cosiddetta
soccita/soccida, locazione del bestiame a determinate persone che

Notarile 48, 8, 106r-107r: 106v.
La denominazione macellarius appare per la prima volta in Notarile, 23, 2,
87v (17 dicembre 1427) e anche nel suo testamento del 5 ottobre 1451 in
Notarile 18, 8, 209r-v. 
144 Notarile 29, 3, 89v-90r. 
142
143
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allevavano e curavano le bestie (soprattutto bovini, pecore,
capre), per condividere poi il guadagno da quest’attività con i
proprietari degli animali145. Questo tipo di commercio fu molto
diffuso nel Quattrocento, anche a Città di Castello; il macellaio
Bartolomeo Manari dava in soccida anche i suoi cavalli. In un libro
de le soccite si registravano tutte le azioni relative a questo tipo di
allevamento, che erano state definite precisamente nel contratto
tra il proprietario e il curatore degli animali146.
Nella conventio che messer Bartolomeo Manari aggiunse al
suo testamento del 21 marzo 1465147, sono elencati i seguenti libri:
Item unum librum novum traffici pecudum
Item duo libri (sic) veteres artis macelli
Item unum librum novum signato.g., - forse un’appendice ai due libri
precedenti.

145 Cfr. Ascheri (1997), pp. 102-103; in protocolli notarili: G. Cherubini,
Rassegna di studi recenti sui protocolli notarili toscani dei secoli XIII-XV, in: Sources of
Social History: Private Acts of the Late Middle Ages. Edited by Paolo Brezzi and
Egmont Lee, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1984 (Papers
in Medieval Studies 5), pp. 85-97: 92. 
146 Cfr. alcuni manoscritti elencati in: G. Dolezalek, Verzeichnis der Handschriften
zum römischen Recht bis 1600, 3, Frankfurt am Main, Max-Planck-Institut für
europäische Rechtsgeschichte, 1972 (in fotocopia): Angelus de Periglis de Perusio
(† 1447), Tractatus de societatibus animalium oder Tractatus de societatibus et soccidis o.ä.
Per questo giurisperito vedi M.A. Panzanelli Fratoni/F. Treggiari, voce
“Perigli, Angelo”, DBI 82, Roma 2015, Sp. 386b-390a.
147 Testamento: Notarile 29, 3, 89v-90r (21 marzo 1465), la conventio, a 90r-prevede,
tra l’altro, quod omnia lucra facta et fienda per quoscumque ipsorum sint et esse intelligantur
communes. Et dictus dominus Bartolomeus consignavit dicto Iohanni presenti et manualiter
recipienti unum librum nuncupatum el libro de le soccite cum copertis membranis cum sex cartis vel
circa maculatis, intitulatum manu ser Baptiste Ludovici tunc notarii offitii mercantie | (90v) sub
anno domini MCCCCLII die XXVI Iunii, qui liber est cartarum numero LXXX. Item
unum librum novum traffici pecudum. Item duo libri [!] artis macelli. Item unum librum novum
signato.g., et predicta fecerunt omni modo etc. rogat. Me notario etc….
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Oltre sei anni più tardi, nell’autunno 1471, i fratelli
Bartolomeo e Giovanni Manari consegnano i libri che si trovano
nelle loro mani - dieci in tutto, più un inventario - allo speciarius
Iacopo di Manno, in quel tempo è ratiocinator/computista del
Comune148, e gli consegnano, tra l’altro
unum librum introytuum et exituum scriptum manu Iohanpetrimanarie
Et in eodem libro sunt scripte certe partite manu dicti domini Bartolomei.
Qui liber est scriptus in totum et in parte per cartas centumdecem otto
et residuum usque in centumquinquagintaquatuor cartas non est scriptum
e inoltre
(…) unum librum cartarum scriptarum et non scriptarum numero cartarum
septuagintasex tractantem soccidas iam productum communi officialibus
mercantie Castelli, de cuius productione patet manu ser Baptiste Lodovici
più (…) tres libros scriptos de …omnibus pecudum manu dicti Iohannis
Manarie et duos libros de beccaria.
È questa un’ottima testimonianza di come un mercante volesse
provare l’onestà delle sue azioni mercantili anche oltre la propria
morte.
8.10 Libri per gli studi universitari
Alcuni padri volevano dare una buona formazione ai loro
figli, possibilmente una formazione universitaria, per cui
destinavano presto una certa somma di denaro a questo scopo,
mettendolo in conto nei loro testamenti. La spese per gli studi
universitari erano altissime; riguardavano vitto e vestimenti, tasse
per l’immatricolazione e per i numerosi esami, per non parlare dei

148

Insieme al suo collega Fucciarino di Battista Fucci. Dai due è controllato
anche il trafficus artis lane et guati che i figli minorenni del defunto Benedetto di
Paolo Fucci hanno ereditato; vedi Notarile 26, 13, 79v-80v (5 gennaio 1467). 
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libri, che erano molto costosi. Nel suo testamento del 17 maggio
1449 Miglioruccio di Francesco Migliorati lascia 100 fiorini a suo
figlio Francesco, minorita, pro emendis libris et aliis rebus necessariis in
studio149. A volte un padre mette in conto le spese che ha
sostenuto per gli studi universitari di un suo figlio con i benefici
che ha conferito ai fratelli di questo figlio, come documenta
l’ultimo testamento di ser Francesco di Beito Tiberti redatto tra il
1482 e il 1498. Ser Francesco era un ricco mercante che vendeva
panni tessuti e guado; inoltre fu cancelliere di Narni nel 1463/64
e di Città di Castello dal 1471 al 1474. Dei suoi numerosi figli nati
da due matrimoni150 il figlio più grande, Giovanni Battista, studia
giurisprudenza, consegue nel 1471 o già prima il dottorato
giuridico e diventa collateralis del podestà di Cascia151. Nel suo
testamento del 25 luglio 1498152 suo padre Francesco gli destina la
metà di una domus, non senza tener conto delle spese che ha avuto
per gli studi universitari di questo figlio: per i libri di testo, vestiti,
scarpe e tutte le altre cose di cui il figlio studente aveva bisogno:
Item reliquit iure legati remixit domino Iohannibaptiste omnes et singulas
expensas per ipsum testatorem factas pro dicto domino Iohanbatista in eius
studio et quando studuit tam pro libris quam etiam pro vestimento et
calciamentis ac sui victu seu (?) quaecumque (?) alia....


L’intero testamento in Notarile 23, 4, 1v-2v.
Nel primo testamento di Francesco, del 7 ottobre 1482 (Notarile 40, 1,
143v-146v) sono nominati quattro figli nati dal suo primo matrimonio:
Giovanni Battista, Pierpaolo, Cristoforo e Bernardino. 
151 Cfr. Giorgetti/Serantoni (1989), p. 107. Il podestà è Gabriel de Oleo de
Vicentia. - Nel 1488 Giovanni Battista diviene a Bologna collateralis del podestà
Pier Antonio Buondelmonte; un altro giudice è il legum doctor Antonio Capucci,
anche lui di Città di Castello.
152 Notarile 44, 2, 94v-98r.
149
150
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Purtroppo Francesco non indica il prezzo d’acquisto dei
singoli libri giuridici di suo figlio e non fornisce ulteriori
informazioni sulle spese dello studio universitario di Giovanni
Battista fino al suo dottorato. Probabilmente Giovanni Battista
trasmise i suoi libri al figlio Francesco, che studiò giurisprudenza
come aveva fatto lui stesso153.


153

Giovanni Battista Tiberti muore verso il 1520. Sono noti i suoi figli
Francesco e Matteo (Notarile 49, 9, 78v-80v, per il 6 marzo 1520) e una figlia
di nome Felice, che nel 1516 sposa Piermaria di ser Stefano Selvaggi (Notarile
50, 14, 93r-v, 28 gennaio 1516: promessa della dote di 200 fiorini). Nella
divisione dei beni che fanno il 4 luglio 1521 insieme alla madre Cornelia
(Notarile 49, 10, 18v-20v) non sono menzionati libri. - Francesco, figlio di
Giovanni Battista Tiberti, rappresenta tra il 1516 e il 1518 presso la Curia
romana alcuni tifernati. 

9. La stampa a Città di Castello
9.1 I meriti di ser Girolamo Cerboni
Anche ser Girolamo Cerboni possedeva una biblioteca
privata, per cui dà precise istruzioni nel suo testamento del 15131.
Usufruttuaria di tutti i suoi beni e anche della sua biblioteca deve
essere sua moglie Iacopa di Giovanni Galgani, eccezione fatta per
i libri latini, che ser Girolamo vuole dare ai propri fratelli, i chierici
Scribonio (Domenico) e Giovanni Battista, e il notaio Polidoro. I
codici pergamenacei, cioè i volumi più preziosi, andranno al
convento di S. Agostino, tra cui le Epistulae di San Girolamo, il De
vita pontificum Romanorum di Bartolomeo Platina e le Epistulae
dell’umanista Leonardo Bruni, più i codici manoscritti con le
opere di Lattanzio e di Strabone legate in pelle bianca, e
manoscritti con le opere di Erodoto, di Diodoro Siculo e il De
officiis di Cicerone2.
Si vede che Girolamo Cerboni conosceva anche autori
coetanei (o quasi) come Platina e Bruni. Conosceva anche la
poesia umanistica: nell’anno 1538, fa stampare a proprie spese le
poesie dell’umanista Gregorio Tifernate (1414-1462 o poco
dopo)3, approfittando della presenza degli stampatori itineranti
Antonio Mazzocchi di Cremona e Niccolò Gucci di Cortona4.

1

Notarile 44, 9, 188v-189r (20 maggio 1513). Più tardi questo testamento è
cancellato a favore di un altro; data: 30 agosto 1528; vedi Notarile 51, 7, 152v153r (30 agosto 1528).
2 Nel caso di Strabone, Erodoto e Diodoro Siculo si tratta probabilmente di
traduzioni latine umanistiche.
3 Per Gregorio vedi soprattutto S. Pagliaroli, voce “Gregorio da Città di
Castello”, in: DBI 59, Roma 2002, pp. 260b-265b.
4 L’anno della stampa è probabilmente 1538; vedi anche F. Ascarelli/M.
Menato, La tipografia del ‘500 in Italia, Firenze, Leo S. Olschki, 1989 (Biblioteca
di bibliografia italiana, 116), p. 314. - Gregorio Tifernate è ampiamente trattato
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Dedica questa stampa a Paolo (di messer Niccolò II) Vitelli
(1519-1574), pronipote del pater patriae Niccolò Vitelli, che nel
1538 aveva poco meno di venti anni. Sottolinea che la sua non è
un’editio princeps; invece è basata su un’edizione precedente che
contiene Gregorii Tifernatis Conterranei nostri carmina…alias dudum
impressa. Le poesie di Gregorio erano già più volte state stampate,
nel 1472 e nel 1498 e di nuovo nel 1508 e nel 15095.
Nello stesso anno, 1538, ser Girolamo Cerboni curò e
finanziò la stampa dell’opera in prosa De obsidione Tifernatum di
Roberto Orsi da Rimini (1420 ca. 1496 ca.), relativa alla storia
recente di Città di Castello. Nel 1473/74 Orsi, allora vicepodestà
di Città di Castello, fu testimone dell’assedio della città guidato
dal cardinale Giuliano della Rovere per ordine di papa Sisto IV.
Lui stesso condannava l’impresa del Pontefice, essendo fautore di
Niccolò Vitelli6, insieme al governatore pontificio Giovannantonio
Campano, che cercò di trattenere Sisto IV dall’assedio della città,
ma inutilmente7. Ora, nel 1538, Girolamo Cerboni dedica la sua
edizione stampata dell’opera De obsidione Tifernatum8 al condottiero
Alessandro Vitelli, figlio naturale di Paolo Vitelli9.

da Mancini (1922), pp. 30-38; per le edizoni di Maz(z)occhi e Gucci del 1538 e
ulteriori edizioni delle poesie di Gregorio a p. 36. 
5 Per le edizioni stampate prima del 1538 e per la stampa utilizzata da Cerboni
vedi Zaganelli (2014), p. 17, n. 21. Cfr. anche Tommasini-Mattiucci (1901), p.
35; Mancini (1925), pp. 103-104. Per l’edizione di 1498 inoltre Delaruelle
(1899), p. 10, n. 1.
6 Cfr. Muzi, Mc 1844/2, p. 40.
7 Muzi, Mc 1844/2, p. 41; per Campano anche F. Hausmann, voce “Campano,
Giovanni Antonio”, in DBI 17, Roma 1974, pp. 424b-429a.
8 Cfr. Zaganelli, La cultura tipografica, pp. 16-17. Il colophon indica come data:
Tertio nonas Octobris (5 ottobre) 1538. Per quest’opera vedi Mercati (2000) e
Roberto Orsi, De obsidione Tiphernatum, a cura di G. Rossi (2018). Il prologo di
dedica è stampato in Orsi (1922), p. XXIII e in Rossi (2015), p. 348.
9 Cfr. Magherini Graziani, introduzione a “Roberti Ursi De obsidione Tiphernatum
Liber (A. MCCCCLXXXIV), (Rerum italicarum scriptores… ordinata da L. A.
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Purtroppo le due edizioni stampate che ser Girolamo
Cerboni finanziò di tasca sua sono di scarso valore filologico,
come annota già lo storico tifernate Giovanni Magherini
Graziani, editore del De obsidione Tifernatum, attestando loro però
un valore culturale. Come editore Cerboni ebbe poco successo,
anche - o soprattutto - perché intorno al 1538 l’interesse per le
opere e le attività letterarie era molto scarso a Città di Castello.
Non bisogna neanche dimenticare che in fondo Cerboni non
aveva intenzione di aumentare l’interesse dei suoi concittadini per
la loro propria letteratura: il suo intento era far onore alla famiglia
signorile, ai Vitelli.
9.2 La stampa degli Statuti di Città di Castello del 1538
Rimane la domanda su chi abbia ordinato la stampa degli
Statuti tifernati, la prima stampa eseguita da Mazzocchi e Gucci
(cioè, dai due Gucci, Bartolomeo e Niccolò) a Città di Castello.
Secondo il colophon quest’edizione fu terminata il 6 giugno
153810, come voleva un decreto pubblico da parte delle autorità
comunali. Ma chi era il vero committente di questa stampa? E
perché gli stampatori si erano trasferiti da Firenze, città dove il

Muratori…, Tomo XVII, parte III, Bologna, Nicola Zanichelli, 1922”.
Nell’introduzione all’opera di Orsi, dove tratta brevemente la storia della città e
dei suoi cittadini, Magherini chiama i Cordoni in modo arcaizzante Corydones;
cfr. Magherini (1922), p. 5. Sulla base dell’edizione cerboniana il racconto
storico stampato nel 1538 fu accolto nella serie Rerum Italicarum Scriptores ab
anno aetatis Christianae millesimo ad millesimum secentesimum, quorum potissima pars
nunc primum in lucem prodit ex Florentinarum bibliothecaum codicibus. Tomus II,
Florentiae, Ex typographia Allegrini, Pisoni, et sociorum, 1790, pp. 665-718b.
La prefazione che precede il trattato fa menzione dell’edizione del 1538 e
riproduce anche la dedica di Cerboni ad Alessandro Vitelli.
10 Per cui vedi Maori (1996), pp. 37-38. L’opera è composta di otto parti,
basandosi maggiormente sugli Statuti del 1376. Ampia descrizione in
Bianchi/Pistelli (2005), pp. 107-108. Per la stampa e il suo contenuto anche
Zaganelli (2014), p. 16. 
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loro mestiere fioriva, in un posto culturalmente così arretrato
come lo era Città di Castello in quei tempi? Erano stati chiamati
dai priori di Città di Castello11? Secondo il Prohaemium Novum
all’edizione stampata del Liber Statutorum Palatii Dominorum
Priorum, datato 9 febbraio 1538, l’opera fu promossa da papa
Paolo III e dal suo governatore Niccolò Codronchi da Imola, ma
si tratta di riferimenti convenzionali da leggere in molte edizioni
stampate. Quel che sorprende davvero è il fatto che nelle
Riformanze di Città di Castello non si trova il minimo riferimento
a questo progetto di stampa, o a qualsiasi decreto di far stampare
gli antichi Statuti comunali ancora validi. Manca anche il pur
debole cenno all’arrivo degli stampatori, e anche questo è strano,
perché nel periodo tra il 1531 e il 1540 il cancelliere dei priori, che
normalmente registrava con accuratezza tutti fatti interessanti per
il Comune, era ser Girolamo Cerboni, uno dei quattro uomini
incaricati di preparare la stampa degli Statuti comunali12, una
figura inoltre con numerosi contatti13. Queste mancanze
favoriscono alcune ipotesi relative alla venuta a Città di Castello
di Mazzochi e di Niccolò Gucci. Forse i due avevano lasciato
Firenze a causa della difficile situazione dopo l’assassinio del duca
Alessandro de’ Medici nel gennaio 1537, un avvenimento che
potrebbe aver anche interrotto il lavoro degli stampatori in quel
tempo attivi a Firenze, come Mazzocchi e Niccolò Gucci, la cui
presenza fiorentina è documentata per gli anni 1536 e 153714. I

11

Per la raccolte anteriori di statuti, manoscritti, vedi Bianchi/Pistelli (2005),
pp. 105-107.
12 Gli altri tre sono i legum doctores Cristoforo Passerini e Giovan Gallo Galli,
più il magnate Niccolò Brancaleoni.
13 L’apposito libro delle Riformanze comunali, Annali 69, tratta solo brevemente
il periodo dal 1 settembre al 31 agosto 1554. Il redattore della prima parte (3r119v) è ser Girolamo Cerboni, che in quel periodo fu cancelliere. 
14 Zaganelli (2014), p. 16; per la loro attività tipografica a Firenze vedi anche
Ascarelli/Menato (1989), pp., per l’anno 1537; Capaccioni (1993), pp. 317 e
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due potrebbero essersi trasferiti a Città di Castello per un periodo
limitato, per lavorare in un ambiente più tranquillo e meno
precario, e potrebbero aver fatto questo anche su istigazione del
legum doctor Giovan Gallo Galli di Città di Castello che avevano
conosciuto a Firenze e che era forse uno dei loro committenti.
Anche Galli, disturbato dalle vicende fiorentine15, decise di
trasferirsi a Città di Castello, sua patria, dove prima del 1538 non
appare mai nelle fonti, mentre dopo il 1538 vi è presente in
continuazione. È probabile che Galli si trattenesse a Firenze fino
al 1538, nella cerchia dei Medici, e non è neanche escluso che
abbia frequentato lo Studio fiorentino fino al suo dottorato
giuridico, per cui però mancano le testimonianze. Comunque ci
sono tracce dei legami di Galli con Firenze, e ci sono anche tracce
che favoriscono l’ipotesi che Galli abbia conosciuto gli stampatori
Mazzocchi e Gucci proprio lì, convincendoli a trasferirsi a Città di
Castello insieme a lui.
Giovan Gallo Galli è figlio del condottiero Bernardino
Galli di Milano, uno dei comandanti più stimati dei Vitelli, i quali
lo avevano convinto a stabilirsi a Città di Castello, allettandolo
con doni attraenti. Lì Bernardino ottenne presto la cittadinanza e
sposò una ragazza della cerchia vitelliana, Rosada Feriani16, figlia
di ser Benedetto, fratello di ser Francesco Feriani. Da
neocittadino Bernardino Galli si impegnò in molti settori, sempre
nell’interesse dei Vitelli, mentre suo figlio Giovan Gallo, nato

319; Dizionario degli editori, tipografi, librai itineranti in Italia tra Quattrocento e
Seicento, 1, Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore, 2013 (Biblioteca di “Paratesto”,
10), pp. 545-548.
15 I Vitelli di Città di Castello erano stati amici di Alessandro de’ Medici, duca
assassinato. Alessandro Vitelli aveva per lungo tempo sostenuto il Duca con le
proprie milizie, motivo del suo prolungato soggiorno a Firenze. Nel gennaio
1537 però, quando il Duca fu assassinato, Alessandro Vitelli si trattenne a Città
di Castello.
16 Rosada è nipote di ser Francesco Feriani, figlia di suo fratello Benedetto.
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intorno al 1505, prima del 1538 non è mai documentato a Città di
Castello. Bernardino morì a Città di Castello nell’autunno del
1537, e anche questo potrebbe spiegare perché Giovan Gallo,
dovendo prendersi cura della madre e delle sorelle, si sia trasferito
a Città di Castello nel 153717 - più o meno nel periodo in cui
potrebbe anche aver convinto gli stampatori a venire con lui da
Firenze a Città di Castello. Mancano però testimonianze più
precise a favore di quest’ipotesi.
9.3 Ordini di stampa privati e la rinascita di Gregorio Tifernate
Terminata la stampa degli Statuti castellani - il colophon
indica il 20 luglio 1538 -, Antonio Mazzocchi e Niccolò Gucci
ebbero subito una serie di ordini privati, due da ser Girolamo
Cerboni e un altro da messer Giovan Gallo Galli, cioè da due
persone che avevano preparato la stampa degli Statuti. Ser
Girolamo Cerboni incaricò Mazzocchi e Niccolò Gucci della
stampa delle poesie dell’umanista Gregorio Tifernate, che dedica
al giovane Paolo di Niccolò II Vitelli (1519-1574). La prefazione a
queste poesie è una breve biografia dell’umanista Gregorio
Tifernate che conclude con queste parole di Cerboni: Hac [sic]
sunt que de Gregorio nostro tum ex eius scriptis, tum a maioribus cum adhuc
puer essem percepi, et que digna visa sunt in lucem proferre. Et.
D<ominationi>Tuae tradere, Cui gratissima fore non dubito. Vale. Da
cui si conclude che la precedente breve biografia di Gregorio è
basata su due fonti: sugli scripta dello stesso Gregorio, cioè sulle
sue poesie, che contengono anche alcuni cenni biografici, e su
tutto quello che Cerboni, quando era bambino, ha sentito dire di
Gregorio da alcune persone più o meno coetanee di Gregorio,
cioè della generazione dei nonni di ser Girolamo.

17

Annali 57, 81r (11 novembre 1537).
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Già nel 1927 un biografo di Gregorio Tifernate annotò18
che le parole con cui Cerboni conclude la sua prefazione nella
stampa del 1538 sono quasi identiche alle parole che si leggono
alla fine di una biografia anonima di Gregorio Tifernate che si
trova in un codice manoscritto cinquecentesco del curiale
umanista Angelo Colocci (Biblioteca Apostolica Vaticana, cod.
Vat. lat. 6845)19. In questo codice la biografia di Gregorio termina
con queste parole (160r): Hec sunt quę de Gregorio nostro tum ex relatu
multorum tum ex eius scriptis didici: et quę digna visa sunt ut in lucem
prodeant. Il biografo fa sapere - come lo fa Cerboni nella stampa
del 1538 -, che parte delle sue informazioni su Gregorio è basata
sui racconti di molte persone (multorum - ma forse è da leggere
maiorum), mentre altri cenni sono contenuti nelle opere dello
stesso Gregorio (cioè nelle sue poesie). Il biografo aggiunge che
non è facile ottenere ulteriori informazioni su Gregorio, quoniam
eius memoria[m] fere interijt: et perpauci sunt: qui noverint aut meminerint:
et hij ipsj inter se dissident ita ut ambigas cui sit potius fides adhibenda
(160r). Quindi nel suo tempo erano poche le persone che si
ricordavano vagamente di Gregorio. Altre informazioni biografiche
su di lui potrebbe forse darle Io. Bapt. Lilius, il cui padre era
coetaneo di Gregorio e un suo compagno di studi20.
Con queste parole è possibile identificare con qualche
sicurezza l’autore della biografia di Gregorio e la persona che chiede
informazioni, il che rende possibile datare anche la Vita di

Torrioli (1927), p. 6, n. 3; vedi anche Pagliaroli in: DBI 59, p. 260b.
Vat. lat. 6845; per questo codice: Angelo Colocci (2008), anche JaitnerHahner, 1993/2, p. 561, n. 1.
20 L’autore comunica che la tematica non lo interessa e che non ha tempo per
occuparsene; cfr. Vat. lat. 6845, 161v: nos autem non potuimus tam brevi spatio: non
usque (usquam?) ad eo feriati aut ociosi: permulta inquirere et ea copiose perscribere: sed hec:
ut vides: in condita: unica: lucubratiuncula absolvimus. ne exemplo quidem nobis retento
[corr. e rectento]. Vale. Per exemplum “copia, trascrizione” nel linguaggio degli
umanisti vedi Rizzo (1984), pp. 189-194.
18
19
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Gregorio21. La persona che chiede informazioni è probabilmente
Giovanni Battista Lili (Libelli) di Città di Castello, iuris utriusque
doctor e civis Romanus, figlio del cancelliere e umanista Lilio
Tifernate. Suo padre Lilio si è trattenuto in Grecia per alcuni anni,
ma per motivi molto distinti da quelli di Gregorio; e se i due si
sono mai incontrati in Grecia - cosa che non è affatto sicura -, i
loro incontri furono pochi e brevi. Comunque non sono stati
compagni di studi. A differenza di suo padre Lilio, Giovanni
Battista Libelli (Lili) fece carriera alla Curia romana, svolgendovi
tra il 1478 e il 1508 una serie di uffici importanti e impegnandosi
anche molto per la sua patria Città di Castello, soprattutto intorno
al 1503. Il fatto che l’autore della biografia di Gregorio Tifernate
del codice Vaticano lo nomini come persona che potrebbe dare
informazioni, significa che in quel momento Giovanni Battista si
trova nelle vicinanze della persona che chiede informazioni, e
questo posto deve essere la Curia romana, e la persona che si
interessa di Gregorio Tifernate è forse - o probabilmente - il
curiale umanista Angelo Colocci (1467-154922, che da Roma
aveva chiesto informazioni su Gregorio per una lettera a ser
Girolamo Cerboni23. Forse fu appunto questa richiesta a stimolare
in ser Girolamo Cerboni qualche interesse per Gregorio, in
maniera che alla fine si sentì motivato ut civis nostri memoriam pene


21 Il bibliotecario tifernate Vittorio Corbucci (1855-1947) ipotizza che il
tifernate Angelo Passerini (Angelo Tifernate) sia l’autore di questa biografia.
22 Per Colocci vedi Frenz (1986), no. 161. Per il codice posseduto da Colocci
vedi Angelo Colocci (20008), pp. 62-64, anche p. 7. Forse il testo Vat. lat. 6845
è una trascrizione del testo di Colocci. 
23 Questo spiegherebbe le somiglianze testuali tra l’ultima frase della prefazione
a Paolo Vitelli nell’edizione stampata, e la fine della Vita nel codice Vat. lat.
6845, e forse anche tra altri brani. 
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obliteratam renovaremus, approfittando della presenza degli stampatori
Mazzocchi e Gucci24. Ma è un’ipotesi ancora da verificare.
Evidentemente l’edizione stampata delle poesie di Gregorio
Tifernate curata da ser Girolamo Cerboni non stimolava affatto
l’interesse per questo autore umanista, e questo non solo perché il
numero delle copie stampate era molto scarso. Infatti a Città di
Castello l’umanista Gregorio, detto Tifernate, rimaneva
praticamente così ignoto come lo era stato prima, anche perché
non era affatto originario di Città di Castello, ma vi aveva
trascorso solo alcuni anni della sua infanzia25, mentre tutta la sua

24

Se è valida quest’ipotesi, la biografia di Gregorio nel codice Vat. lat. 6845 è
stata scritta prima della stampa del 1538 delle poesie di Gregorio, ma non
molto prima, forse tra il 1520 e il 1527 e quindi dopo che Giovanni Battista
Lili era definitivamente tornato a Roma, dove nella Curia poté rivolgersi a
Angelo Colocci. Per il ritorno di Giovanni Battista Lili a Roma intorno al 1513
vedi Jaitner-Hahner (2012/2), p. 151. 
25 Secondo la biografia di Gregorio in Vat. lat. 6845, quella più antica e forse più
fidata, la sua famiglia non è di Città di Castello, bensì del piccolo paese di
Acquaviva nel contado di Cortona (tuttora esistente) a una distanza di 20
chilometri all’incirca. Quando nel 1415 il vecchio conflitto tra Città di Castello e i
marchesi di Civitella si inasprì, il padre di Gregorio, Ventura, amico dell’allora
marchese, si dichiarò pronto a tradirlo per dare a Città di Castello la possibilità di
impadronisrsi di Civitella. Questo tradimento fu realizzato, e Ventura fu
premiato da Città di Castello, che gli conferì la cittadinanza tifernate e gli donò
una casa in città. Poco dopo egli commise un altro tradimento a danno dei
fiorentini, per cui questi lo fecero giustiziare. La moglie di Ventura si trasferì a
Città di Castello con i suoi tre figli piccoli, tra cui Gregorio, il quale così trascorse
alcuni anni della sua infanzia a Città di Castello e fu chiamato Tifernate, senza
che lui stesso si sentisse Tifernate. Insieme a suo fratello Iacopo Gregorio lasciò
Città di Castello per studiare medicina, probabilmente a Perugia. A Città di
Castello tornò solo per brevi soggiorni, motivo per cui lì rimase quasi
sconosciuto, mentre suo fratello Ercolano vi si stabilì. Secondo la biografia nel
Vat. lat. 6845 in quel periodo, cioè intorno 1520/30, c’erano a Città di Castello
ancora alcuni discendenti della famiglia di Gregorio, ma su questi il biografo si
esprime in modo negativo. - La carriera umanistica di Gregorio è abbastanza
nota; probabilmente intorno al 1440 si trasferì in Grecia per motivi di studio, poi
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vita successiva si era svolta in varie città importanti come Napoli,
Roma, Parigi, Mantova26. Solo nel periodo napoleonico, poco
dopo il 1800, la memoria di Gregorio, come anche del suo
coetaneo Lilio, ebbe a Città di Castello un brevissimo risveglio27,
dovuto all’interesse dell’Accademia dei Liberi.
Comunque le edizioni a stampa pubblicate a Città di
Castello negli anni trenta del Cinquecento mostrano che in quel
periodo la cultura letteraria era molto scarsa, anzi che era in atto
una vera propria decadenza culturale, nonostante gli impegni da
parte di alcune persone, compresi i Vitelli. Le cause maggiori di
questa decadenza furono le ostilità e le guerre limitrofe, le
epidemie e le carestie; e in un periodo tanto travagliato28 l’interesse
per la cultura letteraria non poteva essere altro che modesto.
9.4 Il misterioso Acrimatus
I tipografi Antonio Mazzocchi e Niccolò Gucci ebbero
ancora alcuni ordini privati a Città di Castello, producendo ogni
volta solo pochissime copie. Alla stampa delle poesie di Gregorio

andò a Napoli, dove avrebbe conseguito il dottorato di medicina e insegnato il
greco; in seguito avrebbe trascorso alcuni anni a Roma alla corte Niccolò V, per
il quale tradusse alcuni autori greci, tra cui Aristotele e Strabone. Dopo la morte
di Niccolò, nel 1455, si trasferì in Francia e insegnò greco a Parigi fino al 1459.
Seguirono soggiorni alla corte di Mantova e a Ferrara e infine il suo trasferimento
a Venezia, dove sarebbe morto verso il 1464. - Per la conquista di Civitella vedi
anche Ascani (1966), p. 22.
26 Più particolari in Jaitner-Hahner (2014), pp. 175-177.
27 Cfr. Jaitner-Hahner (2014), pp. 204-206. - Nel marzo 2016 ebbe luogo a
Città di Castello un Convegno dedicato ai due umanisti Gregorio Tifernate e
Lilio Tifernate. Fu dimostrato, tra l’altro, che non esisteva nessun contatto
diretto tra i due - in contrasto con precedenti affermazioni - e che le loro
biografie hanno poco in comune. Non c’è dubbio che come umanista e
letterato Gregorio supera di gran lunga Lilio. Vedi i diversi contributi al
Convegno in: Gregorio e Lilio (2017). 
28 Panorama in Capaccioni (1993), pp. 309-322. 
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Tifernate e a quella dell’opera storica De obsidione Tifernatum di
Roberto Orsi seguirono le commissioni di almeno due persone.
Una di queste commissioni sopravvive in una sola copia,
conservata nella British Library di Londra29. Il titolo sul
frontespizio è: Prosperi Acrimati Sabini De Ufedio Pareneticum Carmen
in Catonis Praecepta de Moribus. Ad illust. D. Paulum Nomentanum; Et
eiusdem Iocosa palinodia, in eisdem ad.D. Nicolaum Tifernatum (invece di
Tifernatem) exercitij gratia edita; quindi contiene due opere. L’editore
è il notaio tifernate ser Nicola di ser Piero Laurenzi, di una
famiglia abbastanza nota30, chierico e vicario del vescovo tifernate
Alessandro Filodori31, per cui nel 1546 avrebbe curato la stampa
delle Lezioni e degli Inni di S. Florido, ancora per opera di Antonio
Mazzochi e Niccolò Gucci; si tratta di un’edizione sconosciuta.
Secondo costui gli stampatori tornarono per la seconda volta a
Città di Castello32.
Di ser Nicola di ser Piero Laurenzi esistono notizie
documenti notarili non ancora esplorate. Nicola fu ordinato ad
primam tonsuram a Città di Castello nel 1506 per mano del vescovo
Scribonio Cerboni, fratello di ser Girolamo Cerboni33. Tra il 1531
e il 1534 si trattenne a Roma per motivi ignoti, facendo però
ritorno a Città di Castello entro il 1534 dopo la morte del padre.
Deve aver conosciuto personalmente Prosper Acrimatus, il cui vero
nome è ignoto. Secondo il frontespizio dell’edizione stampata del
1539, che ha come titolo Prosperi Acrimati Sabini De Ufedio
Pareneticum Carmen in Catonis Praecepta de Moribus, il Pareneticum

29

Per quest’edizione stampata, rarissima, vedi Lignani/Rossi (2014), pp. 333340; Capaccioni (1993), pp. 321-322.
30 Notarile 72, 3 voll., anni 1516-1561. 
31 Per Laurenzi vedi Muzi, Me 1843/3, p. 73 (“D. Niccola Arcidiacono”).
32 Per quest’edizione stampata vedi Muzi, Me 1842/2, p. 170; Capaccioni, p.
319; Lignani/Rossi (2015), p. 334.
33 Notarile 57, 5, seconda metà (9 settembre 1506).
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carmen in Catonis praecepta de moribus che segue è dedicato a un certo
Paulus Nomentanus. Probabilmente si tratta di Paolo di Camillo
Orsini (1517-1581/2), futuro Signore di Lamentana34, pronipote
del cardinale Latino Orsini (che ebbe un figlio di nome Paolo),
visto che la poesia dedicatoria all’inizio della prima parte di questa
stampa, intitolata pareneticum carmen in praecepta Catonis de moribus, è
indirizzata a Paulus Ursigena, cioè a Paolo Orsini. Secondo il
frontespizio relativo all’intera edizione stampata, Prosper Acrimatus
è autore anche della seconda parte della stampa, del iocosum carmen
in Catonis praecepta indirizzato a un certo D. Nicolaus Tifernas, che
deve essere Nicola Laurenzi. È stampato solo l’inizio della dedica
(Cum Animadverterem quam plurimos, etc.) alla seconda parte, al
iocosum carmen in Catonis praecepta. Questo carmen è preceduto da
una breve lettera dedicatoria non datata, che Nicolaus de Laurentiis
Tifernas, cioè Nicola Laurenzi, indirizza a un suo compatriota,
l’adolescentulus Agamemnone Salviani, il quale risulta destinatario
dell’intera edizione, cioè di ambedue le operette di questa stampa,
che furono composte dall’amico di Laurenzi, Prosper Acrimatus
Sabinensis de Ufedio: i Praecepta in Catonis de moribus parenetica carmina
e la Iocosa palinodia. Quest’editore, Laurenzi, comunica ad
Agamemnone che le due opere contenute nella stampa gli sono
state consegnate (vuol dire probabilmente: dedicate in forma
manoscritta?) elapsis temporibus, cioè molto tempo prima, dal loro
autore, Prosper Acrimatus; e con la presente stampa egli, Laurenzi,
desidera presentare una nuova edizione di queste due opere che
lui stesso ha curato. Aggiunge che Agamemnone deve
memorizzare i praecepta, mentre può leggere il iocosum Carmen
insieme a suo fratello Ascanio exercitij gratia.

34

Il padre di Paolo, Camillo Orsini († 1559), fu figlio del condottiero Paolo
Orsini (1430 ca.). Una figlia di Paolo Orsini, di nome Porzia, diventò sposa di
Vitellozzo Vitelli (morto nel 1503), figlio di Niccolò Vitelli. Quindi esistevano
vari legami tra Città di Castello e gli Orsini. 
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Questo parole illuminano parte della storia di
quest’edizione, ma rimane oscura l’identità di Acrimatus, che ha
evidentemente consegnato la duplice opera a Nicola Laurenzi, ma
qualche tempo prima. Nel 1539, e quindi nel periodo in cui i
tipografi Antonio Mazzocchi e Niccolò Gucci si trattenevano a
Città di Castello, Laurenzi fece stampare le due opere, dedicando
la stampa al suo compatriota Agamemnone Salviani. Dato che è
menzionato anche un fratello di Agamemnone, di nome Ascanio,
si capisce che si tratta di due fratelli minori del medico tifernate
Ippolito Salviani (1514 ca. - 1572) , archiatra pontificio a Roma35,
e nel 1539 i fratelli Agamemnone e Ascanio dovevano aver più o
meno la stessa età di Paulus Ursigena, Paolo Orsini36. Nel periodo
in cui Acrimatus presentò al suo allievo Paolo il pareneticum carmen
in precepta Catonis de moribus che lui stesso aveva composto, Paolo
doveva essere già abbastanza grande per poter capire l’ironia
dell’opera (anche se in quei tempi questo non era proprio
necessario), e in tal caso la dedica di Acrimatus sarebbe databile
all’anno 1532 o poco più tardi. Questo corrisponderebbe
cronologicamente al fatto che ser Nicola di Piero Laurenzi è
partito per Roma nel novembre 1531 e tornato a Città di Castello
l’8 giugno 153437. Durante il suo soggiorno a Roma (e dintorni)

35 Il 29 maggio 1511 Sallustio, padre di Ippolito, riceve la dote di Aurelia
Tiberti, di 250 fiorini; vedi Notarile 50, 9, 108v-109r. - Il medico Ippolito
Salviani, nato nel 1513, era probabilmente il primogenito della coppia. Come
eredi di Sallustio, morto nel 1532, sono menzionati (nell’ordine seguente), i
figli Ippolito, Ulisse, Dionoro, Ascanio e Agamemnone. Quindi Ascanio e
Agamemnone sono i fratelli minori del medico Ippolito Salviani. 
36 Di Ascanio si sa poco. Un suo testamento, datato 6 luglio 1546, si trova in
Notarile 88, 16, 419r-v.
37 Notarile 72, 2, 57r (febbraio 1533), annotazione aggiunta al testo: XX.
mensis novembris anni 1531 … discessi de hac Civitate castelli patria
mea/Romam/versus causa ibi permanendi per aliquod tempus: Dominus in omnibus
operibus sit adiutor et propitius: ut nos adiuvet In itin<ere>; 57v (9 giugno 1543): redii
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fece la conoscenza di Acrimatus, forse nella residenza degli Orsini
di Mentana (Lamentana), non lontano da Roma. In quel periodo
Acrimatus potrebbe aver consegnato a Nicola di Piero Laurenzi
una copia della propria opera. Più tardi, a Città di Castello, Nicola
riprese in mano quest’opera e la fece stampare nel 1539 per un
altro destinatario, approfittando della presenza a Città di Castello
degli stampatori Mazzocchi e Gucci. Questo potrebbe essere
l’ordine cronologico, che non spiega però le origini di questa
stampa e non chiarisce l’identità di Prosper Acrimatus.
9.5 Virgilio volgarizzato
Neanche l’edizione di Acrimatus fu l’ultima stampa curata
a Città di Castello da Antonio Mazzocchi e Niccolò Gucci. Il
giovane legum doctor Giovan Gallo Galli diede loro un altro ordine
privato: la stampa della traduzione in volgare del Secondo libro
dell’Eneide di Virgilio, opera del giovane cardinale Ippolito de’
Medici (1511-1535) che Galli deve aver conosciuto personalmente;
questa stampa fu terminata il 20 luglio 153938. Il giovane cardinale
de’ Medici, morto pochi anni prima in circostanze oscure - forse
era stato avvelenato39 -, era stato anche un grande letterato: aveva
appunto tradotto in volgare il secondo libro dell’Eneide di Virgilio,
seguendo un particolare gusto del suo tempo, in cui la
promozione del volgare come lingua letteraria era molto diffusa.

Ego Nicolaus Ser Petri Ex urbe ad Civitatem Castelli patriam meam: Sanus et Incolumis:
omnipotens deus concedat mihi sanitatem et nestoris annos, et divitias et paupertates, ne (?)
tribuat sed victui tantum necessaria…
38 Cfr. Capaccioni (1993), p. 321. 
39 Forse fu vittima di omicidio per avvelenamento. Per le circostanze della sua
morte vedi G. Rebecchini, “Un altro Lorenzo”. Ippolito de’ Medici tra Firenze e
Roma (1511-1535), Venezia, Marsilio Editori, 2010, pp. 128-154; S. Peyronel
Rambaldi, Una gentildonna irrequieta: Giulia Gonzaga fra reti familiari e relazioni
eterodosse, Roma, Viella, 2012 (Il libri di Viella 146), pp. 87-89, e vari siti
elettronici. 
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A proprie spese Galli fece stampare da Mazzocchi e Gucci la
traduzione del cardinale, cui aggiunse una sua prefazione
intitolata Al Candido Lettore, in cui discute i vantaggi e gli svantaggi
della traduzione in genere, in accordo con alcune idee filologiche
del suo tempo. A questa sua prefazione fece seguire la breve
dedica firmata Il Cavall. Errante, composta dal traduttore Ippolito
de’ Medici e indirizzata alla nobildonna Giulia Gonzaga (15131566) che Ippolito adorava40.
La traduzione del cardinale Ippolito de’ Medici, edita da
Giovan Gallo Galli, fu stampata ugualmente a Venezia nel 1539,
il che pone la questione quale delle due edizioni del 1539 sia
quella precedente. Il testo virgiliano è identico in ambedue, per
cui nasce il sospetto che una delle edizioni sia una ristampa pirata
- una questione ancora da risolvere.
Della stampa veneziana e dei suoi antefatti abbiamo
conoscenze generali. L’editore, il tipografo veneziano Niccolò
Zoppino, molto intraprendente, inserì questa traduzione del
secondo libro dell’Eneide virgiliana in una sua edizione completa
di tutte le versioni volgari dell’Eneide già esistenti ai tempi suoi e
tutte composte in versi sciolti. Zoppino stampò la sua edizione
completa dell’Eneide in volgare (anzi: quella dei primi sei libri) a
Venezia per la prima volta nel 1539, in collaborazione con
Domenico Volpini e Comin da Trino41, e con grande successo.

40

Per il contenuto cfr. in particolare: L. Borsetto, L’“Eneida” tradotta. Riscritture
poetiche del testo di Virgilio nel XVI secolo, Milano, Edizioni Unicopli, 1989
(Università degli Studi di Padova. Quaderni dell’Istituto di Filologia e
Letteratura Italiana 6), pp. 23-24. 
41 Per Zoppino a Venezia negli anni 1505-1543) vedi Ascarelli/Menato (1989),
pp. 351-352, per Comin da Trino (attivo dal 1539 al 1573) a Venezia esp. a pp.
377-378; vedi anche Donvito, voce “Comin da Trino”, in: Dizionario dei tipografi
e degli editori italiani. Il Cinquecento…, 1 (A-F), Milano, Editrice bibliografica,
1997 (Grandi opere, 9), coll. 307b-314b. - Per la presente edizione virgiliana
vedi L. Baldacchini, Alle origini dell’editoria in volgare. Niccolò Zoppino da Ferrara a
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Ogni libro aveva una sua propria numerazione dei fogli e poteva,
così pubblicato, esser letto, separatamente42, e ogni libro era stato
reso in volgare da un diverso traduttore e dedicato a qualche
nobildonna, a cui era indirizzata la dedica che precedeva ogni
libro43. Il traduttore del secondo libro è il cardinale Ippolito de’
Medici, e la sua dedica è indirizzata all’Illustrissima Signora Giulia
Gonzaga (1513-1566). Nell’edizione veneta del 1539 questa
dedica è preceduta da due altri testi scritti da Galli: da un breve
proemio indirizzato al condottiero Alessandro Vitelli di Città di
Castello e da una prefazione diretta Al Candido Lettore, la stessa
che si trova anche nella stampa tifernate del luglio 1539, dove
invece manca la dedica ad Alessandro Vitelli (presente, ripetiamo,
nell’edizione veneta del 1539). Si nota che nelle stampe veneziane
successive curate da Zoppino mancano la breve lettera di Galli ad
Alessandro Vitelli e la prefazione Al Candido Lettore di Galli,
mentre tutti i sei libri dell’Eneide tradotti in italiano hanno la
dedica del rispettivo traduttore, quindi anche la lettera dedicatoria
di Ippolito de’ Medici a Giulia Gonzaga che precede il secondo


Venezia. Annali (1503-1544)…, Manziana (Roma), 2011, pp. 311-312, no. 3897
(qui la data è 1539 o 1540). - Nel 1538 Zoppino aveva già pubblicato una
versione volgare del primo libro dell’Eneide, la quale era gia stata pubblicata a
Vicenza nel 1476; per cui vedi Kallendorf (1994), pp. 17-18, no. 1; per
l’edizone nuova di Zoppino, del 1528, vedi a p. 23. - Altre edizioni virgiliane in
volgare, stampate tra il 1481 e il 1525, si riferiscono alle Ecloghe e alle Georgiche
di Virgilio; cfr. Kallendorf (1994), pp. 18-22, nos. 2-7.
42 Secondo Kallendorf (1994), p. 28, molti esemplari di questa edizione
contengono un solo libro dell’intera edizione, in prevalenza il l. 2 o il l. 4.
Nell’edizione della Biblioteca Apostolica Vaticana sono stati riuniti i libri 2, 4 e 6. 
43 La destinataria del primo libro e dell’intero volume è la nobilissima et divina
Madonna Aurelia Tolomei de’ Borghesi, moglie del nobile senese Niccolò di
Bernardino Borghese (1490 - 1563 ca.), per cui vedi G. De Caro, voce
“Borghese, Niccolò”, DBI 12, Roma 1970, pp. 609b-610b.

199

LA STAMPA A CITTÀ DI CASTELLO

libro44. Evidentemente l’editore mirò all’uniformità formale di
tutti i sei libri45.
È noto che l’editore veneziano Zoppino aveva per molti
anni preparato la sua raccolta di diverse versioni volgari
dell’Eneide, ed è quindi probabile che la stampa veneziana preceda
quella tifernate, la quale in questo caso sarebbe una stampa pirata,
curata poco dopo e comunque nello stesso anno, cioè nel 1539. Il
fatto che nella stampa tifernate manchi la prefazione del
traduttore Galli ad Alessandro Vitelli46 può essere dovuto al fatto
che al momento della stampa il contenuto di questa prefazione
non era più attuale, o che non piaceva al destinatario, che era
Alessandro Vitelli. È persino possibile che Alessandro Vitelli
fosse contrario alla pubblicazione di un’opera di Ippolito de’
Medici, perché - così almeno correva voce - lui aveva avuto la sua
parte nell’assassinio del giovane cardinale.
Nella sua prefazione all’edizione veneta Galli fa menzione
di una visita che ha fatto a Firenze al condottiero Alessandro
Vitelli, con cui sembra essere stato molto legato e di cui era forse
segretario personale. Questa visita, se è realmente accaduta, è
databile nel periodo tra il 1532 e 1537. Galli racconta che a
Firenze ha incontrato Alessandro immerso nella lettura di alcuni

44 Nell’edizione veneta del 1540 appare, in contrasto con l’edizione dell’anno
precedente, il nome di Giulia; cfr. Kallendorf (1994), pp. 28-30, no. 17.
Nell’edizione zoppiana del 1539 Giulia è denominata Illustrissima signora. 
45 Per queste edizoni vedi anche Baldacchini, Alle origini dell’editoria in volgare, pp.
321-322, no. 410 (anno 1540); p. 322, no. 411 (anno 1540); pp. 333-334, no.
429 (anno 1544), p. 223, no. 430 (anno 1544). 
46 È assente anche nella ristampa (unica?), pubblicata nel 1574 a Perugia; cfr.
Kallendorf (1994), p. 75, anche Kallendorf (2012), p. 270. Manca il nome del
tipografo, ma si deduce dal suo emblema sul frontespizio; cfr. il sito
http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/imain.htm. Per questa edizione vedi Kallendorf
(1994), p. 75, per il tipografo e la sua attività in Umbria dal 1570 al 1574
(“stampatore pubblico”), Ascarelli/Menato (1989), p. 71.
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autori antichi che trattavano Alessandro Magno, il suo omonimo.
Sia vera o inventata questa notizia, Galli allude agli interessi
letterari di Alessandro Vitelli, come anche alle sue imprese
militari, in cui Alessandro Magno sarebbe stato per Vitelli un
esempio da imitare47. Galli dice anche che ha appena fatto
stampare il secondo libro dell’Eneide - “hauendo io stampata la
tradottione del secondo de la Eneida”- per poterla presentare ad
Alessandro ancora prima di pubblicare la stampa di un’opera di
un altro autore, cioè dei “quattro libri de l’arte militare, composti
da Lino poeta Greco, in versi latini tradotto”.
Anche se si tratta probabilmente di finzioni, è chiaro che
Galli conosceva bene Alessandro Vitelli e che gli era vicino durante
il suo soggiorno fiorentino. Nel 1532 Alessandro Vitelli era entrato
al servizio di Alessandro de’ Medici che fu assassinato nel gennaio
1537, e continuò questo suo servizio prima di cadere in disgrazia
presso i Medici: Alessandro Vitelli lasciò Firenze nel 1538 ed entrò
al servizio di papa Paolo III48. Che Galli fosse in stretto contatto
con Alessandro Vitelli anche dopo il periodo fiorentino risulta dal
fatto che anche più tardi, quando Galli stava a Città di Castello, era
particolarmente legato alla famiglia di Alessandro, stringendo
amicizia persino con Giangirolamo Rossi, fratello di Angela Rossi
moglie di Alessandro Vitelli, che era esiliato a Città di Castello. E
non è certo un caso che Alessandro Vitelli rivesta un ruolo

47

Alessandro Vitelli fu un ottimo condottiero, ma privo di interessi letterari.
Eppure Alessandro Certini scrive, probabilmente sulla base dei perduti Elogi di
Casa Vitelli di Giovan Gallo Galli: “Fu liberale con suoi soldati, amorevole, e
severo da quali era amato, lodato, e reverito. Non hebbe lettere latine, ma si
dilesse assai della lettura dell’Istorie, e particolarmente de’ fatti d’Alessandro
Magno, e di Giulio Cesare, a’ quali egli imitava nelle resolutioni, e celerita
dell’imprese, e vigilantia e buoni trattamenti de’ Soldati…”; cfr. Memorie
Tifernati 42 (Capitani illustri 1), 369r. 
48 Per la carriera militare di Alessandro Vitelli vedi Fabretti (1842-1846), pp.
269-281, ove si tratta anche del suo passaggio al servizio di papa Paolo III. 
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eminente negli Elogi di casa Vitelli composti da Galli, che sono noti
anche per alcune citazioni letterarie relative ad Alessandro49: parole
in pieno accordo con l’affermazione di Galli che avrebbe
incontrato Alessandro Vitelli a Firenze “in continuo essercitio di
lettere, massimamente in riveder l’historie d’Arrhiano, Diodoro,
Curzio Rufo e Plutarco”. Bisogna però rendersi conto che qui si
tratta di un elogio poco affidabile, perché quasi tutte le fonti
presentano Alessandro prima di tutto come comandante militare
molto valoroso, non come fautore degli autori antichi. Secondo lo
storico Benedetto Varchi (1502-1565) Alessandro Vitelli istigò
persino i suoi soldati a saccheggiare i palazzi dei Medici e a non
risparmiare neanche codici letterari preziosi50.
9.6 Un poeta inventato: Linus
Bisogna esaminare il riferimento a un altro testo letterario
che Galli avrebbe preparato per la stampa, con l’intenzione di
dedicarlo ad Alessandro Vitelli. È possibile che questi preparativi
siano collegati ai suoi contatti con i tipografi Antonio Mazzocchi
e Niccolò Gucci, che lavoravano a Firenze negli anni 1536 e
153751. L’opera cui accenna Galli è quella di un poeta greco
inesistente di nome Lino, intitolata De militaribus artibus et officiis e
divisa in quattro libri. Si tratta di una falsificazione quasi ignota
dell’umanista Gian Mario Filelfo (1426-1480), che la fece passare
come opera di un autore greco epico di nome Linus, che lui stesso
aveva inventato. Filelfo dedicò l’opera al tifernate Lorenzo

49

Vedi Memorie Tifernati (Capitani illustri, 1), 23r: “Si come agl’Elogi, di Casa
Vitelli del Dottor Galli…” 
50 Fabretti (1842-1846), p. 276. 
51 Cfr. Dizionario degli editori, tipografi, librai itineranti in Italia tra Quattrocento e
Seicento. II., Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore, 2013 (Biblioteca di “Paratesto”,
10), pp. 545-548.
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Giustini, arcinemico di Niccolò Vitelli52. La stampa dell’opera non
fu mai realizzata, probabilmente come conseguenza dei tumulti
dopo l’assassinio del duca Alessandro de’ Medici nel gennaio
1537. È molto probabile che gli stampatori scelti da Galli per la
sua edizione della poesia epica di Linus fossero appunto
Mazzocchi e Gucci, gli stampatori che poco dopo lasciarono
Firenze, e forse insieme allo stesso Galli - motivo per cui questa
stampa non fu mai realizzata.
È ignoto il testo dell’opera utilizzato da Galli. Potrebbe
essere stato un manoscritto (autografo di Gian Maria Filelfo?)
della biblioteca privata dei Vitelli, e non è neanche escluso che sia
un codice pergamenaceo che ora si trova nella British Library di
Londra (cod. Additional 26864)53, codice di cui l’erudito Iulius
Roscius Hortinus, morto a Milano nel 1591, fece una trascrizione
nel tardo Cinquecento54, dove alla fine annota che ha trascritto
l’intera opera nel 1590 in pochi giorni da un codice pergamenaceo
posseduto da Giovanlisio/Chiappino Vitelli55. In un secondo

52

Nell’articolo di F. Pignatti “Filelfo, Giovanni Mario” DBI 47, Roma 1997, pp.
626b-631b quest’opera non è menzionata, ma vedi R. Sabbadini, Le scoperte dei
codici latini e greci ne’ secoli XIV e XV, Firenze, G.C. Sansoni editore, 1905 (ristampa
Firenze, Sansoni, 1967 = Biblioteca storica del Rinascimento, IV), 1, p. 178.
53 Questo codice fu acquistato dalla British Library tra il 1854 e il 1867; cfr.
Catalogue of additions to the manuscripts in the British Museum in the years
MDCCCLIV-MDCCCLXXV, 2, London-Berlin, Trustees of the British
Museum, 1877, pp. XI e 296, dal lascito di John Payne. 
54 Questa trascrizione si trova nel codice Barb. lat. 2153 (XXXI 38) della
Biblioteca Apostolica Vaticana. L’autore, Luigi Rossi di Orte, è poco conosciuto.
Vedi il sito https://digilander.libero.it/pariscarla0/roscio_giulio. htmuigi rossi
55 Barb. lat. 2153, 40v …sed. vac. Urbani VII, CI፭I፭XC ex libro (aggiunta
sopralineare: in membranis man. scripto chiapini Vitellij Typhernatum primatis). Il
pontificato di Urbano VII durò solo dal 15 al 27 settembre 1590, periodo in
cui fa fatta questa trascrizione. Chiappino Vitelli è figlio di Vincenzo Vitelli
(1533-1585), figlio del condottiero Alessandro Vitelli e sua moglie Angela
Rossi, nato nel 1565 a Firenze e quindi nipote di Alessandro Vitelli e Angela
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scritto, datato 29 ottobre 1590 e indirizzato allo stesso
Giovanlisio/Chiappino Vitelli, Roscio accusa Filelfo di essere un
falsario che avrebbe lui stesso composto l’opera. Aggiunge che è
contento di aver trascritto in gran fretta l’intera opera da quel
codice, perché Giovanlisio avrebbe minacciato di bruciarlo - una
minaccia che potrebbe spiegare le tracce di bruciatura ben visibili
nel codice londinese.
La prefazione che Galli indirizza Al Candido Lettore
nell’edizione veneta [della traduzione di Ippolito] del 1539
contiene riflessioni generali sull’importanza e sulla difficoltà del
tradurre; quindi tratta una tematica erudita molto attuale ai tempi
di Galli. Dice che ogni traduzione è difficile, visto che per natura
la lingua originale e quella della traduzione sono molto diverse,
per cui ogni tentativo di imitazione dell’originale in un’altra lingua
porta alla perdita di certe caratteristiche essenziali e della bellezza
(gratia) dell’originale. Galli, autore di queste parole, aggiunge che
si sente proprio obbligato a presentare a tutti un’opera letteraria
di così alto livello, e a presentarla come modello da imitare per
tutti gli studiosi. Aggiunge che gli sta al cuore serbare la memoria
di una persona eccezionale morta così giovane per volontà del
fato. È l’unica volta che Galli allude alla morte precoce e
misteriosa del cardinale, ma senza scendere nei particolari; dice
solo che Ippolito, se i fati gli avessero donato una vita più lunga,
avrebbe potuto provare, con le sue opere letterarie, che il periodo
presente era superiore al passato non solo in campo militare, ma
anche in quello letterario. Alla fine Galli invita il lettore a
giudicare lui stesso se la traduzione di autori classici in volgare sia
da approvare o da rifiutare. Evidentemente con queste parole


Rossi. Secondo Memorie Tifernati 39, 119v-121r: 120r Chiappino “Fù d’ingegno
molto elevato, è dedito alle lettere, nelle quali faceva gran profitto.” 
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allude alla grande discussione del suo tempo riguardo al ruolo
letterario del volgare56.
9.7 Che fine ha fatto Bartolomeo Gucci?
Alcuni autori hanno notato che Bartolomeo Gucci di
Cortona, fratello del tipografo Niccolò Gucci, appare solo una volta
nelle edizioni stampate a Città di Castello: nel colophon della
stampa degli Statuti comunali che porta la data 6 giugno 1538 ed era
la prima stampa realizzata a Città di Castello da questi tipografi.
Invece nelle stampe tifernati successive il suo nome non appare mai
più, e neanche nelle stampe posteriori di Mazzocchi e (Niccolò)
Gucci realizzate in altri luoghi. Come si spiega questo fatto?
I fratelli Gucci sono originari della toscana Cortona,
distante 50 chilometri circa da Città di Castello. Il cognome Gucci
è raro in Umbria, almeno tra il XIV e il XVI secolo57, e anche dei
Gucci di Cortona si sa molto poco. Che siano un’“antica e agiata
famiglia cortonese”58 non è confermato dalle fonti cortonesi59,

56 Per i cosiddetti volgarizzamenti di autori classici, la traduzione in italiano, vedi,
ad es., P. Trovato, Storia della lingua italiana. Il primo Cinquecento, Bologna, ilMulino,
1994, pp. 149-160. Cfr. anche il sito http://www.ilritornodeiclassici.it/enav/.
57 Invece il nome Uguccio si trova più spesso; esiste, ad esempio, un
Uguccio(ne) di messer Roscetto, nobilis vir, probabilmente della famiglia Vitelli;
cfr. Notarile, 1, 25r-26v (8 aprile 1360) e 27r-v (11 aprile 1360). - Nel 1501 un
Cecco di Guccio è documentato come guardia notturna; cfr. Archivio Storico
Comunale, Cassierato 4 (anno 1501), 208v-209r.
58 P. Tinti, Aticolo: “Gucci, Niccolò”, in: Dizionario Biografico degli Italiani,
60 (2003), S. 553-554; F. Ravagli, I fratelli Gucci e l’origine dell’arte della stampa in
Cortona, in: Erudizione e Belle Arti, Cortona, 2, fasc. 12 (1894), S. 221-236. 
59 Non si sa se questa famiglia abbia avuto qualche importanza politica nel
Quattro e nel Cinquecento, visto che i volumi delle Deliberazioni del Comune
relativi a quel periodo sono perdute, eccezione fatta per un unico volume del
Trecento. Notizie relative alla famiglia Gucci si potrebbero trovare nei
protocolli di notai cortonesi, oggi custoditi nell’Archivio di Stato di Firenze,
fondo Notarile Antecosiminiano.
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anche se non sono da escludere antichi legami fra i Gucci di
Cortona e il Comune di Città di Castello: il vescovo Muzi,
trattando la chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo a Città di Castello,
afferma che intorno al 1400 la famiglia Vitelli avrebbe fatto erigere
un campanile per questa chiesa, il cui priore sarebbe stato allora un
tal Alessandro Gucci, che fu aiutato dai Vitelli “cui serviva”60. Ma
anche questa notizia non appare molto credibile.
Comunque tra Città di Castello, Comune dello Stato
Ecclesiastico, e la Cortona toscana esistevano contatti di vario
genere. Tra il Trecento e il Cinquecento si trattengono a Città di
Castello numerosi cortonesi, spesso artigiani, e ci furono regolari
contatti tra i vari conventi delle due città, soprattutto tra i
domenicani; il beato Pietro Capucci († 1445), originario di una
famiglia tifernate, trascorse gran parte della sua vita nel convento
domenicano di Cortona. Nel Cinquecento vengono più volte a
Città di Castello giovani chierici della diocesi di Cortona per
ricevere gli ordini minori, e tra questi si trova nel 1529 un giovane
di nome Iohannes Petri de Gutio (o de Gutiis) de Cortona61 per essere
ordinato suddiacono62; probabilmente si tratta di un fratello di
Niccolò Gucci. Nel più antico libro dei battesimi della cattedrale

60 Muzi, Me 1843/3, p. 184; vedi anche Ravagli (1894), p. 222, n. 2, e
Capaccioni (1993), p. 317.
61 Il 9 febbraio 1529 è ordinato a Città di Castello ad primam tonsuram et quatuor
minores ordines e il giorno dopo è ordinato sottodiacono (19 e 20 febbraio 1529). 
62 Essendo di età avanzata, mons. Scribonio Cerboni, vescovo di Imola, risiede
nella sua tenuta di Regnano, vicino a Città di Castello, da dove svolge le sue
funzioni vescovili. Le ordinazioni sacerdotali dei cortonesi e quindi anche di
Giovanni Gucci rientravano nelle competenze del vescovo di Cortona, che in
quel tempo era il cardinale Silvio Passerini, nel 1529 anche Governatore
pontificio di Città di Castello, ma che in quel periodo era assente da Cortona
come da Città di Castello, forse per motivi di salute; infatti morì nell’aprile
1529. Anche l’allora vescovo di Città di Castello, Baldassare Grassi, fu quasi
sempre assente, per cui Scribonio Cerboni lo sostituì. Per Grassi vedi anche
Muzi, Me 1842/2, pp. 67-68.

Ursula Jaitner-Hahner - CITTÀ DI CASTELLO NEL QUATTROCENTO E NEL CINQUECENTO

206

di Cortona, che inizia nell’anno 151863, è registrato sotto la data 1
maggio 1518 il battesimo di un bambino di nome Nicolò Antonio
Berardo Gucci; probabilmente si tratta del futuro tipografo
Niccolò Gucci, che quindi aveva all’incirca venti anni nel 1538.
Suo fratello Bartolomeo non era probabilmente tipografo di
professione: l’appoggio che diede al fratello Niccolò durante il
periodo tifernate era un favore temporaneo. Nel settembre 1538
Bartolomeo sposò a Città di Castello una giovane vedova di
nome Mariantonia Palmizzi64 e in seguito si inserì del tutto nella
famiglia della moglie, proprietaria di una fiorente azienda artigiana
(non si sa quale). È persino possibile che Bartolomeo si trovasse
già a Città di Castello quando suo fratello Niccolò vi arrivò
insieme a Mazzocchi; forse offrì al fratello una sua collaborazione
temporanea e poi si dedicò alle sue cose. Di questo non si sa più
niente di preciso; è chiaro solo che Bartolomeo Gucci trovò una
sistemazione a Città di Castello, mentre suo fratello Niccolò
continuò la sua vita migratoria, insieme a Mazzocchi.


63

Cortona, Archivio Storico Diocesano, Libro di battesimi, Primo registro,
sotto la data 1 maggio 1518.
64 Il primo marito di Mariantonia Palmizzi era il tifernate Matteo (Mattia?) di
Angelo Gatti. 

10. Quattro autori del tardo Quattrocento: Antonio Capucci,
Cristiano Canauli, Angelo Passerini, Amedeo Giustini
Verso la fine del Quattrocento e nei primi anni del
Cinquecento a Città di Castello tre personaggi sono attivi in
campo letterario: Antonio Capucci, legum doctor (ca. 1447/481506), Cristiano Canauli (morto nel 1513) e Angelo Passerini
(morto verso il 1517). Canauli e Passerini sono conosciuti anche
come maestri della scuola pubblica. Tutti e tre provengono da
famiglie tifernati di un certo rango e sono più o meno
simpatizzanti della famiglia Vitelli. Il più convinto seguace di
Niccolò Vitelli è Antonio Capucci, che compose persino una
biografia di Niccolò, mentre è meno chiaro l’atteggiamento di
Angelo Passerini, che in età giovanile era fermo oppositore di
Niccolò Vitelli, poi più tardi cambiò fronte e divenne seguace
dello stesso. Per quanto riguarda Cristiano Canauli, coetaneo di
Passerini, il suo atteggiamento politico non è univoco, ma pare
che sia stato più inclinato verso Niccolò Vitelli.
Verso la fine del Quattrocento nascono - o proseguono a Città di Castello alcune attività letterarie, le quali, anche se non
portano a risultati straordinari, documentano l’interesse del
Comune e l’impegno di alcune persone private per le attività
culturali, comprese le attività letterarie. Questa situazione era
favorita da alcuni fattori esterni, tra cui le attività scolastiche, cui il
Comune diede sempre grande importanza, e l’impegno di singole
persone o gruppi di persone, anche quello di Niccolò Vitelli, il
quale, essendo lui stesso uomo di grande cultura, dava grande
importanza all’educazione dei suoi concittadini.
10.1 Antonio Capucci, biografo di Niccolò Vitelli
Messer Antonio Capucci, legum doctor, nato intorno al 1448
e morto nel 1506, è figlio di Niccolò Capucci e di Isabetta
Carsidoni. Suo padre Niccolò, soprannominato Cap(p)ucino,
appartiene a quel ramo della numerosa famiglia Capucci che
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intorno al 1387 si trasferì nella toscana Cortona, probabilmente
su invito dei Casali che in quel periodo erano i signori di Cortona.
Dopo la conquista di Cortona da parte del re Ladislao di Napoli,
nel 1409, che portò alla cacciata dei Casali e alla fine della loro
signoria, Niccolò Capucci tornò a Città di Castello, dove
riacquistò la cittadinanza e si impegnò molto nella vita pubblica;
fu a lungo (1444-1465) camerlengo della Camera Apostolica
locale che papa Martino V aveva istituito nel 14281. Antonio,
primo dei quattro figli di Niccolò, era molto legato alla famiglia
Vitelli; forse istruttore privato dei figli di Niccolò Vitelli nati negli
anni cinquanta. Al funerale di Niccolò nel gennaio 1486 Antonio
Capucci pronunciò l’orazione funebre e nel 1492 pubblicò la sua
biografia di Niccolò Vitelli, una vera e propria laudatio del
defunto, commissionatagli da Camillo Vitelli (1459-1496), suo
secondo figlio2. Antonio Capucci era un giurisperito eccellente,
molto stimato anche al di fuori di Città di Castello. Aveva
conseguito il suo dottorato giuridico probabilmente a Perugia3 e
fu subito chiamato da vari Comuni per ricoprire alte cariche4;
anche a Città di Castello la sua fama di abilissimo giurista era
molto grande. Quando nel gennaio 1491 a Città di Castello fu
fondato un istituto universitario locale per la formazione dei
giurisperiti, si nominò Capucci lettore di ius civile. Egli accettò
anche questa carica; ma il neofondato istituto non ebbe vita
lunga5. Probabilmente Capucci possedeva una grande biblioteca
privata, di cui facevano parte grandi opere classiche, perché nella
sua biografia di Niccolò Vitelli esibisce una profonda conoscenza

1

Fumi (1900), p. 19-22, N. VI.
Licciardello, p. X. 
3 Cfr. Martines (1968), p. 504, no. 156.
4 Per i suoi molti uffici fin dal 1462 a Firenze, Perugia, Fano, Terni ecc. vedi
Licciardello (2014), p. XI. 
5 Licciardello (2014), p. XII. 
2
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della letteratura classica, e nella struttura e nello stile della sua
opera imita certe tradizioni letterarie antiche, come è messo in
risalto nell’edizione moderna di questa biografia, pubblicata nel
20146. Ne esiste un solo manoscritto, il codice pergamenaceo Vat.
lat. 2949, che nel 1765 fu posseduto dall’erudito tifernate
Bartolomeo Celestini, che viveva a Roma7. Secondo il colophon il
codice fu copiato da un certo Petrus Antonius (Pierantonio), che
terminò questo lavoro il 4 giugno 14928. La bella scrittura
umanistica non nasconde il fatto che il copista non ha capito bene
il testo; vi si trovano numerosi errori e correzioni, mentre alcuni
brani sono del tutto deturpati e pertanto incomprensibili, fatto
che indica che il copista era ignaro della tematica. Nella
prefazione di Capucci, indirizzata a Camillo Vitelli, si trovano
allusioni ad autori antichi, come anche all’inizio della biografia,
dove il carattere e le azioni di Niccolò Vitelli vengono presentate
come modello di un’esistenza fortunata:
<Q>uantum fatis superisque debeas, amantissime Camille, gesta moresque
tui genitoris attestantur.
Capucci afferma che lui stesso fu apud eum - Niccolò
Vitelli - a teneris annis educatus, il che potrebbe significare che ha
trascorso la propria infanzia e la sua gioventù nella famiglia di
Niccolò Vitelli, essendo testimone diretto di tutto quello che altri
di Niccolò esprimevano solo per sentito dire, denigrandone i
meriti. Secondo Capucci, lui stesso aveva potuto beneficiare,
insieme a Niccolò, di un’ottima formazione letteraria9. Niccolò

Licciardello (2014). 
Licciardello (2014), pp. XL-XLI; cfr. Muzi, Me 1842/1, pp. 10 e 199; 1842/3,
p. 122. 
8 Cfr. Licciardello (2014), pp. XII e XL per il copista Pier Antonio Sallando a
Bologna, dove Capucci nel 1488 è giudice del podestà Pier Antonio
Buondelmonti di Firenze. 
9 Verso la fine della prefazione a Camillo Vitelli (Vat. lat. 2949, 2v): Apud eum a
teneris annis educatus omnibus relatis pene interfui, quid alii auditu habuissent, Antonius
6
7



Ursula Jaitner-Hahner - CITTÀ DI CASTELLO NEL QUATTROCENTO E NEL CINQUECENTO

210

Vitelli si sarebbe personalmente impegnato per l’assunzione del
famoso maestro Guglielmo Gallo, allo scopo di promuovere
l’educazione dei giovani tifernati, dei futuri giurisperiti e dei
medici10.
Capucci conosce molti autori contemporanei che hanno
trattato la persona e le gesta di Niccolò Vitelli11 e conosce anche i
grandi autori antichi, di cui a volte imita persino lo stile12.
Conosce bene Sallustio, ma anche Svetonio, Plutarco e altri
scrittori. Per cui la sua opera si presenta anche come
testimonianza della cultura letteraria di un giurisperito tifernate
del tardo Quattrocento, di un personaggio attivo anche nella vita
pubblica e stimato anche per questo suo impegno. E non c’è
dubbio che Antonio Capucci fosse convinto fautore dell’ascesa di
Niccolò Vitelli13.

oculorum fidelitate percepit, nec opus est vitam Vitellii arte dicendi ornare, quae ex sese omne
oratoris ingenium superat. Non picturis, non figmentis indiget; tanto clarior eius vita est,
quanto maiori simplicitate refertur.
10 Vat. lat. 2949, 6r. A Città di Castello il maestro francese insegna nella scuola
pubblica solo negli anni cinquanta (1451, 1453-1454, 1456), quando Antonio
Capucci era forse già studente universitario. 
11 Sono da menzionare le cronache di Angelo Cerboni e di Pietro Laurenzi, una
lettera del Governatore Governatore Giovanni Antonio Campano (1429-1477),
la monografia storica De obsidione Tiphernatum di Roberto Orsi (1420 ca. – dopo
1496). Per le cronache antiche vedi Ascani (1966); per Orsi dettagliatamente
Lignani/Rossi (2015), pp. 343-364 e Rossi (2018).
12 Per cui vedi Licciardello (2014). 
13 Antonio Capucci, legum doctor, giurisperito con una splendida carriera, è
menzionato per la prima volta nel novembre 1456, quando insieme al legum
doctor Paolo di Neri Bernardini sindaca il podestà uscente; cfr. Annali 45, 263r
(26 novembre 1456). Secondo Martines (1968), p. 504, nel 1470 è
immatricolato a Firenze nell’Arte dei Giudici e Notai; avrebbe ottenuto il suo
dottorato giuridico nel 1460 a Perugia. Dal 1460 riveste numerosi uffici
pubblici a Città di Castello e fuori. Nel 1463 è Capitano del Popolo a Fermo,
nel 1466 a Perugia uno dei giudici collaterali del podestà, nel 1468 a Firenze
collaterale del podestà, nel 1470 Governatore di Fano, nel 1471 oratore di Città
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10.2 Cristiano Canauli, poeta e traduttore
Cristiano di Leonardo Canauli proviene da una famiglia
patrizia divisa in numerosi rami, che ebbe la sua residenza
principale nel rione di Porta S. Iacopo14. Per alcuni anni insegna al
gymnasium publicum di Città di Castello, dove svolge anche altri
uffici pubblici: nel 1494 è notaio dei priori15 e più di dieci anni più
tardi, dal 1506 al 1507, persino cancelliere16. Cariche importanti
come queste le doveva probabilmente ai Vitelli, di cui era
simpatizzante. Il padre di Cristiano, Leonardo di Niccolò Canauli,
morì nel 1472. Sua madre, Nicolosa di Andrea Peluchi, era di una
famiglia che aveva contatti con Roma, il che potrebbe spiegare
perché anche Cristiano avesse legami con Roma. Nacque
probabilmente negli anni sessanta del Quattrocento, nel periodo
in cui Niccolò Vitelli stava affermando la sua signoria. Fu notaio
dei priori nel 1494, quando era cancelliere ser Sante Vitelli17, uno

di Castello presso il nuovo papa Sisto IV, nel 1472-1472 advocatus communis a
Città di Castello, nel 1483 iudex mercantie a Firenze, nel 1488 giudice collaterale
del podestà di Bologna, nel 1491 lettore di giurisprudenza a Città di Castello. 
14 Per la famiglia Canauli vedi Memorie Tifernati 28; per Cristiano Canauli anche
Memorie Tifernati 39, 124v-125r. 
15 Annali 55, 93r (già 98r) titulus (prima del 5 dicembre 1506); subscriptio e segno
notarile a 144v, dopo il 29 aprile 1507. - Questo volume degli Annali
(collocazione antica: Y) si riferisce al periodo che va dal febbraio 1504 all’ottobre
1513, in cui i cancellieri (cioè le persone reponsabili per la stesura di questo
volume) cambiano spesso, forse perché in quel periodo ci furono varie
controversie intorno all’assegnazione delle cariche pubbliche, per lo più diretta da
Roma, cioè da Giulio II (1503-1513). - Il notarius reformationum fu praticamente il
capo della cancelleria comunale; a questo ufficio seguivano di regola altri uffici
comunali importanti; cfr. il Liber Statutorum Palatii Dominorum Priorum stampato
nel 1538, cap. XIIII (4v-5r): De officio notarii Dominorum priorum.
16 Annali 55, 93r (già 98r) (5 dicembre 1506) e 144v.
17 Annali 54, 67r (28 febbraio 1492): ser Sante di maestro Giovanni Vitelli poté
assumere il cognome e lo stemma dei Vitelli fin dal 1488 per i suoi meriti
militari; cfr. Memorie Tifernati 84, ultimo terzo. Ser Sante è molto legato al
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dei seguaci di Niccolò Vitelli che aveva assunto il suo cognome,
nel periodo in cui i figli di Niccolò Vitelli stavano rafforzando la
loro signoria prima di essere uccisi nelle loro campagne militari
(Camillo nel 1494, Paolo nel 1499, Vitellozzo a capodanno del
1503; Giovanni aveva perso la vita già nel 1487). Non molto più
tardi Cristiano Canauli deve aver lasciato Città di Castello e vi
tornò solo nel 1504, chiedendo il posto del preceptor grammatices et
poesis della scuola pubblica. Il governo comunale gli aggiudicò
questa carica, cognita doctrina, peritia, bonis moribus, reliquisque virtutibus
Magistri Christiani Leonardi de Canaulibus de dicta civitate gramatice
professoris, forse per suggerimento dei Vitelli, i quali stavano
consolidando la loro signoria proprio in questo periodo e
riconoscevano Cristiano come loro simpatizzante. Nel 1504 il
salario annuale di Cristiano era di solo 80 fiorini, a cui si
aggiunsero altri dieci fiorini per aver composto una commedia per
la festa di S. Florido18. Nel dicembre 1504 la sua carica fu
rinnovata per altri due anni, cioè fino alla fine del 1506, e tra il
1506 e il 1511 ancora più volte19, mentre nel dicembre 1506
Cristiano diventò per breve tempo anche cancelliere dei priori20.
Quando nel 1509 il maestro Angelo Passerini, anche lui cittadino
tifernate, chiese il posto di secondo maestro comunale e lo ottenne,
nacquero alcune tensioni tra i due maestri, ma solo per breve

condottiero Vitellozzo Vitelli (cfr. ad es. Notarile 50, 2, 59r-v., 25 luglio 1501).
È sposato con Ghirarda, figlia di messer Antonio Capucci. 
18 Muzi, Mc 1844/2, p. 91; questa commedia non è conservata. - La data della
nomina di Canauli a maestro è l’11 gennaio 1504; il suo insegnamento inizia il
1 marzo 1503.
19 Annali 55, 65r (già 68r) (15 marzo 1506). Annali 55, 161r (già 167r) (14.
Ottobre 1508): Cristiano chiede il rinnovo della sua carica, che gli viene
consentito per un altro anno; Annali 55, 199r (già 205r) (5 dicembre 1509);
Annali 55, 239r (già 243r) (2 febbraio 1511).
20 Annali 55, 93r (5 dicembre 1506; la carica termina il 29 aprile 1507),
subscriptio e segno notarile di Canauli 108v. 
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tempo. Come Canauli, anche Passerini era stato già in precedenza
professore del gymnasium publicum tifernate, probabilmente negli anni
novanta del Quattrocento e anche lui era andato via, non si sa dove.
Quando nel 1509 chiese al governo tifernate di essere assunto come
insegnante, giustificò la sua richiesta con l’età avanzata, che lo
avrebbe spinto a tornare in patria; alla fine del 1509 il Comune lo
assunse come secondo magister gramatice, cioè collega di Cristiano
Canauli, ma i due maestri dovettero condividere il salario annuale di
90 e poi di solo 80 fiorini. I Vitelli furono incaricati di valutare il
lavoro dei due insegnanti: nell’ottobre 1511 Giovanni Vitelli (14881512, soprannominato Postumo), nipote del pater patriae, ebbe 30
fiorini extra da distribuire tra i due magistri a seconda del loro
successo didattico. Secondo alcune fonti, Canauli e Passerini furono
anche precettori privati nella famiglia di Paolo Vitelli, che dava
grande importanza all’educazione dei propri figli21. Canauli morì nel
1513, Passerini quattro anni dopo22.
Non si sa dove Cristiano Canauli si trattenesse prima di
tornare a Città di Castello nel 1504. Secondo due protocolli notarili
era a Città di Castello negli anni 1487 e 148823, e nel 1494 fu
persino notaio dei priori24, mentre negli anni successivi, almeno
dal 1496 fino al 1502, la sua presenza non è documentata. In quel
periodo potrebbe aver soggiornato in un’altra città, lavorando
come maestro pubblico o privato, oppure esercitando un ufficio
pubblico. Se ne trovano alcuni cenni in due opere di Canauli,
nella sua traduzione in volgare di due autori latini medievali e in

21 Cfr. Memorie Tifernati 39 secondo Niccolò Serpetri; vedi anche Muzi, Mc
1844/2, pp. 91 e 97. 
22 Jaitner-Hahner (1993), S. 243.
23 Notarile 44, 1, 25v-26v (7 dicembre 1487), poi Notarile 46, 1, 73v (20 giugno
1488). Nel 1487 sono menzionati due fratelli di Cristiano, Niccolò e Antonio, e
nel 1488 anche il fratello Canaule. 
24 Annali 54, 67r (28 febbraio 1494).
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una sua raccolta di poesie latine. Questa raccolta fu per un certo
tempo nelle mani dello storico tifernate Giovanni Magherini
Graziani25, prima di passare sul mercato dell’antiquariato, dove fu
acquisita dall’erudito britannico John Sparrow (1906-1992), warden
dell’All Souls College di Oxford. John Sparrow, amante della
poesia umanistica, donò per testamento la sua intera biblioteca
privata, in cui si trovava anche un codice manoscritto con le
poesie di Cristiano Canauli26, alla Bodleian Library di Oxford.
Alcune note scritte a mano all’inizio di questo codice mostrano
che è stato studiato da vari eruditi di Città di Castello, tra cui
Francesco Mancini (1763?-1826), fondatore a Città di Castello
dell’Accademia dei Liberi27. Egli nel manoscritto di Oxford
annota che ha visto a Perugia e più tardi a Roma anche un’altra
opera di Canauli, intitolata Relata28.
Il codice di Oxford (collocazione attuale: Oxford, Bodleian
Library, Bequest Mr John Sparrow Ms. 3), di aspetto molto
semplice, contiene una serie di poesie composte in metri diversi.
Canauli è probabilmente l’autore e il copista delle prime 16 poesie
(1r-25r), mentre la successiva probatio pennae (25v) sembra essere
di un’altra mano, come anche le poesie seguenti, evidentemente

Mazzatinti (1904), p. 37, no. 61.
Collocazione: Oxford, Bodleian Library, Bequest Mr John Sparrow, Ms. 3;
breve descizione del contenuto in Kristeller (1989), p. 269b.
27 Muzi, Mc 1844/2, p. 91, iniziando con l’anno 1504: “Cristiano di Leonardo
Canauli era maestro di grammatica e poesia. Si pagano ad esso 3 fiorini, poi
altri 7. Per aver composto certa comedia per la festa di S. Florido. Divenne
cancelliere del Comune sino all’aprile 1507, poi seguitò come sostituto
cancelliere. Nella scuola ebbe per sostituto Gio. Batta. di Bernardino di
Giacomo d’Uberto [Giovanni Battista Uberti, coadiutore di Canauli] poi
Giacomo Galgani. Esistono alcune buone poesie del Canauli in casa Mancini.”
28 1r, sopra, mano di Mancini: “Cristiano Canauli autore di questi versi
compose un manoscritto di cui fa menzione il Bonaretti nell’euresis = Relata
christiani de Canaulibus Tifernatis manuscript. Vidi Perusię apud gigliolum nec non
Romae. Francesco Mancini.”
25
26
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composte da vari autori, di cui alcuni del tardo Cinquecento29.
Come è stato detto, l’autore delle prime 16 poesie è
probabilmente Canauli. Sono poesie in diversi metri tradizionali
(esametri, endecasillabi) che colpiscono per il loro linguaggio
tanto artificiale e affettato da essere a volte incomprensibile. Due
poesie (no. 6 e no. 16) sono intitolate epicedium; sono quindi
poesie funebri e persino databili, perché ambedue si riferiscono
alla morte di un figlio di Niccolò Vitelli che ha perso la vita in una
qualche impresa bellica: il no. 6 (10v-14v, 104 esametri) si
riferisce alla morte di Camillo di Niccolò Vitelli ucciso nel maggio
1496, mentre il no. 16 (23v-25r, 46 esametri) all’esecuzione di
Paolo Vitelli per mano dei fiorentini, nell’ottobre 149930. La
poesia no. 5 (8v-10r, 43 esametri, cui seguono 13 altri esametri
copiati da un’altra mano) è quasi incomprensibile per il suo
linguaggio tanto ampolloso. Il suo titolo, Egloga inter locutores.
Pianus et Laceria mater31, potrebbe riferirsi a certi contatti che negli
anni novanta del Quattrocento esistevano tra i figli di Niccolò
Vitelli e Cristiano Canauli, il quale qui esalta la domus alma Vitelli
(v. 6). Fosca e ampollosa, si presenta come invettiva contro la
madre di Vitello Vitelli, figlio illegittimo di Camillo Vitelli (14801528), la quale è caratterizzata come una donna malfamata32 - ma
il testo è poco comprensibile. Nella lunga poesia no. 6, intitolata
Cristiani Canaulis Typhernatis ad Iulium Vitellum de fratris obitu
epycedium33, l’autore piange la morte del condottiero Camillo

29 Breve descrizione del manoscritto in Kristeller (1989), p. 269b; a pp. 268a170v per l’intero dono di manoscritti che Sparrow lasciò alla biblioteca.
30 Per l’esecuzione di Paolo Vitelli per mano dei fiorentini vedi Ciferri (2001),
pp. 243-247: 246; anche Fabrettti (1843), pp. 85-86. 
31 10r.
32 La madre di Vitello Vitelli era forse una donna malfamata.
33 Inc. Solvite, Cerbereę, luctus Acheronte, sorores. È una lamentazione sulla morte di
Camillo Vitelli, che perse la vita nel maggio 1496 in un’azione militare. 
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Vitelli, che perse la vita nel 1496 in un’impresa militare34; il
destinatario, Giulio Vitelli (1458-1530), era figlio illegittimo di
Niccolò Vitelli. La poesia no. 16, composta di 46 esametri, ha il
titolo Christiani Canaulis T<i>phernatis in Paulum Vitellum Epicedium35
e si riferisce alle imprese militari di Paolo Vitelli durante la guerra
di Firenze contro Pisa; forse Canauli la compose poco tempo
dopo l’esecuzione di Paolo per mano dei fiorentini, avvenuta
nell’ottobre 1499.
La raccolta poetica oxfordiana è interessante anche per un
altro aspetto, perché alcune composizioni sono indirizzate a
diversi curiali romani, testimonianza di un soggiorno romano
dell’autore, databile grazie al fatto che alcuni destinatari delle
poesie erano personaggi legati ai pontificati di Innocenzo VIII
(1484-1492) e/o Alessandro VI (1492-1503). Questo fa pensare
che in quegli anni, vale a dire negli anni ottanta e/o novanta del
Quattrocento, Canauli si sia trattenuto a Roma, dove era in
contatto con varie persone collegate alla Curia pontificia e al
magistrato cittadino, di cui Cristiano fu forse notaio. Purtroppo
mancano documenti a favore di quest’ipotesi36.
Le poesie di Cristiano Canauli collegate a Roma iniziano
con due encomi indirizzati a Paolo Planca Incoronati (o Coronati),
patrizio romano e importante curiale, iuris utriusque doctor, morto
nel 152337. La prima poesia (no. 1 della raccolta), composta di
dieci esametri, ha come titolo Cristiani Canaulis Typhernatis ad
Paulum Plancum patritium Romanum panagiris (= panegirico). La

34 Per Camillo Vitelli vedi Ciferri (2000), pp. 234-238; Fabretti (1843), pp. 234-238,
e il sito http://www.condottieridiventura.it/condottieri/v/2174%20%20%20%
20%20%20CAMILLO%20VITELLI%20%20Di%20Citt%E0%20di%2.
35 23v-25r. 
36 Più particolari in Jaitner-Hahner, 1/2011 e 2/2012.
37 Paolo Planca Coronati, iuris utriusque doctor, morto nel 1523, fu avvocato
concistoriale dal 1489 fino al 1503 ed ebbe diversi altri uffici curiali; cfr. Frenz
(1986), p. 422, no. 1824, Burckard (1910), pp. 31 e 329. 
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seconda (no. 2), in endecasillabi, è intitolata semplicemente Ad
Paulum Plancum. Paolo Planca Incoronati (Coronati) è un
personaggio ben conosciuto: era avvocato concistoriale oltre a
rivestire altri uffici curiali, e nel 1518 fu conservatore di Roma38.
Forse Cristiano Canauli, che era anche notaio, fu per qualche
tempo collaboratore di Planca o di un altro magistrato romano un’ipotesi corroborata dalla settima poesia nel manoscritto di
Oxford, intitolata Christiani Canaulis typhernatis: Ad excelsos dominos
Conservatores alme urbis panagyris.
Che Canauli fosse ben introdotto nella Curia pontificia è
documentato da due poesie indirizzate al cardinale Bernardino
López de Carvajal (1456-1523) (no. 8 e 9); Bernardino è
nominato cardinale di S. Croce in Gerusalemme, titolo che ebbe
dal 149539. Altre poesie di Canauli sono indirizzate al cardinalis
Beneventanus (Nr. 11, 13, 15)40 e a Lorenzo Cibo (Lorenzo Cybo de
Mari, 1450-1503), nipote di Innocenzo VIII, arcivescovo di
Benevento, dal 1489 cardinale di S. Susanna41. Inoltre c’è un
epigramma di cinque distici intitolato Ad Paridem Grassum
Bononiensem amicum; il destinatario Paride Grassi (1470 ca. - 1528)
è noto come maestro delle cerimonie pontificie, carica che però
rivestì più tardi, dal 150442. Canauli deve averlo conosciuto alcuni
anni prima, quando Grassi era familiaris di papa Innocenzo VIII,

Rehberg (2010), S. 128, Nr. 57* (18 giugno 1518).
Per Carvajal vedi G. Fragnito, voce “Carvajal, Bernardino López de”, DBI
21, Roma 1978, pp. 28a-34a.
40 No. (19v-21r): Exercitatio coram rev.mo Cardinali Benventano. Parca loquitur ad
Yeronimum; no. 13 (21v) e no. 15 (22v-23v).
41 Biografia: F. Petrucci, voce “Cibo Mari, Lorenzo”, in: DBI 25, Roma 1981,
pp. 275 a-277a. 
42 Per Grassi vedi A. Th. Hack, Artikel “Grassi, Paris de”, in: BiographischBibliographisches
Kirchenlexikon,
IX
(2001),
coll.
599-60;
http://www.kirchenlexikon.de/g/grassi_p.shtml. Vedi inoltre M. Ceresa, voce
“Grassi, Paride”, DBI 58, Roma 2002, pp. 681a-684b.
38
39
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poi auditore di Cesare Borgia, cardinale dal 1493. Anche se non ci
sono altri documenti che testimonino i rapporti tra Canauli e i
personaggi menzionati, non c’è dubbio che egli si sia trattenuto a
Roma per qualche tempo, probabilmente come notaio di qualche
magistrato urbano, e che in quel periodo avesse anche legami con
la Curia pontificia. Questo periodo coincide con il pontificato di
Innocenzo VIII (1484-1492) e di Alessandro VI (1492-1503); si
tratta quindi degli anni novanta del Quattrocento.
Allo stesso periodo sono da attribuire anche altre opere di
Cristiano Canauli - le uniche conservate oltre la raccolta di poesie
di Oxford. La prima opera, una versione volgare di due famose
opere latine di medicina, ci porta in un luogo che doveva aver una
certa importanza nella vita di Cristiano Canauli, un posto in
Lombardia, forse nei dintorni di Milano, dove Canauli deve
essersi trattenuto da giovane, sia come notaio di un alto
magistrato, sia come maestro di una scuola pubblica, sia come
precettore privato in una famiglia dell’aristocrazia locale. In ogni
modo due sue traduzioni dal latino in volgare ci portano nell’Italia
settentrionale. Si tratta di opere medievali famose: De urinis ac de
pulsibus, opera del medico Gilles de Corbeil (Petrus Aegidius
Corboliensis, 1140?-1224, studi a Salerno, poi medico a Montpellier)
cui nel tardo Trecento fu aggiunto un commentario in versi,
opera di un altro medico famoso, Gentile da Foligno (1280/901348); De urinis ac de pulsibus fu stampato per la prima volta nel
1484 a Padova43. Cristiano Canauli tradusse questo trattato dal
latino in volgare, dedicando la sua traduzione a un suo amico
medico, il cui nome è indicato come Iohannes Andreas nel codice

43

Cfr. GW 00268. Ulteriore edizione (De urinis et pulsibus): Venezia, Venantius
Mutius, 1494 (GW 00270). Edizione moderna: Gentile da Foligno, Carmina de
rinarum iudiciis et de pulsibus. Un trattato trecentesro di nefrologia e cardiologia. A
cura di M. Timio. Edizione e traduzione di D. Di Lorenzi, Perugia, Effe, 1998. 
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Urb. lat. 140744. La trascrizione in questo codice è opera di un
Ioannes Antonius ex cometibus (cioè: comitibus) Medee, datata 28
gennaio 149845. Lo stesso copista ha scritto anche il testo del
codice Chigi M.V.98 (2737) della Biblioteca Apostolica Vaticana,
che per il suo aspetto è identico a quello dell’Urb. lat. 1407, anche
se nel codice chigiano mancano il nome del copista e la data della
trascrizione. Nel codice chigiano si trova anche un’altra
traduzione in volgare di Cristiano Canauli, quella del trattato De
febri (o De febribus) del famoso medico Antonio Guaineri morto a
Pavia intorno al 1450, che Guaineri aveva dedicato - insieme a
un’altra sua opera intitolata De pleuresi - ad Antonio Magliani,
medico personale del duca Amedeo di Savoia46.
I due codici, Urb. lat. 1407 e Chigi M.V.98, sono identici
per il loro aspetto esterno: ambedue hanno un formato piccolo,
un’illuminazione modesta e sono opera dello stesso copista; inoltre
mostrano lo stesso stemma gentilizio, che potrebbe riferirsi al
possessore o al committente dei due codici, una persona ancora da
identificare. Il copista dell’Urb. lat. 1407, Ioannes Antonius ex
cometibus (per comitibus) Mede, è membro della famiglia dei conti
lombardi di Mede presso Pavia, nel ducato di Milano47; forse si
tratta di quel Giovanni Antonio dei Conti di Mede, che il 7

44

Descrizione dettagliata del codice Urb. lat. 1407: Stornajolo (1921), pp. 341-342:
mm. 221x146, ff. 1-169. - Per il codice Chigi M.V.98 vedi Catalogo Mss. Chigiani
(Catalogo no. 190, 33r-v, manoscritto) della Biblioteca Apostolica Vaticana.
45 Colophon: Ego Ioannes Antonius ex cometibus Medee scripsi hunc librum die.
XXVIII. Ianuarij Anno MCCCCLXXXXVIIII.
46 Per il medico famoso Antonio Guaineri, che insegnò a Padova e in altre
città, vedi D. Mugnai Carrara, voce “Guaineri, Antonio”, in: DBI 60, Roma
2002, pp. 111a-115a. Importante anche: Nicoud (2014), passim. 
47 Ci sono pochissimi lavori relativi a Mede (da non confondere con Meda,
situata anche nella Lombardia), e poche informazioni sui conti di Mede; ma
vedi il sito http://www.comune.mede.pv.it/
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novembre 1475 è all’università di Pavia promotor in un esame
dottorale48.
Ambedue i codici, Urb. lat. 1407 e Chigi M.V.98,
contengono un proemio di Canauli che si riferisce alla sua
traduzione in volgare. Questa traduzione è stata interamente
copiata dal già menzionato Ioannes Antonius ex cometibus Mede, il
quale non conosce né il traduttore dei testi che lui stesso ha
copiato, né i destinatari a cui sono dedicate queste opere. Nel
codice Urb. lat. 1407 del 1498 il titolo del testo tradotto è:
Incomincia el proemio de Maestro christiano canaule de cita de castello in la
translatione de maestro Egidio de pulsi drizato a maestro Ioanni andrea de
rezo fisico et chirugico excellentissimo. Il destinatario, un medico di
nome Giovanni Andrea, è originario di una località di nome Rezo,
che potrebbe essere Arezzo, oppure Reggio (Emilia), se non
qualche altro posto, non identificabile. Nel contemporaneo
codice Chigi M.V.98 invece il titolo è: Comincia el proemio de maestro
christiano canauli da cita de castello in la translatione de maestro guarnerio
dorizato [= indirizzato] alo excellente fisicho et chiurusicho maestro Ioanni
andrea de arezzo. Ma ricerche su Arezzo nel tardo Quattrocento
non hanno portato a individuare un medico di nome Iohannes
Andreas/Giovanni Andrea49. Nella lettera di trasmissione che
accompagna la versione italiana di De urinis (Delle urine) e De
pulsibus nel codice Urb. lat. 1407, Canauli chiama questo medico
mastro Iohanni Andrea, suo amico, dicendo che ha fatto la presente
traduzione appunto su richiesta di quest’amico e che ha
selezionato dai numerosi manuali di medicina due opere che

48

Cfr. Lauree Pavesi nella seconda metà del ‘400. I (1450-1475), a cura di A. Sottili,
Bologna, Cisalpino, 1995 (Fonti e studi per la storia dell’Università di Pavia,
25), p. 353, no. 244.
49 È documentato un Giovanni Andrea Bianchi, medico personale di papa Pio
IV (per cui vedi Andretta (2001), p. 246), ma è da escludere già per motivi
cronologici.
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ritiene particolarmente utili, doi nobilissime operette de Mastro egidio
excellentissimo fisico, una intitulata da urine, altra di pulsi.
De urinis e De pulsibus, le due opere del famoso medico
Gilles de Corbeil arricchite da un commento in versi dell’illustre
medico Gentile da Foligno (1280/90-1348), furono stampate per
la prima volta nel 1494/95 a Venezia da Bernardinus de Vitalibus50.
Forse Canauli si servì di quest’edizione per la sua traduzione in
volgare di De urinis e De pulsibus, la quale è accompagnata da un
commento in versi. Comunque Canauli dedica la sua versione
volgare di De febri alla stessa persona cui ha già dedicato De urinis
e De pulsibus, al medico Iohannes Andreas/Giovanni Andrea, che gli
avrebbe chiesto una traduzione italiana di queste opere51.
Non si sa di quali testi si sia servito il conte Giovanni
Andrea di Mede per la sua trascrizione delle opere contenute nei
manoscritti Urb. lat. 1407 e Chigi M.IV.9. Forse fece questa
trascrizione molto tempo dopo la composizione di queste opere.
Una delle sue due trascrizioni è datata 1498; l’altra potrebbe
essere stata fatta alcuni anni più tardi, verso il 1510. Quel che
sembra chiaro è che il copista non conosceva né il dedicatario né
il traduttore dell’opera, il che vuol dire che il ruolo di Cristiano
Canauli rimane oscuro. Era precettore nella famiglia dei conti di
Mede presso Pavia? Era a Mede amico di qualche medico di
nome Giovanni Andrea, per cui tradusse in volgare alcune opere
di medicina? È possibile che le traduzioni di Canauli siano per
qualche tempo rimaste nella famiglia dei conti di Mede e che un
rappresentante di questa famiglia abbia incaricato Canauli di
compilare una versione italiana di alcuni testi medici, mentre più
tardi un membro della stessa famiglia, di nome Giovanni
Antonio, avrebbe trascritto queste versioni italiane, ma senz’alcun
interesse né per l’autore né per il traduttore né per il dedicatario

50
51

GW 00270. 
Chigi M.IV.98, 1r.
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dell’opera. Ma neanche questo risolve la questione di quale sia
stato il ruolo di Cristiano Canauli; l’unica cosa sicura è forse che
Cristiano si è trattenuto per qualche tempo in Lombardia.
Alcuni autori fanno menzione ancora di altre opere di
Cristiano Canauli, che sono o perdute o irreperibili. Alessandro
Certini (1665-1742), che parla a lungo di Canauli nel volume 39
delle sue Memorie Tifernati intitolato Uomini illustri in lettere di Città di
Castello, Libro secondo, fa menzione di alcuni autori che hanno
studiato o persino utilizzato le opere di Canauli, soprattutto i Relata
Christiani de Canaulibus Tifernatis menzionati anche sul frontespizio
del codice di Oxford. Uno degli autori da lui menzionati è Niccolò
Serpetri (o Serpetro, 1606-1664), segretario di mons. Francesco di
Vincenzo Vitelli (1582-1646) arcivescovo di Urbino dal 1641 al
164652. Serpetri è autore di un’opera perduta intitolata Origine della
Famiglia Vitelli53, menzionata anche da Certini54. Il vescovo Muzi,

52 Cfr. Ciferri (2001), pp. 231-233; anche Memorie Tifernati 38, 63r-68v, no. 19 e
Memorie tifernati 42, 399r-406v. Per l’opera perduta di Serpetri vedi anche
Corbucci (1925), p. 6. 
53 Il 26 giugno 1651 Serpetri tiene un discorso presso l’Accademia degli
Illuminati sulla storia romana di Città di Castello; cfr. Muzi, Me 1842/1, p. 73. 
54 Il secondo autore menzionato da Canauli è il chierico Giovanni Antonio
Bonaretti, che nel Cinquecento compose una monografia su S. Bonaventura
Fidanza, mettendolo in rapporto - erroneamente - con la famiglia tifernate
Fidanza; il titolo sarebbe stato: Origine della Famiglia Fidanza. Per Giovanni
Antonio Bonaretti, chierico di Reggio di Modena, vedi Muzi, Me 1843/5, p.
233, secondo cui Bonaretti arrivò a Città di Castello intorno al 1520 insieme a
Angela Rossi, moglie di Vitello Vitelli e poi di Alessandro Vitelli; scrisse
un’opera erudita intitolata Euresis, in cui analizzò la discendenza di S.
Bonaventura (1221-1274) da Viterbo, scholastico, (nome civile: Giovanni
Fidanza) che secondo lui era imparentato con la famiglia Fidanza tifernate.
Quest’opera sarebbe stata dedicata al governo di Città di Castello e stampata
nel 1561 a Firenze. Commento di Muzi: “Si crede dagli eruditi, che nella opera
surriferita abbia fallito il suo scopo.” - Per Bonaretti vedi anche Mazucchelli
(1762), p. 1557.
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parlando di Serpetri55, giudica male i Relata Christiani de Canaulibus,
come privi di critica, e parla male anche di un’altra opera di Canauli,
De antiquitate Tiferni, che si troverebbe a Roma nella Biblioteca
Angelica. Quest’opera, che secondo Muzi tratta degli inizi mitici di
Città di Castello, secondo il gusto del tempo, è probabilmente il
trattato intitolato De origin. Tifern. menzionato da Certini56. Nella
Biblioteca Angelica di Roma, dove il vescovo Muzi dice di averla
vista, l’opera risulta oggi irreperibile57.
Il 2 aprile 1513 Cristiano Canauli fa il suo ultimo
testamento58 e muore poco dopo, verso il 3 ottobre 1513.
Purtroppo il testamento non fa nessun riferimento ai vari luoghi
in cui si è trattenuto durante la sua vita.

55

Muzi, Mc 1844/1, pp. 3-4 (nel primo capitolo, intitolato “Scrittori delle cose
tifernati”): “Cristiano di Antonio [!] Canauli. Visse nel principio del secolo XVI.
Fu stimato dai letterati del suo tempo, e specialmente da Giulio Camerte [= da
Camerino] e Pietro Sanese. Scrisse in lingua latina Relata Christiani de Canaulibus
Tifernatis, della quale opera si servirono il Bonaretti e il Serpetri, quello nella
origine della famiglia Fidanza, questi in quella de’ Vitelli, in tutti senza critica
riguardo alle cose anteriori di molto al loro tempo…” Non è stato possibile
assicurare l’identità di Giulio Camerte e Pietro Sanese, che rimane oscura. 
56 Memorie Tifernati 42, 136v-137r: l’intero volume è basato sugli “Eroi di Casa
Vitelli” di Niccolò Serpetri, segretario di Mons. Francesco Vitelli nel Seicento. 
57 Muzi, Mc 1844/1, p. 4: “In tal conto tengo i tre libri … De antiquitate Tiferni,
che sono nella biblioteca Angelica di S. Agostino a Roma.” L’opera manca
però nei cataloghi della Biblioteca Angelica di Roma. Alcune parti di questa
biblioteca, in origine proprietà degli agostiniani e base ancora dell’odierna
Biblioteca Angelica, andarono perdute durante l’occupazione francese di Roma
all’inizio dell’Ottocento, tra cui forse l’opera De antiquitate Tiferni. L’opera
potrebbe anche esser finita nelle mani dello storico tifernate Felice Mariottini
(1756-1827), che visse più anni a Roma, fu nel 1811 nominato bibliotecario
della Biblioteca Angelica e progettò anche un’opera storica su Città di Castello.
Per Mariottini e i suoi tempi vedi Muzi, Me 1843/5, pp. 239-240 e E. Ciferri,
voce “Mariottini, Felice”, in DBI 70, Roma 2008, p. 580b-582v.
58 Notarile 50, 11, 123r-124v. Erede universale è la figlia Virginia.
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In contrasto con il suo collega coetaneo Angelo Passerini,
Cristiano Canauli è sempre stato sostenitore dei Vitelli. Non è un
caso che egli, dopo una lunghissima assenza, sia tornato a Città di
Castello proprio nel settembre 1503, quando il dominio del duca
Valentino era finito e i Vitelli erano tornati. Canauli era molto
legato a Paolo Vitelli e alla sua famiglia; forse compose persino
una biografia di Paolo59. Scrisse anche l’orazione funebre per il
figlio di Paolo, Giovan Luigi (Chiappino) Vitelli, che perse la vita
nel 1512 in un’azione militare60.
10.3 Cristiano Canauli, autore della Vitellis?
Dato che Cristiano Canauli ha composto alcune poesie,
potrebbe essere anche l’autore del poema epico Vitellis, in cui sono
esaltate la persona e le imprese di Niccolò Vitelli. Un’opera con
questo titolo - anzi gran parte di quest’opera - è riportata in un
manoscritto cartaceo composto di 45 fogli, privo di qualsiasi
ornamento, oggi conservato nella Biblioteca Comunale Augusta di
Perugia (ms. 3128)61, in precedenza posseduto dallo storico tifernate
Giovanni Magherini Graziani. Dei sei libri di questo poema il
manoscritto perugino contiene solo il terzo, il quarto e il sesto62.

Così Memorie Tifernati 42, con riferimento a Serpetri. 
Muzi, Mc 1844/2, p. 97: “Li 9. settembre 1512. si onorò il funere di
Giovanni Vitelli come capitano generale del Papa, come fu fatto a Gio. Liso di
Paolo Vitelli li 15. marzo 1511., col mandare il vesillo di giustizia e 24. torcie.”
Per Giovanlisio (Giovan Luigi) di Paolo Vitelli, detto Chiappino, vedi Memorie
Tifernati 42, 283r-286v; a 283v: “Diede Chiappino da Fanciullo opera alle
lettere sotto Giulio Camerte, Pietro Senese, Diomede Alcherigi, Angelo
Passerini, e Cristiano Canauli da Città di Castello, huomini dottissimi di quei
tempi nelle quali a quanto permettesse la poca eta vi fece molto profitto.
Giunto all’anno 13 dell’Eta sua e prevenuto dalla morte infelice di Vitellozzo
suo zio, fú necessitato d’abbandonare le lettere…” 
61 Collocazione: ms. 3128. Breve descrizione in Kristeller (1992), p. 138a. 
62 Lib. III: 1r-14r, 746 esametri; lib. IV: 16r-30r, 812 esametri; lib. VI (o V?):
31r-44v, 782 esametri.
59
60
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Evidentemente Magherini intendeva pubblicare questi frammenti
della Vitellis come appendice al ‘racconto’ storico De obsidione
Tifernatum di Roberto Orsi, che lui stesso pubblicò nel 1922, ma non
realizzò mai questo progetto, forse perché la Vitellis era un
frammento. Però quest’opera lo interessava molto, in quanto
trattava la stessa tematica del De obsidione Tifernatum di Roberto Orsi,
l’assedio di Città di Castello nel 1474 voluto e organizzato da papa
Sisto IV e la successiva sottomissione della stessa città al governo
pontificio, accompagnata dalla cacciata di Niccolò Vitelli e dalla
consegna della città alla fazione avversa sotto il controllo del duca
Federico di Montefeltro.
Sul frontespizio del codice perugino una mano
sconosciuta annota che l’autore dell’opera seguente è Cristiano
Canauli, mentre un’altra mano, probabilmente quella di Magherini
Graziani, cancella questo nome, affermando che “il poema è del
Dr. Giov. Gallo Galli da Città di Castello, citato anche nelle
Antichità Picene come autore delle Vite dei Conti e Duchi di Urbino,
citato dal De Ceuleneer nel suo lavoro su Giusto di Gand63. Nella
Vaticana esistono mss. di questo G. Gallo Galli. Nel poema l’autore
si attiene a sicure fonti storiche e in particolare al ‘racconto’ di
Roberto Orsi da Rimini intitolato De obsidione Tifernatum.
Ma quest’attribuzione non convince. Che Giovan Gallo
Galli sia l’autore è poco probabile, perché, anche se Galli era
versatile come autore letterario, non compose mai opere epiche.
Inoltre tutte le sue opere letterarie conservate si concentrano su
Urbino e sui reggenti di Urbino, non sulle imprese di Niccolò
Vitelli, anche se Galli era abbastanza legato alla famiglia di
quest’ultimo. D’altra parte l’attribuzione della Vitellis a Cristiano
Canauli non è del tutto assurda, visto che Canauli ha composto
anche poesie relative alla famiglia Vitelli, poesie che vagamente

63

Le sottolinature sono nel codice. - Adolphe de Ceuleneer è autore di una
monografia su Justus van Gent pubblicata nel 1910 a Gand.
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assomigliano ad alcuni versi del manoscritto perugino per quanto
riguarda il loro linguaggio affettato e per certi tratti stilistici
anticheggianti. Ma le poesie nel codice di Oxford si riferiscono ai
figli di Niccolò Vitelli, non allo stesso Niccolò, mentre il poema
epico Vitellis è dedicato tutto a Niccolò, al pater patriae così come
sopravviveva nella memoria collettiva.
Roberto Orsi era vicepodestà di Città di Castello nel
1473/74 sotto il governatore Campano64 e scrisse il De obsidione
Tifernatum poco tempo dopo gli avvenimenti presentati in
quest’opera, cioè nel tardo 1474. Però mancano indizi sicuri per la
datazione; era comunque nota ad Antonio Capucci, che nel 1492
pubblicò la biografia di Niccolò Vitelli65.
Certi tratti stilistici del poema potrebbero portare a Cristiano
Canauli come autore, ma anche questo è poco sicuro. Comunque il
titolo Vitellis imita i titoli delle grandi opere epiche antiche,
ricordando l’Aeneis (Aeneide) di Virgilio; la Vitellis sarebbe quindi “Il
poema di Niccolò Vitelli”. Lingua e stile documentano che l’autore
cerca di imitare l’epopea virgiliana.
Nel manoscritto perugino il testo inizia con il terzo libro,
composto di 438 esametri. Il libro descrive i tumulti di Todi e
Spoleto e l’arrivo a Città di Castello del condottiero Pino degli
Ordelaffi, avvenimenti del giugno 147466. Il sesto e ultimo libro,
di cui forse manca la fine, descrive l’ultima fase dell’assedio di
Città di Castello, quella decisiva, che porta alla cacciata di Niccolò
Vitelli, come viene descritta anche da Orsi e da Capucci67.
All’inizio del settembre 1474 Niccolò, sconfitto, incontra il legato

Cfr. F. Lucioli, voce Orsi, Roberto, in: DBI 79, Roma 2013, pp. 610-612.
Licciardello, p. XIX, XXI.
66 Per questi avvenimenti vedi Muzi, Mc 1844/2, p. 38; Orsi (1922), pp. 25-30;
Ascani (1967), p. 59 e sgg. 
67 Cfr. Licciardello (2014), pp. 71-72; anche Ascani (1967), pp. 66-68.
64
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pontificio, il cardinale Giuliano della Rovere68. Questa scena è
presentata nell’epopea perugina in questo modo (vv. 780-783):
nam propere his Nicolaus sic Vitellius actis
eg<r>editur portis iuvenum stipante caterva
atque ad legatum pergens inimicaque castra
regifice exceptus Federico est maximus heros.
Qui Niccolò Vitelli, pur avendo appena subito una sconfitta
grave, appare dignitoso e orgoglioso, paragonabile a un re che si
presenta come lo merita il suo alto rango, persino davanti a quelli
che gli hanno appena inflitto la sconfitta. Arriva attorniato da una
schiera di servi, uguale alla regina fenicia Didone quando va
incontro al suo ospite Enea, magna iuvenum stipante caterva69.
Nonostante la sconfitta, Vitelli è regifice exceptus e rimane maximus
heros - una specie di elevazione epica, per così dire, che si trova
anche in altri brani della Vitellis, sulle orme dell’epopea classica,
soprattutto dell’Eneide. In tal modo Niccolò Vitelli assume il
profilo di un qualche eroe classico e viene glorificato come un eroe
della storia tifernate. Allusioni all’Eneide virgiliana si trovano anche
in altri brani della Vitellis70, più reminiscenze di altri autori classici e
cristiani. Nel terzo libro si legge l’orazione che Niccolò Vitelli fece
ai suoi concittadini per stimolare in loro lo spirito bellico71,

cfr. Muzi, Mc 1844/2, p. 45-46.
Virgilio, Eneide 1, 497.
70 Esempi: 1r, v. [5]: ignis edax: Virgilio, Ovidio, Lucano; 2v, v. [97] volvebant
pectore curas Laomedontia pubes:: Virg., Aen. 7, 10; insuperabile fatum: Ovidio, met.
15, 807 (apoteosi di Cesare). 
71 Lib. 3, 129-147:
Martia gens bello et pietate decora iuventus
Consilioque viri et vos patres rel(l)igione
Insignes meritis nostris si dentur honores
Nulla quidem nobis instarent horrida bella
Sed quia nunc reges censent fas fallere iussa
68
69
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un’orazione inserita anche nel De obsidione Tiphernatum di Roberto
Orsi, ma presentata in modo ben diverso72.
Ma, nonostante ciò, la Vitellis è di scarso valore come
opera letteraria, mentre esprime la grande ammirazione per il pater
patriae Niccolò Vitelli, il quale, pur essendo stato sconfitto, è
tornato vittorioso ed è ancora vivo nella mente dei tifernati
tardocinquecenteschi.
10.4 Maestro Angelo Passerini, umanista e convertito
Dal 1509 il collega di Cristiano Canauli alla scuola
pubblica si chiama Angelo Passerini. Anche il tifernate Angelo
Passerini ha qualche legame con Roma, fatto che è documentato
più direttamente. A differenza di Canauli, che era da sempre
fautore di Niccolò Vitelli, Passerini vive un radicale cambiamento:
dal fermo rifiuto alla signoria di Niccolò Vitelli passa alla piena
approvazione della signoria vitelliana. Da giovane si trovava a
Roma vicino all’avversario più accanito di Niccolò Vitelli,
Lorenzo Giustini, probabilmente come precettore del piccolo
Alessandro Giustini, figlio di Lorenzo. Approvò la cacciata di

Atque bonum quodcumque mali foret usque putandum
Est nec fortunę satis exorabile fatum
Inque malum sors ipsa malum mutatur in horas
Quid nocet adversis rebus constare paratos
Sępe quidem vidi puncto iam temporis acto
subverti imperia et retro momenta referri
magnarum rerum penitusque extinguier urbes
atque ęquata solo regum pallatia vidi
quare agite o cives fortunę haud credite sęvę
sed fidei quęso vestrę confidite et armis
arma parate omnes servosque in tecta vocate
sitis et accincti quocunque lacesserit hostis
si pacem portet pacem si tela ministret
tela manu contra iaciantur protinus hosti.
72 Per il linguaggio anticheggiante di Orsi vedi Rossi (2015 e 2018). 
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Niccolò Vitelli per opera delle truppe pontificie nel 1474, ma più
tardi - forse nel 1482, quando Vitelli tornò a Città di Castello cambiò radicalmente il suo atteggiamento antivitelliano e
appoggiò con fermezza la sua signoria.
Angelo Passerini, noto anche come Angelo Tifernate,
proviene da una famiglia numerosa, che intorno al 1400 si era
trasferita a Città di Castello dal vicino contado. Partecipò
attivamente alla vita comunale e si distinse in molti settori73. Da
questa famiglia nasce il legum doctor Cristoforo Passerini, uno dei
quattro giurisperiti incaricati nel 1538 o poco prima della
preparazione della stampa degli Statuti castellani74. Dell’infanzia,
della gioventù e degli studi di Angelo Passerini si sa molto poco.
Nacque intorno al 1450/60, era quindi poco più anziano di
Cristiano Canauli. Da giovane soggiornò per qualche tempo a
Roma; forse lui è quell’Angelo di Cristoforo da Castello che nel
1473 insegna a Roma nella scuola pubblica del Rione Pigna75.
Nello stesso periodo, e almeno fino all’anno 1474, è precettore nella
famiglia di Lorenzo Giustini di Città di Castello76, che nel 1464,
all’inizio del pontificato di Paolo II, si era trasferita a Roma per
spingere il nuovo pontefice contro Niccolò Vitelli, sperando di
poter assumere lui stesso il potere su Città di Castello. Nel 1469
Paolo II nominò Lorenzo Giustini senatore di Roma - carica che
già suo padre Amedeo aveva avuto nel 1448/49. Lorenzo Giustini

73

Il luogo d’origine della famiglia Passerini potrebbe essere Villa Passerina
presso Lama, a nord di Città di Castello, tuttora esistente.
74 Angelo Passerini e la sua famiglia non sono imparentati con i Passerini di
Cortona, famiglia alla quale appartiene il cardinale Silvio Passerini, che morì a
Città di Castello nel 1529. 
75 Dorati da Empoli (1980), p. 142. Il suo stipendio annuale 15 di fiorini e
quindi molto basso.
76 Per Lorenzo Giustini vedi M. Simonetta, voce “Giustini, Lorenzo’’, DBI 57,
Roma 2001, pp. 203b-208°; per la sua ostilità nei confronti dei Vitelli, a pp.
203b-204°.
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rivestì un importante ruolo nell’assedio a Città di Castello nel 147477
e ancora negli anni successivi, ma il 13 novembre 1487 fu
crudelmente assassinato da Paolo Vitelli, figlio di Niccolò.
Da giovane Angelo Passerini fu quindi avversario di
Niccolò Vitelli, probabilmente influenzato dai Giustini, ma più
tardi cambiò parte, forse dopo gli avvenimenti del 1474. Poco
tempo dopo il 1474 diventò maestro di grammatica e poesis a Città
di Castello; il Comune gli diede persino subito un contratto
triennale, a cominciare dal 18 ottobre 1477, come se lo volesse
legare a sé. Passerini iniziò la sua attività didattica solo il 1 aprile
1478, sia perché aveva ancora altri obblighi, sia perché era incerto
se servire la sua città d’origine dilaniata da tante lotte intestine.
Decise però di tornare a Città di Castello, prese moglie intorno al
147978 e partecipò alla politica comunale come seguace dei Vitelli.
Quando nel 1503 il duca Valentino pretese la signoria, cacciando
via i Vitelli79, Angelo lasciò di nuovo la città, ma nel 1509 chiese
ancora di essere assunto come maestro pubblico. Il Comune
accolse la sua richiesta, cum sit constitutus in senectute et cupiat in
patriam redire80, e Passerini riprese il suo lavoro, condividendo il
salario con Cristiano Canauli81.
A Roma Passerini aveva molti contatti, compresi quelli
con alcuni tipografi tedeschi che in quel periodo lavoravano a
Roma con grande successo: Johann Gensberg, Georg Sachsel con
il suo socio Bartholomäus Golsch, e più tardi Eucharius Silber e
Stephan Plannck. Con loro Passerini collaborava come correttore

Muzi, Mc 1844/2, p. 61.
Si tratta probabilmente del secondo matrimonio, attestato dal 1516. Questa
seconda moglie, di nome Maria e di famiglia ignota, che è probabilmente la
madre di tre figli di Angelo, Vincenzo, Polo e Isidoro. Polo diventa un notaio
abbastanza richiesto; vedi Cecchini no. 88.
79 Cfr. Muzi, Mc 1844/2, p. 85.
80 Annali 55, 204r (30 novembre 1509).
81 Annali 55, 205r (5 dicembre 1509). 
77
78
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degli incunaboli che i tipografi intendevano stampare. Alcune
stampe in cui appare il nome di Angelo Passerini sono da
attribuire chiaramente al periodo poco posteriore all’assedio di
Città di Castello, databili quindi dopo il settembre 1474, perché
nelle prefazioni di queste stampe Passerini allude alle vicende
tifernati, cioè all’assedio da parte delle truppe pontificie, tolto nel
settembre 1474. Nel 1474 Passerini pubblica a Roma presso
Johann Gensberg il De viris illustribus di pseudo-Plinio (in verità:
Aurelius Victor)82, e probabilmente nello stesso periodo e con lo
stesso tipografo il Compendium (= De historia romana) di Festo
Rufo83. Sempre nel 1474 curò inoltre con i tipografi Sachsel e
Golsch l’edizione stampata del De lingua latina di Varrone. Al
giovane Alessandro Giustini, figlio di Lorenzo e probabilmente
suo allievo, dedicò le edizioni di De viris illustribus e De lingua latina;
l’edizione stampata del Compendium invece la dedicò al chierico di
camera Battista Orsini, alla stessa persona quindi di cui era stato
forse servitore il suo concittadino Francesco Feriani, con il quale
può aver avuto contatti a Roma.
Nell’epistola dedicatoria dell’edizione stampata di PseudoPlinio (cioè, Aurelius Victor), De viris illustribus, Angelo Passerini
ricorda ad Alessandro Giustini che suo padre Lorenzo aveva
sempre dato grande importanza allo studio degli autori classici,
persino nel periodo in cui era senatore a Roma e quindi
indaffaratissimo, cioè quando Alessandro era ancora infantulus.

82 GW M50395; quest’edizione, con il proemio di Angelo, anche in GW 50398,
50399, 50400.
83 GW 39142; la stessa edizione di Passerini anche GW 39143, 30144, 39145.
84 L’edizione di Ps.-Plinio (cioè, Aurelius Victor) curata da Angelo Passerini e
intitolata De viris illustribus è menzionata da Giovan Gallo Galli nella prefazione
alla sua biografia latina di Federico da Montefeltro, scritta intorno al 1550; cfr.
BAV, Cod. Urb. lat. 1023, 31r: Plinius iunior de viris Illustribus Rom. libellum
pulcherrimum fecit, qui emendatus et impressus olim ab Angelo Passerino Tifernate municipe
meo et Alexandro Iustino Laurentii equitis filio dicatum.
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Spiega come sia suo padre Lorenzo che Amedeo, suo nonno,
fossero stati splendidissimi equites, iuris consultissimi ut duo clarissima
lumina, modelli luminosi per il giovane Alessandro. Sempre
secondo Passerini, volendo alcuni tipografi stampare l’attuale
opera, lui, Angelo, vi aveva contribuito con le sue correzioni. La
dedica termina con un epigramma in due distici in cui Passerini
allude a un avvenimento di data recente, l’assedio di Città di
Castello durato da giugno a settembre 1474, azione preparata e
coordinata anche da Lorenzo Giustini, padre di Alessandro. Alla
fine Passerini gioca con il cognome Vitelli, alludendo alla parola
latina vitulus con le sue sfumature a volte poco positive:
Vrbs ubi Silvestri vitulo versata [per vexata?] quievit.
Et patitur patri qui dedit exilium.
Acrius incumbe studio: letare, tipherne.
Nil poterit Rabies sęva nocere bovis.
Anche la stampa di De lingua Latina di Varrone curata da
Angelo Passerini è preceduta da una prefazione ad Alessandro
Giustini. Di nuovo Passerini allude alla cacciata del tyrannus
Niccolò Vitelli, come ad un avvenimento di fresca memoria, e al
ritorno a Città di Castello di Lorenzo Giustini, padre di
Alessandro85. Dato che Lorenzo tornò ufficialmente il 5 dicembre
1474, questa prefazione è databile al periodo verso la fine del 1474.

85 Inizio della prima parte della lettera dedicatoria a Alessandro Giustini:
Compendiosa Varronis brevitas paucis tecum monet agere mi Alexander. Adde etiam speratę
letitię magnitudinem. Qvę nos distrahere paululum: non divertere omnino a litteris debet. Qvam
magnum: dii boni: gaudium conceptavimus: priusquam nuntiatum est Laurentium genitorem
tuum posci a toto populo: ut ille qui possit: ac velit mederi plagis nostris. quas seculo pene uno
tifernatibus tyrannus intulit. de his alias: quandoquidem in perspicuo Laurentium ipsum
profide pontificis: et urbe nostra pace pugnasse ac vicisse… Per il ruolo di Lorenzo
Giustini in questi avvenimenti vedi Muzi, Mc 1844/2, pp. 46-48.
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L’opera De historia Romana di Festo Rufo fu stampata a
Roma probabilmente nello stesso anno, cioè 1474, da Johannes
Gensberg86. Giustini la dedicò al chierico di camera (e futuro
cardinale) Battista Orsini, quindi alla stessa persona che il
tifernate Francesco Feriani aveva conosciuto a Roma.
Quest’edizione, molto richiesta, ebbe tutta una serie di ristampe87
che contengono tutte la lettera di accompagnamento di Angelo
Passerini, in cui egli allude a certe maldicenze di cui sarebbe
vittima Battista Orsini, destinatario dell’opera88. La dedica è
composta in un tono amichevole, da cui si evince che, durante il
pontificato di Sisto IV (1471-1484), Passerini era in stretto
contatto con alcuni curiali. Che tali contatti si sarebbero
prolungati dopo il ritorno di Angelo Passerini a Città di Castello
è confermato forse da una nota del curiale Angelo Colocci (14741549), secondo la quale Angelo Passerini avrebbe fornito a
Colocci alcune informazioni sull’autore romano Nypsus89.

GW M39142.
The Breviarium of Festus. A Critical Edition with Historical Commentary, by
J.W. Eadie, London 1967, S. 33.
88 Battista Orsini era nel 1475 per breve tempo vicerettore dello Studio
romano; cfr. Bracke, “Contentiosa disputatio magnopere ingenium exacuit”,
in: Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento. Atti del
Convegno (Roma, 1989), Roma: Ministero per i Beni e le Attività culturali,
1992 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 22), pp. 156-168. 
89 Codice Vat. lat. 3894 (Raccolta d’Agrimensura); all’inizio biglietto (senza
data) di Colocci con riferimento ad alcune informazioni su Nypsos che avrebbe
ottenuto da Angelo Tifernate, inc.: Angelus tiphernas per litteras significavit mihi
Nypsum scripsisse de geometria; vedi Angelo Colocci (2008), pp. 45-46; Fanelli
(1966), pp. 1-2. Secondo Fanelli Colocci conobbe Angelo Tifernate a Città di
Castello, dove si tratteneva spesso, visto che la moglie di Colocci, Girolama
Bufalini († Roma, 1518), era di Città di Castello, per cui vedi però JaitnerHahner (2011), p. 438. - Per manoscritti con le opere di M. Iunius Nypsus vedi
anche Angelo Colocci (2008), pp. 31, 45-46, 48, 52, 62. 
86
87
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Nel 1474 Passerini cura ancora un altro incunabolo a
Roma, quello del trattato De genitura hominis di Pier Candido
Decembrio. Quest’opera, stampata da Sachsel e Golsch, ebbe un
successo così clamoroso che prima del 1500 vide almeno sei
ristampe, tutte curate da tipografi tedeschi residenti a Roma.
Tutte le edizioni stampate hanno alla fine un breve scritto di
Passerini indirizzato al nobile genovese Petrus de Nigionibus, che in
quel tempo era abate del convento benedettino romano S.
Gregorio Magno al Celio. Non si conoscono i legami tra Passerini
e questo convento. Comunque nella sua lettera a Petrus de
Nigionibus Passerini spiega perché ha scelto De genitura hominis per
la stampa: i tipografi tedeschi, stufi di pubblicare nient’altro che
commentarii, cioè libri di testo e di studio, avrebbero desiderato
pubblicare anche qualche iocundum opusculum, per cui lui, Passerini,
ha loro proposto il De genitura hominis di Pier Candido Decembrio
(quest’opera era forse attraente per il suo contenuto non privo di
riferimenti sessuali). Infatti alla prima edizione stampata del De
genitura hominis, pubblicata nel 1474 a Roma da Sachsel e Golsch,
seguì tutta una serie di altre edizioni stampate, tutte curate a
Roma da tipografi tedeschi e tutte fornite dalla lettera
d’accompagnamento di Angelo Passerini all’abate di S. Gregorio
Magno al Celio90.
Di Passerini è conservata ancora un’altra opera, collegata
con la sua attività didattica. Si tratta di un manoscritto ben
conservato, il codice IV.1145 della Bibliothèque Royale de
Bruxelles, composto da più parti, che in origine erano
probabilmente separate e scritte da tre mani diverse, ma non da
Angelo Passerini. Anche questo manoscritto si trovava per qualche

90 GW 08188-08196. - Per la tematica nelle opere rinascimentali vedi ad es. il
sito https://link.springer.com/content/pdf/bbm%3A978-3-319-69336-1%2F1.pdf; per
Decembrio a p. 268.
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tempo nelle mani di Giovanni Magherini Graziani91, da dove passò
sul mercato antiquario e fu acquistato nel 1979 dalla Bibliothèque
Royale di Bruxelles. Il paleografo Gilbert Tournoy dell’Università
di Leuven ne propone una descrizione dettagliata92.
Il manoscritto merita un’analisi approfondita che qui non si
può affrontare. Basti dire che la prima sezione del codice, quella
più lunga, contiene il commento a una parte delle Epistulae familiares
di Cicerone, e alcune sezioni si ripetono. Evidentemente si tratta di
un’opera collegata con la scuola umanistica, in cui le epistole di
Cicerone furono studiate come modello epistolografico93. La
seconda parte del codice, scritta da un’altra mano, contiene alcune
Epistulae Heroides di Ovidio, che parimenti avevano avuto un ruolo
importante nei programmi scolastici quattrocenteschi, mentre nello
stesso periodo le Metamorfosi di Ovidio, in precedenza tanto
studiate, passarono in secondo piano94. Anche questa seconda
parte del codice si riferisce quasi sicuramente all’attività didattica di
Angelo Passerini e fu quindi scritta negli anni novanta del
Quattrocento, quando Passerini insegnava alla scuola pubblica di
Città di Castello95. I commenti contenuti in questo codice sono

Mazzatinti (1904), p. 36, no. 52.
Bibliothèque Royale Albert Ier. Bulletino bimestreil d’information, 23e
année, 3 (10 mai 1979), 47-48 (all’inizio: “ANGELUS TIFERNAS,
Commentariolum, Italie, vers 1498; papier; 112 feuillets, +/- 22 cem x 14,2-16
cm, justification variable, nombre de lignes variables, écriture humanistique et
écriture bâtarde, pluriseurs mains, demi-rellure en carton, dos en parchemin.”
L’autore Gilbert Turnoy non conosce l’autore dei testi contenuti nel
manoscirtto - lo chiama Angelo Tifernas -, prende le distanze dalla confusione
di quest’autore con altri umanisti di nome Angelo.
93 Vedi soprattutto Black (2001), pp. 352-355.
94 Cfr. Black (2001), pp. 248-250.
95 Tournoy, p. 48: “Ce commentaire des lettres de Cicéron et d’Ovide pourrait
constituer en effet la preuve matérielle de son enseignement de la rhétorique et
de la poésie au cours des années 1498-99 dans sa ville natale”. Per cui vedi
Jaitner-Hahner (1993), p. 241. 
91
92
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probabilmente opere di umanisti quattrocenteschi. Infatti nel
commento alle Epistulae di Cicerone nella prima parte del codice
sono menzionati due umanisti noti per la loro predilezione per
Cicerone: Gasparino Barzizza (1360-1431 all’incirca), qui introdotto
come Gasparinus, e Guarino Veronese (1374-1450). Nel commento
a Cicerone, ad fam. 2,1, si legge, ad esempio96:
Quemquam me. Hanc epistulam Curioni mittebat Cicero, ut in titulo
patet. Curio quidam familiaris Ciceronis, qui eius fuit discipulus. Nota quod
aliqui dicunt esse ex arroganti preponere se, cui mittitur, sed minus subtiliter
scrutari illos dicimus, cum Cicero sit solitus se pręponere. Attamen cum
Cicero populo Romano sive senatui scriberet, se postponebat, ut senatui
populoque Romano salutem dicit Cicero. Aliqui autem dicunt in suis
epistulis s.p. “salutes plurimas” significare, quos tamen Gasparinus iubet
non sequi, nanque Cicero numquam dixit salutes plurimas…
E nel commento ad ep. ad fam. 2,7 (?)97:
Libertus dicitur qui ex suo factus est liber. Guarinus dicit quod apud
antiquos libertinus est filius liberti,
come nel commento a ep. ad fam. 5,398:
Hominis importunatissimi. Q. Metellus Celer M. Ciceroni s.d.p. Guarinus
de alio Metello intellegit; ego vero de eodem de quo in principio libri99.
La seconda parte del codice di Bruxelles contiene un
commento a cinque paia delle Epistole Heroides di Ovidio:
1) Penelope Ulixi, inc. Ovid: Hanc tua Penelope lento tibi mittit, Ulixe;
commento: 24v-27r.
2) Hospita (= Phyllis) Demophoni, inc. Ovid: Hospita, Demophoon,
tua te Rhodopeia Phyllis; commento: 27r-29v.
3) Briseis Achilli, inc. Ovid: Quem legis a rapta Briseide littera venit;
commento: 29 v-32r.

37r; ortografia secondo l’uso moderno. 
42v.
98 78r.
99 Anche le epistole 52, 25, 4 sono indirizzate a Caecilius Metellus. 
96
97
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4) Oeone Paridi, inc. Ovid: Perlegis? an coniunx prohibet nova? Perlege,
non est; commento: 32r-34v.
5) Ysiphile Iasoni, inc. Ovid: Litora Thessalie reduci tetigisse carina;
commento: 34v-36v.
10.5 Il trattato De syndicatu di Amedeo Giustini
Tra le opere di autori castellani quattrocenteschi si trova
anche un trattato del giurisperito Amedeo Giustini (1406 ca. dopo 1490), padre di Lorenzo Giustini principale avversario di
Niccolò Vitelli, anche lui stesso decisamente antivitelliano. Il
trattato De syndicatu di Amedeo Giustini fu di grande importanza
presso i giurisperiti e pertanto abbastanza diffuso. Amedeo lo
compose come base teorica della propria prassi professionale, cui
fa riferimento nella prefazione, affermando che fere omnem meam
etatem in gerendis magistratibus consummavi100. Sono parole che si
riferiscono soprattutto agli anni quaranta del Quattrocento,
quando Amedeo aveva molte alte cariche in diverse città - tra
l’altro fu podestà più volte -, con importanti doveri giuridici.
Negli anni della più accanita ostilità tra Niccolò Vitelli e Lorenzo
Giustini, Amedeo, padre di Lorenzo, era già anziano e non più
attivo politicamente; morì intorno al 1492, circa cinque anni dopo
il crudelissimo assassinio di suo figlio Lorenzo per mano di Paolo
Vitelli, figlio di Niccolò.
Secondo alcune fonti la famiglia di Amedeo Giustini, nato
nel 1406 circa, era di origine plebea101, ma forse si tratta di una
voce denigratoria da parte dei vitelliani, perché nelle fonti scritte
già il bisnonno di Amedeo Giustini porta il titolo dominus/messer,
come anche il figlio di questo bisnonno, Amedeo senior.
L’Amedeo Giustini iunior quattrocentesco invece è figlio di

100

Cfr. la sua prefazione al suo trattato De syndicatu, indirizzata a suo figlio
Lorenzo che nel 1462 è novellus tyro. 
101 Per le sue origini plebee vedi Magherini, Introduzione a Orsi (1922), p. V. 
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Lorenzo (Renzo) di Baldo Giustini e di Giovanna di ser
Bartolo102. Eletto priore a Città di Castello nel 1431, rifiuta questa
carica propter suam absentiam a dicta civitate. Infatti già in quel
periodo ebbe molte cariche in altri Comuni, come ad esempio
quella di iudex collateralis di qualche podestà di Perugia nel 1435103,
quindi era conosciuto come ottimo giurisperito. Nell’agosto 1435,
dopo la morte di Niccolò Fortebracci, Amedeo andò a Firenze
insieme ad altri due oratores per condurre le trattative di pace con
papa Eugenio IV104. Alla fine degli anni trenta rivestì una serie di
alte cariche in diversi Comuni: nel 1438 fu podestà a Spoleto, nel
1438-39 a Firenze, nel 1441 fu di nuovo iudex collateralis (primus)
del podestà di Perugia105. Nell’ottobre 1434 sposò Contessina di
messer Paolo Magalotti, unendosi in tal modo con una famiglia
tifernate che dal 1450 era particolarmente attaccata a Niccolò
Vitelli - il che potrebbe voler dire che in quel periodo Amedeo
non era avversario convinto e continuo di Niccolò Vitelli106. Suo
suocero, Paolo Magalotti, è una figura ben nota, come anche il
fratello di sua moglie Contessina, messer Giovanni Magalotti,

102

Amedeo ha tre fratelli, Tobaldo, Oddo e Benzio, e una sorella, Iacopa, tutti
del resto sconosciuti. 
103 Giorgetti (1993), p. 231. Questo podestà ha quattro giudici collaterali, due
collaterales primi e due collaterales secundi. Amedeo Giustini è il primo dei due
collaterales primi. Vedi Giorgetti (1993), p. 231.
104 Muzi, Mc 2, p. 9. - Anche nell’agosto 1436 Amedeo viaggia insieme a
Onofrio Virili da Eugenio IV (Gabriele Condulmer, papa 1431-1447), mentre
un anno dopo, nel 1437, viaggia da solo per la stessa missione: vedi Annali 43,
79v (22 luglio 1437).
105 Cfr. Giorgetti (1993), p. 238.
106 I rapporti tra l’ambizioso Amedeo Giustini e il potente Niccolò Vitelli sono
ampiamente descritti da Antonio Capucci nella sua biografia di Niccolò Vitelli,
ovviamente a favore di Vitelli; cfr. Licciardello (2014), pp. 11-14, anche
XXVIII-XXIX e 58-59. Per il ruolo di Amedeo Giustini nel colpo sanguinoso
del 1468 vedi Magherini, Introduzione a Orsi (1922), pp. V-VI, a p. X per i
rapporti di Giustini e i Vitelli dopo quest’avvenimento. 
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eques, che nel 1448 era Capitano del popolo a Siena e poi podestà
in vari Comuni: 1449 ad Ascoli Piceno, 1452 ad Ancona, 1461 a
Recanati, 1469 a Rieti, 1479 a Cornetum/Tarquinia; un complotto
ordito contro di lui nell’anno 1452 fallì107. Giovanni Magalotti, che
forse morì nel 1480, è stranamente citato anche come committente
del famoso pittore Raffaello Sanzio108.
Dopo il periodo passato a Roma nel 1448 (1449?) come
senatore109, Amedeo tornò a Città di Castello, dove fu più volte
eletto syndicus. Si trattava di un ufficio molto importante
nell’apparato amministrativo del Comune: finito il periodo della
carica di ogni alto magistrato comunale, determinati syndici
dovevano subito esaminare la legalità di tutte le azioni del
magistrato uscente e della sua famiglia; se scoprivano qualche
azione illegale, dovevano stabilire la giusta punizione110. Spesso i
syndici eletti a tale scopo non possedevano la necessaria
competenza giuridica, per cui venivano assistiti da un consultor che
era giurisperito di professione, di solito un legum doctor con
esperienza pratica. Amedeo Giustini, legum doctor con vasta

107

Secondo Magherini (1922), p. VI, i Magalotti erano molto attaccati alla
Chiesa e nello stesso tempo fermi sostenitori di Niccolò Vitelli. Per Contessina
è il secondo matrimonio. Suo primo marito, il legum doctor Francesco di
Giovanni Canauli, morì giovane nel 1428. Suo padre, Paolo di Guido
Magalotti, fu nominato eques nel 1441, in occasione della sua nomina a
Capitano del Popolo di Firenze. Nel 1442 andò a Camerino come podestà e fu
nello stesso anno assassinato per ordine di Piccinino dal tifernate Sinibaldo
Guelfucci; cfr. Muzi, Mc 1844/2, p. 15. 
108 Cfr. Mancini (2006), pp. 11-24, dove l’anno della morte di Giovanni è
stabilito nel periodo dopo 1504 o 1505. Secondo i documenti però Giovanni
muore già nel 1480 o 1481, quando è già sposato con la sua seconda moglie,
Lodovica di Leonardo di Paolo de Sale di San Sepolcro. Per la pala data in
commisione per la cappella vedi Henry.
109 Per Amedeo Giustini come senatore romano vedi Vitale (1791), S. 419;
Olivieri Pompili (1886), p. 267segg.
110 Cfr. Isenmann (2010); anche Martines (1968), pp. 143-145.
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esperienza pratica, fu molto richiesto come consultor dei syndici111.
Come vero e proprio processo giuridico, la syndacatio era un
momento molto importante nella carriera di ogni magistrato, il
che spiega anche perché Lorenzo Giustini, che nel 1462 era a
Siena ancora all’inizio della sua carriera comunale e non aveva
ancora grande esperienza nell’esercizio di alti uffici comunali, fu
istruito dal padre Amedeo su questa tappa importantissima di
questa carriera112. In quel periodo, cioè nel 1462, Amedeo era
podestà di Ascoli Piceno.
L’opera di Giustini parte da un avvenimento di recente
data, dalla syndicatio di Giovanni Magalotti, cognato di Amedeo e
zio di Lorenzo, che era stato podestà di Ancona dal 1 maggio al
31 ottobre 1453 e dovette affrontare la solita syndicatio il 1
novembre 1453. Forse Amedeo aveva visto il verbale di questo
processo e poteva giudicarlo attraverso le sue conoscenze
giuridiche che aveva acquisito sia all’università, sia attraverso la
propria esperienza pratica. A volte sottolinea e spiega certe
differenze nella prassi dei singoli Comuni113. Il suo trattato De
syndicatu si presenta come un importante documento non solo
della realtà comunale del Quattrocento, ma anche della
formazione dei giuristi, i quali, pur avendo conosciuto

Cfr. ad esempio Annali 45, 160v (29 luglio 1452) e Annali 49, 14r (30 aprile 1466). 
Per la successiva carriera di Lorenzo, compresa la sua pretesa al cardinalato,
per il suo ruolo nella congiura dei Pazzi a Firenze nel 1478, e per la sua fine per
mano di Paolo Vitelli a novembre 1487 esistono numerose fonti. Riassunto in:
M. Simonetti, voce “Giustini, Lorenzo di Amedeo”, DBI 57, pp. 203a-208a. A
Siena Lorenzo sposò la nobile senese Pantasilea di Baldassare Ribotti.
L’encomio nuziale fu pronunciato da Agostino Dati, umanista, cancelliere
senese. Cfr. DBI 57, p. 203b.
113 Così ad esempio nell’edizione di Sarayna, 43ra, sezione Nr. 25 (titolo:
Quinque requiruntur ad substantiam inquisitionis): ideo in multis locis syndicatores
resyndicantur Nursiae (Norcia), et Accumuli (Accumoli). Per la syndicatio a Norcia
vedi Maffei (1994), p. 19, n. 27.
111
112
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all’università dottrine anche divergenti relative ai casi che loro
stessi dovevano giudicare, dovevano essere in grado di vedere e di
maneggiare certe divergenze nella loro prassi giuridica in diversi
Comuni. Anche se un podestà non era necessariamente legum
doctor - lo era però sempre il suo consulente giuridico, il (iudex)
collateralis114 - doveva aver ottime conoscenze giuridiche per saper
prendere in considerazione anche certe opinioni giuridiche
contrastanti. Molti brani nel trattato di Giustini dimostrano quali
autori giuridici, studiati all’università, erano ancora importanti o
persino obbligatori per autorità nella prassi comunale
quattrocentesca.
Amedeo considera il suo trattato come manuale
introduttivo per il figlio Lorenzo, motivo per cui gli presenta un
intero processo di sindacato che si è realmente svolto poco prima
e il cui protagonista è ben noto a Lorenzo: è suo zio Giovanni
Magalotti, fratello di Contessina Magalotti, moglie di Amedeo e
madre di Lorenzo. Amedeo presenta al figlio le singole tappe del
processo, spiegando ogni volta gli aspetti giuridici, a volte
contrastanti, che vanno considerati, e dando alla fine il proprio
giudizio basato sulle opinioni, a volte contrastanti, delle autorità
giuridiche relative al caso attuale. In alcuni casi si riferisce anche
alla propria esperienza.
La syndicatio era un processo che alcuni grandi giurisperiti
del tardo medioevo trattano ampiamente, tra cui i fratelli Baldo
degli Ubaldi (Perugia, 1327 - Pavia, 1400) e Angelo degli Ubaldi
(Perugia, 1328 - Perugia 1407?), nonché Cataldino Boncompagni
(Visso, ca. 1370 - dopo 1433)115. Dato che nel corso del

114

Il collaterale doveva essere addottorato, di solito già da alcuni anni, per cui
doveva esibire il suo diploma di dottorato, anche a Città di Castello; vedi
Annali 4 e sgg., passim.
115 Cfr. Isenmann (2010), p. 319; per Cataldino anche R. Abbondanza, voce
“Boncompagni, Cataldino”, DBI 11, Roma 1969, pp. 682a-686a. - Interessante
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Quattrocento il numero dei processi di syndicatio aumentò (forse
perché c’era più controllo), il trattato di Giustini, composto nel
1462, come anche gli altri trattati sulla stessa materia, diventò
un’importante opera di riferimento per giuristi. Poco più tardi fu
pubblicato il trattato De syndicatu del giurista napoletano Paris de
Puteo (Paride dal/del Pozzo, Pimonte presso Napoli, 1413 ca. Napoli, 1493 ca.), stampato per la prima volta nel 1485 e
ampiamente studiato116. Il suo autore conosce Amedeo Giustini
per nome, mentre il giurista veronese Agostino Dolcetti
(Augustinus Dulcetus), autore del breve trattato De syndicatu, sembra
aver studiato l’opera di Giustini in modo approfondito. Nel 1560
il giurisperito veronese Gabriele Sarayna pubblica a Lione una
raccolta di cinque trattati relativi al syndicatus, tra cui anche quello
di Amedeo Giustini117, in un’edizione ristampata a Lione nel
1562118, mentre un’altra edizione, curata da Gabriele Sarayna, è
pubblicata nel 1571 a Venezia da Comin da Trino. L’edizione
veneta contiene le cinque opere relative alla syndicatio delle stampe
lionesi del 1560 e del 1563119. Tredici anni più tardi, nel 1584,

anche la sezione De contractibus, et alijs illicitis, in: Colli (1994), pp. S. 63-66. Per
Angelo Perigli di Perugia (secolo XV) e il suo trattato De syndicatu vedi anche
Belloni (1986), p. 127.
116 Lo tratta ampiamente, riferendosi anche ad Amedeo Giustini, Isenmann
(2010), pp. 318-329. Per Paride del Pozzo vedi anche DBGI, 1, 1, coll. 655b657b (autore: E. Cortese), per De Syndicatu coll. 656a.
117 Per le due edizioni stampate (da Iunta) vedi. H.L. Baudrié, Bibliographie
Lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au
XVIe siècle, Lyon, Louis Brun -Paris, A. Picard et fils, 1904, pp. 111-112 e 310.Gi altri autori nominati da Sarayna sono Baldo e Angelo degli Ubaldi,
Cataldino Boncompagni, Paride del Pozzo e Agostino Dolcetti).
118 Per la famiglia Iunta/Giunta, stampatori a Firenze, Venezia, Lione,
Salamanca e Burgos, vedi Ascarelli/Menato (1989), pp. 271-274 e il sito
http://www.drucker-marken.de/images/druck/pdf/buch_47c_giunta.pdf.
119 Panorama in vari siti elettronici. Per Comin da Trino vedi E. Rhodes, voce
“Comin da Trino”, DBI 27, Roma 1981, pp. 576b-578a. 
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questa raccolta è inserita nel settimo volume dell’edizione
completa delle più importanti opere giuridiche. Si tratta di
un’edizione di 18 volumi voluta da papa Gregorio XIII (Ugo
Boncompagni), papa dal 1572 al 1585120.
Non molto tempo dopo la prima pubblicazione, il trattato
De syndicatu di Amedeo Giustini fu stampato separatamente a
Siena: negli anni 1488 e 1489 (Siena: 1487 e 1488) da Heinrich von
Köln121, che aveva legami con lo Studium Senense, e nel 1493 da
Heinrich von Haarlem122. In tutti questi incunaboli il trattato è
seguito da una specie di sommario, opera dello stesso Amedeo
Giustini, intitolato Repertorium tractatus sindicatus editus per me
Amodeum Iustinum per Alphabetum. Questa parte manca nell’edizione
di Sarayna del 1560, dove è sostituita da altre sezioni.
Nella prefazione che precede il trattato, Amedeo Giustini
spiega a Lorenzo come ha organizzato il contenuto del seguente
trattato:
Primo ponam formam generalis inquisitionis.
Secundo subdam formas aliquarum specialium petitionum et querelarum.
Tertio subicio declarationem generalis inquisitionis declarando quo tempore
quo loco coram quibus quo ordine et de quibus officiales teneantur. et
sindicentur Et que probationes pro eis et contra eos sufficiant et requirantur.
Quarto pro quibus personis et qualiter potestas teneatur pro suis officialibus
et familia. et vxore et aliis quos secum ducit.
Quinto addo declarationem specialium querelarum et quo ordine super hiis
procedatur.
Sexto ponitur f<a>orma sentencie absolutorie.
Septimo vtrum a sentencia lata contra officiales in sindicatu possit appellari et
ad quem appellatur

120

Titolo: Tractatus Universi Juris duce et auspice Gregorio XIII. Pontifice maximo in
unum congesti: additis quamplurimis antea nunquam editis.
121 GW 06170 e 06171.
122 GW 06172.
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Octavo ponuntur multi casus de quibus officiales non sindicantur et de quibus
non teneantur.
Nono vero offendentes officiales in sindicatu teneantur ac si essent in officio.
Decimo et vltimo videbitur de quibusam cautelis ad defensionem officialium.
Nella prima parte, intitolata Forma inquisitionis generalis,
Amedeo introduce le persone accusate, spiegando perché sono
state accusate. Seguono la breve Responsio officialium cum negatione, la
Fideiussio e poco dopo una sezione intitolata Licentia. Poi Giustini
nomina le quattro querele più frequenti mosse contro il podestà
(Secundo subdam formas aliquarum specialium petitionum et querelarum):
Querela carcerationis et torture iniuste. Querela super fuga carcerati. Querela
super sententia iniusta et condempnationis innocentium vel absolutionis
nocentium. Querela super barattaria.
Segue la Negatio querelarum. Qui e anche nelle seguenti
sezioni Giustini spiega l’atto d’accusa, riferendosi a determinate
autorità giuridiche. Afferma che a volte la forma inquisitionis non è
in accordo con lo ius commune, mentre sono decisivi gli Statuti del
Comune in cui il podestà uscente è stato attivo; quindi deve
conoscere bene anche gli Statuti locali123.
Nella parte principale l’autore analizza un caso concreto e
recente, la syndicatio di suo cognato Giovanni Magalotti, zio di
Lorenzo Giustini, miles ed eques. Magalotti, podestà (praetor) di
Ancona dal 1 maggio al 31 ottobre 1453, fu il 1 novembre 1453
sottoposto al solito processo di sindicatio insieme ai suoi
collaboratori, tra cui il iudex maleficiorum dominus Dionisius de
Castello, che è probabilmente Dionigi di Niccolò Capucci, fratello
del giurisperito Antonio Capucci.

123

Testo: Adverte tamen quia forma nostre inquisitionis contra officiales non est inventata
iur communi sed a statutis et communi observantia et pratica totius italie. Nam de iure
communi officialis finito officio debe[n]t stare in loco administrati officii per quinquaginta
dies et in eo loco publice omnibus se ostendere ut omnibus volentibus liceat querelas exponere. 
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Una per una, Giustini discute le accuse mosse contro
Magalotti, con l’intento di confutarle o almeno minimizzarle,
sempre in accordo con le grandi autorità giuridiche, soprattutto
con C. = Codex iuris civilis, che ancora nel Quattrocento e nel
Cinquecento era la base giuridica più importante. Spesso l’autore
fa i nomi di giurisperiti che hanno trattato la tematica attuale; ad
esempio è frequente l’abbreviazione B. = Baldo degli Ubaldi di
Perugia (Perugia, 1327 - Pavia, 1400)124, oppure Ioann. Andr. per
Iohannes Andreae (1270 - 1348 all’incirca), uno dei canonisti più
prestigiosi del Trecento, professore di Diritto canonico anche a
Bologna, dove Amedeo aveva forse studiato125. Altri nomi
abbreviati126 sono Fran. accur. (Francesco Accursio, Glossator,
Impruneta presso Firenze, 1180 ca.- Bologna?, prima di Settembre
1262127), Ange. (= Angelo degli Ubaldi sen., Perugia?, 1327/28 Perugia, 1407)128, Cyn. = Cino da Pistoia (1270-1336/37)129 ca.,
Saly. = Bartolomaeus de Saliceto († 1411)130, Host. = Enrico da Susa,
cardinale Ostiense, soprannominato Ostiensis (Susa, 1200 ca. Viterbo, 1271131), Iacob. Butri. = Iacobus Butrigarius (Iacopo

124

DBGI 1, Sp. 149a-152a (E. Cortese); spesso in Lange/Kriechbaum (2007),
soprattutto a pp. 749-795. 
125 Juristen. (2001), pp. 337-340. Tra le opere di Iohannes Andreae è un commento
al Liber Extra di papa Gregorio IX, cfr. l.c., p. 338; titolo: Novella in Decretales
Gregorii IX. Per Iohannes Andreae anche Lange/Kriechbaum (2007), pp. 658-665.
126 Per i giurisperiti italiani menzionati in seguito vedi DBGI (2013); anche
Juristen (2001), passim. 
127 DBGI, 1, coll. 6b-9a); Lange/Kriechbaum, passim.
128 DBGI, 1, coll. 68b-71b; Lange/Kriechbaum (2007), 75, 81, 186-187, 197, 234,
401, 689, 808. Nel 1380 è podestà di Città di Castello. 
129 DBGI, 1, coll. Sp. 543b-546b per Cino Sinibaldi da Pistoia; Lange/
Kiechbaum (2007), S. 632-658.
130 DBGI 1, coll. 185b-187a (Bartolomeo da Saliceto, † 1411); Lange/
Kriechbaum (2007), S. 796-802.
131 DBGI 1, coll. 795b-798b; Lange/Kriechbaum (2007), passim.
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Bottrigari, Bologna, 1274 ca. - Bologna, 1347/48 ca.132), Ioann. de
Imola, (1372 ca. - Bologna, 1436133). A volte Giustini cita anche
altre autorità giuridiche che hanno espresso la loro opinione sulla
questione che sta discutendo, ad esempio sul problema
dell’armamento civile.
La più frequente accusa, che è anche la più generale, è
quella della baratteria, dell’abuso di poteri d’ufficio in senso più
ampio, quasi sempre collegato con corruzione 134, un delitto che era
evidentemente frequente. Giustini analizza accuratamente questo
termine135, riferendosi anche alla propria esperienza professionale.
Fa menzione di certi errori giuridici commessi da due dei suoi


132

DBGI 1, coll. 1096b-1098b; Lange/Kriechbaum, passim, in particolare pp.
621-632.
133 È Johannes de Imola = Giovanni Nicoletti (de Calcis) da Imola, per cui
Lange-Kriechbaum (2007), pp. 807-813 e più spesso; DBGI (2013)1, coll.
1015b-1018b (autore: A. Padovani). 
134 Il processo di sindicato è ampiamente trattato da Isenmann, pp. 64-72. Nell’incunabolo Siena 1488/1487) (GW 6170) la definizione è: Barattaria
committitur ab officialibus aliquid recipientibus a privatis ut faciant non facienda vel ut
omittant facienda quia debent habere manus puras et mundas. Et nihil recipere ultra
salarium durante officio. nec etiam eo finito in remunerationem servitij in officio prestiti et
nullum debent recipere munus quid dicitur a manu lingua vel obsquio quia non licet vendere
iudicium iustum vel iniustum… 
135 Nell’edizione di Sarayna del 1571 la definizione è questa (§§ 163 e sgg.):
Barataria committitur ab officialibus vbicumque; aliquid recipiunt à privatis, ut faciant non
facienda, vel omittant ea quae sunt facienda… Segue il riferimento ad alcune leggi in
merito, ad esempio alla lex Iulia de repetundis dell’anno 59 a. C. - In questo brano
Giustini fa menzione anche di alcuni casi di baratteria a Città di Castello, cfr.
l’edizione di Sarayna del 1571, p. 44° nella sezione Forma Inquisitionis generalis:
Et ita fuit observtum de facto in civitate nostra Castelli, in collaterali do. Io. de Firmo, tunc
potestatis: qui per pecuniam & baratariam promiserat absolvere Franciscum de
Canaulibus… Francesco di Giovanni Canauli è il primo marito di Contessina
Magalotti, ormai moglie di Amedeo Giustini. 
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collaterales, a Recanati nel 1458, ad Ancona nel 1451136. Poi
menziona alcuni Comuni dove lui stesso ha avuto un ufficio
pubblico e scoperto che alcuni statuti e certe leggi si
distinguevano dalla prassi di altre città, come a Norcia, dove
Amedeo era podestà nel 1463. Inoltre menziona alcuni
regolamenti particolari di Siena, con speciale riferimento a
Lorenzo, suo figlio.
Il trattato De syndicatu di Amedeo Giustini è un importante
testimone della formazione giuridica e dell’attività professionale di
un giurisperito quattrocentesco. È basato sul diritto romano accolto
in Italia dall’undicesimo secolo. In alcuni brani è evidente il legame
tra la giurisprudenza e la filosofia scolastica. Già nel prologo
Amedeo allude a San Tommaso d’Aquino137:
Etsi in rebus agendis cuiusque rei potissima pars dicatur esse principium. l. i.
ff. de ori. iur.138 Tamen omne agens secundum rationem ut ait philosophus
agit propter finem139. Et omnis humanorum actuum laus non ex principio.
sed ex fine comprobatur quia ut testatur idem philosophus. Finis est nobilior
his que sunt ad finem140. finem autem bonum dicimus aut credimus licet
plurimi in eius boni cognitione aut electi…
In seguito, cioè nel brano in cui tratta la punizione del
gioco d’azzardo, Amedeo cita San Tommaso d’Aquino persino

136

Edizione di Sarayna, §§ 111 e 125. La denominazione completa è: lex
Cornelia de sicariis et veneficis. La legge fu pubblicata per iniziativa di Sulla nel 81 a.
C., e riguarda la punizione di assassini.
137 Nelle citazioni seguenti l’interpunzione della prima stampa (Siena, 1487) è
conservata. 
138 Dig. 1, 2, 1 (Digesta = pandette dell’Imperatore Giustiniano).
139 Ut ait philosophus: philosophus = Aristotele. La locuzione ut ait/dicit philosophus
è frequente in S. Tommaso d’Aquino.
140 S. Tommaso d’Aquino, Summa theologica, Prima pars, quaestio XLIV: … cum
finis sit nobilior his que sunt ad finem. Per la ricezione di S. Tommaso nella
giurisprudenza medioevale vedi Lange/Kriechbaum (2007), passim.
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per nome141, aggiungendo i nomi dei giurisperiti tardomedievali
che hanno trattato la stessa tematica: Ioannes Andreae (Giovanni
d’Andrea da Bologna) e Angelus de Aretio (Angelo Gambiglioni)142.
Alla fine del trattato Amedeo riassume da che cosa
dipende la buona gestione della podesteria, una gestione che fin
dal principio escludeva qualsiasi accusa. La risposta, semplice,
sorprende per la sua modernità: la buona gestione dipende dalla
buona gestione dell’ufficio e non è altro che l’ottima
collaborazione tra il podestà e la schiera dei suoi collaboratori.


Edizione di Sarayna del 157, p. 52rb, § 96. Adverte tamen, quod sanctus Thomas
de Aquino dicit, quod ubi ludus de consuetudine est permissus, vincens non tenetur ad
restitutionem eius quod vicit, nec in foro contentioso, nec in foro conscientiae. et idem dicit
Ioan. Andreas in capitulo clerici. de vita et honestate clericorum, referens Salicetum in d.
authentic. alearum usus. Ex quo infert Angelus de Aret. in sui tractatu maleficiorum quòd
ludentes in pacate et nativitate in civitate Aretii non tenentur ad restitutionem, etiam in foro
conscientiae, quia est ibi eo tempore consuetudo ludendi ad ludum taxillorum, quod dictum
non videtur verum: quia talis consuetudo est contra bono mores, & nutritiva peccati: ideò
non videntur servanda. cogita. - In questo passo sono citate diverse autorità: S.
Tommaso D’Aquino, Iohannes Andreae e Angelo da Arezzo (= Angelo
Gambiglioni); per Angelo e il suo trattato De maleficiis vedi DBGI (2007), 1,
coll. 939b-941b (P. Maffei). Salicetus, cui Giovanni d’Andrea farebbe
riferimento, è Nicolaus Salicetus († 1493) con la sua opera Antidotarius animae. 
142 Per Giovanni d’Andrea (Iohannes Andreae de Bologna) vedi DBGI (2013), 1,
coll. 1008b-1012a (A. Bartocci). Per Angelus de Aretio (Angelo Gambiglioni di
Arezzo, † Bologna, 1461) vedi DBGI (2013), coll.939-941; Lange/Kriechbaum
(2007), passim.
141

11. Giovan Gallo Galli nel Cinquecento tifernate
11.1 Galli, autore sconosciuto
Il plurimenzionato Giovan Gallo Galli, giurisperito, politico
e letterato, è una delle figure più interessanti del Cinquecento
tifernate. Il suo operato letterario, finora poco considerato, è
strettamente collegato con Urbino e con i reggenti di Urbino.
“Galli … is an obscure figure”, scrive nel 1978 lo storico
britannico Cecil H. Clough, che ha esaminato più da vicino
alcune vicende urbinati, tra cui la storia edilizia del Palazzo
Ducale di Urbino, con particolare riferimento alle spese sostenute
dal duca Federico di Montefeltro nella realizzazione di questo
palazzo. In tale contesto lo studioso britannico si accorse anche
di un certo Gallo Galli che non aveva mai incontrato prima1, e si
occupò di un trattato epistolare composto da Galli e datato 23
gennaio 1566, indirizzato a Guidobaldo II, quinto duca di
Montefeltro. Clough lo aveva trovato in un volume dell’opera
monumentale Delle Antichità Picene stampata a Fermo nel 17942, in
cui l’editore Andrea Lazzari aveva inserito un trattato intitolato
Lettera Di Gian Carlo Galli Tifernate scritta nel 1566. A Guid’Ubaldo
Feltrio della Rovere Duca V. di Urbino4, rivelando già con l’uso della
forma sbagliata “Gian Carlo Galli” di non conoscere affatto

Clough (1981), no. III, p. 490.
Colucci 21 (1794). Questo volume è parte di un’opera monumentale
composta di 32 volumi e intitolata Delle Antichità Picene, pubblicata da Giuseppe
Colucci tra il 1786 e il 1797 (ristampa: Ripatransone, Gruppo editoriale
Maroni, 1989). - Per Colucci vedi C. Verducci, voce “Colucci, Giuseppe”, DBI
27, Roma 1982, pp. 499b-501b.
3 La forma sbagliata del nome, Gio-Carlo Galli, si trova anche nell’introduzione
di Lazzari al volume 21 delle Antichità Picene, pubblicato nel 1794, a p. 16.
4 Colucci 21 (1794), p. 70: la Lettera a pp. 72-97, a pp. 70-72 la prefazione di
don Andrea Lazzari, editore della Lettera di Galli all’erudito Annibale degli
Abati Olivieri Giordani. 
1
2
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l’autore del trattato. Inoltre Lazzari abbrevia il lungo testo,
sopprimendo almeno due brani5, fatto che è confermato dal
confronto con un secondo testimone testuale nell’Archivio di
Stato di Roma, il codice con la segnatura Lante della Rovere
435/8, dove il trattato si trova a pp. 95-2066. Nel manoscritto
romano il titolo del trattato è Notizie diverse della Casa Feltria, e
particolarmente intorno la morte di Oddantonio, e fatti di Federico, scritte dà
Gallo Galli (p. 95) - un titolo non adatto, visto che nel testo la
morte di Oddantonio di Montefeltro non riveste nessuna
importanza.
L’inizio della Lettera Di Gian Carlo Galli Tifernate scritta nel
1566, pubblicata nel volume XXI Delle Antichità Picene parla di
alcune informazioni che il duca Guidobaldo II della Rovere
(1514-1574, governò fin dal 1539) ha avuto da due suoi
collaboratori, dai fratelli Montino e Ranieri, marchesi del Monte
S. Maria7 vicino a Città di Castello. Evidentemente questi due
avevano fatto menzione di una biografia dell’antenato di
Guidobaldo, Federico da Montefeltro, opera composta parecchio
tempo prima da un certo Giovan Gallo Galli di Città di Castello;
allora Guidobaldo desiderò aggiungere alcuni particolari da lui
ritenuti importanti, relativi al suo grande antenato, particolari che
Galli, da estraneo, non poteva sapere. Per poterlo fare, il duca
invitò Galli alla sua corte di Pesaro, sia su mediazione dei due
marchesi del Monte di S. Maria suoi amici, sia per lettera. Il
trattato epistolare nel volume XXI Delle Antichità Picene è già la
risposta di Galli a quell’invito del duca: Galli spiega che
purtroppo non può andare subito, avendo impegni importanti,

Vedi il riferimento a p. 74.
Quest’archivio di famiglia è stato trasferito all’Archivio di Stato di Roma. Per
i Lante della Rovere e i loro legami con Urbino vedi Ceriana Mayneri (1959) e
http://it.wikipedia.org/wiki/Lante.
7 Su questi marchesi vedi Ascani (1978).
5
6
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cioè l’assistenza giuridica a un membro della famiglia Vitelli; ma
promette di recarsi ad Urbino appena possibile.
Questa lunga lettera, in origine concepita come risposta
all’invito del duca, si trasforma in un lungo e ripetitivo trattato,
che sostituisce praticamente l’originale della perduta biografia di
Federico, che il duca non conosce. Ora, nel 1566, Galli deplora in
maniera molto monotona la perdita di questa biografia, che
considera tuttora il suo capolavoro. Informa Guidobaldo che l’ha
persa per colpa di una determinata persona la cui identità rivelerà,
non senza riserva, nella presente Lettera. Gran parte di questa sua
epistola non è altro che il sommario della biografia perduta di
Federico, benché Galli ne annunci anche una nuova, una vera e
propria biografia.
La Lettera di Galli stampata nel volume XXI Delle Antichità
Picene del 1566 non è certo un’opera letteraria riuscita: è
monotona, piena di ripetizioni e lamentosa fino all’insopportabile.
È però di un certo interesse per la sua seconda parte, dove si
trovano allusioni ad avvenimenti recenti forse storicamente
importanti.
11.2 Galli e Urbino
Per quanto riguarda i suoi rapporti con Urbino, Galli è
certamente “an obscure figure”, almeno paragonato con i
numerosi autori che fin dal secolo XVI hanno trattato la storia e i
reggenti di Urbino e soprattutto il reggente più famoso, il duca
Federico di Montefeltro (1422-1482), che ha la sua parte anche
nelle storia di Città di Castello8. Galli non è imparentato con la
famiglia patrizia Galli di Urbino, che era molto legata alla corte

8

Si parla dell’anno 1474 in cui papa Sisto IV fece assediare Città di Castello.
Dopo la sconfitta della città, Sisto ne affidò la cura della pace a Federico di
Montefeltro; cfr. Muzi, Mc 1844/2, pp. 45 e 48; Ascani (1966), p. 49; Ascani
(1967) p. 70, e numerose altre fonti, tra cui Magherini (1922). 
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ducale9; come è già stato detto, i suoi antenati sono di Milano; suo
padre, Bernardino Galli, fu un condottiero molto apprezzato dai
Vitelli e fu da loro convinto a fermarsi a Città di Castello, per
servirli in campo militare10.
Galli ha composto tutta una serie di opere relative a Urbino
e ai suoi reggenti. Una di queste opere, autografa e preceduta da una
dedica, è entrata nella biblioteca ducale: l’attuale codice Urb. lat. 888
della Biblioteca Apostolica Vaticana. Altre opere di Galli, per lo più
autografe, circolavano liberamente tra gli eruditi, soprattutto nel
Sette e nell’Ottocento, il che portò a tutta una serie di modifiche del
testo, compresa l’aggiunta di note bibliografiche, per cui risulta
impossibile ricostruirne il testo originale.
Le ricerche di Galli su Urbino hanno trovato pochissimo
interesse nel mondo storico-letterario, probabilmente perché
sono prive di valore letterario e decisamente inferiori a molte altre
opere relative a Urbino e ai reggenti di questa città11. Solo il
codice Urbinate latino 888, l’esemplare della dedica di Galli,
autografo, destinato all’ultimo duca di Urbino, Francesco Maria II
della Rovere, è stato visto da alcuni biografi dei duchi di Urbino
nel tardo Cinquecento, compreso Baldangelo degli Abbati di
Gubbio, medico erudito che per qualche tempo soggiornò anche

9 Per questa famiglia vedi Colucci (1790). Sono conosciuti Angelo e Federico
Galli, poeti e segretari del duca Federico. Vedi G. Nonni, voce “Galli, Angelo”,
DBI 51, Roma 1998, pp. 596b-600a, e voce “Galli, Federico”, pp. 617a-619a. 
10 Ancora oggi il cognome Galli è abbastanza frequente a Milano e dintorni.
Vedi anche E. Carrafelli/C. Marcato, I cognomi d’Italia. Dizionario storico ed
etimologico, Bd. 1 (A-G), Torino, UTET, 2008, S. 819.
11 Dopo la devoluzione del Ducato allo Stato della Chiesa nel Seicento la
biblioteca ducale di Urbino, fondata da Federico di Montefeltro, fu trasferita a
Roma e inserita nella Biblioteca Apostolica; cfr., ad esempio, Clough (1981),
no. VI, pp. 01-106: 103; M. Moranti/L. Moranti, Il trasferimento dei “Codices
Urbinates” alla Biblioteca Vaticana. Cronistoria. Documenti e inventario, Urbino,
Accademia Raffaello, 1981 (Collana di Studi e Testi, 9). 
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a Città di Castello e diventò più tardi medico personale del duca
Francesco Maria II di Urbino; ma neanche lui mostrò interesse
per il trattato di Galli su Federico.
11.3 Notizie biografiche su Giovan Gallo Galli
Giovan Gallo Galli, nato intorno al 1505, capita a Città di
Castello non prima della fine dell’anno 1537; nel periodo
precedente sembra aver soggiornato a Firenze nella cerchia del
condottiero Alessandro Vitelli, suo concittadino. È figlio dello
strenuus vir Bernardino Galli di Milano, che si stabilì a Città di
Castello per volontà dei Vitelli, e, come suo padre, anche Giovan
Gallo fu molto attivo nella vita pubblica, sempre come fautore dei
Vitelli, che consiglia in questioni giuridiche. Sposò Bernardina
Leosari, figlia del ricco aromatarius Leosaro di Agostino Leosari,
da cui ebbe quattro figlie. La sua lunga presenza tifernate è
interrotta solo una volta, quando dal 1558 al 1560 lavora a
Perugia come auditore della Rota pontificia12; quindi era assente
quando nel 1559 fu realizzata la grande riforma della magistratura
pubblica a favore del governo ecclesiastico13. Nonostante i suoi
tanti impegni pubblici, Galli si dedicò sempre agli studi letterari e
compose tutta una serie di opere latine e in volgare. Purtroppo i
suoi Elogi di Casa Vitelli, ritratti encomiastici di quasi tutti i
membri della casa, non sono conservati; sono noti solo per alcuni
riferimenti e citazioni di autori posteriori, che bastano a
documentare il suo fortissimo legame con questa famiglia,
soprattutto con il condottiero Alessandro Vitelli (1500-1554) e la
famiglia di Alessandro. Ottimo conoscitore degli autori classici e
di alcuni autori contemporanei, Galli si dedica maggiormente alle

12

Durata dell’ufficio: da maggio 1558 ad aprile 1560. Vedi anche B. Frattegiani,
Il tribunale della Rota perugina, in: Bollettino della Deputazione di Storia Patria
per l’Umbria 46 (1949), pp. 5-117: 26 (per Tobia [!] Gallo da Città di Castello).
13 Cfr. Muzi, Mc 1844/2, p. 117.
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biografie di personaggi illustri, fra cui, secondo lui, il primo posto
spetta al duca Federico di Montefeltro. Nella sua Lettera del 1566
Galli scrive che sta lavorando a ben tre biografie: una
dell’imperatore Federico I Barbarossa, un’altra del re Carlo
d’Angiò e una terza di Belisario, generale dell’imperatore romano
Giustiniano; tutte e tre erano in qualche modo legate ad Urbino14.
Avrebbe interrotto questi lavori per dedicarsi interamente alla

14 Belisarius, generale dell’imperatore Giustiniano, liberò Urbino dai Goti.
Fonte principale: Procopio di Cesarea (ca. 500-562), De bello Gothorum, lib. 2.
Nel Quattrocento quest’opera fu tradotta in latino da Cristoforo Persona, cfr.
l’edizione di Iacobus Mazzochius, Roma 1506. Per Belisario vedi anche
Colucci, voll. 3 e 4, Felici, Dizionario di appunti storici urbinati, parte II = Urbino,
Biblioteca Universitaria, Ms. Urbino 41, 235v-237v. - Federico Barbarossa
(Galli anche: Federicus Aenobarbus), imperatore romano-germanico dal 1155,
avrebbe appoggiato Buonconte, primo conte di Urbino e nel 1240 podestà di
Cittá di Castello; cfr. Muzi, Mc 1844/1, p. 55, oltre che le Notizie … in Ms.
Urbino 1, 2v: Nolfi Guidi Galassi Feltranique in historiis praecipue nominantur. Ad
Federici illius Aenobarbi tempora suae gentis initium referent. Aggiunge: Boncontes et
Thadaeus Feretrani fratres sub Federico Secundo floruisse memorantur, insistendo sui
rapporti di questi due fratelli a Città di Castello. Ulteriori informazioni in: T. di
Carpegna Falconieri, voce “Montefeltro, Buonconte di”, DBI 76, Roma 2012,
pp. 45b-49a: 45b, 47b, 48b. Vedi anche G. Franceschini, I Montefeltro, Varese,
dall’Oglio, 1970, S. 27-99.- Per Buonconte (e suo fratello Taddeo) e Città di
Castello anche Galli in Urb. lat. 1023, 41r-v: Boncontes et Thadaeus Feretrani fratres
sub Federico Secundo floruisse memorantur. Ii cives Tifernates effici ascribique voluerunt.
Inita confederatione, qua amicitias cum amicis colere et inimicitias cum hostibus mutuas
exercere promiserunt, et si quando novi bellorum motus citra Appennini iuga concitarentur,
unus ex ipsis Feretranis Comitibus Tifernatem Urbem pro inito federe tutandam, donec
sedatis rebus pax et securitas populo redderetur, inhabitaret. - Carlo I d’Angiò, dal 1266
re della Sicilia, fu sconfitto a Forlì nel 1282; cfr. P. Herde, voce “Carlo I
d’Angiò, re di Sicilia”, DBI 20, Roma 1977, pp. 199b-226b - Dopo la morte del
re Manfredi, nominato re di Sicilia da papa Clemente IV, nel 1266, i guelfi
tornarono a Città di Castello. Bernardino di Castelnovo, nominato podestà dal
papa Clemente IV, cercò di riconciliare ghibellini e guelfi. Per gli avvenimenti
successivi, in cui ebbe una parte importante il cardinale Ottaviano Ubaldini e
gli Ubaldini in genere, vedi Muzi, Mc 1844/1, pp. 66-68.
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biografia di Federico da Montefeltro duca d’Urbino, che portò a
termine intorno al 1541, giudicandola il suo capolavoro. Ma
avrebbe perso questo lavoro, come poi afferma, per colpa del
vescovo Gian Girolamo Rossi, suo amico a Città di Castello,
dove Rossi, fratello di Angela Rossi moglie di Alessandro Vitelli,
si tratteneva in esilio tra il 1541 e il 1543/4415. In quel periodo
nacque una stretta amicizia tra Galli e Rossi, basata sui loro
comuni interessi letterari, perché anche Rossi stava preparando
una biografia del duca Federico di Montefeltro16. Galli accusa
Rossi di aver portato via con sé, vuoi per distrazione, vuoi per
cattiveria, quando lasciò Città di Castello nel 1543 o 1544, la
biografia di Federico che lui, Galli, aveva composto; comunque
da quel momento l’opera risultava irreperibile. Esasperato, Galli
aveva deciso di abbandonare per sempre quella tematica; ma
cambiò idea nel 1566, motivato dal nuovo interesse che il duca

15

Per questa famiglia vedi, tra l’altro, L. Arcangeli, Gentiluomini di Lombardia.
Ricerche sull’aristocrazia padana nel Rinascimento, Milano, Edizioni Unicopli, 2003,
pp. 71-121, per Gian Girolamo di Troilo a pp. 101, 104, 110-113, 119. Per sua
sorella Angela, sposata con Alessandro Vitelli, a p. 113, inoltre: Le signorie dei
Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo, a cura di L. Arcangeli e M. Gentile, Firenze,
Firenze, Reti Medievali - Firenze University Press, 2007; sito:
http://www.rm.unina.it/rmebook/index.php?mod=none_Arcangeli_Gentile;
a pp. 101-102 per l’accusa contro di lui; per la sua rottura con papa Paolo III a
p. 118, n. 127. Una dettagliata cronologia della vita di Gian Girolamo si trova
in: Giovangirolamo Rossi, Vita (1995), per il suo esilio a Città di Castello a pp.
XX-XXI. Per varie accuse era stato a lungo detenuto a Roma. Dopo un
complicato processo, da papa Paolo III era stato esiliato a Città di Castello,
dove viveva sua sorella Angela, moglie di Alessandro Vitelli. Liberato dai suoi
impegni vescovili, poté dedicarsi ai suoi studi letterari, trovando un adeguato
compagno nella persona di Giovan Gallo Galli, che come Giangirolamo era un
letterato e lavorava come lui stesso alle biografie di alcuni personaggi illustri.
16 Edizione moderna: Giovangirolamo de’ Rossi, Vita (1995). Un confronto della
biografia di Federico scritta da Rossi con i testi biografici di Galli che riguardano
Federico non dà nessuno indizio di qualche plagio da parte di Rossi. 
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Guidobaldo mostrava per quest’opera, per cui nella Lettera del 23
gennaio 1566 Galli riprende questa tematica abbandonata e ne
sembra essere proprio affascinato. Subito dopo il 1566 compone
di nuovo una biografia di Federico, questa volta in latino,
dotandola di una dedica al duca Guidobaldo II. Una trascrizione
di questa biografia latina, molto frammentaria, si trova nel codice
Urb. lat.1023 della Biblioteca Vaticana, dove si legge anche la
lunga prefazione dell’autore Galli, che contiene una concisa storia
delle biografia come genere letterario. Poco più tardi, nel 1579,
Galli compone un’altra biografia del duca Federico, questa volta
in volgare, e la dedica al figlio di Guidobaldo, Francesco Maria II
della Rovere, ultimo duca di Urbino. È un autografo preceduto
da numerosi elogi alla famiglia della Rovere ed entrò nella
biblioteca ducale per passare poi nella Biblioteca Apostolica
Vaticana, dove oggi è custodita come codice Urb. lat. 88817. In
questo manoscritto, molto danneggiato, la mano di Galli è
facilmente riconoscibile per il suo ductus grande e rozzo, ma non
più decifrabile in molte parti; comunque si vede che è trattata la
stessa tematica del trattato epistolare del 1566.
Non sappiamo come e quando nacque l’interesse di Galli
per Urbino e per il duca Federico da Montefeltro. Forse aveva
letto certe opere letterarie che esaltavano la figura del duca, ma
non menziona nessun titolo e nessun autore18. È però possibile
che già da bambino Galli avesse contatti con Urbino e con la
biblioteca urbinate fondata da Federico da Montefeltro. Tali
contatti potrebbero risalire agli anni 1516/17, cioè alla guerra

Stornajolo (1912), S. 620.
Colucci 21 (1794), p. 75: “Ma questa vita del Duca Federico io feci
volontariamente di mio pugno senz’esserne ricercato, nè persuaso da alcuna
persona, perchè io affezionatissimo, ed inclinato sovramodo alla memoria sua
per le cose lette erudite di Lui non quietai mai l’animo mio finchè non sodisfeci
al desiderio mio, ed all’obbligo che mi pareva avere di tanto Principe.”
17
18
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fatta da papa Leone X contro Urbino19, a cui forse Bernardino
Galli, padre di Giovan Gallo, prese parte come comandante
militare sia sotto il bellicoso vescovo Giulio Vitelli, sia sotto
Vitello Vitelli, nipote di Giulio20. Comunque a questa guerra
potrebbero riferirsi certe parole di Galli nel suo trattato del 1566,
dove menziona la “esosa, ed abominevole guerra di Urbino”, in
cui la preziosa biblioteca del duca Federico avrebbe subito
gravissimi danni; molti libri sarebbero finiti nelle mani di persone
inadeguate21, mentre nelle sue proprie mani sarebbe giunto un
bellissimo codice pergamenaceo contenente un trattato sui doveri
del principe, composto da un autore bolognese. Avrebbe
riportato lui stesso questo codice ad Urbino molto più tardi, cioè
nel 1543. Non avendo incontrato il duca Guidobaldo

19

Le vicende di questa guerra negli anni 1516-1517 sono state descritte e
analizzate da numerosi autori, tra cui Francesco Guicciardini nei libri XII e
XIII della sua Storia d’Italia. Nel 1516 papa Leone X. Medici aveva dato Urbino
come feudo a Lorenzo de’ Medici, figlio di suo fratello Piero di Lorenzo,
morto nel 1503, deponendo il duca di Urbino Francesco Maria I della Rovere,
che scomunicò. Dal febbraio a settembre 1517 questo papa fece guerra a
Urbino. Nel maggio 1522 papa Adriano VI, successore di Leone X morto nel
1521, annullò la scomunica (bolla del 27 marzo 1523), per cui Francesco Maria
riguadagnò il ducato di Urbino.
20 Vitello Vitelli (1480-1528) è figlio illegittimo del condottiero Camillo Vitelli
(1459-1496); biografia in Ciferri (2001), pp. 248-251, per la guerra urbinate
vedi a p. 248. Per le prestazioni militari di Vitello e anche per i Medici vedi il
sito http://www.condottieridiventura.it/index.php/lettera-v/2691-vitello-vitellidi-citt-di-castello. Nei suoi Elogi di casa Vitelli Galli gli dedica un ampio ritratto;
cfr. Memorie Tifernati 37, 297r-299v. - Riassunto relativo a questa guerra,
compreso il ruolo di Giulio e di Vitello Vitelli, vedi soprattutto G. Benzoni,
voce “Francesco Maria I della Rovere, duca di Urbino”, DBI 50, Roma 1998,
pp. 47b-55a.
21 Per le perdite subite da questa biblioteca tra il 1502 e il 1504 (assedio alla
città da parte di Cesare Borgia) e tra il 1516 e 1520 (guerra di Urbino; nel 1516
fuga del duca Francesco Maria I, che porta via con sé la biblioteca; nel 1520 la
biblioteca torna ad Urbino): vedi Clough (1981), no. VI, p. 103. 
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personalmente, lo aveva consegnato al bibliotecario, permettendo
così che il libro tornasse al suo posto22.
È possibile individuare questo manoscritto23: è il codice
pergamenaceo illuminato Urb. lat. 996 della Biblioteca Apostolica
Vaticana, contenente il Libellus de principis officio di Giovanni
Garzoni di Bologna (1419-1505)24. Galli lo riportò a Urbino o da
privato o come ambasciatore ufficiale di Città di Castello. Ci
furono vivi contatti tra il Comune di Città di Castello e il ducato
di Urbino25; ad esempio nel 1574 Galli fu inviato ad Urbino per
portare le condoglianze al duca Francesco Maria II per la morte
di suo padre Guidobaldo, e nello stesso tempo per porgergli gli


22

Testo dell’intero passo (secondo il ms. Lante della Rovere 435/8, pp. 116117): “Di questa Libreria nel tempo dell’esosa, ed abbominevole guerra
d’Urbino, che fù sotto Leone X.o dice esser stati perduti molti libri, e capitati
in mano di persone ingrate, e poco benigne, ed essendone frà gli altri
pervenuto à mè un libretto d’un Autore Bolognese, nel quale scriveva al Duca
Guido dell’uffizio del Principe in carta membrana di quarto foglio miniato, e
pitturato d’oro con l’armi, ed Insegne Ducali, doppo averlo te|nuto certo
tempo, aspettando occasione di presentarlo io medesimo, essendo poi andato
in Urbino, e non trovando l’Eccellenza V.a, ch’era assente mi piacque
restituirlo fedelmente à chi teneva cura della Libreria, dopo poi fù collocato, e
riposto al luogo suo l’anno 1543.”
23 Forse il volume fu dato come preda di guerra ai Vitelli, i quali lo passarono al
loro condottiero Bernardino Galli. - Un cenno relativo a un codice, che
durante la guerra contro il duca Francesco Maria I, giunse al condottiero
Vitello Vitelli, che non lo restituì, in Stornajolo (1895), pp. XCIX-XCX. 
24 R. Ridolfi, voce “Garzoni, Giovanni”, in DBI, 52, Roma 1999, pp. 438b440a. Garzoni, professore di medicina e di filosofia morale, ebbe contatti con
gli Sforza, con i Malatesta e con i duchi di Urbino. 
25 Durante i tumulti nei pressi di Carpineto, zona di confine tra Urbino e Città
di Castello, nel novembre 1574, Galli è inviato a Pesaro incaricato di
adoperarsi per la fine di tali agitazioni; cfr Annali 64, 209v (15 novembre
1574); anche Annali 66, 105v-108r (30 aprile e 2 maggio 1576). 
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auguri di Città di Castello per l’inizio del suo ducato26: un’altra
volta Galli dovette protestare per la bassa qualità del sale che
Urbino forniva a Città di Castello, un sale nigrum, terrosum, male
conditionatum, et non mercatile27. In tal modo potrebbero essersi
sviluppati contatti personali tra Galli e la corte dei della Rovere.
11.4 Galli e i primi reggenti di Urbino
Anche una raccolta di notizie storico-biografiche sui
reggenti di Urbino potrebbe essere opera di Giovan Gallo Galli,
cioè la versione originale di quest’opera, che fu però ampliata con
numerose aggiunte. Si tratta di notizie che circolavano in forma
manoscritta (autografi di Galli?) tra alcuni eruditi del secolo
XVIII che si occupavano della cultura urbinate.
La prima opera della raccolta, intitolata Notizie Dell’Origine, e
Discendenza De’ Signori Conti e Duchi, che hanno dominato Lo Stato di
Urbino, era conosciuta da vari studiosi che la citano quasi sempre
con la forma abbreviata Notizie o Notizie MSS. Queste Notizie si
trovano in due manoscritti sette/ottocenteschi: Roma, Archivio
di Stato, Fondo Lante della Rovere 435/828, e Urbino, Biblioteca
Universitaria 1. Si tratta di una serie di biografie, quasi tutte brevi,

26 Guidobaldo II era morto il 28 settembre 1574 a Pesaro; il governo passò a
suo figlio Francesco Maria II; la congratulazione è indirizzata a Francesco
Maria con la data 30 dicembre 1574.
27 Annali 64, 243r (28 dicembre 1574, a Città di Castello: 1575). - Dal ducato di
Urbino Città di Castello comprava il sale proveniente dalle saline di Cervia, che
erano pontificie (si parlva del “Sale dei Papi”). Del trasporto del sale a Città di
Castello vedi anche il rapporto di mons: Malvasia del 1487 in Giubbini (2005),
p. 21. Già nel febbraio 1571 il cancelliere Pier Paolo Guazzini si era trasferito
dal duca a Pesaro per lamentarsi dell’elevato prezzo del sale; Annali 61, 57r e
60r-v (7 febbraio 1571). - Rapporto di Guazzini sulla sua ambasciata e Pesaro
in Annali 61, 63r-64v (26 febbraio 1571).
28 Vedi il sito http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/AJAXContent.
ashx? uri=hap:local.
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dei reggenti urbinati, che iniziano con B(u)onconte, primo conte
di Urbino, coetaneo dell’Imperatore Federico I Barbarossa (regnò
dal 1220 al 1250), e terminano con Guidantonio da Montefeltro,
ottavo conte e primo duca di Urbino29. Se queste notizie - cioè, la
loro versione originale! - sono opera di Galli, potrebbero risalire
all’epoca in cui l’autore stava componendo la sua prima biografia
del duca Federico da Montefeltro, quella perduta, e quindi all’anno
1540 all’incirca30, ma non è sicuro che Galli ne sia l’autore.
Uno degli eruditi del Settecento che studiarono le Notizie è
lo storico Annibale degli Abati Olivieri Giordani (1708-1789;
conosciuto come Abati Olivieri), che le ha utilizzate per la sua
monografia sulla poetessa erudita Battista da Montefeltro (13841448), figlia del conte Antonio di Montefeltro31. In quest’opera,
stampata nel 1782, Abati Olivieri scrive che le Notizie sono state
studiate in precedenza da Rinaldo Reposati (1714-1794) per la sua
monumentale opera Della Zecca di Gubbio pubblicata a Bologna nel
177232. Lui stesso avrebbe visto le Notizie presso Gianfrancesco

29

Titolo completo in ms. Urbino 1, 1r: Notizie Dell’Origine, e Discendenza De’
Signori Conti e Duchi, che hanno dominato Lo Stato di Urbino, scritte Da Gio. Gallo
Galli, 2r: breve introduzione, poi: 1) 2v-5r: Buonconte, 2) 5r-v: Monfeltrano, 3)
5v-9v: Guido I. di Monte Feltro, 4) 9v-10v: Galasso I. di Monte Feltro, 5) 10v12v: Federico I. di Monte Feltro, 6) 12r-14r: Nolfo I. di Monte Feltro, 7) 14r15v: Antonio I. di Montefeltro , 8) 15v-19r: Guidantonio I. di Monte Feltro.
Per tutte queste persone vedi le rispettive voci in DBI 76, Roma 2012, e
soprattutto: Buonconte da Montefeltro (pp. 45-49), Guido da Montefeltro (pp.
64-69), Federico di Guido (pp. 53-58), Nolfo da Montefeltro (pp. 71-73),
Antonio da Montefeltro (pp. 38-42), Guidantonio da Montefeltro (pp. 61-64). 
30 Oppure sono abbozzi relativi alla biografia di Federico che Galli scrisse poco
dopo il 1540 la quale gli sarebbe stata rubata da Rossi? 
31 Per Battista vedi A. Falcioni, voce “Montefeltro, Battista da”, DBI 76, Roma
2012, pp. 42b-45b. 
32 Cfr. Reposati (1773). Per Reposati (o Riposati) anche: L. Comparato, Rinaldo
Reposati canonico in Gubbio, storiografo dei della Rovere collezionista di ritratti di uomini
illustri della sua città, in: “Lo Stato e ‘l Valore. I Montefeltro e i della Rovere: assensi e
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Semproni, erudito urbinate33, secondo il quale queste Notizie erano
opera di un certo “Gio(vanni) Gallo Galli”, che le avrebbe
composte intorno alla metà del Cinquecento34. Nella monografia
Della Zecca di Gubbio di Reposati sono inseriti alcuni brani
abbastanza lunghi che l’autore attribuisce a un “MS. di Gio: Gallo
Galli”35, facendo menzione anche di Semproni, nelle cui mani il

conflitti nell’Italia tra ‘400 e ‘600”, a cura di P. Castelli e S. Geruzzi, Pisa editori e
stampatori, 2005 (Atti del Convegno “Lo Stato e ‘l valore. I Montefeltro e i
della Rovere: assensi e conflitti nell’Italia tra ‘400 e ‘600”), pp.193-202.
33 Cfr. Colucci 12 (1791), p. CXXXVII: “… mi sia permesso portar quì
l’autorità di quello scritto intitolato Notizie della origine e discendenza de’
Signori Conti e Duchi, che hanno dominato lo Stato di Urbino, che conservo
Ms., e di cui grandissimo uso pur fece nell’erudita sua Opera della Zecca di
Gubbio il Sig. Proposto Reposati, il quale Ms. videla presso il fu Cav.
Gianfrancesco Sempronj d’Urbino, e giudicolla lavoro di Gio: Gallo Galli, e da
esso scritta verso la metà del Secolo XVI. Tom. I. cap. IV. p. 73”. Per il brano
in Reposati vedi anche Ugolini (1859), p. 29, n. 1. - Per il nobile e canonico
erudito Giovanni Francesco Semproni di Urbino vedi Colucci 26 (1796), p.
261; Reposati (1772), p. 73; per la sua famiglia Urbino, Biblioteca Universitaria,
Ms. Urbino 112 (Antonio Rosa, Alberi delle famiglie illustri di Urbino), pp. 101104; a p. 103 per il Cavaliere Gio. Francesco giureconsulto (senza data).. 
34 Degli Abati segnala il brano, correttamente, con cap. IV, p. 73, dove
Reposati tratta Buonconte di Montefeltro, I. Conte d’Urbino (pp. 71-74) e
qindi il governo dell’imperatore Federico II (1194-1250), periodo in cui
Urbino, nel 1234, si sottomise a Buonconte, che fu l’inizio della signoria dei
Conti di Urbino. Secondo Reposati le condizioni che in quel periodo furono
pattuite vengono menzionate da “Gio: Gallo Galli nella sua Operetta, che
porta per titolo = Notizie dell’Origine, e Discendenza de’ Signori Conti, e Duchi, che
hanno dominato lo Stato d’Urbino = da esso scritta verso la metà del XVI secolo, la
qual Operetta si trova MS. appresso il Nobile Sig. Cav. Gio: Francesco
Semproni Patrizio Urbinate…”. Questo brano, citato da Riposati, è
menzionato da Ugolini (1859), pp. 27-28, n. 1.
35 Vedi, ad esempio, Reposati (1772), p. 86, secondo cui il Conte Guido I è
deceduto il 29 settembre 1298 ad Assisi: “Tanto è registrato nel MS. Di Gio:
Gallo Galli nella di lui vita”; cfr. il ms. Urbino 1, 10v, dove la data della morte
di Guido è il 29 settembre 1301. In precedenza Galli dice che il 17 ottobre
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manoscritto delle Notizie si troverebbe in quel tempo36. A
differenza di Reposati, Abati Olivieri ritiene Galli autore delle
Notizie. Reposati crede che quest’attribuzione - sbagliata - sia
riconducibile al fatto che le Notizie erano riunite con “una lettera
scritta da Gio Gallo Galli”, datata 23 gennaio 156637, e, secondo
lui, questa data non concordava con il contenuto delle Notizie.
Non è possibile far luce su questi fatti, ma si vede che il
trattato epistolare scritto da Galli nel 1566 circolava ancora nel
Settecento, combinato o persino collegato con le Notizie, il cui
autore non si può stabilire con certezza. Abati Olivieri neanche fa
menzione di un’altra opera attribuita a Galli, cioè del suo trattato

1299 a Assisi Buonconte sia entrato nell’ordine francescano, che sia morto ad
Assisi il 29 settembre 1301 e che sia stato sepolto lì. 
36 Vedi Reposati (1772), p. 73 per il contratto di pace tra Buonconte e Urbino
nell’anno 234: “…si stabilì la pace nel mese di Gennajo dell’anno 1234 con
soggettarsi gli Urbinati a Buonconte con varie condizioni registrate da Gio:
Gallo Galli nella sua Operetta, che porta per titolo = Notizie dell’Origine, e
Discendenza de’ Signori Conti, e Duchi, che hanno dominato lo Stato d’Urbino = da esso
scritta verso la metà del XVI secolo, la qual Operetta si trova MS. appresso il
Nobile Sig. Cav. Gio: Francesco Sempronj Patrizio Urbinate. - Reposati
(1772), p. 101, n. 49, per la fine della vita del Conte Nolfo I. di Montefeltro:
“Gio: Gallo Galli nella di lui Vita, esistente appresso il Nobile Sig. Cav. Francesco
Sempronj d’Urbino”.
37 Cfr. p. CXXVIII: “L’equivoco cred’io, che nato sia dall’essere forse nel Ms.
del Sempronj, com’è nel mio, soggiunta a quella Operetta una lettera scritta da
Gio. Gallo Galli al nostro Duca Guidobaldo II. da Città di Castello il dì 23
Gennaio 1566. nella quale gli dà ben conto di tutti i suoi studj, e in particolare
delle fatiche fatte per produrre una vita ben piena del Duca Federico, le opere
da lui scritte gli annovera, ma di questa [cioè, delle Notizie della origine e
discendenza] neppure per ombra fa parola; onde io credo piuttosto, ch’essa sia
lavoro di quell’Urbano Urbani, di cui dicesi trovarsi un’istoria della casa Feltria
in alcuni Codici della Vaticana [è probabilmente il codice Miscellaneo Urb. lat.
490, in cui Urbani de Urbanis commentarii), probabilmente autografo”; cfr.
Stornajolo (1902), S. 497, e Dennistoun (1851), p. XXVII. 
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sul tirannicidio, che fu stampato, come il trattato epistolare del
1566, nel volume XXI delle Antichità Picene38.
Nel trattato sul tirannicidio Galli discute le circostanze
dell’assassinio del giovane duca Oddantonio di Montefeltro, punto
di partenza per una discussione sulla congiura contro tiranni e sul
tirannicidio in genere. È possibile che Galli abbia aggiunto più tardi
il trattato sul tirannicidio al suo rapporto sull’assassinio di
Oddantonio da Montefeltro. In quest’ultimo Galli presenta alcuni
casi di tirannicidio (più precisamente: dell’assassinio di alcuni
regnanti) più o meno recenti, discutendo certe dottrine relative al
tirannicidio. È strano che colleghi questo problema, tematica molto
discussa ai suoi tempi, con la morte violenta di Oddantonio di
Montefeltro, per il fatto che nella prima parte del trattato non
presenta affatto Oddantonio come un reggente che merita di essere
ucciso, bensì come giovane governante buono, grazioso, amabile e
innocente. Pertanto la transizione dalla prima parte del trattato alla
seconda sembra illogica:
Con questa occasione della morte del Signor Oddantonio amazzato per
congiura, e pel mal governo de’ suoi ministri, mi restarebbe à discorrere sopra
duoi capi.
L’uno è il trattar delle congiure, che si fanno contro i Principi, e cattivi
Signori, e mostrar poi molti esempi antichi, e moderni, che rare volte hanno
avuto |quel fine, e partoriti quelli effetti, che si speravan dà chi l’hà fatte,
com’è il ridurre un Popolo in libertà, dove si averia dà trattare di sette
congiure fatte dà 150. anni in quà in Italia, e dir tutto l’ordine, e modo, che
fù tenuto in quelle con’ gl’Autori e Capi loro.
L’altro è, che sebbene appresso gli antichi era comune oppinione di tutti gli
Scrittori, che fosse lecito amazzare il Tiranno, che opprimeva un Popolo, o
una Città, il che è stato causa della morte, e ruina di molti Signor Illustri;
Nondimeno frà noi Cristiani, che viviamo sotto la legge Evangelica, e sotto li

38

Antichità Picene XXI, pp. 62-68.
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decreti Ecclesiastici della Scrittura, e de’ Santi | Concili non potemo, ne
dobiamo lecitamente tenere simili eccessi39.
Comunque in questo brano Galli si esprime su una
tematica che ai suoi tempi non solo era di grande attualità, ma
gli stava al cuore personalmente, essendo giurisperito di
professione. La seconda parte del trattato, con la brusca
transizione dalla prima, si presenta come trattato teologico sul
tirannicidio, in cui Galli mette in mostra le sue buone
conoscenze giuridiche e anche teologiche relative a una
problematica molto discussa nei tempi suoi. Nomina persino
alcuni grandi teologi che la trattavano, i neoscolastici spagnoli
Alfonso de Castro (1495-1558), Domingo de Soto (1494-1560) e
Diego de Covarrubias (1513-1577)40.
Passando dalla prima alla seconda parte del trattato41, Galli
spiega che considera la sua opera attuale come supplemento a
un’altra sua opera:
Quanto poi al caso del Sig. Odd’Antonio ognuno che sappia la verità del
fatto…, gli dovrebbe aver compassione…
A quale opera queste parole si riferiscono? Bisogna dare
un’occhiata al manoscritto Lante della Rovere 435/8, in cui si
leggono al secondo posto42 le Notizie diverse della Casa Feltria, e
particolarmente intorno la morte di Oddantonio, e fatti di Federico, Scritte dà
Gallo Galli (pp. 95-206). Qui il testo è praticamente identico a
quello del trattato epistolare del 1566 stampato nel volume XXI

Ms. Lante della Rovere 435/8, pp. 214-215; vgl. Colucci 21 (1794), S. 64-65.
Ms. Lante della Rovere 435/8, pp. 217-218; cfr. Colucci 21 (1794), p. 65:
“Sopra la qual materia difusamente discorre Alfonso de’ Castro nel 14. lib., che
fa contra hęreses in dictione Tyrannus, Domenico Soto nel 5 libro de’ Iustitia et
Iure alla quest. prima al 3.o Articolo, il dot. Cavarvias nella 2.a parte del suo
Epitome al 3.o Cap. tutti e tre dottori spagnuoli e prestantissimi teologi…”.
41 Colucci 21 (1794), p. 62.
42 All’inizio (pp. 3-94) sono collocate le Memorie Istoriche de Conti d Duchi di
Urbino della Casa Feltria della Rovere scritte da Giangallo Galli.
39
40

265

GIOVAN GALLO GALLI NEL CINQUECENTO TIFERNATE

delle Antichità Picene, ma nel manoscritto Lante della Rovere a
questo testo ne segue uno intitolato Altre notizie circa la morte di
Oddantonio del medemo Autore (pp. 207-227)43. Forse questo testo
era in origine parte del trattato precedente, ma fu poi staccato
come opera autonoma, come si presenta nel volume XXI delle
Antichità Picene.
11.5 Due trattati e due manoscritti
Il ms. della Rovere 435/8 si presenta con una scrittura
larga e ornamentale, mano di un solo copista appartenente al
Settecento/primo Ottocento. Il codice contiene tutte le opere di
Galli che non sono entrate nella biblioteca ducale, ma circolavano
come manoscritti, forse autografi, tra alcuni eruditi del Settecento,
i quali vi apportarono le loro note. Non si conosce il testo di cui
si è servito il copista del manoscritto Lante della Rovere 435/8.
Probabilmente si trattava di un manoscritto contenente tutte le
opere che furono poi copiate nello stesso ordine. Il codice Lante
della Rovere 435/8 contiene anche il trattato epistolare che Galli
scrisse il 23 gennaio 1566 a Città di Castello per il duca
Guidobaldo, il trattato che Lazzari stampò nel volume XXI Delle
Antichità Picene. Nel codice romano questo trattato è intitolato
Notizie diverse della Casa Feltria, e particolarmente intorno la morte id
Oddantonio, e fatti di Federico. Contrariamente al testo stampato
nelle Antichità Picene, in cui si trovano alcune omissioni, quello del
manoscritto romano è completo. Per il resto le due versioni
sembrano essere uguali44.
Nel trattato epistolare del 1566 Galli presenta il duca
Federico da Montefeltro come figlio di Bernardino Ubaldini della
Carda e di Aura, figlia illegittima del duca Guidantonio di
Montefeltro, moglie di Bernardino. Quindi il duca Federico sarebbe

43
44

Ms. Lante della Rovere 435/8, p. 207. 
Ms. Lante della Rovere 435/8, pp. 95-206.
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un Ubaldini, non un Montefeltro, nipote e non figlio del duca
Guidantonio45. In questo passo Galli inserisce un encomio della casa
Ubaldini, riferendosi anche ai legami storici esistenti tra questa
famiglia e Città di Castello46, e ne presenta alcune figure, come il
cardinale Ottaviano Ubaldini (1210 ca.-1272)47, riferendosi alle fonti

45

“Di questo Guidantonio fù nipote il Duca Federico, e non Figliolo, nato da
Madon’ Aura sua Figlia naturale, e Moglie del Signore Bernardino Ubaldino
della Carda, uomo valoroso nell’Armi, e di buona riputazione nel tempo suo”.
Vedi Ms. Lante della Rovere 435/8, p. 122; lo stesso brano in Colucci 21
(1794), p. 79, dove, dopo “fù nipote”, “il duca Federico” è stato inserito forse
da Lazzari: (benchè non tutti dicano così).
46 Ms. Lante della Rovere 435/8, p. 123: “Furono gl’Ubaldini dà principio
Cittadini Fiorentini, e perché seguitavano la fazione imperiale di Federico
Barbarossa, furono Scacciati, e fatti esuli dà Firenze, e riduttisi à Città di
Castello, e similmente divenuti nemici di quella Comunità furono discacciati
con un Decreto pubblico adosso, che insino al presente dice Maledicta Domus
de’ Ubaldinis…” Cfr. Muzi, Mc 1844/1, passim, ad es. per l’anno 1405: guerra
contro gli Ubaldini nell’anno 1405; Magherini Graziani (1910-1912/2), passim,
soprattutto il capitolo XXVII. - Per gli Ubaldini e le loro relazioni con Urbino
vedi, ad esempio, Dennistoun (1851), pp. 45-48. - Non era possibile stabilire il
Decreto pubblico con il proverbiale Maledicta Domus de’ Ubaldinis, che ricorda il
detto Maledicta domus Guelfutiorum semper fuit origo malorum nostre Civitatis, che una
mano sconosciuta inserì intorno al 1500 nel volume Annali 43, 15v. 
47 Ms. Lante Delle Rovere 435/8, pp. 123-125; per il suo significato per la
storia di Città di Castello nel secolo XIII vedi Muzi, Mc 1844/1, pp. 67-69. Per
Ottaviano Ubaldini vedi anche l’articolo “Ottaviano Ubaldini” di W. Maleczek
in: Federico II. Enciclopedia Fridericiana, 2, Roma, Istituto della Enciclopedia
Iitaliana, 2005, pp. 438-439; vedi anche G. Taddei Gabriele, Fra’ Mansueto da
Castiglione. Un Legato Apostolico presso Pisa, Firenze, Londra e Parigi alla metà del
Duecento, Firenze, edifir, 2010 (Studi di Storia e Documentazione Storica, 3),
pp. 92-94. Dante ne fa menzione in Inf. X, 119. - Cardinale dal 1244, nel 1247
Ottaviano Ubaldini divenne legato per la Romagna e la Lombardia. Galli lo
menziona nel suo trattato epistolare del 1566 e Colucci (1794) in un contesto
negativo. - Cfr. anche G. Levi, Il cardinale Ottaviano degli Ubaldini secondo il suo
carteggio ed altri documenti, in: Archivio della R. Società Romana di Storia patria,
14 (1891), pp. 231-303: 254.
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che avrebbe studiato personalmente, come Biondo48, Platina49 e
anche autori milanesi come Donato Bossi50 e Bernardino Corio51.
Mette anche in risalto il ruolo di Bernardino Ubaldini della Carda nel
1431, quando per ordine di papa Eugenio IV difese Città di Castello
contro le mire del condottiero Niccolò Fortebracci52.
Questo fa capire che in origine Galli fu convinto che il
duca Federico fosse un Ubaldini e non un Montefeltro. Quando
però il duca Guidobaldo lo contraddisse energicamente, Galli si
affrettò a rivedere la propria opinione e a comunicare a
Guidobaldo di aver riveduto il suo convincimento: un cambio

48

Per Ottaviano di Bernardino Ubaldini come condottiero vedi anche: Blondi
Flavii Forliviensis De Roma instaurata Libri Tres ad Eugenium.iiii. Pontificem
Maximum. Blondi Flavii Forliviensis De Italia Illustrata opus … Blondi Flavii
Forliviensis De gestis Venetorum ad Franciscum Foscari Serenissimum Ducem…,
Venetiis, per Bernardinum de Vitalibus, 1503, sezione Regio quinta Picenum
sive Marchia Anconitana. 
49 Platina ne fa breve menzione nella sua biografia di papa Alessandro IV
(1254-1261); vedi, ad esempio, l’edizione B. Platinae Cremonensis Opus, De
Vitis ac Gestis Summorum Pontificum ad Sixtum IV. Pont. Max. deductum, s.l., 1664,
pp. 422-428: 423, 427. 
50 L’autore milanese Donato Bossi (1436-1502 ca.) è autore di una cronaca
latina (la cosiddetta Chronica bossiana) stampata nel 1492 a Milano da Antonius
Zarotus, insieme a una Series episcoporum et archiepiscoporum Mediolanensium (cfr. il
sito http://diglib.hab.de/inkunabeln/85-hist-2f/start.htmm). Per l’autore vedi
S. Peyronel, Articolo “Bossi, Donato”, in: DBI 13, Roma 1971, pp. 298b-299b. 
51 Per Bernardino Corio (1459 - 1519 ca.) e la sua Historia patria, stampata nel
1503, vedi F. Petrucci, voce “Corio, Bernardino”, in: DBI 29, Roma 1983, pp.
75b-78b 
52 Per cui vedi Muzi, Mc 1844/2, p. 5; Colucci 21 (1794), pp. 55-56; Ugolini
(1859), pp. 264-265; vedi anche Muzi, Mc 1844/1, pp. 6-7; cfr. Maori (1996), pp.
27-28. - Il brano in Galli, Ms. 1, 13r, è: “Aspirando Nicolò Fortebraccio al
dominio di Città di Castello, ed essendosi inviato a quella volta per sorprenderla,
Guid’Antonio mandò Benedetto Ubaldini della Carda Condottiere d’Uomini
d’arme, il quale prese la Città per lui, ed il Fortebraccio si ridusse a Montone suo
luogo, guerregiando gran tempo insieme finché Fortebraccio per intelligenza, e
trattato acquistò Città di Castello, togliendola a Guid’Antonio…” 
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troppo brusco per essere davvero credibile. Ne dà testimonianza
una lettera autografa di Galli conservata nell’Archivio di Stato di
Firenze, datata 28 luglio 1566 e quindi scritta mezz’anno dopo il
trattato epistolare da lui composto nel gennaio 1566, testo in cui
aveva introdotto Federico come un Ubaldini53. Nella lettera del 28
luglio 1566 invece Galli spiega che ora ha anche trattato
ampiamente la morte violenta di Oddantonio - argomento che in
precedenza aveva appena sfiorato - e ha unito questa sua
discussione con un altro trattato in cui discute la questione della
cospirazione contro i tiranni54. Aggiunge di essere stato stimolato
dalla protesta del duca Guidobaldo, certamente più informato di
lui stesso - si affretta a dire -, a rivedere la sua opinione riguardo
alla discendenza del duca Federico, e che ormai condivide la
convinzione di Guidobaldo che il duca Federico sia un
Montefeltro e non un Ubaldini. Questo suo cambiamento
d’opinione, davvero rapido e pertanto molto criticato da parte di
alcuni eruditi settecenteschi, Galli lo esprime anche in un brano
che si trova alla fine del manoscritto Lante della Rovere 435/8,
brano cui segue subito, senz’alcuna coerenza tematica, il trattato
di Galli sul tirannicidio55. Galli fa presente che ha cambiato la sua
opinione dopo aver studiato nell’archivio privato dei duchi di
Urbino certi documenti che attestavano con chiarezza che
Federico era figlio illegittimo del duca, che fu legittimato più tardi
per poter diventar reggente. Galli fa riferimento a un libro
intitolato “Libro dei Privilegi”, che, stando alle sue parole,
contiene le trascrizioni di alcuni documenti importanti per la
famiglia ducale, e afferma di aver visto questo libro nella

Firenze, Archivio di Stato, Ducato di Urbino Cl. I, pezzo 175, 833r-834r.
Quindi si tratta di due diversi trattati di Galli, i quali nell’edizione stampata, o
già nella copia utilizzata per la stampa, sono stati congiunti.
55 Ms. Lante della Rovere 435/8, pp. 228-230 e232-233.
53
54
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biblioteca ducale (che evidentemente ospitava anche l’archivio
ducale) “molti anni sono”.
Ovviamente ci si chiede come mai questo cambiamento
d’opinione di Galli sia avvenuto così tardi e così improvvisamente
- se è vero che i documenti che Galli adduce come testimoni gli
erano noti da tanto tempo. Sembra anche strano che nel
manoscritto Lante della Rovere 435/8 il brano in cui Galli spiega
come e perché ha cambiato opinione sia attaccato al suo lungo
trattato sul tirannicidio, anzi all’ultima frase di questo trattato, in
cui Galli rifiuta categoricamente tutte le persone che hanno in
mente una congiura contro un reggente o persino l’uccisione di
un reggente: Onde sono dà punire acerbissimamente, conforme alla loro
temerità, ed inexcusabile audacia56. A queste parole segue subito il
brano seguente:
Quanto alla Natività del Duca Federico, e l’esser stato della Casa di
Montefeltro figlio del Signor Guidantonio Conte d’Urbino, e della Casa
Ubaldina, figlio el Signor Bernardino della Carda, e di Madonna Aura
figlia naturale di detto Signor Guidantonio, io per il passato sono stato
sempre d’opinione, ch’egli fosse nato dal Signor Bernardino, e di detta
Madon’Aura, e che fosse Nipote del Signore Guidantonio, e non figlio, e
parimenti Nipote del Signor Oddantonio, cioè figlio della Sorella, e non
fratello, come si dice, della quale oppinione sono alcuni Scrittori, che furono
nel tempo del Duca Federico …
11.6 La strana conversione di Galli
Che Galli abbia cambiato opinione rispetto alla genealogia
del duca Federico è attestato chiaramente dal manoscritto Lante
della Rovere 435/8, ma non dal manoscritto Urbino, Biblioteca
Universitaria 1, anche se quest’ultimo contiene, come il
manoscritto romano, quasi tutte le opere di Galli. Il testo relativo

56

Colucci 21 (1794), p. 68; Ms. Lante Delle Rovere 435/8, p. 227. 
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alla sua opinione cambiata manca anche nel volume XXI delle
Antichità Picene del 1794. Però fu noto a vari eruditi settecenteschi,
i quali se ne scandalizzarono molto57.
Il codice Lante della Rovere 435/8, compilato nel
Settecento o nell’Ottocento, ospita tutte le opere di Galli relative
ad Urbino che non sono entrate nella biblioteca ducale, ma
circolarono liberamente58 e furono studiate da alcuni eruditi del
Settecento59. Solo nel 1941 il codice passò all’Archivio di Stato di
Roma come parte dell’archivio privato della famiglia nobile Lante
della Rovere. Il codice 425/8 è la prima parte di due codici
gemelli compilati dalla stessa mano - la seconda parte ha la
collocazione 436 - che contengono esclusivamente scritti riguardanti
i vari reggenti di Urbino, dai primi inizi del ducato fino alla
devoluzione del ducato alla Chiesa nel Seicento.
Qui di seguito si descrive il contenuto del manoscritto
Lante della Rovere 435/8 con i titoli citati nel codice come li
registra esso stesso. Galli è sicuramente l’autore delle parti 2, 3, e
4; le altre parti potrebbero risalire ad altri autori, almeno la loro
versione originale che qui non si trova più:
1) Notizie dell’origine, e descendenza de SS.ri Conti, e Duchi, che hanno
dominato lo Stato d’Urbino (pp. […].-94). - Il testo originale, quello
privo di aggiunte posteriori, potrebbe essere di Galli;
2) Notizie diverse della Casa Feltria, e particolarmente intorno la morte di
Oddantonio, e fatti di Federico, Scritte dà Gallo Galli (pp. 95-231)

57 Di questo brano fa menzione più volte nel suo trattato Al nobile e erudito
Signor Uditore Marcello Franciarini da Gubbio… , stampato in Colucci 21 (1794),
pp. 101-109; vedi anche il trattato Sentimento e parere del Zucchi circa la nascita del
detto Federico, ivi, pp. 126-147. - Cfr. Dennistoun (1851), p. 58.
58 Da cui risulta che i brani nel Ms. Lante della Rovere 436 non sono opera di
Galli, riferendosi tutti a Francesco Maria II, ultimo duca di Urbino e riprodotti
anche altrove. 
59 Per la parentela della Rovere e Lante, vedi C. Ceriana Mayneri, I Lante
Montefeltro della Rovere, Milano, Ceschina, 1959. 
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3) (senza titolo) Il trattato epistolare di Galli indirizzato al duca
Guidobaldo II, datato Città di Castello, 23 gennaio 1566 (pp. 95-206);
4) Altre notizie circa le morte di Oddantonio del medesimo Autore (pp.
207-231): nell’ultimo paragrafo (pp. 228-233), che fu forse
aggiunto successivamente, Galli espone la sua cambiata opinione
riguardo alla genealogia di Oddantonio.
11.7 Osservazioni conclusive sul ms. Urbino 1
Il secondo testimone per le opere di Galli, ms. 1 del
Fondo Antico della Biblioteca Universitaria di Urbino60, fu scritto
probabilmente qualche tempo dopo il manoscritto Lante della
Rovere 435/8. Intitolato Miscellanea di scritti riguardanti i Conti e
Duchi di Urbino, contiene alcune opere o gruppi di opere che
l’archivista urbinate Antonio Rosa (1784 [?]-1823)61 trascrisse da

60

Il manoscritto si trovò prima nell’Archivio Comunale di Urbino. Collocazione
attuale: Urbino, Bilioteca Universitaria, Archivio Storico delle Biblioteca
Universitaria di Urbino, Fondo del Comune, Sezione volumi, MsUrbino 1;
http://opac.uniurb.it/ODIGIT/AU/miscellanea_di_scritti/album0.html. Nel
1954 o già prima fu trasferito dall’Archivio Storico di Urbino nella Biblioteca
Universitaria di Urbino e in quest’occasione probabilmente foliato a matita.
Cfr. G. Mazzatinti, Li archivi storici della storia d’Italia, 2, Rocca S. Casciano,
Cappelli, 1899 (rist. Hildesheim-Zürich-New York, Olms, pp. 41-77(p. 44,
busta no. 7)): Notizie dell’origine e discendenza de’ signori Conti e Duchi che hanno
dominato lo stato d’Urbino, scritte da Gio. Gallo Galli, copia di Antonio Rosa. Vedi
inoltre: Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia, Bd. 80: Biblioteca Universitaria
di Urbino, a cura di L. Moranti, Firenze, Olschki, 1954, S. 105; per la sezione
dell’Archivio Storico che fu trasferita nelle Biblioteca Universitaria vedi anche
L. Moranti, La Sottosezione di Archivio di Stato di Urbino e gli altri archivi Urbinati,
in: Rassegna degli Archivi di Stato 23 (1963), pp. 73-106. - Già prima di questo
trasferimento il manoscritto qui interessante dovette essere composto di più
parti che in origine erano state indipendenti, come risulta dalla paginazione
apportata da Rosa che è ancora in parte visibile. 
61 Per Antonio Rosa, patrizio urbinate, “indefatigable a copyist of Urbino
material” all’inizio dell’Ottocento, b edi C. Clough (1981), no. I, pp. 34-56: 45,
per la sua biografia in ne. ms. Ms. Urbino 25, dell’anno 1875, pp. 23-24. Rose,
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originali a lui disponibili62, oppure da trascrizioni di alcuni
originali che gli erano disponibili. Forse è stato lui ad apportare
alcuni leggeri cambiamenti al testo originale. Dice che si è servito
di alcuni codici della biblioteca ducale63, parole che ha trovato già
nel manoscritto da cui ha copiato64.

che nel 1893 ottenne a Urbino il suo dottorato in legge, divenne direttore
dell’Archivio Storico urbinate, che diresse fino al 1822; morì nel 1823. Fece
numerose trascrizioni da fonti precedenti, registrate in: Inventari dei manoscritti
delle Biblioteche d’Italia, Volume LXXX: Biblioteca Universitaria di Urbino, a
cura di L. Moranti, Firenze, Olschki, 1954, soprattutto nella sezione “Volumi”
s pp. [103]-137; questi manoscritti sono in parte digitalizzati; vedi l’elenco in
http://pcb19.bib.uniurb.it:8080/Biblioteca%20Centrale%20Umanistica/serviz
i-1/biblioteca-digitale#trascrizioni-di-manoscritti. 
62 La foliazione più recente, a matita (1-95r), fu apportata probabilmente nel
corso del restauro del codice (in occasione del suo trasferimento nella Biblioteca
Universitaria?); la stessa foliazione si trova anche in altri codici. La paginazione
più antica, che è ancora parzialmente visibile, è forse di Rosa, ma si riferisce a
solo tre pezzi del codice, che trattano del Duca Francesco Maria II: il Compendio
della Vita di Francesco Maria II. della Rovere Duca VI. d’Urbino descritta da Lui
medesimo (ora 43r-52r = Rosa pp. [1]-19, il trattato La Devoluzione Alla Sede
Apostolica… descritta da Antonio Donato Nob. Veneziano, che serve per la Seconda
parte (jetzt 52v-69r = Rosa pp. 20-53), oltre al testamento del Duca Francesco
Maria II, (69r-[72v]). Seguono altri tre brani, non paginati: 79v: funerale di
Francesco M.a II. Feltrio della Rovere VI., ed ultimo Duca d’Urbino (74r-75r
vuoti); 79v-85v: Ricordo della Famiglia, che teneva il Serenissimo Signor Francesco M.a II.
Duca VI., ed ultimo d’Urbino; 86v-94v: Vita, e Morte Dell’Eccellentissima Signora
Donna Lavinia Feltria delle Rovere Marchesa del Vasto. - Stampa di La Devoluzione…
in Colucci 22 (1794), pp. 117-139, con Appendice di documenti a pp. 140-167. Altre trascrizioni eseguite da Rosa: Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia,
80: Biblioteca Universitaria di Urbino, a cura di L. Moranti, Firenze, Olschki,
1954, soprattutto nella sezione Volumi (p. [103]-137), passim. 
63 Ad esempio per la biografia del Duca Francesco Maria I nell’odierno codice
Urb. lat. 1023 (già 1239).
64 Ms. Urbino 1, ff. 30v-40r, titolo 30r: Vita di Francesco Maria I Feltrio della
Rovere Duca IV d’Urbino, che trovasi nella Libreria Vaticana in un Libro di
Manoscritti segnato al di fuori col. Num. 1239. 1240., che era della celebre
Libreria d’Urbino. Inizio dell’opera in ms. Urbino 1, 31r: La famiglia della
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Come il ms. Lante della Rovere 435/8, il manoscritto
urbinate inizia con le Notizie sull’origine e discendenza dei Conti e Duchi
che hanno dominato lo Stato di Urbino (1r-21r), il cui autore (quello
della versione originaria) è forse Galli. Manca il trattato epistolare
del 1566 indirizzato da Galli al duca Guidobaldo. Il lungo trattato
sull’uccisione di Oddantonio e sulla congiura contro i tiranni
invece è inserito, anonimo, in un capitolo intitolato da Rosa Altri
Avvenimenti particolari raporto alla Morte di Odd’Antonio65. Prima del
testo ci sono due righe libere, come se Rosa volesse apportare il
titolo - a lui ancora ignoto o poco chiaro - più tardi. Ma forse
neanche il copista del manoscritto da cui ha copiato Rosa,
conosceva l’autore del trattato.
La discussione sulla discendenza del duca Federico è
vecchia, lunga e non ancora conclusa. Alcuni eruditi
settecenteschi attaccarono Galli con grande violenza, tra cui
Andrea Lazzari, editore del volume XXI delle Antichità Picene66, e


Rovere secondo molti Istorici cominciò in Turino Città del Piemonte… =
Urb. lat. 1023 (olim 1239), no. 9; cfr. Stornajolo (1921), p. 14, no. 9 (autore:
Paolo Maria della Rovere, vescovo di Cagli). In questo codice, a 21r-49r (= no.
6), si trova anche la trascrizione della biografia latina del Duca Federico scritta
da Galli (solo l’inizio), preceduta dal suo prologo latino al duca Guidobaldo II.
65 Nel ms. Urbino 1 i seguenti brani trattano di Oddantonio: 9r-21r Vita di
Oddo Antonio I: o di Monte Feltro, e Duca Primo d’Urbino; 21v: vuoto; 22r
(titolo) Altri Avvenimenti particolari in rapporto alla Morte di Odd’Antonio
Duca I. d’Urbino, testo 23r-28v composto da due parti anonime, di cui la
seconda (24r-28v) è di Galli.
66 Colucci 21 (1794), pp. 97-100. In un suo trattato indirizzato a Giuseppe
Catabeni, uditore di Genova, datato 26 luglio 1789, Lazzari riporta gli stessi
documenti pontifici di Galli, ma Galli non ne fa menzione. - Zucchi Travagli, a
p. 98 n. (*) menziona gli stessi documenti di Galli, afferma di averli visti
personalmente e dice che la sua opinione riguardante la discendenza è
cambiata come quella di Galli.
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lo storico Anton Maria Zucchi Travagli (1707-1763)67, il quale
afferma in uno dei suoi trattati, indirizzato all’erudito Marcello
Franciarini di Gubbio68, che i documenti riguardanti la
legittimazione di Federico, a cui Galli si riferisce, siano falsati69.
Solo nel suo ultimo trattato del 1 aprile 1748, intitolato Sentimento
e parere del Zucchi circa la nascita del detto Federico70, Travagli si mostra
più propenso alla possibilità che Federico sia un Montefeltro71.
11.8 Altre osservazioni sulla lettera di Galli al duca Guidobaldo
La lettera autografa di Galli del 20 luglio 1566, conservata
nell’archivio di Stato di Firenze, accompagnava probabilmente la
nuova edizione della biografia del duca Federico che Galli aveva
annunciato al duca Guidobaldo della Rovere. In questa lettera
Galli spiega la tematica da lui trattata, e cioè:
 la morte violenta del giovane duca Oddantonio, avvenimento
che in precedenza avrebbe solo sfiorato, ma che adesso
avrebbe presentato più ampiamente sulla base di una (nuova)
fonte importante;

67

Zucchi Travagli, giurisperito e storico, fu uditore generale del legato
pontificio cardinale Gianfrancesco Stoppani. Cfr. M. Cecchetti, La così detta
repubblica - Le dissertazioni storico-legali di Anton Maria Zucchi Travagli
(1707-1763) su San Marino e sui luoghi baronali della legazione di Urbino, San
Leo 2005, citato in: S. Lancioni, Le dissertazioni storico-legali di Anton Maria Zucchi
Travagli riguardanti Apecchio 1752-1754. 
68 Colucci 21 (1794), pp. 101-109: “Al nobile e erudito Signor Uditore Marcello
Franciarini da Gubbio Anton-Maria de’ Zucchi Travagli da Penne de’ Billi
luogotenente d’Urbino”. L’erudito Marcello Franciarini di Gubbio (1673-1756) è
famoso per le sue ricerche sulla Tavole Iguvine (che riteneva falsate), ma anche
noto per la sua storia dei Conti di Urbino e Duchi di Montefeltro; vedi S.
Pavone, voce “Franciarini, Marcello” in DBI 50, Roma 1998, pp. 135b-137a. 
69 Cfr. il ms. Lante della Rovere 435/8, p. 119.
70 Colucci 21 (1794), pp. 126-147. 
71 Colucci 21 (1794), pp. 133, 135, 140, 142.
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 il problema della congiura contro i reggenti cattivi, compresa
l’uccisione di tali reggenti, che porta al problema della
legittimità di una tale azione sotto il punto di vista sia storico
che teologico;
 la genealogia del duca Federico, che Galli dice di aver
revisionato.
Per quanto riguarda la prima tematica, Galli fa presente che
… perche nella Vita del duca Federico, si toccava brevemente la morte
violenta del Sor Oddantonio da Montefeltro Sor d’Urbino: è la passavo con
poche parole per esser cosa più presto odiosa che memorabile, hò disteso
novamente questo caso, sucesso in altro modo di quello che si tiene
communemente per il stato, per che detto Sre fù tradito da i cattivi inimichi, à
i quali tutto il malgoverno suo deve essere imputato, mà esso Sor Oddantonio
fù Sor dabene, litterato è di molte aspettatione. et innocentemente fù morto da i
congiurati, come ella potrà vedere in questo discorso nuovo che gli mando, il
quale nel tempo suo potrà servire à levar questa mala opinione, è disformar
tutto lo stato dal falso concetto che si è tenuto è si tiene di lui indegnamente e
contra ogni verità, cioè ch’el fosse Principe vitioso et indegno di quella Casa.
…
La Vita del Duca Federico è la prima biografia del Duca che
Galli dice di aver composta intorno all’anno 1540 e poi perduta;
in quest’opera avrebbe fatto solo breve menzione dell’uccisione
di Oddantonio72, perché si trattava di una tematica bruttissima, e
anche nel suo trattato sulla morte di Oddantonio vi avrebbe fatto
riferimento solo indirettamente73. Ora invece, dice, presenta a

72 Colucci 21 (1794), p. 78: “Si descrive similmente com’egli [= Federico]
successe nel dominio e nello stato d’Urbino dopo la morte di Odd’Antonio suo
zio materno fratello di Madonna Aura da Monte Feltro figlio ed erede del Sig.
Guid’Antonio Conte di Urbino…”; cfr. il ms. Lante della Rovere 435/8, p. 121. 
73 Queste parole si riferiscono alla profezia riguardo a Oddantonio, il cui padre
avrebbe ricevuto dal medico e astrologo Marcantonio; vedi Colucci 21(1794),
p. 79; il brano anche nel ms. Lante della Rovere 435/8, a p. 122. Nel suo
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Guidobaldo una nuova versione dell’assassinio di Oddantonio e
dei suoi antefatti (ho disteso novamente questo caso), una versione
adatta a dissipare la mala opinione secondo cui l’uccisione di
Oddantonio sarebbe stata giustificata e quindi un atto legittimo.
Galli afferma che il governo di Oddantonio era cattivo solo
perché il giovane fu circondato da pessimi consiglieri, che
Oddantonio stesso invece era buono, educato e vittima innocente
di una congiura. La mala opinione su Oddantonio non avrebbe
altra intenzione che macchiare il nome dell’attuale reggente di
Urbino. Ma lui stesso, aggiunge Galli, poteva addurre un
importantissimo testimone dell’innocenza di Oddantonio, uno
che conosceva Oddantonio personalmente, perche era stato
testimone oculare della sua uccisione. Il personaggio cui si
riferisce Galli è l’umanista senese Agostino Dati 1420-1478)74,
nuovo precettore di Oddantonio, che nel giorno 22 luglio 1444
diventò testimone dell’assassinio del suo giovane allievo75 e ne

trattato epistolare del 1566 Galli menziona certe profezie riguardo a
Oddantonio; vedi Colucci 21 (1794), pp. 78-79: “Fu uomo d’ottima vita, buon
Principe, il quale intendendo da un Marco Antonio medico, ed Astrologo, che
le Stelle minacciavano ad Odd’Antonio suo figlio morte violenta cercò sempre
con una vita religiosa, e molte buone opere, ed elemosine, placare l’ira di Dio,
che tal caso non succedesse, benché poi non fosse esaudito.”
74 Cfr. P. Viti, voce “Dati, Agostino”, in DBI 33, Roma 1987, pp. 15b-21a, esp.
p. 16.
75 Augustini Dathi Senensis opera novissime recognita omnibusque mendis expurgata,
Venetiis impensa per Augustinum de Zannis de Portesio, mandato et impensis
Petri Liechtenstein Coloniensis germani, 1516, Lib. I, f. CXIIIIr: quattro
epistole di Agostino Dati indirizzate a suo padre. Nella seconda lettera, non
datata, ma scritta poco dopo l’assassinio di Oddantonio, Agostino, tutto
sconvolto, narra a suo padre dell’assassinio di Oddantonio appena perpetrato,
come anche nei suoi due scritti successivi. Dati aveva appena ottenuto il suo
posto di precettore del giovane principe. Seguendo il rapporto di Dati, Galli
descrive come la sera prima di essere assassinato Oddantonio avrebbe discusso
con Dati il De officiis di Cicerone, e soprattutto la tematica ivi proposta “sopra
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fornì un rapporto dettagliato in una sua lettera, in cui descrive il
giovane duca come personaggio dolce e innocente.
Poi Galli spiega che l’uccisione di Oddantonio lo ha indotto
a scrivere un trattato sulla congiura contro reggenti cattivi:
E con l’occasione della congiura fatta contra quel S.re, ho disteso un discorso,
che mando alligato in questa, sopra le congiure che si fanno contra i Principi,
quale non è nella vita prima fatta76.
Infine fa riferimento alla sua nuova opinione riguardo alla
discendenza del duca Federico:
E perche l’Eccza V. m’avertisse sopra la natività è progenie di esso Duca
Fed.co hò voluto distenderne in questo capo [vuol dire nel suo trattato
sulla congiura, oppure dopo la fine di questo trattato?] à
corroboratione di questo che ella mi scrive, alla quale come meglio informata
del fatto, volendo deferire, come è debito, m’accostarò sempre, et emendarò
tutti li luoghi del compendio, conforme à questa opinione77.
Tutto questo fa capire che il trattato pubblicato nel
volume XXI delle Antichità Picene e intitolato Sentimento di Gian
Gallo Galli Tifernate circa la morte di Odd’Antonio78 fu scritto dopo il
trattato epistolare del 1566, perché nel Sentimento Galli


la morte violenta di certi Signori, e uomini illustri”: in altre parole, il problema
del tirannicidio. Il giovane avrebbe mostrato grande interesse, “come quasi
presago della morte sua, e che presto egli ancora avesse ad andare nel numero
di quelli” e ne avrebbe discusso per ore con Dati, fino a quando quest’ultimo,
molto stanco anche per l’estremo caldo estivo, si sia ritirato.
76 Firenze, Archivio di Stato, Ducato di Urbino Cl. I, pezzo 175, 834r.
77 Firenze, Archivio di Stato, Ducato di Urbino Cl. I, pezzo 175 833v.
78 Colucci 21 (1794), p. 62, l’intero trattato a pp. 62-68; a pp. 68 -69 segue:
Sentimento dell’autore Sig. arcip. D. Andrea Lazzari circa la morte di Odd’Antonio I
duca di Urbino. Lazzari nomina diversi autori che si sarebbero espressi sulla
questione se Oddantonio era stato ucciso giustamente, senza esprimere una
loro ferma opinione. 
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approfondisce alcuni argomenti che in precedenza ha già trattato,
e ora ne corregge alcuni altri79.


79

In tal modo si capisce meglio l’inizio del Sentimento in cui si fa cenno a un
testo precedente, che l’autore avrebbe in seguito ripreso e approfondito:
“Quanto poi al caso del Sig. Odd’Antonio ognuno che sappia la verità del
fatto…”; cfr. Colucci 21 (1794), p.63.

12. Gli effetti della riforma del 1559
12.1 Pierpaolo Guazzini, figura di spicco
Nel tardo Cinquecento Giovan Gallo Galli era uno dei
personaggi più notevoli di Città di Castello, anche nel mondo
culturale. Va menzionato anche un altro personaggio quasi
coetaneo di Galli, il cancelliere dei priori ser Pierpaolo Guazzini,
morto intorno al 1592. Guazzini proviene da una famiglia di notai
che nel primo Quattrocento era immigrata a Città di Castello dal
vicino Castel Ghironzo1. Suo padre, ser Lorenzo Guazzini (14971570), fu un notaio molto richiesto e anche il figlio Pierpaolo
scelse questa professione, che esercitò per più di mezzo secolo
(dal 1541 al 1592 circa)2, per alcuni anni lontano da Città di Castello
al servizio di alti prelati. Intorno al 1550 Pierpaolo Guazzini si
trattenne a Roma, dove nel 1550 fu nominato notaio della Curia3.
Negli anni 1550-1551 era a Venezia cancelliere del nunzio
apostolico Lodovico Beccadelli4, e poco dopo, nel 1553, a Napoli,
stretto collaboratore del nunzio apostolico Fabio Arcella5. Dopo
il 1553 fece ritorno nella sua patria Città di Castello, dove si
dedicò al servizio per il Comune6.

1

Cfr. ad esempio Muzi, Mc 1844/2. p. 180 per l’anno 1370 (?) in cui Niccolò
di messer Capoleoni Brancaleone (già Guelfucci) ottenne il castello di
Ghironzo in feudo, per cui anche Magherini Graziani (1910-1912/), p. 112. 
2 Cecchini 99 (11 volumi, 1541-1592). Contiene trascrizioni di alcuni protocolli
eseguiti da Guazzini in altre città dove soggiornava.
3 Archivio Segreto Vaticano, Fondo Santini ASV Fondo Santini 25, 5v (14
marzo 1550).
4 Per cui vedi G. Alberigo, voce “Beccadelli, Lodovico”, DBI 7, Roma 1965,
pp. 407a-413b.
5 Copia della sua nomina (breve di Giulio III datato 23 giugno 1553) in
Notarile 99, 1. fasc., pp. 44r-45r. 
6 Cecchini 99, 1, 1r-393v. 
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Pierpaolo Guazzini era assolutamente leale al Papa e alla
Chiesa, motivo per cui nel giugno 1557 il governatore pontificio
di Perugia e Umbria, mons. Fabio Mirto, lo nominò cancelliere di
Città di Castello7. Il suo cancellierato finì due anni dopo, nel
1559, quando mons. Giovanni Battista Castagna, governatore di
Perugia e commissario apostolico di Città di Castello (il futuro
papa Urbano VII), attuò una riforma radicale del governo, che
aveva come scopo principale la soppressione della signoria dei
Vitelli e quindi la sottomissione della città alla Chiesa8. Era
prevista soprattutto la cacciata dei fratelli Paolo e Chiappino
Vitelli, figli di Niccolò II Vitelli (morto nel 1539), di Angela
Rossi, vedova del condottiero Alessandro Vitelli deceduto nel
1554, e di Alfonso e Vincenzo Vitelli, figli di Angela e
Alessandro9. Ma i Vitelli si rifiutarono di lasciare la città10,
appoggiati dai loro numerosi fautori. Anzi, acquistarono nuova
gloria nel 1557, quando mons. Vitellozzo Vitelli (1532-1568),
primo figlio di Alessandro Vitelli e Angela Rossi, fu creato
cardinale e fece poco dopo, nell’ottobre 1557, una visita a Città di
Castello, sua patria, dove fu accolto con grandissimo entusiasmo.
Nel gennaio 1570 Guazzini fu di nuovo nominato cancelliere dei
priori, carica che esercitò fino al 1589, cioè per due interi decenni,
con il pieno consenso delle autorità ecclesiastiche e di tutte le
persone che sapevano apprezzare sia la lealtà di Guazzini verso la
Chiesa, sia il suo grande amore per la sua città. La simpatia che
Guazzini nutriva per i Vitelli non gli fu mai di svantaggio.

Per Mirto vedi Weber (1994), pp. 783-784, anche a p. 327. 
Per Castagna (1521-1590), che nel 1590 fu pontefice (Urbano VII) per pochi
giorni, dal 1559 Governatore pontificio di Perugia, vedi il sito
http://www.treccani.it/enciclopedia/us. 1urbano-vii-papa/; Weber (1994), pp.
558-559, anche 206 e 327; per la sua riforma Muzi, Mc 1844/2, p. 117. 
9 Per l’intervento di Castagna a Città di Castello cfr. Muzi, Mc 1844/2, pp. 117118; Corbucci (1925), pp. 37-39; 
10 Più particolari in Corbucci (1925), pp. 42-45.
7
8
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Durante la sua seconda carica, dal 1570 fino al 1589,
Guazzini mise a verbale con massima precisione tutti gli
avvenimenti che considerava importanti, ed erano molti. La sua
scrittura quasi ornamentale (che ricorda certe usanze romane) in
cui sono redatti i suoi verbali, si trova in ben 20 grandi volumi
degli Annali, una fonte ricchissima, tuttora quasi inesplorata, per
la storia di Città di Castello nella seconda metà del Cinquecento.
Guazzini non riferisce solo avvenimenti e progressi riguardanti la
propria città, ma anche molte altre vicende contemporanee e
relative allo Stato della Chiesa, a tutta l’Italia e persino a tutta
l’Europa, soprattutto quando si tratta della politica dei pontefici11.
Come linguaggio di base usa il latino formale e tradizionale delle
cancellerie tardomedioevali, mentre nei suoi verbali inserisce
spesso trascrizioni della corrispondenza pubblica e diplomatica
della sua città, che potrebbe aver redatto lui stesso. Come i suoi
predecessori ama citare ogni tanto qualche autore antico12,
soprattutto quando mette a verbale avvenimenti straordinari13


11

Pio V, con l’intento di mettere in pratica le riforme decise dal Concilio di
Trento, nel 1571 inviò a Città di Castello, come Visitatore Apostolico Mons.
Paolo Maria della Rovere di Pesaro, vescovo di Cagli; cfr. Muzi, Me 1843/3,
pp. 86-88; Corbucci (1925), pp. 56-57. Per la sua attività a Città di Castello dal
1572 al 1572 vedi anche Muzi, Me 1843/5, pp. 36 e 56, 69, 82, 89, 96, 101,
122. - Per Gregorio XIII. e Città di Castello cfr. Muzi, Me 1843/4, pp. 90 e 91
e Muzi, Mc 1844/2, pp. 128-129; per Sisto V e Città di Castello Muzi, Mc II
1844/2, pp. 131-133. 
12 Ad es. Annali 60, 159r-162v: 160r (Consiglio di reggimento): … scientes
presertim Platonicum illud et memoratu dignum adagium, Tum fore beatas respublicas, cum
a sapientibus aut sapere incipientibus gubernarentur… Cfr. Cicero, Ad Qu. fr. 1,1,10.
13 Guazzini è un eccellente latinista, in contrasto con altri rappresentanti della
vita pubblica tifernate le cui conoscenze del latino sono a volte scarse; cfr.
Capaccioni (1993), pp. 309-322, in particolare p. 316.
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come la disastrosa inondazione del Tevere del 18 ottobre 1578,
dove cita l’ode oraziana Iam satis terris nivis (1,2)14.
12.2. La riforma del 1559 e la rivalutazione della scuola pubblica
La riforma costituzionale del 1559 effettuata da mons.
Castagna previde tre nuovi consilia, da cui furono esclusi i Vitelli15.
Fu ripristinato anche l’antico ufficio del Priorato, l’istituzione
fondamentale del libero comune, la quale guadagnò nuova
importanza perché era obbligata a mettersi d’accordo con le
autorità ecclesiastiche16. Allo scopo di mettere in risalto l’ufficio
del Priorato, fu deciso di dare speciale profilo all’investitura,
bimestrale, dei nuovi priori, cerimonia celebrata nella cattedrale di
S. Florido17. Nel contesto di tale progetto, fu assegnato alla scuola
pubblica un compito importante: il magister publicus fu obbligato a
preparare, con ritmo bimestrale, un’orazione latina per l’ingresso

14

Questa disastrosa inondazione colpì diverse città, tra cui Firenze e Città di
Castello; è lo stesso Guazzini a farvi riferimento con il verbale intitolato Pons
prati cecidit die 12 Septembris 1557, in Annali 58, 117r-118r; cfr. Muzi, Mc
1844/2, p. 115. 
15 Per i nuovi consilia, controllati e presieduti dal Governatore pontificio, vedi
Muzi, Mc 1844/2, p. 117; Corbucci (1925), p. 38-39; Mori (1996), pp. 54-57. I
tre consilia furono: il Consiglio generale con 140 membri con carica a vita, il
Consiglio di reggimento, “vero organo dirigente”, di 40 membri estratti dal
Consiglio generale, e con carica quadriennale, e il Consiglio di credenza,
composto da cinque membri del Consiglio di reggimento e cinque del
Consiglio generale, con carica bimestrale.
16 Cfr. Maori (1996), pp. 21-24, secondo cui le magistrature comunali, anche il
sistema degli otto priori, furono create nel 1336 secondo il modello fiorentino.
Il Consilium custodie, cioè gli Octo custodie (Consiglio degli otto di balìa), risale al
1371. Dal 1482, anno del ritorno a Città di Castello di Niccolò Vitelli, che
dopo stabilì la signoria della famiglia Vitelli, gli Octo custodie furono controllati
sempre di più dai Vitelli, soprattutto dopo il 1501; cfr. Maori (1996), p. 33 (per
gli anni 1501 e 1503); Muzi, Mc 1844/2, p. 87 (per l’anno 1503). 
17 Le norme relative a questo progetto furono pubblicate il 1 settembre 1567,
otto anni dopo la riforma di Castagna; vedi Annali 59, 8r-10r, in particolare 9r-v. 
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in carica dei nuovi priori, da recitare pubblicamente da uno dei
suoi allievi. Quest’ordinamento fu subito realizzato; già il 1
novembre 1567 il cancelliere Vincenzo Ranucci annota: … et
audita missa per manus Reverendissimi Domini Episcopi… et audita
oratione a quodam discipulo iusiurandum … iuraverunt18. Pierpaolo
Guazzini, successore di Ranucci, cancelliere di nuovo dal gennaio
1570, attribuisce grande importanza a questi sermoni, per cui
registra non solo la tematica di tutte queste orazioni, ma spesso
anche i nomi dei giovani oratori o dei loro padri. Fra i giovani
oratori sono anche due figli di Pierpaolo Guazzini: Guazzino (1
marzo e 1 maggio 1571, più capodanno 157319), il futuro legum
doctor a Roma, e Antonio (1 gennaio 157420). Se non era reperibile
un giovane idoneo, il dotto cancelliere Guazzini improvvisava
un’orazione adatta21.
Tutto questo portò a una grande rivalutazione alla scuola
pubblica - non tanto sorprendente, visto che il governo comunale
le aveva dato sempre importanza. Però dal 1530 circa, cioè dalla
morte di Passerini e Canauli, aveva vissuto un vero e proprio
tramonto, causato per lo più dalle pessime condizioni di vita in
genere. Nella seconda metà del Cinquecento invece, e in
particolare dopo la riforma del 1559, si realizzò un certo

Annali 59, 13r (1 novembre 1567). 
Delle tre orazioni che suo figlio Guazzino tenne, suo padre Pierpaolo
riproduce l’intero testo della seconda e della terza, cioè dell’orazione De hominis
prestantia, del 1 maggio 1571, edita in Jaitner-Hahner (1993), pp. 279-281, e
Quam breve tempus vite a natura sit mortalibus datum, et quam longum possit idem
operibus praeclarissimis reddi, del 1 gennaio 1573 in Annali 63, 28r-29v. 
20 Definita da Pier Paolo come oratiuncula, ad esempio in Annali 64, 30r-v,
argomento: De administratione rei publice, quibusve partibus consiliarius ornatus esse
debeat.
21 Ad esempio in occasione dell’arrivo del nuovo Governatore pontificio:
Annali 58, 155r-156r, l’orazione latina a 155r. - Per Bicilli vedi Weber (1994), p.
205, per Ranucci a p. 207; anche Muzi, Mc 1844/2, p. 223.
18
19

Ursula Jaitner-Hahner - CITTÀ DI CASTELLO NEL QUATTROCENTO E NEL CINQUECENTO

284

miglioramento nell’ambito dell’istruzione, ampiamente documentato
dal cancelliere Pierpaolo Guazzini, che è padre lui stesso di
almeno tre figli studenti, e ci teneva molto. Indubbiamente anche
il Concilio di Trento, terminato nel 1562, ebbe un effetto positivo
sul settore educativo di Città di Castello22. Per quanto riguarda
l’istituzione di un collegio dei Gesuiti e quindi l’introduzione di
un programma scolastico riformato ed efficiente, la città era in
forte ritardo: dopo lunghissime trattative il collegio dei Gesuiti fu
aperto solo nel 1610, ma venne chiuso già nel 166123. È possibile
che fosse questo ritardo a rafforzare l’interesse per la scuola
pubblica tradizionale, la quale aveva sempre continuato la propria
attività, nonostante grandi problemi. Questo era forse il motivo
per cui dopo il 1560 alla scuola pubblica fu attribuita una nuova e
importante funzione: la cooperazione in una cerimonia pubblica
importante come lo era il solenne ingresso in carica dei nuovi
priori, ogni due mesi. Tuttavia la scuola pubblica sopravvisse con
difficoltà. Non mancava certo l’interesse del Comune, che al
contrario nominò determinati comitati per trovare e assumere
bravi insegnanti (anzi: rinomati), preferibilmente forenses24. I
revisores schole avevano il compito di visitare regolarmente la scuola
pubblica per poter rimediare a certe irregolarità25. Questi comitati
erano composti da membri del ceto dirigente, quindi da persone


22 Cfr. Muzi, Me 1843/3, passim, per la partecipazione dei vescovi tifernati al
Concilio di Trento ivi, p. 73 (Alessandro Filodori) e p. 81 (Costantino Bonelli).
Per Filodori anche Corbucci (1925), pp. 8-10. 
23 Per i gesuiti a Città di Castello vedi anche Muzi, Me 1843/5, pp. 16-22.
Durante la loro presenza a Città di Castello supervisionarono il gymnasium
publicum. Vedi Jaitner-Hahner (1993), p. 254.
24 Jaitner-Hahner (1993), pp. 209-212, soprattutto pp. 209-210. Nel 1570 ben tre
doctores si informano su Baldo Bontempi che Città di Castello desidera come maestro. 
25 Jaitner-Hahner (1993), pp. 217-219.
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per cui era importante l’ottima educazione dei propri figli26. Si
cercava di impegnare professori eruditi, possibilmente conosciuti
anche come letterati. A tali pretese non corrispondevano però le
risorse finanziarie della città, con il risultato che alcuni insegnanti
che erano stati allettati con grandi promesse finanziarie,
abbandonarono dopo poco tempo il loro servizio, assumendo
incarichi didattici più lucrativi. Dall’altra parte anche a Città di
Castello ci furono insegnanti bravissimi che si accontentavano di
un salario piuttosto basso27.
Nella seconda metà del Cinquecento anche professori
illustri insegnarono a Città di Castello. Il primo fu Baldo
Bontempi di Bettona, ottimo latinista, noto come letterato, che
Città di Castello chiamò da Assisi28. Il suo successore fu nel 1578
Vincenzo Terminio di Fermo, anche lui letterato di qualche fama,
ma debole in campo didattico29, per cui Città di Castello lo
licenziò presto. L’insegnante più famoso del Cinquecento fu

26 Uno dei due revisores, da scambiare con ritmo bimestrale, doveva essere peritus
in exercitio literarum, l’altro no; cfr. Jaitner-Hahner (1993), p. 217. 
27 Questo vale ad esempio per il giovane chierico Paolo Gualdo di Lugnano,
per cui cfr. Jaitner-Hahner(1993), pp. 247 e 298. 
28 Per un ritratto di questo maestro vedi Jaitner-Hahner, (1993), pp. 244-245,
247-248, 287; i documenti relativi alla carica di Bontempi, compresa la
corrispondenza con il Comune di Città di Castello, a pp. 276- 279. Vedi anche
Jaitner-Hahner (2004), pp. 59-64. Bontempi è autore di una poesia in lode di S.
Nicola di Bari, patrono della scuola, trascritta da Guazzini in Annali 71, 181r-v
(6 dicembre 1581), edita in Jaitner-Hahner, Schule (1993), p. 248.
29 Jaitner-Hahner (1993), pp. 247 e 301; Jaitner-Hahner (2004), p. 60. - In
precedenza Terminio aveva insegnato ad Ancona (e allo Studium di Fermo?);
dopo il soggiorno tifernate insegna retorica allo Studio romano. È autore, tra
l’altro, di un’Oratio de laudibus Anconae festo Sancti Cyriaci habita, stampata ad
Ancona nel 1563, e di un’Oratio de scientiarum laudibus, stampata a Roma nel
1555 e ad Ancona nel 1572; cfr. il sito http://edit16.iccu.sbn.it/web_
iccu/imain.htm, voce “Terminio, Vincenzo”. Nel Tre e nel Quattrocento non
era raro chiamare buoni maestri dall’estero; cfr. Black (2001), p. 4.
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senza dubbio Sebastiano Macci di Castel Durante, philosophiae
doctor et humanarum litterarum professor, più tardi poeta aulico dei
duchi di Urbino, che acquistò fama soprattutto per la sua opera
epica Soteris, una biografia di Gesù Cristo stampata a Firenze nel
160130. Ma nel febbraio 1586, dopo solo tre mesi di
insegnamento, Macci abbandonò Città di Castello31. Comunque è
interessante la corrispondenza scambiata tra il governo di Città di
Castello e alcuni professori del gymnasium publicum, che il
cancelliere Pierpaolo Guazzini copia e inserisce in parte nei suoi
protocolli.
12.3 Promotori della rivalutazione della scuola
Nonostante tanti disagi, i maestri della scuola pubblica
tifernate non mancavano mai al loro dovere di preparare un
discorso per l’entrata in carica dei nuovi priori, che per loro era
forse anche una motivazione stimolante. Questi discorsi, classici
esempi di oratoria pubblica, servivano alla messa in scena delle
casate più illustri della città alle quali i giovani oratori
appartenevano, che in questo modo potevano essere presentati al
pubblico, come i figli del cancelliere, Guazzino e Antonio
Guazzini32 e figli delle famiglie Badessi, Canauli, Guelfucci, Marzi,

30

Una copia si trova nella Biblioteca Apostolica Vaticana, titolo: Sebastiani Maccii
Durantini philosophi et theologi ac i.v. consulti equitis, et comitis palatini Soteridos, seu de
redemptionis humanae mysterio Lib. XII. Ad beatiss. ac Sanctiss. D.N.D. Clementem
VIII. Pont. Opt. Max. Supremum Dei Redemptoris Vicarium, ac totius orbis
Terrarum Patrem Clementiss., Florentiae: Apud Cosmum Iuntam, 1601. 
31 Jaitner-Hahner (1993), pp. 248-249; Jaitner-Hahner (2004), p. 63.
32 Non si fa menzione in questo contesto del figlio forse più famoso di
Pierpaolo Guazzini, Sebastiano, legum doctor (Perugia, 1583), nel suo tempo un
giurisperito famoso. Nato intorno al 1561, è più giovane di suo fratello
Guazzino, nato intorno al 1557. - Per Sebastiano Guazzini vedi Jacobilli
(1658), p. 245, Ciferri (2000), pp. 132-136, inoltre la voce “Guazzini,
Sebastiano” in: Dizionario storico dell’Inquisizione, 2, Pisa, Edizioni della Normale,
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Randoli. Alcuni di questi giovani sono conosciuti per la loro
successiva carriera, quasi sempre giuridica, come Guazzino
Guazzini, figlio del cancelliere Pierpaolo Guazzini, e
l’adulescentulus Flaminio Randoli, anche lui iuris utriusque doctor33,
che a Roma serve più cardinali, prima di diventare, nel 1625,
vicario del vescovo di Città di Castello Evangelista Tornioli34;
Corrado Tartarini, nato intorno al 155635, anche lui iuris utriusque
doctor, poi cubiculario di papa Clemente VIII, nel 1599 vescovo di
Forlì e in seguito nunzio alla corte di Torino, dove muore nel
169236. Diventa giurisperito anche Francesco Canauli, figlio del
tesoriere pontificio Bartolomeo Canauli; Francesco, ancora
puerulus, tiene un’orazione nel 1577e nel 157837. Due giovani

2010, pp. 740b-741 (K. Tedeschi) e il sito http://www.ereticopedia.
org/sebastiano-guazzini. Nel 1584 Città di Castello cerca di obbligare
Sebastiano Guazzini come docente del suo neofondato Studium. Inizialmente il
giovane giurisperito accetta la chiamata, ma presto si trasferisce a Roma, dove
si crea una splendida carriera. Cfr. Jaitner-Hahner, Humanismus 1993/2, pp.
256-257; Jaitner-Hahner (2004), p. 68. - Anche Pier Paolo (o solo Paolo), figlio
di Sebastiano, diventa doctor utriusque iuris; è autore del Tractatus Moralis ad
Defensam Animarum Advocatorum... stampato nel 1650. Cfr. Jacobilli (1658), pp.
25-26, e Muzi, Me 5/1843, p. 190; anche Me 3/1843, pp. 202-203.
33 Cfr. Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, Ms 1467 (E 32): Acta scholarium
ab anno 1571 ad annum 1590, 252v (fasc. X, per l’anno accademico 1580/1581,
relativo all’elezione dei consiliarii pro sapientiis.
34 È figlio di messer Giammaria Tartarini, gonfaloniere il 1 gennaio del 1580
Breve biografia di Corrado in Muzi, Me 1843/5, p. 234. Per il vescovo Tornioli
vedi Muzi, Me 1843/3, pp. 100-101, dove a p. 101 è menzionato anche
Randoli, il quale morì probabilmente nel 1641. Tra il 1605 e il 1610 si impegna
molto per la tradizionale scuola pubblica che sta agonizzando, ma nello stesso
tempo anche per la fondazione del Collegio dei Gesuiti; vedi Annali 86-91,
passim.
35 Annali 70, 29r.
36 Ritratto in Muzi, Me 1843/5, p. 220.
37 Annali 67, 28r (1. Januar 1577): … audita oratione a Francisco filio d. Bartholomei
Canaulii et discipulo recitata; 174r (1 luglio 1577): … audita oratione a puerulo
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oratori provengono da famiglie che favorivano la cultura letteraria
del tardo Cinquecento: il nobilis adulescens Guelfuccio Guelfucci,
che parla a capodanno 158338, e suo fratello, l’adulescentulus
Giovanni Battista Guelfucci, che parla il 1 marzo successivo39,
sono figli del politico e poeta Capoleone di Brancaleone
Guelfucci (1541-1600), legum doctor, conosciuto come autore del
Rosario della Madonna40. Nel 1582 questo Capoleone si impegna per
la fondazione di un collegio gesuitico, ma non smette neanche di
appoggiare il gymnasium publicum41, mentre nel 1582 si impegna
anche per la fondazione di uno Studium locale di giurisprudenza e
di filosofia42. Il secondo nome associato alla cultura letteraria
tifernate è Marzi. Il giovane Iacopo Marzi, che parla nella
cattedrale tifernate il 1 luglio 158943, è figlio di Giovanni Battista
Marzi44, autore di alcuni drammi in volgare che ebbero un grande

Francisco Bartholomei Canaulii filio de concordia;. Annali 68, 28r-v (1 gennaio 1578):
Deinde audita oratione a puerulo Francisco eiusdem.d. Bartholomei confalonerii filioli tenoris
subsequentis (nn segue il testo).
38 Annali 73, 32v-33r (no. VI). Quest’orazione, De praestantia magistratus, fu
tenuta nel palazzo del Governatore.
39 Annali 75 f. 62r-v: 62v (no. IX). Probabilmente anche questa breve orazione
(De laude?) è di Orazio Vimercati. 
40 Per la sua biografia, con bibliografia, cfr. M. Cerroni, voce “Guelfucci,
Capoleone”, in: DBI, 60, Roma 2003, pp. 568a-570°; vedi anche Muzi, Mc
1844/2, pp. 183-190, con estratti dalla sue poesie; Ciferri (2001), pp. 148-153.
41 Cf. Muzi, Mc 1844/2, p. 185 per il suo impegno a favore dell’introduzione
dei gesuiti e poi dei teatini, e per trovare un adiutor per Bontempi; cfr. Annali
72, 173r (17 giugno 1582). 
42 Cfr. Jaitner-Hahner (1993/2), pp. 254-257. 
43 Annali 79, 142r-v, … audita oratione facta per Iacobum Martium filium magnifici
domini Io. Baptiste de Martii sequitis Sancti Stefani discipuli publici magistri scholarum
publicarum gramatices bone indolis… L’argomento è De iustitia, come risulta dal
testo.
44 Brevi annotazioni su Giovanni Battista in Muzi, Mc 1844/2, p. 196, n. XXIV.
Marzi fu membro di diverse Accademie fondate a Città di Castello verso la fine
del Cinquecento; vedi anche Ciliberti (1995), pp. 11 e 54-63.
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successo, come La fanciulla, stampata a Bologna nel 157545, e la
tragedia Erodiade dell’anno 159446. Quindi almeno due dei giovani
oratori sono figli di persone che si impegnavano sia per la cultura
tradizionale, sia per nuove correnti. A Città di Castello la cultura
del volgare si affermò abbastanza tardi, anche se fu appoggiata e
promossa dalle nuove Accademie; infatti, di queste, alcune
fallirono presto47. Attiva era intorno alla metà del Cinquecento
l’Accademia degli Agitati, che però ebbe breve vita. Neanche le
altre accademie fondate nel Seicento sopravvissero a lungo,
tranne l’Accademia degli Illuminati, che ebbe un discreto
successo48. Una importanza discreta è da attribuire anche
all’Accademia dei Liberi, fondata nel tardo Seicento, che cercò di
rianimare la memoria di alcune figure eccellenti di Città di
Castello, come gli umanisti Gregorio Tifernate e Lilio Libelli e il
medico Ippolito Salviani49.
Il volgare equivale sempre di più al latino, anzi a volte lo
supera pure, come si vede anche nei verbali scritti dal cancelliere
Pierpaolo Guazzini tra il 1570 e il 1589. Ormai la corrispondenza
diplomatica è quasi tutta in volgare. Lo stesso Guazzini pronuncia
alcune sue orazioni in italiano, ad esempio l’11 gennaio 1578,
quando, come rappresentante del Consilium regiminis, saluta il nuovo
governatore pontificio in italiano50. Nelle occasioni straordinarie,

45

Ciliberti (1995), p. 54. Quest’edizione contiene un’epistola di Marzi indirizzata
al vescovo di Città di Castello Costantino Bonelli, datata 15 dicembre 1570.
46 Cfr. Ciliberti (1995), p. 96; per Marzi vedi anche Capaccioni (1993), p. 314.
47 Per le Accademie tifernati cfr. Maylender (1926), in particolare a pp. 139-142. 
48 Cfr. Ciliberti (1995), dove l’autore tratta anche Giovanni Battista Marzi.
49 Cfr. C. Jaitner- Hahner (2017), pp. Per l’Accademia dei Liberi vedi soprattutto
Biondi (1900) e di recente: L’Accademia dei Liberi di Città di Castello (17701947). Inventario d’archivio; sito: http://siusa.archivi.beniculturali.it/inventaripdf/umbria/Accademia_dei_Liberi_di_Città_di_Castello_Inventario_17831903.pdf-
50 Annali 68, 40v-41v.
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però, domina ancora il latino. Nel Cinquecento, e in alcuni casi
anche prima, il volgare viene usato anche in orazioni pubbliche e in
campo giuridico. Ad alcuni nuovi ufficiali i documenti importanti
sono letti in italiano, non in latino, per essere sicuri che i candidati
ne abbiano capito bene il contenuto; quindi una sufficiente
conoscenza del latino non era (più) assicurata51. Gli Statuti della
Mercanzia, composti nel 1417 e stampati nel 1538 insieme agli Statuti
cittadini, sono scritti in volgare, non in latino52. Quando inizia la sua
carica pubblica il cerusicus Teodoro Gettati, nel marzo 1515, gli sono
letti i nuovi Capitula per cerusici a voce alta, e i capitoli che deve
osservare sono composti in italiano, non in latino53. E se il
cancelliere Pierpaolo Guazzini, lui stesso ottimo latinista, preferisce
nel 1557 scrivere in volgare il suo lungo resoconto della visita del
cardinale Vitellozzo Vitelli a Città di Castello54, lo fa forse con
l’intento che molte persone lo leggano.


51 Ad esempio in occasione dell’elezione degli Octo custodie, il 6 maggio (Annali
55, 260r: … Qua quidem lege deinde lecta et vulgari sermone exposita...). - Lo Statutum
mercantie fu stampato nel 1538 ed è scritto in volgare, come anche gli Statuti di
altri mestieri. Anche nel testo latino del Liber Statutorum sono inseriti certi brani
in volgare.
52 Per la stampa del 1538 vedi Bianchi/Pistelli (2005), p. 107; cfr. Muzi, Mc
1844/1, p. 229. 
53 Annali 56, 59v-61r (4 marzo 1515), i Capitula 60v-61r.
54 Annali 58, 121r-124v.

13. Il sistema sanitario pubblico e la cura degli ammalati
13.1 La figura del medico pubblico
Normalmente le città-stato italiane del tardo medioevo e
della prima età moderna avevano un medico condotto e
rimunerato dal Comune, a volte anche due o tre. Il medico
pubblico era assunto secondo i regolamenti e le usanze del
Comune e secondo gli accordi contrattuali stipulati con ogni
medico prima della sua assunzione. Il medicus salariatus communis1,
medicus fisicus conductus2, medicus rei publice3 o medicus physicus stipendiarius
nostre communitatis4 - questi i titoli più frequenti - aveva un elevato
rango sociale. Nelle Riformanze pubbliche di Città di Castello la
nomina di un medicus salariatus communis è documentato in tutte le
sue fasi, dalla ricerca di un candidato adeguato fino alla sua
nomina ufficiale e la sua entrata in carica. Gli sforzi di un
Comune per trovare il miglior medico possibile si esprime anche
in certe formule simili a quelle usate con la nomina dei magistri
publici. Il posto di un medico pubblico e quello di un maestro
pubblico sono posti chiave in ogni Comune; l’importanza di
ambedue i mestieri è riconosciuta da tutti. Per cui il lavoro del
medico pubblico viene esaltato in modo solenne:
Cum de principalioribus et utilioribus ad conservandam unamquamque rem
publicam/potissimum sit medicum scientif<f>icum et valentem habere, qui
langores et egritudines, quibus humana corpora sepius vexantur, curare, et
sospitates eius scientia pratica et phylosophia conservare,

Così magister Iohannes Petri de Florentia il 7 ottobre 1408, vedi Annali 34, 183v.
Così maestro Antonio Valdambrini di Arezzo; Notarile 47, 152r-v (7 giugno
1486). 
3 Così maestro Iacopo di ser Costanzo alla sua ricondotta per tre anni il 13
ottobre 1475; vedi Annali 50, 110v.
4 Si riferisce al celeberrimus physicus magister Iacobus Tiburtius Pergulensis il 10 luglio
1538; vedi Annali 57, 92r-v.
1
2
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 per questo i priori devono trovare
 unum valentem et celeberrimum phylosophie doctorem medicum fisicum …
ad provisionem et salarium cum salario communis,
stabilendo la durata della sua carica e il suo stipendio annuale, che
non doveva essere troppo basso5. Il testo è quello di un verbale
del 1413, quando quattro degli otto priori, tra cui Giovanni Vitelli
padre di Niccolò, fecero grandissimi sforzi per trovare un ottimo
medico pubblico e furono poco dopo convinti di aver trovato la
persona giusta nel maestro Giovanni di maestro Guidotto Nobili
di Bologna6. Il quale presta giuramento il 24 aprile 1413, e gli
viene promesso un salario annuale di ben 125 fiorini. Al rinnovo
della sua carica, nella primavera 1415, il governo comunale elogia
la clara virtus et inclita phylosophie et septiformis scientie profunditas di
questo medico bolognese7; ma poco più tardi Nobili va via,
avendo probabilmente trovato un posto più attraente in un’altra
città. A lui segue nel giugno dello stesso anno 1415 l’ebreo
Ventura di Salomone di maestro Bonaventura, che però è (solo)
cerusicus; a lui vengono promessi come salario annuale 60 fiorini un salario molto buono per un cerusicus. Ma nell’aprile 1418
Ventura rinuncia alla sua carica per potersi dedicare interamente
ai suoi affari bancari, e muore nel 14228. Nel marzo 1418 Città di
Castello crea per la prima volta un comitato speciale allo scopo di
assumere un medicus physicus; i membri di questo comitato sono
messer Onofrio Virili, egregius miles, e Miglioruccio di Bettino

5

Annali 37, 164v (21 settembre 1413).
Annali 37, 215v (15 aprile 1413). Attulamente questo medico si trattiene ad
Arezzo. 
7 Annali 38, 38r (8 marzo 1415). Septiformis scientia si riferisce alle arti liberali,
che sono gli studi di base di un medico addottorato. 
8 Annali 38, 137r (19 giugno 1416); cfr. Muzi, Mc 1844/1, p. 229; Toaff,
1975/2, p. 6.
6
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Migliorati, anche lui di una famiglia importante9. I due si mettono
in contatto con un medico che allora era uno dei più famosi
d’Italia: con l’egregius medicine doctor maestro Ugolino Caccini da
Montecatini (1345/46?-1425), conosciuto come autore del
Tractatus de balneis, un’opera sulle terme, e noto ad alcune persone
illustri del periodo, tra cui Leonardo Bruni, cancelliere di Firenze,
che avrebbe voluto aver Caccini come medico pubblico della sua
città10. Per allettare Caccini, Città di Castello gli promette un
salario annuale vertiginoso, cioè 400 fiorini, e una casa grande con
giardino11, e quest’offerta esagerata costrinse il Comune a
racimolare dalle fonti più diverse i soldi necessari12. Nel
protocollo consiliare relativo all’elezione di Ugolino sono elencate
tutte le qualità richieste a un medico pubblico, il quale, come
maestro Ugolino, deve

9

Nel 1415 Miglioruccio Migliorati, insieme a tre altri, ha la commissione di trattare
con alcuni rappresentanti del Concilio di Costanza del vicariato da concedere a
Città di Castello; cfr.. Annali 38, 92v (4 novembre 1415). Nel 1416 diventa podestà
di Spoleto, cfr. Notarile 11, 12, 25r (25 marzo 1416). Muore nel 1419.
10 Per Ugolino vedi J. Hill Cotton, voce “Caccini, Ugolino” in: DBI 16, Roma
1973, pp. 37a-39a; più dettagliatamente Park (1985), passim; bibliografia in: S.
Stefanizzi, Il De balneis di Tommaso Giunti (1553). Autori e testi, Firenze Leo S.
Olschki editore, 2011 (Aquae. Studi e testi sulle terme, 6), pp. 42-46: 45-46. - Inoltre:
Atti del Convegno Ugolino da Montecatini: l’eccellenza della medicina termale nella Valdinievole
tardo medievale. Buggiano Castello 31 maggio 2014, a cura dell’Associazione
Culturale Buggiano Castello… Edito dal Comune di Buggiano, Buggiano,
Edizioni Vannnini, 2015 (Buggiano e la Valdinievole. Studi e ricerche. Nuova serie. A
cura della Biblioteca Comunale di Buggiano, 13). - Caccini insegnò allo Studium
Perusinum dal 1419 al 1422.; cfr. Zucchini (2008), p. 410. Inoltre fu medico
personale di Pietro Gambacorta, Signore di Pisa, e medico pubblico di Pisa nel
1372, e dal 1406 medico personale di Pandolfo Malatesta, Signore di Rimini. 
11 Proprietario di questa casa elegante è il ricco patrizio Angelo di Angeluccio
Albizzini; che dà in affitto quasdam ipsius domos cum orto puteis reclaustris et viridario;
cfr. Annali 39, 69v (19 luglio 1417). 
12 Il Consiglio comunale ne discute più volte; vedi, ad esempio, Annali 39, 82r
e 92v (agosto 1417).
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vissitare [sic] infirmos et egrotantes cives et alios suppositos dicto communi
castelli, mox cum requisitus fuerit, et ordinare in scriptis medicinalia et alia
oportuna pro huiusmodi infirmis, et ea talibus infirmis vel eorum
consanguinibus vel amico exhibere, et ea deferre possint ad quamcumque
aromatariam dicte civitatis, prout eis placuerit.
Infatti il lavoro di un medico pubblico era impegnativo:
doveva visitare le persone ammalate se loro stessi o i loro
congiunti lo chiedevano, doveva prescrivere loro i medicinali che
riteneva adeguati o necessari, consegnando le prescrizioni o alla
persona malata o a una persona congiunta del malato. La ricetta
veniva consegnata a un farmacista scelto dallo stesso paziente o
da un suo congiunto13.
Non è certo un caso che un medico così illustre come
maestro Ugolino sia stato chiamato a Città di Castello proprio
nell’anno 1417, in cui la città, benché ancora dominata da Braccio
da Montone, intraprese tutta una serie di riforme e rinnovamenti,
tra cui la redazione degli Statuti della Mercanzia e la pittura del
Palazzo dei Priori14; senza dubbio anche la riorganizzazione del
settore sanitario era parte di questo programma. Maestro Ugolino
arrivò a Città di Castello in una data sconosciuta e vi lavorò fino
al giugno 1419, quando il condottiero Braccio lo chiamò a
Montone. Città di Castello concesse a maestro Ugolino libertà
totale, e così questi si recò a Montone, probabilmente da Braccio,
e non tornò mai più a Città di Castello. Pertanto il Comune
trasferì il servizio medico pubblico per due anni a due medicine
doctores locali, maestro Ghirardo di maestro Benedetto e maestro

13

Segue: Qui etiam medicus non potest per se vel alium eius nomine sub quocumque colore
retinere vel retinere facere apotecam aliquam spetiarie in civitate predicta et extra alia facere,
iuxta electionis formam transmictendam ad ipsum. Quindi un medico non deve gestire
una sua propria farmacia o svolgere ancora un’altra attività. 
14 Muzi, Mc 1844/1, p. 229.
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Andrea di Iacopo15. Visto che maestro Ghirardo era molto
impegnato anche per le numerose altre cariche pubbliche, si
pensava di assumere un terzo medico, ma inutilmente, sia perché
non si trovò un medico adeguato, sia perché la situazione
finanziaria del Comune non lo permetteva16.
Negli Annali sono inseriti alcuni elenchi con i nomi di
candidati previsti per il posto di medico condotto. Spesso i loro
nomi sono accompagnati da brevi encomi relativi non tanto alla
loro qualifica medica, quanto ai loro pregi personali. Si tratta di
formule convenzionali, le stesse che si usavano per i candidati ad
altre cariche pubbliche. È raro che vengano segnalate ragioni
concrete per l’assunzione di un determinato medico, come la
recente crescita della popolazione o la minaccia di un’epidemia.
Mentre gli Annali documentano regolarmente le singole fasi dalla
ricerca di un medico pubblico fino al suo giuramento, mancano
quasi interamente informazioni sul loro lavoro quotidiano, e
anche i loro pazienti sono ignoti.
13.2 Ars et collegium medicorum et aromaticorum
Come in altri Comuni anche a Città di Castello esisteva
un’ars et collegium medicorum et aromaticorum Civitatis Castelli, in cui
tutti i medici praticanti, anche quelli privati, dovevano essere
immatricolati. Le fonti relative a quest’arte sono poche, ma si può
desumere che i suoi Statuti siano simili o persino uguali a quelli di
altri Comuni, come ad esempio allo Statuto dell’arte dei medici,
speziali e merciai di Firenze, che fu compilato negli anni 1314 e
1349 ed ebbe alcune aggiunte più tardi17. Stando alle fonti, nel

Annali 40, 173r (5 novembre 1419).
Annali 40, 164v (21 settembre 1419).
17 Edito e commentato da R. Ciasca, L’arte dei medici e speziali nella storia e nel
commercio fiorentino dal secolo XII al XV, Firenze, Olschki, 1927 (Biblioteca
Storica Toscana, IV), con ampia introduzione. 
15
16
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1405 esisteva a Città di Castello un Collegium medicorum et
aromaticorum diretto da consoli, che era probabilmente stato
fondato molto tempo prima. Dal suo nome si evince che ne
facevano parte anche gli aromatarii/speziali18 come stretti collaboratori
dei medici.
Gli Statuti del tardo Trecento, e più precisamente il
capitolo 44 del quarto libro intitolato De electione medicorum,
contengono regole precise riguardo al numero e alla qualifica dei
medici condotti. Queste norme ricorrono negli Statuti stampati
nel 1538, erano quindi in vigore da lungo tempo:
Item statuerunt et ordinaverunt quod domini priores populi pro tempore
existente<s> una cum consilio LXIIIIor teneantur et debeant el[l]igere cum
competente salario saltem duos medicos, quorum unus sit fisicus et alius
cirusicus pro eo tempore quo eis videbitur et placebit19.
Scarse sono le informazioni relative all’attività pratica dei
medici condotti. Alcuni cenni riguardanti la loro assunzione e il
loro lavoro per il Comune si leggono negli Annali, mentre altre
notizie, quelle riguardanti il loro salario, si trovano nella lacunosa
serie dei libri del Cassierato e della Camera Apostolica tifernate. Il
cancelliere Pierpaolo Guazzini ha lasciato alcune notizie
interessanti per il periodo dal 1570 al 1589, che valgono anche
per il periodo precedente. Ma non si trovano altre informazioni.

18 Annali 33, 9v (18 maggio 1405), relativo alle ore di apertura delle farmacie.
Nei giorni festivi due farmacie possono aprire; sono indicate dai consoli del
Collegio dei farmacisti.
19 Archivio Storico Comunale, Archivio Segreto, Cod. 11, 166r = Liber IV,
cap. XLIII, De electione medicorum. Per questo volume (prima del 1393) vedi
Bianchi/Pistelli (2005); è la base per la stampa del 1538, in cui a f. 14v si trova
il capitolo con lo stesso titolo.
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Secondo lo Statuto comunale il Comune nominò a
determinati intervalli almeno due medici, un (medicus) fisicus e un
(medicus) cerusicus, per uno spazio di tempo da concordare con i
candidati eletti. Se il numero degli ammalati era già alto o in forte
crescita, fu assunto un secondo medico, preferibilmente uno che
possedeva le competenze che in quel momento erano, o
sembravano, le più richieste. Per cui, in tempi difficili, anche i
medici cerusici potevano essere due o tre. In origine sia i medici fisici
che i medici chirurgi/cerusici furono assunti per un solo anno; ma in
periodi in cui era necessario assumere medici particolarmente
bravi - che era una situazione abbastanza comune -, bisognava
aumentare l’attrattività di un posto con ottime promesse
finanziarie o con un contratto pluriennale20. I medici condotti
prendevano il salario pattuito in precedenza con il Comune; per i
medici forestieri il Comune prendeva in affitto un’adeguata domus,
che a volte era una dimora prestigiosa. Anche i salari dei medici
pubblici provenivano dalle entrate fiscali, ma non furono sempre
pagati puntualmente, con grande svantaggio per la motivazione
dei medici condotti.
Tra i pazienti dei medici pubblici molti erano poveri
ammalati cronici, comprese le persone che passavano l’intera vita
negli ospedali della città21. Per tutti i cittadini il servizio dei medici
pubblici era gratuito22. Come è già stato detto, i medici pubblici
avevano anche ricchi pazienti privati, anche in gran numero,
aumentando così il loro salario, e in questo assomigliavano ai

Per cui vedi anche Park (1985), p. 91.
Per i numerosi ospedali a Città di Castello e dintorni vedi Muzi, Me 1843/3,
pp. 238-275. In quei tempi le funzioni degli ospedali erano molto più estese
rispetto agli ospedali moderni; venivano accolte tutte le persone che erano in
qualche modo bisognose, compresi i numerosi trovatelli. 
22 Questo regolamento fu fissato solo nel Quattrocento; cfr. Jaitner-Hahner
(1993), pp. 220-221.
20
21
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maestri pubblici, alcuni dei quali lavoravano come precettori
privati nelle famiglie ricche. Quando nel 1410 maestro Ghirardo
di maestro Benedetto curò con successo ser Giovanni di ser
Francesco (Fucci?), il paziente, sicuramente un paziente privato,
gli regalò una domus con ortale23.
Manca una descrizione delle capacità professionali che si
richiedevano a un medico pubblico, e a un medico in genere.
Bisogna rilevare che nel periodo qui considerato il compito di un
medico era quello di trovare e di formulare una diagnosi basata su
scienze tradizionali, mentre non era prevista una terapia medica
adeguata ed efficiente.
13.3 Medici e cerusici
Nel Trecento, e anche dopo, la richiesta di cerusici/chirurgi
era forte in città. Si tratta di una categoria professionale distinta
da quella dei medici laureati, che non esclude - ma non ne
abbiamo informazioni - che anche i cerusici - almeno parte di loro
- facessero qualche corso di studio con alla fine un esame; e
anche se probabilmente quel corso non era universitario, li
abilitava a un mestiere qualificato24. Come gli altri medici, i cerusici
dovevano essere immatricolati nel Collegium medicorum et
aromaticorum. Mentre il compito principale di un medicine/physice
doctor era di trovare una diagnosi su cui fondare la terapia giusta, i
cerusici svolgevano lavori pratici, quasi sempre manualmente (il
che spiega il termine cerusici = chirurgici25, dal greco FƥƟƱ); curavano

23 Notarile 15, 1, 110r-v (3 ottobre 1419): Et hoc fecit … pro benemeritis et servitiis
dudum receptis a dicto amgistro Benedicto et que ab ipso... in posterum habere et recipere
sperat.
24 Per corsi universitari di chirugia, anche a Perugia, vedi Andretta (2001), pp.
269-270. 
25 Per la distinzione tra queste due categorie professionali vedi L. Pesce, Vita
socio-culturale in Diocesi di Treviso nel primo Quattrocento, Venezia, Deputazione
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quindi ferite e lesioni esterne. Il cerusico tifernate Paolo di
maestro Iacopo menzionato nel 1376 è qualificato (o nominato)
anche medichus da li ossa; quindi trattava anche fratture ossee26. Una
pratica frequente dei cerusici fu il salasso, la flebotomia: molti cerusici
erano specializzati in quest’attività. I cerusici erano sempre molto
occupati, non solo per via del pesante e a volte pericoloso lavoro
che molte persone facevano tutti i giorni, durante i quali ferite e
lesioni erano frequenti, ma anche perché la vita era in genere
violenta, anche per le numerose ostilità private che finivano
spesso in aperta violenza fisica, per non parlare dell’igiene, a volte
del tutto assente.
Dai cerusici si distingue, ma non sempre con chiarezza, un
terzo gruppo di personale medico che in inglese è chiamato
empirics. Si tratta di un gruppo di guaritori specializzati tramite la
propria esperienza pratica, che era stata acquistata attraverso
numerosi interventi manuali sul corpo umano. Di questo gruppo
fa parte nel 1592 un certo Franciscus quondam Iacobi Bestecchi,
magister oculorum rocture ac flanchi ac lapidum generatorum in corpore
hominum, quindi specializzato nel trattamento delle malattie degli
occhi e delle calcolosi (renali?). Circolava voce che Franciscus
sapesse persino guarire persone cieche, per cui fu famoso e
richiesto anche lontano dalla sua città natale27. Il salasso era
praticato non solo dai cerusici, ma anche dai cosiddetti
barberini/barbitonsores/barbieri, che avevano una loro propria arte,

editrice, 1983 (Deputazione di Storia per le Venezie. Miscellanea di Studi e
Memorie, vol. XXI), pp. 124-164.
26 Annali 10, 55r (22. April 1376). Il cerusico Paolo - il suo nome completo è
magister Iacobus Pauli medicus cerusicus - viene assunto per due anni. È padre del
curiale Tommaso Camuffi. - Per i “medici delle ossa” anche Park (1985), p. 29,
e Andretta (2001), p. 270: allo Studium Perusinum fu organizzato intorno agli
anni 1523-58 un corso ad religandum et raeaptandum ossa.
27 Annali 31, 178v-179r (7 Jui 1402). In quel tempo questo medico praticava a
Udine. 
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documentata nel 1417 e distinta dall’università dei medici e
speziali28. Apparentemente il rango sociale dei barbieri era
abbastanza basso. Un membro di quest’arte/università fu nel
1383 il barberinus Iohannes Simutii di Anghiari, che Città di Castello
aveva chiamato per necessità, offrendogli un salario annuale di
100 soldi29.
Gran parte dei futuri medici physici studiava a Perugia30,
mentre alla fine del Quattrocento gli studenti tifernati di medicina
andavano anche - o preferibilmente - a Siena. Alcuni decenni più
tardi i futuri medici studiavano forse anche a Pisa, Bologna o
Padova, o allo Studium Urbis di Roma, ma di questo mancano
notizie concrete. È comunque famoso il tifernate Ippolito
Salviani, medico e scienziato, che fu non solo archiatra pontificio,
ma anche professore di medicina pratica allo Studium Urbis,
mentre suo figlio Sallustio Salviani diventò professore di medicina
teorica allo stesso Studium.
La domanda di cerusici era sempre forte e aumentò nel
1478/79, quando infuriava una terribile epidemia che mieté più di
500 vittime, tra cui l’artium et medicine doctor Iacopo di ser
Gostanzo di Città di Castello e suo fratello Gentile31. Durante

28

Cfr. Muzi, Me 1844/5, p. 125. - Il 21 aprile 1466 un certo barbitonsor di nome
Ioantonius Iohannis è testimone alla consegna della dote che l’aromatarius Iacobus
Ugonis Piermathei riceve da sua moglie Angelina di ser Beito di Sebastiano; cfr.
Notarile 29, 3, 196v.
29 Annali 18, 17r (16 agosto 1383): Cum Iohannes Simutii de Anglari barberinus in
arte barbitonsorie et flebotomie sit multa experientia redotatus, et propter caristam et
maximam familiam quam habet non possit artem suam in hac civitate exercere, sed potius
necessarium sibi existat a dicta civitate et eius comitatu absentare, cuius absentia in
maximum… dampnum veniret communis et spetialium personarum …
30 Cfr. Zucchini (2008), pp. 82-103.
31 (1966), S. 127.; s. Annali 50, 168r (8. August 1479): 168v: Come successore
del defunto maestro Iacopo è previsto ancora nello stesso mese il doctor phisicus
Dionigi di Narni, che deve avere 120 ducati d’oro come stipendio annuale,
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quell’epidemia, nell’ottobre 1478, il governo comunale chiamò un
medicus cerusicus locale, Bartolomeus Rentii domine Abundantie, ad
faciendum flobotomias et incisiones et alia quecumque poterit remedia
egrotantibus morbo, cum auctoritate accipiendi unum carlenum (?) pro
qualibet sublassatione et pro qualibet incisione32. Quindi questo medico
pubblico poteva chiedere, oltre il salario pattuito con il Comune,
un onorario privato per qualsiasi intervento. Quando il numero
degli ammalati aumentò ancora, maestro Bartolomeo fu
affiancato da un collega, che era il medicus cerusicus Georgius Petri di
Città di Castello, la cui condotta richiedeva la riduzione del salario
mensile di maestro Bartolomeo fin a un solo fiorino. Nel 1514 si
definiscono chiaramente i doveri di un cerusico: deve omnes et
singulos cives dicte civitatis et eorum familias et famulos et etiam comitatinos
existentes in civitate flebotomare, si opus sit, et un(gu?)ere et cicatrices cucire,
ut moris est cerusicorum33. Un anno dopo, nel 1515, i Capitula per
Cirurgycum observanda in lingua volgare vengono letti a voce alta al
cerusicus Ottaviano Gettati, al rinnovo della sua condotta34. Sono
menzionate le seguenti cure che Gettati e tutti gli altri cerusici
devono applicare:
Inprimis che sia tenuto a medicare omni appostema35, u[u]lcera, ferite et omni
altro male spectante ala cerosia, excepto che peste.
Item che sia tenuto sanguinare pro vene, o per coppe36 tante volte quante sera
necessario a ciptadini Contandini se seranno/in la cipta.
Item sia tenuto reponere ossa et quelli instaurare secondo la sua possibilita a
ciptadini et contadini come de sopra…

oltre ad una domus. Dionigi accetta la nomina e si ferma a Città di Castello fino
al 1480 o 1481. Il suo successore è Ugolino Vitelli. 
32 Annali 50, 163r (6 ottobre 1487). Stipendio mensile (iniziale?): quattro fiorini. 
33 Annali 56, 13v (15 gennaio 1514). 
34 Annali 56, 60v-61.
35 Apostema = ascesso, ulcera.
36 Coppa = occipite.
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Tali regolamenti fanno capire che, anche se tra i numerosi
cerusici erano persone bravissime e dotate di competenze specifiche,
non era facile trovarli e tenerli per un periodo prolungato. Qual era
la causa di questa difficile situazione? La domanda sempre forte da
parte di numerosi Comuni, soprattutto in periodi di guerra e di
epidemia? Ma d’altra parte si vede che in certi periodi ci fu anche
una vera e propria offerta eccessiva di cerusici. È strano che nel
Trecento e nel primo Quattrocento Città di Castello chiamasse più
volte cerusici da fuori, la cui permanenza in città era spesso molto
breve: ad esempio nel maggio 1336 il Comune fece del tutto per
allettare un secondo cerusicus, cercando nello stesso tempo di
ritenere con un lauto stipendio il già attivo maestro Iacopo di Fede
di Arezzo, expertissimus in dicta arte, offrendogli un contratto
quadriennale - una cosa insolita37. Anche il secondo cerusicus doveva
essere fatto rimanere con un lauto stipendio38.
Una vera e propria benedizione fu il servizio del cerusicus
ebreo Ventura di Dattilo da Roma tra il 1371 e il 138239, di cui si è
già parlato in un altro contesto. Ventura, creditore della città
fortemente indebitata, fu disposto a servirla anche come cerusicus
insieme a Nanni da Urbino, altro cerusicus. Dalla fine del Trecento

Annali 2, 146r (9 settembre 1339). 
Il secondo cerusicus è Giovanni di maestro Speme da Castel Durante, che
aveva forse fatto domanda per ottenere questo posto; cfr. Annali 1, 60r-v (9.
gennaio): Magister Iohannes medicus filius quondam Magistri Spemis de Castro Durantis
si è stabilito a Città di Castello con la sua famiglia e offre i suoi servizi; gli viene
concessa la cittadinanza. Conferire la cittadinanza fu un mezzo efficace per
legare una persona gradita alla città.
39 Prima condotta, biennale: Annali 8, 18v (28 dicembre 1370), nel quale
periodo è in carica anche il cerusicus Nanni da Urbino. Ulteriori condotte di
Ventura: Annali 10, 52v (14 aprile 1376, due anni); Annali 11, 110v (4 giugno
1378, un anno); Annali 12, 109v (2 ottobre 1479, un anno) Annali 17, 45v (12
ottobre 1480, due anni). Il suo stipendio annuale è di 30 fiorini - alto per un
cersusico in quel periodo. 
37
38
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a Città di Castello si registrano parecchi medici condotti ebrei, in
maggioranza medici cerusici come maestro Ventura e maestro Elia,
che la città nominò nel 139640, e maestro Salomone di maestro
Bonaventura, che servì per tre anni fin dal giugno 141641. Poco
più tardi la città nominò anche un medicus phisicus ebreo, Iacobus
magistri Samuelis, cui si offrivano ben 250 fiorini annuali42 - ma
Iacobus rifiutò la carica.
13.4 I primi medici pubblici
Il primo medico menzionato negli Annali è, nel 1336,
magister Maynettus43, ma non è chiaro se era medico pubblico o
medico privato44. La sua presenza coincideva con i conflitti
sanguinosi tra Città di Castello e Arezzo45, periodo in cui la
domanda di cerusici era probabilmente alta. In quel periodo
lavorava a Città di Castello il già menzionato cerusicus maestro
Iacopo di Fede (Iacobus Fedis), accompagnato da maestro Speme
da Castro Durante. Per legarlo a sé, il Comune gli conferì la
cittadinanza46 e prorogò in anticipo la sua condotta di ben quattro
anni47 - privilegi nuovi, con lo scopo di obbligare medici e cerusici
pubblici per un periodo prolungato.

40 Per maestro Elia, assunto nel 1396, vedi Toaff (1975), pp. 4-5; Borchiellini
(2008), p. 29.
41 La sua nomina, con il testo del contratto (stipendio annuale: 60 fiorini) in
Annali 38, 137r; cfr. Muzi, Mc 1844/1, p. 229; Toaff (1975), pp. 6 e 17; Toaff
(1993), pp. 371-372, no. 727; Borchiellini (2008), p. 29.
42 Archivio segreto, vol. 32, 136v (12 aprile 1518).
43 Annali 1, 6v-7r: 6v. Romagniola, figlia di Maynettus, è sposata con il tifernate
Pacino di Venturuccio, che al momento si trova in carcere.
44 Per l’anno 1336 vedi Muzi, Mc 1844/1, p. 147.
45 Vedi anche Muzi, Mc 1844/1, pp. 144-149.
46 Annali 1, 58v-61r: 60r-v (9 gennaio 1337).
47 Annali 2, 146r (9 settembre 1339).

Ursula Jaitner-Hahner - CITTÀ DI CASTELLO NEL QUATTROCENTO E NEL CINQUECENTO

304

Nel 1346 Città di Castello considera per la prima volta
l’assunzione di un medicus physicus, cioè di un artium et medicine doctor
con formazione accademica, e fin da questo periodo la nomina del
medicus physicus pubblico e quella del magister grammatice pubblico si
fanno quasi sempre insieme, il che dimostra l’importanza di questi
due posti. Spesso nei Consigli pubblici si discute degli stipendi da
offrire ai medici e agli insegnanti, e nei libri dei conti comunali
questi stipendi sono voci fisse48. Spesso gli stipendi di quelle
persone venivano pagati con forte ritardo (come gli stipendi anche
di altri funzionari comunali), o non furono affatto pagati, per cui
succedeva che alcuni medici e professori pubblici erano creditori
del Comune persino post mortem, anzi lo erano i loro eredi, che si
dichiararono creditores communis49.
La carriera medica di maestro Ghirardo di maestro
Benedetto riflette l’evoluzione degli stipendi dei medici. Maestro
Ghirardo era ricco e quindi non dipendeva da uno stipendio
pubblico, il che potrebbe spiegare perché non protestava così
fortemente contro il mancato pagamento del suo stipendio, come
facevano altri suoi colleghi. Alla sua prima condotta, nel 1388, il
suo stipendio annuale era di 60 fiorini; alla sua prima refirma,
nell’anno 1390, di 100 fiorini, come anche alle sue condotte
successive nel periodo tra il 1392 e il 1396. Nel 1406 il suo
stipendio viene abbassato a 50 fiorini, mentre nel 1408 e nel 1411
ottiene 60 e nel 1430 di nuovo 100 fiorini, e dal 1433 si calcolano

48 Così nei libri dei conti della Camera Apostolica che sono parzialmente
conservati in Roma, Archivio di Stato, Camerale III, voll. 768 (anni 1436-1444)
e 773 (anni 1476 - 1485). Importanti anche i Libri del Cassiere (Cassierato)
conservati a Città di Castello, Archivio Storico Comunale, che ricoprono il
periodo dal 1499 al 1540 (con lacune).
49 Nel novembre 1467 i nipotini di maestro Ghirardo di maestro Benedetto,
morto intorno al 1449, si rivolgono al Governatore pontificio per chiedere lo
stipendio dovuto al loro nonno defunto. Si tratta di 243 fiorini - una grande
somma. 
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8 fiorini mensili, cioè 96 fiorini annuali. Dalla generale resectio
salariorum nel 1436 fu escluso maestro Ghirardo50. Alla fine della
sua lunghissima carica, il suo salario mensile è di 2 lire e 16 soldi.
Si ha l’impressione che questo medico non si curasse tanto del
suo stipendio, perché non vi dipendeva economicamente; aveva
anche numerosi pazienti privati che lo pagavano bene, come i
ricchissimi Fucci.
13.5 Lo stipendio dei medici pubblici
Gli stipendi di tutti gli ufficiali pubblici venivano ricavati
dalle diverse gabelle. Nel 1397 lo stipendio di maestro Benedetto,
padre di maestro Ghirardo, fu preso dalla gabella vini51 e un anno
dopo lo stipendio del medico ebreo Ventura di Dattilo dalla
gabella macinatus52, quello dell’egregius physice medicine doctor Giovanni
di Piero di Firenze nell’anno 1399 venne dalla gabella panis53,
quello del magister Iohannes de Florentia nel 1405 dalla gabella
bestiarum54, quello del cerusicus Salomon ebreus, nel 1416, dalla gabella
salis55. Dalle regolari entrate di tutte le gabelle dipendeva la
puntuale rimunerazione degli ufficiali pubblici. Paragonati con
altri uffici, gli stipendi dei medici condotti erano relativamente
alti; altrimenti non si trovava neanche una persona qualificata per
questo mestiere; tuttavia le frequenti riduzioni del salario dei
medici condotti56 dovevano aver un effetto negativo sulla loro

50

Annali 43, 63r (24 agosto 1436): Lo stipendio dell’egregius phylosophie et medicine
doctor magister Gherardus magistri Benedicti è da pagare per intero non obstante
resecatione salariorum noviter facta.
51 Annali 27, 142v (8 giugno 1397). 
52 Annali 28, 103v (19 agosto 1398). 
53 Annali 28, 168r (1 febbraio 1399).
54 Annali 33, 46r (20 agosto 1405).
55 Annali 38, 167r (28 settembre 1416).
56 Annali 28, 24v (30 novembre 1397). Pertanto il fiorentino maestro Giovanni
di Piero deve prendere solo 100 fiorini di stipendio annuale invece di 150 come
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motivazione. Al famoso Ugolino Caccini di Montecatini la città
fece promesse davvero impossibili, cercando di racimolare il suo
stipendio di ben 400 fiorini dalle fonti più diverse. Un salario di
oltre 250 o 300 fiorini annuali era quello richiesto nel 1447 dal
medico Giovanni di maestro Francesco di Siena, egregius artium et
medicine professor, come condizione per la sua venuta a Città di
Castello57. A volte cittadini facoltosi concedevano alla città un
credito affinché potesse pagare lo stipendio a qualche medico, ed
era raro che tale credito fosse restituito.
Nel famoso anno della peste, 1348, tutti i medici e cerusici
lasciarono la città propter mortalitatem et epidemiam58, e avevano
persino il permesso ufficiale di farlo. Stando ad alcune fonti,
durante questa famosa epidemia un terzo della popolazione
tifernate perse la vita. Appena l’epidemia fu superata, nel
novembre 1348 circa, il Comune preparò l’assunzione di ben tre
medici physici, ciascuno con un contratto di non meno di otto anni;
erano i due tifernati Ventura di Grazia e Iacopo di maestro
Giovanni, più Guido di maestro Corrado da Foligno. Quindi la
città fece del tutto per ristabilire la sanità pubblica, anzi, per
migliorare i suoi servizi sanitari pubblici. Ma dei tre medici


in precedenza, e maestro Gherardo di maestro Benedetto solo 66: 2/3 invece
di 100 fiorini. 
57 Annali 45, 18r (27 agosto 1447). Per questo medico (o un suo parente) vedi
s. A. Garosi, Siena nella storia della medicina (1240-1555), Firenze, Leo S. Olschki,
1958, p. 271. 
58 Annali 4, 9r (29 settembre 1348); cfr. Muzi, Mc 1844/1, p. 220. Durante
un’epidemia molto pericolosa fu persino consentito ai medici di allontanarsi.
Per l’impotenza dei medici nella peste del 1348 vedi Park (1985), pp. 34-35; per
l’obbligo di servizio in tempi di epidemia in genere vedi anche M. Ascheri, I
giuristi e le epidemie di peste (Secoli XIV-XVI), Siena, Tipografia Senese, 1997, 3334, pp. 40-42. 
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interpellati nessuno accettò il posto offertogli59, per cui nel 1350
si assunse un altro medicus phisicus, il sapiens vir maestro Giovanni di
maestro Francesco di maestro Ranieri del vicino Borgo San
Sepolcro. Nello stesso anno Giovanni fu affiancato da un
secondo medicus phisicus (o medicus cerusicus?), dal tifernate maestro
Francesco di maestro Grazia60, il quale però mostrava scarso
interesse e abbandonò il posto dopo breve tempo. Qualche
miglioramento della situazione si verificò con il servizio del
tifernate maestro Benedetto di Ghirardo, fondatore di una vera e
propria dinastia di medici; ebbe come collega dal 1365 circa
Nanni da Urbino, medicus forensis in cirugia aptus61.
Il settore sanitario, e quindi anche il ruolo dei medici
pubblici, fu riordinato nel contesto della grande riforma dello
Stato Ecclesiastico effettuata dal cardinale Gérard Du Puy (morto
nel 1389), soprannominato abate di Monmaggiore, legato
pontificio e governatore di Perugia e Umbria. In una sua lettera
datata 8 giugno 1374 Du Puy dispose che dal 1375 lo stipendio
del medico condotto di Città di Castello fosse di 50 fiorini annui,
da ricavare dalla Camera Apostolica62. Quindi era programmata la
regolare assunzione di un medico condotto. Tutto questo si
riferiva al medico Ugolino di Nuccio da S. Vittoria, che allora era
ancora impegnato a Gubbio, ma che iniziò il suo servizio a Città
di Castello nell’agosto 137463. Al rinnovo della sua condotta per

59

Annali 4, 39r (11 novembre 1348): Electio medicorum. Questo verbale è stato
cancellato. 
60 Annali 5, 10v (18 dicembre 1350).
61 L’11 ottobre 1367 maestro Nanni viene obbligato per ulteriori tre anni;
Annali 6, 114v.
62 Annali 9, 75v (copia). - Quasi l’intero volume 9 degli Annali si riferisce
all’abate Gérard du Puy. Per la Camera Apostolica di Città di Castello e la sua
storia cfr. Fumi (1900). 
63 Annali 8, 81v (21 agosto 1374). Più volte Città di Castello si rivolge a un
determinato medico che in quel periodo pratica a Gubbio.
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due anni, nel 1376, il cancelliere dei priori, Marco di Vanni,
compose una solenne laudatio dell’arte medica64. Quando negli
anni settanta del Trecento Città di Castello prende parte ad alcune
azioni bellicose65, si assumono, per la cura dei feriti, due medici
cerusici di cui si è già parlato, maestro Nanni da Urbino e l’ebreo
Ventura di Dattilo de Urbe66. Ma non bastano neanche questi due:
come terzo cerusicus viene assunto il 22 aprile 1376 il tifernate
Paolo di maestro Iacopo, con 16 floreni auri annuali di stipendio67.
Nell’agosto 1379, in mezzo ai disordini causati dalle continue
guerre68, i quattro officiales guerre nominano maestro Antonio da
Scarparia, egregius doctor medicine, come medicus physicus per due anni,
offrendogli un salario annuale di 150 fiorini69. Quando Antonio
non arriva, si decide, nel dicembre 1380, di chiamare un altro
medicus physicus, almeno per un anno, maestro Giovanni di Puccio
di Montalcino70, che deve aver un salario annuale di 40 fiorini; ma
questa somma non lo induce affatto a venire. Nel febbraio 1382
si cerca un altro medico, di nuovo un medico forestiero, visto che
in civitate… nullus est medichus physicus in arte et scientia predicta
expertus, qui indigentibus ministerio et auxilio dicte scientie et artis possit
salubriter providere. Nello stesso anno è possibile attirare il


64

Annali 10, 52v (14 aprile 1376). Inizio del verbale: Cum inter ceteras scientias et
artes mundi, scientia et ars medicine civitati sit multipliciter oportuna ac necessaria, eo quod
hominibus conservat corporum firmitatem, corporibusque aegrotantibus prestat remedia et
salutem, idcircho... (segue il protocollo della nomina del candicato).
65 Muzi, Mc 1844/1, p. 184.
66 Toaff (1975), pp. 3-5.
67 Annali 10, 55r (22 aprile 1376). 
68 Cfr. Muzi, Mc 1844/1, p. 186.
69 Annali 12, 67v-68r (9 agosto 1379), anche Annali 12, 70v-71r (13 agosto
1379, nomina ufficiale). 
70 Annali 14, 24v (11 dicembre 1380).
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bravissimo medicus physicus Cecchino di Guglielmo di Arezzo71, che
accetta la carica a condizione che la condotta sia almeno biennale
e che il suo salario annuale sia di 200 fiorini72. Nel luglio 1383
maestro Cecchino si trasferisce a Gubbio per curare il vescovo
Gabriele Gabrielli, e nel 1384 accetta, con poco entusiasmo, il
rinnovo della carica tifernate fino al 1386 e poi al 1387,
dopodiché torna nella sua patria Arezzo. Il suo successore è,
dall’ottobre 1387, il medicus physicus fiorentino Giovanni di Piero,
che all’inizio accetta uno stipendio di soli 100 fiorini annuali, che
in seguito vengono aumentati a 130 fiorini73. Il 19 aprile 1391
sposa una donna ricca appartenente alla famiglia Fucci, Giovanna
di Agostino di Vanni di ser Ranaldo74. Poco più tardi lascia la
città, e nel 1405 è di nuovo assunto a Città di Castello. Dato che il
Comune non è in grado di dargli uno stipendio regolare, gli
propone di lavorare sei mesi gratuitamente, per prendere poi 100
fiorini d’oro annuali75. Ovviamente quest’offerta non piace affatto
a Giovanni di Piero, per cui va via e viene sostituito da due
clarissimi cives civitatis Castelli et physice professores, maestro Ghirardo
di maestro Benedetto e maestro Andrea di Iacopo di Guido, che
si accontentano del magro stipendio di 50 e 40 fiorini annuali76.
Ma pare che tutti e due prendessero sul serio i loro doveri di

71 Cfr. U. Viviani, Medici, fisici e cerusici nella Provincia Aretina vissuti dal V al XVII
secolo, Arezzo 1923, p. 47: è menzionato un maestro Cecchino Guitti.
72 Annali 15, 165r (22 febbraio 1382): copia della nomina ufficiale, dopo che
maestro Cecchino ha accettato la chiamata. - Annali 19, 112r (25 febbraio 1384):
ricondotta per un anno, con 200 fiorini di stipendio, che il medico non accetta. Annali 18, 126r-v (10 aprile 1384): ricondotta per due anni, con 200 fiorini di
stipendio annuale, oltre 12 fiorini per la casa. Alla fine: Non fuit acceptata.
73 Annali 23, 115v (30 agosto 1389) e 159v (21 gennaio 1390); ricondotta per
altri due anni dal 21 novembre 1390.
74 Notarile 9, 9, 130r.
75 Annali 30, 197v (23 febbraio 1405).
76 Annali 33, 121v (6 maggio 1406). 
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medici pubblici, e questo vale sicuramente per maestro Ghirardo,
attivo come medico pubblico dal 1388 fino al 1441; nel 1437
rifiuta la sua elezione ad una carica, passandola a suo figlio
Gostanzo, cum dictus magister Gherardus sit aliis occupatus, maxime circa
curam civium infirmorum77.
Forse nel Quattrocento alcuni medici forestieri non
venivano a Città di Castello per le continue e aspre lotte interne
nella città78. Ma il loro motivo principale era probabilmente che
altre città offrivano loro migliori condizioni di lavoro e
soprattutto un salario più lucrativo.
Dai primi cerusici di Città di Castello si distingue il già
menzionato maestro Nanni da Urbino, un medico abbastanza
conosciuto. All’inizio del 1373 e ancora nell’anno seguente gli
viene permesso di trasferirsi a Montone per curarvi una persona
ammalata (probabilmente un membro della famiglia Fortebracci79),
e nell’ottobre 1365 gli viene affidata - come anche al medicus
physicus Pacino di ser Vanni - la cura dei canonici di S. Florido, per
cui gli sarà assegnata, come remunerazione, una certa quantità di
granum80.
13.6 Ancora artium et medicine doctores versus cerusici
Fin dagli ultimi anni del Trecento Città di Castello cercò
di attirare medici laureati, artium et medicine doctores. Ancora intorno
al 1400 nessun medico pubblico aveva questa qualifica; il primo
sembra essere stato messer Andrea di Iacopo di Guido, della

Annali 43, 85r (1437 X 31).
Cfr. Muzi, Mc 1844/1, p. 185 e sgg. 
79 Annali 9, 51r (10 gennaio 1373) e 51v (8 gennaio 1374). Nell’anno 1373 può
recarsi al Castrum Carde, presso Apecchio, dove risiedono gli Ubaldini. Vedi
Annali 9, 50r-v (1 gennaio 1374). 
80 Notarile 5, 7, 104v-105r (24 ottobre 1365).
77
78
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famiglia che più tardi prese il cognome Baronci81. Messer Andrea,
artium et medicine doctor, inizia la sua attività medica il 10 aprile 1402
e altre condotte seguono nel 1406 e nel 1419. L’ultima sua
condotta termina alla fine dell’anno 1422 e Andrea muore
nell’autunno 1425. Nel febbraio 1425 è ancora priore del suo
rione, Porta S. Maria82.
La figura dominante tra i medici è il plurimenzionato
maestro Ghirardo, progenitore di una famiglia che più tardi
assume il cognome Costanzi, che deriva probabilmente dal nome
di battesimo del figlio di maestro Ghirardo, Costanzo/Gostanzo.
Da questa famiglia esce tutta una serie di figure impegnate nella
vita pubblica, a cominciare dallo stesso maestro Ghirardo, fermo
oppositore di qualsiasi dominio straniero e anche delle ambizioni
di potere di certe famiglie castellane. Ghirardo fu mediatore tra i
partiti nemici che avevano i loro capi in Vitellozzo Vitelli e
Cristiano Guelfucci83. Per il Comune assume parecchie
ambasciate diplomatiche e nello stesso tempo lavora con grande
impegno come medico pubblico per quasi sei decenni84. Solo una
volta, nell’agosto 1430, qualcuno critica che la condotta di

81

Nei documenti appare per la prima volta al suo matrimonio con Susanna di
Niccolò di Piero, essendo chiamato egregius vir et medicine doctor. Per Susanna
vedi Jaitner-Hahner (2011), pp. 399-400.
82 Annali 41, 173r (30 ottobre 1424), per novembre e dicembre.
83 Cristiano Guelfucci fu assassinato nel 1419. Ancora nel 1428 furono
combinati matrimoni tra le famiglie Guelfucci e Vitelli, che in precedenza
erano stati nemici. Per l’anno 1428 s. vedi Muzi, Mc 1844/1, pp. S. 253-254 e
Mc 1844/2, pp. 4-6. Cristiano, figlio di Sinibaldo Guelfucci, fu fidanzato con
Andrea, figlia di Vitellozzo Vitelli, e Niccolò di Giovanni Vitelli, futuro signore
di Città di Castello, con Mattea di Bonifazio Guelfucci. Quest’ultimo
matrimono non ebbe mai luogo, forse perché Mattea morì giovane; mentre
Niccolò Vitelli, nato nel 1414, fu rifidanzato, nel 1442, con Pantasilea
Abbocatelli, di nuovo per motivi di riconciliazione tra le famiglie nemiche. 
84 Riconferme si effettuarono negli anni 1390, 1392, 1394, 1396, 1399, 1402,
1406, 1408, 1411, 1417, 1418, 1419 e 1429.
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maestro Ghirardo sia troppo lunga e non conciliabile con le sue
numerose missioni politiche, ma già nel 1431 gli si rinnova la sua
condotta medica per tre anni, perché nessun alius medicus posset
reperiri nec ad servitia dicti communis conduci qui magis salubriter posset nec
sciret mederi et curare homines et personas dicte civitatis et eius comitatus
quam dictus magister Gherardus85. Alla sua ultima nomina a medico
pubblico, nel 1440, aveva almeno ottant’anni86.
La tradizione medica della famiglia di maestro Ghirardo si
interrompe con la generazione successiva, perché il suo unico
figlio, ser Costanzo (o Gostanzo), muore giovane. Ma prosegue
con i nipoti, i figli di ser Costanzo, Biagio e Iacopo. Iacopo, artium
et medicine doctor, assume Costanzi come cognome. Come suo
nonno Ghirardo, anche maestro Iacopo è medico condotto della
città per molti anni. Evidentemente considerava la sua l’attività
medica come quella principale, per cui nella vita pubblica non si
impegnava tanto come suo nonno. Ma traeva profitto dell’ottima
reputazione di maestro Ghirardo: già nel giugno 1449, poco
prima di laurearsi, è prenotato come medico condotto dal
governo comunale; tuttavia, appena addottorato, Iacopo si decide
per Cagli, che lo aveva chiamato ugualmente. Due anni dopo
Città di Castello lo chiama di nuovo, e questa volta Iacopo accetta
volentieri la nomina in patria, dove poi esercita il suo servizio fino
al 1472 o oltre. Nel 1479 cade vittima di una pestilenza, insieme a
tanti suoi concittadini87. Andreoccia, figlia di maestro Iacopo, sposa
nel 1477 il tifernate Ugolino di Battista Vitelli, medicine doctor, ma
muore giovane, mentre il suo sposo muore nel 1494. Successore di
Ugolino diventa maestro Antonio Valdambrini da Arezzo, cliente

Annali 42, 116r.
Annali 43, 122r (28 aprile 1440), valido dal 1 maggio 1440.
87 1452, 1454, 1455, 1460, 1463, 1466, 1469, 1472. Annali 50, 168v: bisogna
assumere un medico nuovo propter mortem magistri Iacobi ser Gostantii medici phisici.
85
86
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dei Vitelli88, molto impegnato anche nella vita pubblica di Arezzo,
sua patria89, cui si concede la cittadinanza tifernate per il suo
impegno come mediatore tra Città di Castello e papa Sisto IV
nell’anno 148490. Tuttavia, a causa delle sue continue attività ad
Arezzo, Valdambrini svolge il suo servizio medico a Città di
Castello irregolarmente, per cui viene sostituito da due giovani
medici locali, Vincenzo di Luca Capucci, che nel 1490 si era
addottorato a Pisa in medicina, e maestro Girolamo, figlio del
medicus fisicus Iacopo di maestro Gostanzo Costanzi, pronipote di
maestro Ghirardo. È previsto che questi due medici si diano il
cambio - annualmente? -, ricevendo ciascuno 100 fiorini di salario
annuale91. Ma i due rifiutano un’offerta così strana e Valdambrini è
chiamato a esercitare ancora per qualche tempo il suo servizio
medico, nonostante i suoi impegni ad Arezzo, dove però torna
definitivamente nel 1498. A Città di Castello il suo successore è,
per un anno, dal 4 maggio 1498, l’eximius artium et medicine doctor
Magister Alexander de Monte Ulmi provincie Anchonitane92, che era forse
ugualmente collegato con i Vitelli: a questo medico si annuncia uno
stipendio annuale di ben 200 fiorini. Alessandro Bartozzi ha stretti
legami con i della Rovere e con il ducato di Urbino in genere. Nel
marzo 1499 Giovanni della Rovere, nipote di papa Sisto IV della
Rovere, prefetto di Roma, marito di Giovanna da Montefeltro,
chiede Bartozzi come suo medico personale. Città di Castello, che

88

Per questo medico vedi anche Black (1996), pp. 279, 600, 603, 742. - Nel
luglio 1496 riceve ad Arezzo, come procuratore del vescovo Giulio Vitelli, per
quest’ultimo il canonicato della cattedrale di S. Donato; cfr. Notarile 50, 1,
122v-123r (4 luglio 1496). 
89 Per le vicende di Arezzo negli anni Novanta del Quattrocento e i primi anni del
Cinquecento, con il ruolo dei Vitelli, vedi, ad esempio, Muzi, Mc 1844/2, p. 83.
90 Annali 52, 98r (4 maggio 1484); cfr Ascani (1966), p. 135; anche Muzi, Mc
1844/2, p. 66 e Ascani (1967, p. 88.
91 Annali 54, 62v (9 dicembre 1493). Inizio della carica: 13 dicembre 1493. 
92 Annali 54, 160v-161r. 
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non vuole rifiutare questa domanda - sono in gioco i buoni
rapporti con il ducato di Urbino -, lascia andare Bartozzi e lo
sostituisce con il medicus phisicus et cerusicus Achille di ser Michele di
Castiglion Aretino93, la cui duplice qualifica risparmia alla città di
nominare anche un cerusicus. Quando Bartozzi non torna, Città di
Castello chiama nel maggio 1499 di nuovo Antonio Valdambrini
da Arezzo, concivis noster dilectissimus, offrendogli uno stipendio
annuale di 200 fiorini94. Per breve tempo Valdambrini è disposto a
servire, prima di tornare ad Arezzo, questa volta definitivamente95.
Nonostante i tanti problemi che si presentavano nei primi
decenni del Cinquecento, Città di Castello si prendeva sempre
grande cura dell’assistenza medica ai suoi cittadini. Le competenze
e i doveri di un medicus physicus e di un medicus cerusicus, in origine in
fondo molto diversi, confluirono a volte in un solo medico. Già
nel 1501 maestro Bernardino de Lontis de Fulgineo (Bernardino de
Lonti, da Foligno) lavorava come medicus phisicus et cerusicus96, ma
fu ulteriormente appoggiato dal cerusicus tifernate Teodoro
Gettati, almeno parzialmente97. Anche Alessandro Bartozzi di
Monte Olmo, che Città di Castello chiama di nuovo nel 1503, è

93

Annali 54, 175v (13 marzo 1499). - Per gli stipendi di questi medici nel 1599
vedi Cassierato, anno 1499, 74v-75r. 
94 Annali 54, 179r (31 maggio 1499).- Per gli avvenimenti in Arezzo in quel
periodo, soprattutto per la rivolta contro il governo mediceo nel 1502 vedi L.
Fornasari, Storia illustrata di Arezzo, Ospedaletto (Pisa), Pacini editore, 2006,
passim. Coinvolto in questa rivolta fu anche Vitellozzo Vitelli, in quel tempo al
servizio del Duca Valentino; cfr. Ciferri (2001), p. 258.
95 Il Libro del cassiere (Cassierato/Entrate e uscite) per l’anno 1499 registra
(75v-76r) “lo stipendio pagato al celeberrimo doctore de l’arte et m.o de
medicina m.o Antonio Valdambrino. È menzionato inoltre l’eximio doctore de
l’arte et de medicina maestro M.o Troilo de Santo Giusto”.
96 Cassierato (Libro del Cassiere/Entrate e Uscite) vol 5 (anno 1501), 63r:
“Eximio Doctore delarte et M.o peritissimo de medicina M.o Bernardino de
Lonti da Fuligni nostro medico phisico et cerusico”.
97 Cassierato 4, 64v-65r.

315

IL SISTEMA SANITARIO PUBBLICO E LA CURA DEGLI AMMALATI

medicus phisicus ac cirugicus (sic), e il verbale della sua entrata in
carica, datato 7 maggio 1504, fa presente che Bartozzi è stato
assunto visa necessitate et penuria medici phisici que nunc est in Civitate
Castelli98. Quando nel gennaio 1505 Monte dell’Olmo, patria di
Alessandro Bartozzi, chiede a Città di Castello di nuovo di
esonerarlo affinché possa prestare servizio a Roma, Città di
Castello respinge questa richiesta, richiamandosi al contratto che
ha stipulato con Alessandro99. Altri medici con questa duplice
qualifica sono il tifernate Piero di Giannotto Capucci, celeberrimus
artium et medicine doctor, che nel 1506 viene nominato a Città di
Castello in medicum physicum et in cirurgicum... tam in cerusia medio
cirusico sive tonsorem100, e maestro Antonio Cornio di Urbino, che
nell’agosto 1506 appare come medicus physicus et cerusicus medio
tonsor101. Questa duplice qualifica si trova anche in altri Comuni,
ad esempio nella vicina città toscana di Cortona, dove nel 1517 il
nuovo medico, maestro Grazia di Bernardino Marinelli, egregius
artium et medicine doctor, deve praticare in fisicha et cerusicha102.

98

Annali 54, 238r (7 maggio 1504). - Il 9 marzo 1503 Città di Castello aveva
chiamato un secondo medicus phisicus et cirugicus, cioè un medico di doppia
competenza, ma il candidato aveva rifiutato. Vedi Annali 54, 231v (9 marzo 1503).
99 Annali 55, 24v (7 gennaio 1505): attento quod indigeamus opera dicti medici in hac
civitate nostra propter infirmos et egrotos qui in ea sunt aut esse possent, et quod iustum sit
dictum medicum qui a nobis salarium et stipendium accipit nobis potius quam alteri
inservire, precipue pro tempore quo obligatus est...
100 Annali 55, 82v-83r.
101 Annali 55, 85r (27 agosto 1506), 
102 Cortona, Archivio Comunale, Deliberazioni del Comune di Cortona Q 6 (2
giugno 1517). Maestro Grazia, favorito dei Vitelli, fu evidentemente molto
qualificato anche come scienziato: nell’ottobre 1517 fu chiamato come lettore
dallo Studium Pisanum, per cui Cortona, dove era medico condotto, dovette
rinunciare a lui, non senza sentirsi lusingata; cfr. Cortona, Archivio Comunale,
Deliberazioni del Comune di Cortona Q 8, [11]r (23 otobre 1517). Vedi anche
Viviani, p. 140.
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Un altro medicus phisicus et cerusicus medio tonsor a Città di
Castello è Antonio Cornio di Urbino103, attivo dal 7 ottobre
1506104. Dato che non riceve mai lo stipendio, fa sapere ai priori,
nel giugno 1509, quod non intendebat amplius stare et servire pro medico
nisi aliter provideretur sibi de suo salario105. Subito la città fa di tutto per
pagargli lo stipendio, persino con crediti concessi da ricchi
cittadini, ma Antonio non molla - anzi, nel giugno 1509, fa
presente quod non intendebat amplius stare et servire pro medico nisi aliter
provideretur sibi de suo salario106, e non molto dopo si allontana,
essendo ancora creditor communis di ben 500 fiorini. Si rivolge
persino alla Camera Apostolica di Roma, chiedendo che siano
inflitte represaglie contro Città di Castello107 - che però sono
annullate quando il ricco patrizio tifernate Giovanni Battista
Marchesani paga a maestro Antonio la somma dovuta di tasca
propria108 - il che però non lo fa tornare. Suo successore a Città di
Castello diventa nel settembre 1512 l’artium et medicine doctor magister
Gaspar de Baciochis di Trevi109, cui segue il 1 maggio 1518 il senese
Antonius de Boninsigniis110 e il 1 novembre 1522 il celeberrimus artium
ac medicine doctor Grazia Marinelli di Arezzo. Dal 1530 si vede un
vero e proprio andirivieni di artium et medicine doctores, denominati o
medicus physicus primus o medicus physicus secundus. Sono assunti anche
numerosi cerusici, il che potrebbe indicare un crescente numero di
malati, risultato delle pessime condizioni di vita.

Tonsor: sinonimo di barbitonsor, barberinus. 
Annali 55, 85r (27 agosto 1506) e 87v (7 ottobre 1506). 
105 Annali 55, 181v (3 giugno 1509). 
106 Annali 55, 181v (3 giugno 1509). 
107 Represaglie (o rapresaglie): “Misura coercitiva presa da uno Stato nei confronti
di un altro come reazione a un illecito commesso da quest’ultimo nei confronti
del primo…”: così Zingarelli (2005), p. 1482.
108 Annali 55, 237r (13 gennaio 1511).
109 Annali 55, 265v (5 settembre 1512).
110 Annali 56, 114v; stipendio annuale: 250 fiorini.
103
104
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Nei tardi anni Settanta del Cinquecento lavora a Città di
Castello per lungo tempo il chirurgus Tommaso Lignani. Ormai
anziano e ammalato, nomina un medico che lo possa sostituire e
che diventi il suo successore111. Poco prima della sua morte,
avvenuta il 13 aprile 1582112, Lignani propone come suo
successore il tifernate Giovanni Battista Felino (Ferino?). Dato
che Felino non ha nessun interesse, si assumono due altri
chirurghi, maestro Simone Giobbe, il quale già nel 1575 era
venuto in aiuto (ma come medicus physicus), e maestro Bartolomeo
Chiassarini di Monterchi113. Durante la sua lunga malattia Felino è
sostituito dal chirurgus Angelo Mannucci, fino all’agosto 1584114.
Pare che negli ultimi anni del Cinquecento il posto del chirurgus
fosse sempre occupato.
13.7 Medici ai tempi della riforma del governo nel 1559
Per lungo tempo la distinzione fra medicus primus e medicus
secundus indica una gerarchia che si esprime anche nel salario dei
medici. Alla fine del 1558 lavorano a Città di Castello come
colleghi il medicus primus Marcantonius Cappellettus da Cagli, il
medicus secundus Iohannes da Citerna, e il chyrurgus Franciscus
Paoloccus115, habitator civitatis Fani116.
Scarse sono le notizie relative ai medici condotti tra il 1560
e il 1569, cioè nei primi anni dopo la riforma costituzionale del
1559. Forse in quel periodo tutti i posti pubblici importanti furono

Annali 71, 169v-171v: 171r (22 novembre 1581).
Annali 72, 108r (13 aprile 1582).
113 Annali 72, 199v (18 luglio 582): trascrizione delle lettere ai due chirurgi.
Simon Iobbius è però medicus physicus, non chirurgus.
114 Annali 75, 54v (15 febbraio 1585); 115r e 115v (5 maggio 1585). Mannucci
però ottiene solo parte dello stipendio di Felino.
115 Si tratta probabilmente di Franciscus Maria Podalirio di Bagnocavallo
presso Ravenna, menzionato poco dopo.
116 Città di Castello, Archivio Storico comunale, Archivio segreto, vol. 54, 6r e7r-v.
111
112
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assegnati con tanto di riserva e alcuni rimasero persino vacanti.
Quando intorno al 1560/61 arriva l’eximius artium et medicinę doctor
Andrea Flavio di Fano117, alcuni pazienti si lamentarono quod non
adhibet diligentiam egrotantibus, per cui nascono seri conflitti tra il
governo comunale e il medico, che alla fine ne ha abbastanza e va
via118. Per poterlo sostituire il più presto possibile la città si rivolse
per la prima volta alla Corte pontificia di Roma, dove si tratteneva
come legato del Comune il legum doctor e capitano Cesare Passerini,
incaricato di aiutare la sua città natale nella ricerca di un nuovo
medico119. Passerini si mise in contatto con il medico Ippolito
Salviani (1514-1572) originario di Città di Castello, medico
personale del papa e professore allo Studium Urbis, pregandolo di
aiutare la sua città nella ricerca di un medico adeguato. Furono
coinvolti ancora altri quattro tifernati che in quel tempo si
trattenevano a Roma come procuratori giuridici della città120. Tutto

117

A Città di Castello appare per la prima volta come detentore di un ufficio curiale
venale: nel maggio 1564, da portionarius ripe alme Urbis, fonda una società con il
tifernate Fioramonte di Pierfilippo Canauli, investendovi 50 scudi d’oro; cfr.
Notarile 99, 4, 215v-216v (4 maggio 1564). -Fin dal pontificato di Leone X (15131521) e più spesso ancora dopo il 1559 i tifernati ricchi investono in quest’ufficio
curiale molto redditizio, per cui vedi, tra l’altro: E. Göller, Hadrian VI. und der
Ämterverkauf an der päpstlichen Kurie, in: Abhandlungen aus dem Gebiete der mittleren und
neueren Geschichte und ihrer Hilfswissenschaften. Eine Festgabe zum siebzigsten
Geburtstag Geh. Rat Prof. Dr. Heinrich Finke, Münster, Aschendorff, 1925
(Vorreformationsgeschichtliche Forschungen. Supplementband), p. 386.
118 Annali 60, 110v-116v (24 aprile 1570). 
119 Cesare Passerini si trattiene a Roma nel 1570, per esporre alcune questioni a
papa Pio V, soprattutto l’appartenenza politica di Cospaia e la fondazione di
un seminario a Città di Castello. Cfr. Jaitner-Hahner (1993), pp. 252-253; anche
Muzi, Mc 1844/2, p. 126.
120 Annali 60, 227r-230r (4 agosto 1570). Gli incaricati come procuratori di
Città di Castello sono il capitano Cesare Passerini, il medicine doctor Bianco
Bianchi, il capitano Simone Albizzini e messer Francesco Lattanzi. 
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questo dimostra l’importanza che Città di Castello dava al servizio
medico pubblico.
13.8 Baldangelo degli Abbati e successori
Nell’agosto 1570 un membro del consilium credentie121
propone come medico il famosissimo Baldangelo Abbati di
Gubbio, in quel tempo attivo ad Assisi, una nomina caldamente
appoggiata dall’illustre Ippolito Salviani a Roma, che forse
conosceva Abbati di persona. Città di Castello assume Abbati per
un anno, a cominciare dal 1 novembre 1570122; il cancelliere
Pierpaolo Guazzini riporta tutte le azioni relative alla sua nomina,
inserendo nei suoi verbali persino trascrizioni della
corrispondenza scambiata tra il governo comunale di Città di
Castello e questo medico tanto rinomato, una corrispondenza
tutta in latino, prassi già abbastanza rara in quel periodo, ma
conforme alla grande erudizione del medico Abbati, che nutriva
vari interessi scientifici, tra cui interessi storico-archeologici
relativi a Città di Castello, l’antica Typhernum123. Inoltre Abbati

121

Annali 60, 242r-243r (19 agosto 1570): Viene proposto maestro Girolamo
Gabuccino di Fano oppure uno dei tre artium und medicine doctores di Città di Castello:
Pompeio Uberti, Lorenzo Nostri, Bianco Bianchi. Come secondo medico si
propone il tifernate Giuseppe Fucci (Iosephus de Futiis). Vedi Annali 60, 242r-243r. 
122 Altri candidati proposti sono Lodovico di Monte Baroccio presso Urbino,
di 44 anni, e Properzio di Bevagna, di 55 anni; vedi Annali 60, 253r (2
settembre 1570). Nella sessione del 13 settembre 1570 si discute di ben nove
candidati, di cui Baldangelo Abbati di Gubbio ottiene il quarto posto; vedi
Annali 60, 256v-258r: 257r. Gli altri candidati Ludovicus Bondimandus de
Montebaroccio, Propertius de Bevania nunc degens Trevio, Favorinus Clavarius de
Fabriano, Lelius Spagnas de Monte Alcino, Franciscus Thomasus de Collevaldense,
Constantinus Felix de Piobico, Cristophanus Massanus de Sancto Angelo,
Iohannesbaptista Riccomannus de Aretio.
123 Vedi la sua eruditissima lettera in lingua latina, del 20 settembre, ai priori di
Città di Castello; copia in Annali 60, 266v. Si autonomina Ubaldus Angelus
Abbatius Iguvinus Medicus.
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coltivava interessi zoologici: quando più tardi diventò medico
personale del duca di Urbino, Francesco Maria II (1574-1631), gli
dedicò il suo trattato De admirabili viperae natura et de mirificis eiusdem
facultatibus liber124. Inoltre compose un’opera storico-archeologica
sulla sua patria Gubbio, intitolata Ianus (Libellus de patriae suae
antiquitate)125.
Infatti Abbati arrivò a Città di Castello, prestò giuramento il
4 novembre 1570 come medicus physicus primus126 ed ebbe come
colleghi i tifernati Giovanni Battista Comparotti, medicus physicus
secundus, e il chirurgus Tommaso Lignani127. Quando nel 1571 Città
di Castello fu afflitta da una terribile epidemia - non si sa quale - che
fece numerose vittime, Abbati si impegnò molto per far fronte a
questo male. Insieme al suo collega Comparotti, medicus secundus,
chiese al governo comunale di poter eseguire l’autopsia sul cadavere
di una donna, per poter stabilire la causa della sua morte128: segno
del suo interesse scientifico e anche della sua modernità; purtroppo
non ci sono ulteriori notizie relative a questo caso. Nello stesso
periodo Abbati è corteggiato da alcuni altri Comuni, ac non
mediocribus, et cum maiori stipendio - per cui Città di Castello si affretta
ad aumentare il suo stipendio fino a 200 scudi. Ma non serve a

124

L’opera, scritta a Pesaro, è di grande importanza sia zoologica che
farmaceutica. È intitolata De admirabili viperae natura, et de mirificis eiusdem
facultatibus liber, fu pubblicata per la prima volta nel 1589 a Urbino; sito:
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10169274.html. È una
delle prima opere medicinali sul valore terapeutico del veleno di serpente.
125 Conservata nel manoscritto Urb. lat. 1263, dell’anno 1586.
126 Annali 60, 286r (3 novembre 1570). 
127 La pensio domus è pagata dal Comune, vedi ad esempio Annali 67, 163v-168r:
165r (27 giugno 1577). Maestro Tommaso Lignani è a volte chiamato Thomas q.
magistri Iohannis Peri magistri Andree de Lugnano, che forse significa che già suo
padre e suo nonno sono stati medici chirurghi. Vedi Notarile 88, 4, 638r-639v
(15 giugno 1566).
128 Annali 61, 91v (7 aprile 1571).
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nulla: nella tarda estate del 1572 Abbati si reca a Gubbio con la
scusa di essere ammalato, e non si riesce a convincerlo a tornare a
Città di Castello; persino la lettera che Città di Castello scrive al
vescovo di Gubbio nel settembre 1572 non serve a nulla129. Come
dice Abbati, ha lasciato Città di Castello nel luglio 1572 respectu aeris
et suorum negotiorum; inoltre è multum affatigatus in hac estate, quoniam
dixit ad unam tantum apotecam, videlicet Dulfi de Albizinis, dedisse centum
medicinas, et ideo se excusat130. Visto che non torna, i suoi colleghi a
Città di Castello, il medicus secundus Giovanni Battista Comparotti e
il chyrurgus Tommaso Lignani, chiedono che si rinnovi loro la
carica, il che succede131. Come successore di Abbati arriva magister
Galenus de Abbatia Fare (Fara Sabina presso Rieti), e Città di
Castello chiede a tre medici romani (di cui uno era probabilmente
il tifernate Ippolito Salviani) di cercare informazioni su di lui132.
Ma Galeno, medicus primus, va via presto.
Il medicus secundus Giovanni Battista Comparotti invece, già
collega di Abbati, si ferma un po’ più a lungo, ma non è proprio
conscio del proprio dovere. Nel 1575 chiede di poter recarsi a
Roma per l’Anno Santo proclamato da papa Gregorio XIII133, e
anche nel 1576 ottiene il permesso di recarsi a Roma, dove
troverà altre possibilità di lavoro; infatti gli viene offerta una bella
carica a Tivoli, per cui nel luglio 1577 abbandona il suo servizio a

129

Città di Castello invia i patrizi Alcrigio Alcrigi e Tommaso Fucci per farlo
ridurre alla ragione; vedi Annali 63, 145r-v (15 luglio 1573).
130 Annali 63, 153r- (30 luglio 1573); vedi anche Annali 63, 142r (1 luglio 1573)
e 145r-v (15 luglio 1573).
131 Comparotti: Annali 61, 222v e 225v (15 e 17 settembre 1571); Lignani:
Annali 61, 238r e245r (6 e 15 ottobre 1571). 
132 Il medico Lorenzo Nostri è forse di Città di Castello, dove il cognome
Nostri è frequente. 
133 Per quest’Anno Santo vedi L. Pastor, Geschichte der Päpste, 9, edizione 1-4,
Freiburg i. Br., Herder, 1923, pp. 143-155.
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Città di Castello134. A Roma Comparotti è in contatto con
Sallustio Salviani, figlio del medico Ippolito Salviani di Città di
Castello: nell’edizione stampata dei Variarum lectionum de re medica
libri tres di Sallustio Salviani, pubblicata a Roma nel 1588, è
inserita una poesia latina intitolata Ioannis Baptistae Comparotti
philosophi, et medici octasticon Ad Librum135. A Città di Castello lo
sostituisce il patrizio Bianco Bianchi, artium et medicine doctor136, il
quale nel 1574 aveva già sostituito Baldangelo degli Abbati137; ma
Bianchi non era mai stato assunto ufficialmente come medico
condotto, forse perché si tratteneva spesso fuori di Città di
Castello per importanti missioni diplomatiche. Successore
ufficiale di Abbati come medicus primus è dal marzo 1574 Bonifazio
Placido di Amatrice, con 200 scudi di salario annuale138. Anche lui
sta programmando un pellegrinaggio a Roma, forse sull’esempio
di Comparotti139, per cui nel marzo 1575 chiede il congedo per un
mese140. Quando nel settembre 1575 non torna ancora141, viene

134

Annali 67, 186v-188r: 186v. Lo stipendio che gli viene proposto a Tivoli è
davvero alto: 300 scudi.
135 IOANNIS BAPTISTA COMPAROTTI, PHILOSOPHI, ET MEDICI
OCTASTICON Ad Librum.
Sic liber intrepido, pandens nova dogmata, inermis
Nunc vultu prodis? tela, nec ulla times?
An melius latuisse foret, quàm fluctibus altis
Expositum, infidi ferre pericula maris?
En tali, me veri Author nunc robore, et armis
Fulsit, ut haud paveam tela, nc alta maris.
Strenuus hostiles ictus propellere, et undas
Hic poterit placidas reddere fida salus.
136 Annali 67, 186v (27 luglio 1577) e 191v (6 agosto 1577). 
137 Annali 64, 40r-v (6 gennaio 1574).
138 Annali 64, 128v-129r (31 maggio 1574): assunzione 6 giugno 1574, comunicata
a Placido, in Annali 64, 133r-v. 
139 Annali 65, 29r. 
140 Annali 65, 94r (19 marzo 1575) e 97v (25 marzo 1575).
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sostituito da Simon Iobbius dalla vicina Montone142, mentre
Comparotti, che non si fa ugualmente più vedere, è sostituito da
Lodovico Favorino di Fossombrone, che presta giuramento il 31
gennaio 1576143. Nonostante la sua assenza prolungata, Bonifazio
Placido chiede il suo salario, ma questa volta il governo cittadino,
esasperato, non glielo paga144. È la prima volta che il governo
cittadino si oppone alle frequenti e prolungate assenze dei suoi
medici pubblici. Nei contratti che il Comune stipula dopo quel
periodo con i medici condotti vengono precisate con chiarezza
tutte le norme che essi devono rispettare. Così nei Capitoli con li
quali si conducono li medici phisici della Citta del 13 giugno 1585, che
valgono già per il nuovo medicus physicus Sebastiano Magi di
Arezzo, si legge:
Item quod durante dicto tempore unius anni tibi conducto et electo non liceat
quoquo modo hinc ad aliorum hominum et exteras gentes in aliis terris ad
infirmitates curandas sive alia quacumque de causa abire nisi a nobis vel
nostris subcessoribus primum obtenta licentia
e anche
Item si continget - quod tamen Deus avertat - te morte aut infirmitate vel
casu alio impediri, quominus integro tempore dicti anni nobis inservire posses,

141

Annali 65, 170r (8 settembre 1575). In origine era stato previsto come
sostituto il patrizio e medico Pompeio Uberti di Città di Castello, che però per
motivi di salute non poté venire.
142 Annali 65, 171r (8 settembre 1575). - Probabilmente si tratta di Simon de
Montone, che nel 1581 fu uno dei quattro candidati per il posto del medicus
secundus, mentre fu eletto il tifernate Biancho Bianchi. Vedi Annali 71, 120r (29
luglio 1581). 
143 Annali 66, 34r (15 gennaio 1576); Annali 66, 35v (trascrizione della lettera di
nomina, datata 15 gennaio 1576); Annali 66, 42r (31 gennaio 1576): inizio della
carica.
144 Annali 66, 221v (12 dicembre 1576). Una persona viene incaricata di controllare
la legittimità delle richieste di Placido. Non si conosce il risultato di questo
controllo.

Ursula Jaitner-Hahner - CITTÀ DI CASTELLO NEL QUATTROCENTO E NEL CINQUECENTO

324

nullum tibi tuisve heredibus ius acquiratur vigore presentis conductionis in
dicto salario, nisi pro rata temporis tantum, quo inserviveris, et ultra pro
diebus quindecim non servitis.
Poco dopo, il 17 luglio 1585, si legge nel contratto
stipulato con il nuovo cerusicus Antonio Pellegrini di Ancona:
Inprimis conducimus te… in medicum chyrurgum dicte nostre civitatis per annum
unum, incohandum quamprimum te huc contuleris et ut sequitur finiendum, quo
tempore durante non liceat tibi quoquo modo a civitate abesse ultra moram unius
diei absque nostra nostrorumque in offitio successorum licentia
e anche
Item si conti<n>geret - quod tamen Deus advertat -, te morte aut infirmitate
vel casu aliquo impediri, quo minus integro tempore dicti anni inservire
posses, nullum tibi tuisve heredibus ius acquiratur vigore presentis electionis
in dicto salario, nisi pro rata temporis tantum quo inserviveris.
13.9 Il disagio dei medici pubblici
Negli anni 1575 e 1576 Città di Castello è di nuovo colpita
da un’epidemia che richiede grandi impegni ai medici condotti e
soprattutto ai chirurgi. Viene menzionato spesso il già citato
Tommaso Lignani di Città di Castello, medico cerusico
certamente capace, ma difficile come persona. Si fa sospendere
dal servizio ad certum tempus pro convalescentia145, ma poco dopo si
trasferisce a Perugia dove esercita tranquillamente il suo mestiere,
probabilmente come medico privato ben pagato146, e non mostra
nessuna voglia di tornare a Città di Castello, dove nell’agosto

145

Annali 66, 61v (5 marzo 1576); la licenza è quindi valida per due mesi; vedi
Annali 66, 64v (15 marzo 1576). 
146 Una sua attività come chirurgo pubblico a Perugia non è documentata e
forse neanche era possibile, perché Lignani era legato per contratto a Città di
Castello. 
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1576 è sostituto dal cerusico Nanni Lignani147. Nel maggio 1577
Tommaso Lignani annuncia <se> nolle amplius servire148 e non si fa
neanche impressionare dall’aumento del suo salario a 120 scudi149
- una somma molto alta per un cerusicus. È la prima volta che il
Consilium regiminis discute energicamente il nesso tra la negligenza
dei medici condotti e un loro pagamento forse troppo basso. Si
decide di spiegare questa problematica alle autorità romane150 e di
chiedere l’intervento del procuratore di Città di Castello a Roma,
che in quel periodo era il gesuita Mario Fuccioli151. Infatti tutti i
medici pubblici tifernati si lamentano del loro salario troppo
basso e neanche pagato regolarmente, ma la Camera Apostolica
afferma di non essere in grado di fornire 200 scudi annuali per il
solo salario dei medici. Sono inevitabili grandi sacrifici, per cui il 6
dicembre 1577 lo stipendio del medicus physicus primus Lodovico
Favorini, in carica dal gennaio 1576, viene aumentato da 180 a
200 scudi annuali ad finem ut continuet conductam et dietim melius
inserviat152. Ma la città non è in grado di mantenere le proprie
promesse: quando Favorini abbandona il suo posto, la città gli
deve ancora 25 scudi di stipendio153.
Tommaso Lignani, che ha scambiato Città di Castello con
Perugia, invece di tornare si trasferisce da Perugia a Sassoferrato,
dove, come fa sapere, lo aspetta un giovane gravemente ferito. In

147

Annali 66, 135v (15 agosto 1576): inizio dell’attività del chyrurgus Nannes
Lignanus. Il 21 settembre 1576 ottiene la cittadinanza.
148 Annali 67, 128r (10 maggio 1577).
149 Annali 67, 130r-v (13 maggio 1577); 163r (22 giugno 1577) e 165r (27
giugno 1577).
150 Annali 67, 165r (27 giugno 1577).
151 Per Mario Fuccioli vedi Muzi, Me 1843/5, p. 17. Più conosciuto è suo fratello
Giovanni Antonio (di Annibale) Fuccioli, morto nel 1623 a Roma, tra l’altro
fondatore e mecenate del Collegio Fuccioli a Roma; di lui si parlerà più avanti.
152 Annali 67, 162v-163v: 163r (22 giugno 1577) e 163v-168r: 165r (27 giugno 1574). 
153 Annali 69, 91v-94r: 93r (22 aprile 1579). 
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realtà era stato assunto dal Comune di Sassoferrato come medico
pubblico. Per cui il 22 aprile 1578 Città di Castello scrive sia a
Tommaso che al governo di Sassoferrato, accusando Tommaso di
aver abbandonato i suoi doveri. Si vede che il Comune di Città di
Castello non è più disposto a tollerare l’assenteismo così sfacciato
di una persona che ha assunto regolarmente e a cui paga uno
stipendio pubblico. Il 27 aprile 1578 il Consilium regiminis decide
che tutti i medici (e anche gli insegnanti) pubblici che desiderano
assentarsi ob lucri desiderium, aut favoribus compulsi, lo possano fare
solo con permesso ufficiale e per tre o quattro giorni al massimo,
mentre un’assenza più lunga deve essere autorizzata dal Consilium
regiminis154 - altrimenti perdono il loro posto155. Il problema era
però che questi regolamenti, in apparenza rigidi, non reggevano
alla realtà, per cui bisognava ammettere eccezioni; altrimenti si
perdevano i medici. Già il 10 maggio 1578 maestro Tommaso
Lignani chiese un congedo di ben 20 giorni - pro medicando quendam
Senense<m>, et dimisit memoriale non obstante decreto156- che gli venne
anche concesso. Nell’agosto 1578 Lignani tornò puntualmente157,
e da allora in poi esercitò il suo servizio medico con grande
accuratezza fino alla sua morte nel 1582. Almeno in parte le
nuove norme ebbero il successo desiderato.
Nel frattempo è cresciuta a Città di Castello una nuova
generazione di medici locali. Oltre al già anziano tifernate Bianco
Bianchi (nato nel 1530 ca., morto dopo il 1608) si sono qualificati
come medici due giovani della generazione successiva, Girolamo

154

Per i diversi Consigli istituiti nel corso della grande riforma costituzionale
del 1599, cioè il Consilium generale, il Consilium regiminis e il Consilium credentie, vedi
Maori (1996), pp. 54-57; per la riforma generale del governo nel 1559 Muzi,
Mc 1844/2, p. 117. 
155 Annali 68, 143r-v (27 aprile 1578). Questo decreto viene pubblicato.
156 Annali 68, 151v-153v: 151v (10 maggio 1578).
157 Annali 67 (162v-163v: 164r (22 giugno 1577) e 163v-168r (27 giugno 1577).
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di messer Scipione Cerboni158, nipote di ser Girolamo Cerboni
collaboratore degli stampatori Mazzocchi e Gucci, e Camillo
Guazzini, figlio del cancelliere Pier Paolo Guazzini. Sono attivi
anche due medici originari di luoghi vicini, Simone (Iobbius) da
Montone e Hercules Egidius da Citerna159. Nel giugno 1586 viene
assunto come medicus fisicus primus Sebastiano Maggi di Arezzo.
Quindi negli ultimi decenni del Cinquecento il servizio
medico pubblico soffre di molte irregolarità, per cui la salute della
popolazione è sempre in pericolo. La causa principale di questa
situazione era - come in altri settori - il pagamento troppo basso o
effettuato irregolarmente. Un medico bravo trovava un altro
posto senza difficoltà, sempre di più anche come medico
personale di un principe o di un altro personaggio di alto rango,
come il tifernate Ippolito Salviani, medico personale di pontefici e
cardinali, o l’eugubino Angelo Ab(b)ati, medico personale del
duca di Urbino160. Altri trovarono un posto all’università, come
Ippolito Salviani e suo figlio Sallustio a Roma, oppure Grazia
Marinelli, chiamata nel 1581 dallo Studium Pisanum161.


158

Non si tratta del cancelliere Girolamo Cerboni, che nel 1538 finanziò la
stampa delle poesie di Gregorio Tifernate, bensì del suo pronipote, figlio del
legum doctor Scipione Cerboni, il cui padre, ser Polidoro Cerboni, era fratello di
Girolamo Cerboni seniore. Girolamo Cerboni junior studia a Perugia tra il
1570 e il 1572.
159 Annali 71, 119v-120v: 120r (29 luglio 1581).
160 Nel 1597 Città di Castello offre ancora a Baldangelo Abbati, in quel tempo
medico personale del Duca di Urbino, il posto del medico condotto a Città di
Castello, con uno stipendio annuale di 200 fiorini, oltre a numerosi privilegi ma invano. Cfr. Annali 84, 265r (21 settembre 1597).
161 Cortona, Archivio Comunale, Deliberazioni del Comune di Cortona Q 8,
[11]r (23 ottobre 1517), [11[r. 
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13.10 Malattie ed epidemie
Tra il Trecento e il Cinquecento si registrano molte
malattie ed epidemie. Anche il morbus Gallicus (“mal francese”), la
sifilide, una malattia venerea abbastanza recente, aveva fatto la
sua apparizione Città di Castello162: il 7 giugno 1505 lo spectabilis
vir Carlo Albizzini, incaricato di una legazione a Roma, dice di
non poter partire, habens coniugem suam laborantem et egrotantem morbo
Gallico seu mal francioso163.
In genere si sa poco delle cause, della natura e
dell’evoluzione delle grandi epidemie che dal Trecento al
Cinquecento colpirono anche Città di Castello164. Nelle fonti
tifernati è registrata nel 1451 una grande epidemia che sarebbe
stata superata con l’aiuto di Sant’Anna invocata dal popolo; e
un’altra “gran peste” colpì la città nel 1457165. Indice di
un’epidemia in atto o di un’epidemia incombente, di una pestis o
pestilentia, è sempre un crescente numero di testamenti166. Spesso il
testatore - o la testatrice - sta bene, ma ha già perso amici o
parenti, per cui teme la stessa sorte per se stesso. Questo si
osserva negli anni 1383, 1478/79 e 1498 e soprattutto nel 1524 e

162

Carlo Albizzini rifiuta una sua ambasciata habens coniugem suam laborantem et
egrotantem morbo gallico seu mal francioso; Annali 55, 38v (7 giugno 1505). Il 15
agosto 1509 fa testamento Antonio di ser Giovanni Galgani, infectus morbo
Gallicho; Notarile 50, 8, 74r-75v. 
163 Annali 55, 38v-39r. Sua moglie è Cornelia di Averardo di ser Giovanni. 
164 Nelle fonti le parole pestis e pestilentia sembrano essere sinonimi, anche se in
origine avevano significati diversi; mentre pestis aveva un significato abbastanza
generico, pestilentia era una pestis determinata. Cfr. Storia della medicina, Milano,
Jaca Book, 1993, p. 306 e passim; interessante anche: A. Whitley, Fear and pity:
Official attitudes to plague and pestilence, in: L’ultimo secolo della Repubblica di Siena.
Politica e istituzioni, economia e società, a cura di M. Ascheri - F. Nevola, Siena,
Accademia Senese degli Intronati, 2007, pp. 449-480. 
165 Muzi, Mc 1844/2, p. 24.
166 Cfr., tra l’altro, Jaitner-Hahner (2018).
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nel 1527167. Ma anche in periodi non contrassegnati da qualche
epidemia, la città contava molti ammalati, che spesso erano anche
molto poveri, per cui i medici pubblici erano sempre
impegnatissimi.
13.11 Medici privati
Oltre ai medici condotti del Comune c’era anche un
numero ignoto di medici privati che avevano pazienti, di solito
facoltosi. Inoltre probabilmente anche i medici pubblici avevano
pazienti privati per arrotondare lo stipendio. Dei medici privati cioè di quelli che lavoravano solo per persone private - bisogna
nominarne almeno uno, perché era anche committente del pittore
Luca Signorelli: magister Alovisius Francigena, nominato anche
egregius medicine ac ragmandine scientie seu quinte essentie professor magister
Aluigius Peri de Rutania Gallus168. Maestro Aloigi (anche: Louis de
Rodez, Aloysius/Luigi de Rutanis) si trattiene a Città di Castello
per un lungo periodo e vi acquista la cittadinanza; forse era
medico personale della famiglia Vitelli. Mentre maestro Aloigi si
trasferisce più tardi nella vicina Montone, suo figlio Francesco
sposa, intorno al 1519, Margarita, figlia del patrizio tifernate
Leonardo di Stefano Cambi169.


167

Ad esempio il 23 novembre 1527 Mariotto di Leonardo Fondacci fa
testamento in suspitione future pestis, dopo aver già perso moglie e figlia; Notarile
50, 21, 65r-66v. 
168 Notarile 50, 9, 165v-166r (25 agosto 1511). Per questo medico francese
Luca Signorelli dipinge nel 1515 per la cappella di S. Cristina in S. Francesco di
Montone una pala rappresentante “Maria con il Bambino e con i Santi
Sebastiano, Niccolò di Bari e due angeli”, che si trova oggi a Londra, National
Gallery. Cfr. Henry (2012), p. 279a-b.
169 Notarile 50, 14, 190v-191v (15 febbraio 1519): si stabilisce la dote, 300
fiorini.
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13.12 La figura dell’aromatario/speziale
Molti tifernati sono denominati aromatarius o speciarius (ital.
aromatario/speziale), soprattutto nel Quattrocento e ancora di più
nel Cinquecento. Nel secolo XV appare spesso l’aromatarius
Lorenzo di Baldassare di maestro Piero, del rione S. Iacopo, e nel
secolo XVI Cecco (= Francesco) di Baldassare, dello stesso rione,
fratello di Lorenzo. Ambedue provengono da una famiglia in cui
il mestiere dell’aromatario ha una certa tradizione: era stato
aromatarius già il padre Baldassare di maestro Piero, come anche
un loro fratello, Bernardino, che morì giovane170. Ma non è facile
definire con esattezza il mestiere dell’aromatario, almeno prima
del Cinquecento. Colpisce che nei documenti solo pochi di loro
hanno il titolo di maestro, il che fa pensare che quello
dell’aromatario/speziale sia stato, almeno prima del tardo
Cinquecento, un mestiere non chiaramente definito e forse
facilmente accessibile; certamente non era identico al mestiere di
un farmacista, un produttore di medicinali, come è documentato
nel tardo Cinquecento. Inoltre molte persone denominate
aromatari/speciari/spetiali sembrano aver ereditato i locali di una
farmacia senza farne uso loro stessi; preferivano venderli o
affittarli a qualche aromatario praticante che cercava un locale
adeguato. Furono particolarmente richiesti i locali situati in platea
communis, dove nel 1529 si trovava la farmacia dello spitiale Luca
Albizzini, che era forse un aromatarius attivo171. Alcuni locali
chiamati farmacia servivano da luogo dove un notaio riceveva i
clienti172. Mentre nel Quattrocento la documentazione relativa agli
aromatari/speziali è scarsa, è abbondante dal primo Cinquecento.

Testamento di Bernardino, datato 16 novembre 1499: Notarile 44, 4, 29b-30v. 
Notarile 46, 17, 237v (19 luglio 1529). Spitiale = aromatarius (per maestro
Luca Albizzini): Cassierato anni 1533-1534, 262v.
172 Notarile 46, 8, 69v (3 febbraio 1512): ser Antonio Crivellari vende terreno a
ser Gentile Buratti. Il notaio stende il protocollo in apotecha aromatarie domini
170
171
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Comunque il mestiere dell’aromatarius quattrocentesco (e un
po’ ancora di quello cinquecentesco) si distingue molto da quello
del farmacista moderno, in quanto comprende funzioni che un
farmacista moderno non ha. Alcune persone denominate aromatarii,
come anche intere famiglie di aromatarii, appartengono ai ceti
superiori: ad esempio la famiglia Leosari, a cui appartiene
l’aromatarius Leosaro, documentato tra il 1503 e il 1511, figlio
dell’influente politico Agostino Leosari, e nel 1536 il nipote di
Leosaro, Paolo Andrea Leosari173. Anche nella famiglia Albizzini,
che era molto legata ai Vitelli, si trova un buon numero di aromatari,
tra cui Dolfo di Felice Albizzini, attivo nel 1541174. In alcune
famiglie il mestiere del farmacista ha una certa tradizione, passando
da una generazione a quella successiva. Questo lo documenta
maestro Bernardo di Baldassare, aromatarius, il cui padre Baldassare
era già stato aromatarius, come anche il genitore di Baldassare,
maestro Pietro, nonno di Bernardo. Aromatari si trovano spesso
nelle famiglie in cui esiste anche una certa tradizione medica.
Pare che nel Cinquecento, ma forse anche prima, molti
aromatari/speziali diventassero sempre di più collaboratori dei
medici, eseguendo le ricette per i pazienti e inoltre adempiendo
ordini pubblici, il che potrebbe spiegare il loro posto privilegiato
nella processione di S. Florido, espressione dell’alto rango che
avevano nel Comune. In molte occasioni pubbliche gli speziali
dovevano produrre torce e candele di cera, che a volte erano
molto grandi e anche molto costose175, per occasioni pubbliche,

Ugonis sita in platea magna communis sub palatio d. priorum presentibus dicto d. Ugoni
(sic) de Ugonibus et magistro Christiano de Canaulibus. 
173 Notarile 72, 2, 163r-v (16 febbraio 1536). 
174 Notarile 72, 2, 229v (8 gennaio 1541).
175 Per cui vedi soprattutto J. Shaw/E. Welch, Making and Marketing Medicine in
Renaissance Florence, Amsterdam - New York, NY, Rodopi, 2001 (Clio Medica
89), pp. 159-189.
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feste ecclesiastiche e civili, funerali pubblici e solenni di cittadini
eccellenti. Nel 1430 l’aromatarius Pier Paolo di Iacopo di Bonora
prende dal cassiere comunale 7 libre e 10 soldi …pro cera consumpta
in honorando festum Corporis domini nostri176. È conosciuto Carolus
Pauli Sinexi (? Senexa? Smexa?) per i suoi contatti con i pittori
Luca Signorelli e Raffaello Sanzio177; Sinexi era aromatario attivo
intorno al 1500. Fabbricò diverse volte grandi doppieri per il
funerale di qualche cittadino importante. Doppieri erano candele
eseguite dalla congiunzione di una serie di candele singole178 per i
funerali di personaggi particolarmente importanti; ad esempio nel
gennaio 1417 corpus Iohannis Galgani pro parte communis honoretur otto
dupplerii cere -; il defunto era stato cassiere del Comune179. Quando
nei libri dei conti del Cassiere (capserius) comunale180 sono indicate
le spese per i funerali pubblici di alcuni cittadini di alto rango, è
sempre nominato anche lo speziale incaricato di produrre queste
candele a spese pubbliche. Quindi gli aromatari/speziali lavoravano
spesso per il Comune, come documenta anche il libro del
Cassierato dell’anno 1501, quando morirono diversi cittadini
eminenti, tra cui messer Niccolò Bufalini. L’11 marzo 1509 il
vescovo tifernate conferma la cosiddetta pragmatica, una serie di
regole secondo cui sono concessi sei fiorini per la cera da
consumare nei funerali dei dottori e degli ufficiali del Papa e tre
fiorini per le altre persone. Da quest’ordinamento sono però esclusi
gli ufficiali del Papa, i dottori e i cavalieri181.

Annali 42, 8v (26 giugno 1430).
Henry (2006), p. 49 e 55a; Henry (2012), p. 130; Henry (2013), p. 39a. 
178 Particolari in: Vocabolario della lingua italiana, 2 (D-L), Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana 1540), 1987, p. 180.
179 Annali 32, 211r. (22 gennaio 1417).
180 Sono stati controllati tutti i Libri del Cassiere (Libri del Cassierato) conservati,
che riguardano gli anni 1499, 1501, 1505/06, 1513, 1514, 1529, 1534, 1535,
1536-1537 e 1540.
181 Muzi, Mc 1844/2, p. 96. 
176
177
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Gli aromatarii/speziali producevano anche molti e vari
medicinali, normalmente per ordine di qualche medico pubblico o
privato. Di solito non lo facevano in una farmacia in proprio
possesso, ma in una bottega che avevano preso in affitto e a volte
anche arredato appositamente. Il farmacista Leosaro Leosari, ad
esempio, lavora in apoteca heredum Domini Pagani de Costantiis, e i
farmacisti Bartolomeo Badessa di ser Giovanni Galgano e Antonio
Libelli esercitano il loro mestiere in appotecha Francisci de Salvianis182.
Da cui si vede che Francesco Salviani, che non era aromatario di
mestiere, aveva ereditato quel locale e lo aveva affittato a due
farmacisti attivi, Bartolomeo di Galgano Galgani e Antonio Libelli.
Poco dopo, questo locale fu comprato dai due farmacisti183.
13.13 Famiglie di aromatari
In alcune famiglie il mestiere dell’aromatario/speziale aveva
una certa tradizione, come nella famiglia Costanzi, dove
quest’attività concorda con il generale indirizzo medico di questa
famiglia, che inizia con maestro Benedetto di Ghirardo o forse
prima di lui; intorno al 1400 lavora come speciarius il fratello di
Benedetto, maestro Angeluccio184. Come è stato detto, la parola

182

Notarile 72, 3, Teil 1, 42r (26 marzo 1539). Francesco di ser Ippolito è zio
del medico Ippolito Salviani, fratello del padre di Ippolito, Sal(l)ustio di ser
Ippolito Salviani.
183 Notarile 72, 3, parte 1, 42r (26 marzo 1539), alle fine: Actum in appotecha
Francisci de Salvianis ubi aromatariam exercet Bartolomeus Galgani et Antonius Libellus:
presentibus dicto Bartolomeo et Maria Nicola Mariotti de Olivis de Castello testibus vocatis. I
due acquistano i detti locali: Notarile 88, 14, 45r-46r (23 gennaio 1544): Franciscus
quondam ser Ipolliti de Salvianis vende a Antonio Libelli e Bartolomeo Badisse ser
Ioannis de Galganis unam stantiam sive appothecam cum magazino retro contiguo... positam in
civitate castelli P.S. Floridi in platea magna; cf. Notarile 88, 14, 45r-46r.
184 Annali 12, 72r (4 agosto 1379): In occasione della morte della moglie del
podestà Alexander de Bardis lo speciarius Angelutius Ghirardi riceve dal Comune
38 libre per la produzione di candele.
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aromatarius non si riferisce sempre a un farmacista di professione
o a un farmacista attivo; può invece riferirsi anche al proprietario
di una farmacia ereditata, ma in questo caso nella sua famiglia si
trova quasi sempre anche un aromatario attivo. Messer Pagano
Costanzi ad esempio, legum doctor, è nipote del famoso medico
maestro Gherardo e figlio dell’artium et medicine doctor Iacopo di ser
Gostanzo, da cui ha ereditato un locale arredato come farmacia, che
Pagano lascia in eredità ai propri figli. Pur essendo giurisperito e
non farmacista attivo, Pagano mantiene un certo legame con
l’aromataria, fondando una societas aromataria insieme a suo fratello
Teodoro Costanzi e un aromatario attivo, Bernardo di Meo185. Nel
1484 Agostino di ser Benedetto Leosari, socio in una societas traffici
pannorum lane quam etiam traffici guati186, è proprietario anche di un
corpus trafici aromatarie, il che probabilmente significa che possiede
una grande farmacia ben attrezzata. Numerosi cittadini sono
proprietari di un locale definito come farmacia, che spesso hanno
ereditato e danno poi in affitto a qualche aromatario attivo. Altri
cittadini investono il proprio capitale in una farmacia, fondando
una societas artis aromatarię, che era di solito promettente, come
quella fondata verso il 1510 da Antonio di Costantino Migliorati e
Andrea di maestro Antonio olim de Lugnano187. Il ricco Agostino
Leosari possiede una farmacia, che il 3 ottobre 1500 intesta ai figli

185

Notarile 50, 3, 126v-127v (16 agosto 1505). Sono menzionati libri aromatarie
ipsorum d. Pagani et Theodori nonché libri societatis ipsorum domini Pagani et Theodori
et Berardini Mey similiter aromatarie…
186 Notarile 45, 1, ultimo terzo (20 dicembre 1484).
187 Notarile 51, 4, 290v-291r (2 giugno 1514): Antonius Constantini de Meglioratis
aromatarius e Andreas magistri Antonii de Bruziongl…(?) olim de Lugnano, civis civitatis
Castelli, … occasione societatis artis aromatarię insimul contrecte tam tempore dicti Andreę
quam tempore magistri Antonii sui olim patris occasione omnium et singulorum debitorum et
creditorum dictę olim societatis … Si attesta ad Antonio e ai suoi figli il saldo di tutti
i loro debiti.
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Leosaro, Biagio e Scipione188; ma di questi tre forse solo Leosaro
diventa farmacista praticante. Paolandrea Leosari, nipote di
Agostino, figlio di suo figlio ser Gianfrancesco, aromatariam exercet.
Un altro aromatarius, Ventura di Mariotto di Meo, intesta
nel suo testamento del 4 luglio 1497 al suo parente Iacopo di Meo
di Matteo omne et totum quod habet in trafico et exercitio artis
aromatarie189, che si riferisce probabilmente a tutti gli investimenti
che ha fatto in diverse farmacie. Non è chiaro se Ventura sia
farmacista attivo, o investitore. Invece nel 1507 messer Ugone di
Piero (o Piermatteo) Ugoni, legum doctor190, è uno dei proprietari di
un’apoteca aromatarie … sita sub palatio habitationis dominorum
priorum191, di un locale che forse aveva ereditato da suo padre.
Interessante è un protocollo notarile del 1 febbraio
192
1537 , in cui il chierico Bartolomeo Leosari, figlio di Agostino
Leosari morto nel 1519, consegna ai familiari di suo fratello
Leosaro e ai parenti di altri due fratelli già defunti, Scipione e
Biagio, certi oggetti che fino a quel momento aveva avuto in
custodia. A queste persone rilascia una ricevuta per il pagamento
di una certa somma - 4 scudi e 12 grossi - de certis fragmentis, vicelicet
zafiris, rubinis et iacintis ad usum aromatarie, cioè per la consegna di
alcune pietre preziose che in precedenza erano state custodite da
lui: uno zaffiro (sapphirus), un rubino (rubinus) e un’ametista
(hyacinthus). Potrebbe trattarsi di oggetti di cui qualche farmacista
di questa famiglia si era servito nell’esercitare il suo mestiere. È
noto che alla produzione di certi medicinali servivano anche

188

Notarile 50, 2, 13v-15v (29 ottobre 1500): i figli vengono emancipati dalla
patria potestà. 
189 Notarile 55, 182v-185r (2 giugno 1514). 
190 L’apoteca aromatarie … domini Ugonis sita sub volta palatii d. priorum è
menzionata in Notarile 46, 7, 168r (27 aprile 1510).
191 Notarile 46, 6, 266r (2 ottobre 1507).
192 Notarile 88, 8, 62v-63v (1 febbraio 1537).
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ingredienti preziosi e costosi, ad esempio pietre preziose, che
furono tritate ed erano poi - così fu fatto credere ai pazienti particolarmente efficaci. Era una pratica abbastanza diffusa, bensì
fraudolenta e condannata dai medici seri193. Ovviamente tale
truffa poteva essere praticata solo da medici privati e per pazienti
privati, i quali pagavano tutti i medicinali loro prescritti.
13.14 La farmacia - un ottimo investimento
Il possesso di una farmacia era sempre un ottimo
investimento che non fu limitato da crisi esterne. Non di rado
una persona eredita una farmacia dal padre o da un altro familiare
e poteva affittarla a un aromatario praticante, e di aromatari attivi
ce ne erano tanti. Pierantonio di Gentile Costanzi, bisnipote del
medico Ghirardo di maestro Benedetto, possedeva una propria
farmacia e praticava lui stesso come farmacista, mentre il suo
comproprietario, Antonio di ser Costanzo Migliorati, pur essendo
forse qualificato come farmacista, non era attivo ma si limitava ad
affittare una serie di farmacie che possedeva194, tra cui una in platea
communis195. Forse neanche l’aromatarius Iacopo di Giovanni di
Manno, proprietario di una farmacia, era farmacista attivo. Nel
novembre 1516 Iacopo vende al cerusicus Sebastiano di Marco (?)
di San Sepolcro omnia et singula bona medicinalia et massaritias ad artem

193

Cfr. G. B. Zapat, I marvigliosi secreti di medicina e chirurgia…, di cui esistono più
edizioni, tra cui l’edizione Venetia, Deuchino, 1586, a pp. 2-4. - Per
quest’opera cfr. J. Shaw,/E. Welch, Making and marketing Medicine in Renaissance
Florence, Amsterdam - New York, N.Y., Rodopi, 2011 (Clio Medica 89), pp.
259 e 289 n. 284. - Per pietre preziose come medicinali vedi anche R. Ciasca,
L’arte dei medici e speziali nella storia e nel commercio fiorentinio dal secolo XII al XV,
Firenze, Olschki, 1927, pp. 334-337.
194 Nel 1510 è socio di Andreas magistri Antonii de Lugnano in una societas
aromatarie; Notarile 46, 7, 162r (23 marzo 1510); vedi anche Notarile 51, 4,
290v-291r (2 giugno 1514). 
195 Notarile 46, 8, 101v-101v (30 giugno 1512).
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aromatarie spectantes et pertinentes et alia bona dicte artis, que et quas ipse
habet in eius apotecha aromatarie site in platea magna communis, ubi visus
est facere apotecam aromatarie, cioè l’intero corredo di una farmacia di
sua proprietà196. All’inizio il prezzo di vendita è di 150 fiorini, ma
poi aumenta fino alla bella somma di 180 fiorini. Cinque anni più
tardi, nel marzo 1521 e quindi poco prima che finisca la condotta
di maestro Sebastiano, si esegue la retrovendita: maestro
Sebastiano di Marco, fisicus et aromatarius in civitate Castelli197, lascia
a Iacopo di Giovanni di Manno unam apotecam episcopatus dicte
civitatis sitam in platea communis sub palatio episcopali, e cioè cum
omnibus et singulis vasis, scatulis, bronchis et aliis rebus ad presens
existentibus in dicta apoteca, et massaritiis pertinentibus ad artem
aromatarie pro illo pretio et valore, prout ipse magister Sebastianus habuit et
recepit a dicto Iacobo, prout constat instrumentum venditionis manu mei Peri
notarii. Il prezzo di vendita è ora di 150 fiorini, quello in origine
stabilito da Iacopo di Giovanni di Manno, ed è pagabile entro un
anno. Durante la sua permanenza, cioè durante i due primi
decenni del Cinquecento, il prezzo è aumentato sensibilmente.
Quindi, durante il suo soggiorno quinquennale a Città di
Castello il cerusicus maestro Sebastiano di Marco possedeva anche
una propria farmacia. Forse non la gestiva personalmente, ma
sicuramente ne faceva uso nel suo proprio interesse198; il che
significa che un medico poteva anche aver una propria farmacia,
almeno temporaneamente199. Nel giugno 1399 maestro Ghirardo
di maestro Benedetto e Luca del fu Niccolò di Luca (Bonori), del
rione S. Maria, pagano al medicus phisicus fiorentino Giovanni di
Piero di Donato, la cui carica sta per finire, 65 fiorini pro pretio et

Notarile 46, 10, 122v-123r (24 novembre 1516).
Notarile 46, 12, 121r-v (21 marzo 1521).
198 Magister Iohannes Petri Donati, di Firenze, è attivo a Città di Castello in due
periodi prolungati, dal 1387 al 1399 (probabilmente) e dal 1405 al 1408.
199 Vedi soprattutto Park (1985), p. 29.
196
197
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solutione pretii quarundam rerum mercantiarum et massaritiarum spetiarie et
ad artem spetiarie pertinentes et spectantes datas venditas et traditas per
dictum magistrum Iohannem predictis magistro Ghirardo et Luce200. Quindi
durante la sua condotta questo medico fiorentino possedeva
anche una propria farmacia, e alla fine della sua attività
professionale vendette l’arredamento della sua farmacia ai suoi
successori.
Alcuni medici praticavano nei locali di una farmacia, che
era a volte di loro proprietà, e vi rilasciavano anche le loro
prescrizioni. Così i pazienti o le persone che stavano con loro
potevano subito acquistare i medicinali prescritti, oppure
ordinarli.
Le società farmaceutiche, anzi aromatarie, erano un
investimento abbastanza sicuro. Nell’ottobre 1426 maestro
Ghirardo di maestro Benedetto e suo figlio Gostanzo fondarono
una sotietas artis traffici et apotece spetiarie201 per ben 100 anni, insieme
al ricco mercator Bartolomeo di Francesco di Bartolomeo Fucci e
allo speziale Niccolò di Matteo di Neri. Al corredo (massaritiae) di
questo locale l’investitore principale, Bartolomeo Fucci,
contribuisce con ben 300 fiorini, mentre l’altro socio, il medico
Ghirardo, viene obbligato stare exercere personam suam in pratica et
exercitio medicine in apoteca, ubi et in qua ars spetiarie predicta <et>
sotietas exercebitur et fiet, et in dicta apoteca ordinare receptas et alia ad
dictum exercitium medicine pertinentia. Quindi maestro Ghirardo deve
estinguere le sue obbligazioni202 con la prescrizione di medicinali
da produrre appunto in questa farmacia. Purtroppo non si sa
quali prescrizioni sono, quelle fatte sia dai medici condotti, sia da


Notarile 9, 17, 133r (10 giugno 1399).
Notarile 17, 7, 96r-97r (21 ottobre 1426).
202 Notarile 17, 8, 185r-v (12 maggio 1430).
200
201
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medici privati per pazienti privati che potevano ordinare
medicinali anche costosissimi203.
13.15 L’ars aromatariorum
Gli aromatarii appartenevano alla stessa arte dei medici. Le
loro competenze sono descritte negli statuti dell’ars et collegium
medicorum et aromaticorum Civitatis Castelli non conservati, ma in
gran parte deducibili dagli Statuti analoghi di altri Comuni. Agli
aromatarii era vietato fare ricette o curare persone ammalate di
propria iniziativa; invece erano tutti obbligati a seguire gli ordini
dei medici. Nelle Riformanze si trovano alcuni regolamenti
relativi alle competenze dei farmacisti, nati forse da determinati
casi e situazioni e adatti a precisare certe norme già in uso. Così
nel maggio 1405 fu stabilito che nel periodo pasquale l’ars et
collegium medicorum et aromaticorum Civitatis Castelli poteva tener
aperte due farmacie, ambedue scelte dal collegium seu consules
dell’arte204. Questo fa vedere che ai farmacisti non era permesso
esercitare a piacere il proprio mestiere, mentre però alcuni di loro
godevano di notevoli privilegi.
Il famoso medico Ugolino Caccini da Montecatini, assunto
nel 1471205, fu obbligato, dopo ogni visita a un paziente, a
rilasciare una ricetta che i parenti o amici del paziente avrebbero

203

Ad esempio nel giugno 1426, pochi mesi prima del contratto con
Bartolomeo di Francesco Fucci, cura il fratello di Bartolomeo, Paolo di
Francesco Fucci e sua moglie Francesca che ha avuto un aborto; per questo
servizio riceve 10 fiorini. Cfr. Notarile 17, 7, 65r-v (2 giugno 1426): Ghirardo
firma per aver ricevuto 10 fiorini … pro suo salario et mercede pro medicatura et
visitatione prestitis et factis per dictum Magistrum Ghirardum dicto Paulo in sua infirmitate
ex qua mortuus fuit et est, e un altro fiorino pro labore salario et mercede sibi debitis
occasione medicationis et visitationis facte per eum domine Francische uxori quondam dicti
Pauli et matri dicti Piergentilis que remansit pregnans ex dicto Paulo et abortivum peperit…
204 Annali 33, 9v (8v?) (18 maggio 1405) 
.
205 Per Ugolino: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ugolino_da_Montecatini.
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presentato a una farmacia di propria scelta, mentre al medico
stesso fu proibito di gestire una sua propria apotheca206. Questo fa
vedere che le competenze di un medico furono separate con
chiarezza da quelle di un farmacista, e che i farmacisti dovevano
seguire gli ordini dei medici.
Però, per mancanza di controlli severi, alcune irregolarità
e persino certe azioni fraudolente si erano insinuate nelle
farmacie. Pertanto il 20 dicembre 1572 il governo comunale
pubblicò una serie di regolamenti relativi alla produzione di
medicinali, secondo i quali 1) i farmacisti potevano produrre
medicinali solo alla presenza di un medico, 2) i medici erano
obbligati ad esaminare tutti i medicinali che il farmacista aveva
prodotto, e di controllare regolarmente tutte le farmacie207.

206

Annali 39, 34r (5 maggio 1417): … quod teneatur vis<s>itare infirmos et egrotantes
cives et alios suppositos dicto communi Castelli, mox cum requisitus fuerit, et ordinare in
scriptis medicinalia et alia oportuna pro huiusmodi infirmis, et ea talibus infirmis vel eorum
consanguinibus vel amico exhibere, et ea deferre possint ad quamcumque aromatariam dicte
civitatis, prout eis placuerit. Qui etiam medicus non potest per se vel alium eius nomine sub
quocumque colore retinere vel retinere facere apotecam aliquam spetiarie in civitate predicta…
207 Consilium credentie del 20 dicembre 1572, in margine: 1) Aromatarios debere
facere composita cum presentia medicorum, 2) Medicos publicos teneri videre composita
aromatoriorum; Annali 62, 275v. Il disegno di legge viene passato al Consilium
regiminis del 29 dicembre; in margine: Aromatarii tenentur condere composita cum
presentia medicorum civitatis, provisoris, et consulis artis, et medici bis in anno revidere
aromatarios. Il testo, lungo e solenne, è in Annali 62, 279r-v: Rem gratam Deo et
hominibus fore facturos, dum ad tuendam sanitatem cunctorum mortalium civitatis eiusque
districtus animum devolverunt prefati magnifici domini consiliarii attendentes abusionibusque
aromatariorum civitatis quę in dies exoriri dignoscuntur zotis viribus, omnique conatu et
industria pro com uni omnium utilitate obviandum fore, ac eapropter volentes taliter
providere, quod unus quisque in eius libero exercitio, rite, recte, honeste et laudabiliter se
exerceat et procedat, et presertim in ho, in quo vita hominis tractatur et Domino concedente
conservatur, id circo audita propositione bene examinata in magnifico consilio Credentię circa
aromatarios eorumque composita facienda ac per medicos publicos physicos revisionem de
eisdem aromatariis faciendam, super quibus habita ad invicem matura consultatione, ac
auditis arengatoribus et pluribus consiliariis, eorum consilium previo iuramento [279v] in
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Questa delibera fu comunicata anche ai due medici pubblici allora
in carica, Baldangelo degli Abbati e Giovanni Battista
Comparotti208. Si decise anche nel gennaio 1574 che i medici
condotti dovevano ogni tre mesi controllare l’attività degli
aromatarii209. Così si fece più stretta la collaborazione tra medici
condotti e farmacisti, che probabilmente non si svolse senza
conflitti, visto che i medici condotti erano i controllori dei
farmacisti. Quando nel 1575 si annunciava un’altra epidemia, un
comitato creato appositamente obbligò i medici pubblici a
controllare se i farmacisti habeant necessaria210. Otto anni dopo, il 27
aprile 1583, due rappresentanti del governo comunale, il legum

arengheriam reddentibus … decreverunt, statuerunt, deliberaverunt et mandaverunt hac lege
perpetuo duratura, quod de cetero nullus aromatarius civitatis et artem aromatarię exercens
… possit et valeat quoquo modo per se nec ministros suos dispensare aliqua simplicia et
facere composita, non visis primo a medicis publicis civitate eisdem, pariter et aprobatis, quę
composita et dispensationes fieri debeant cum presentia as<s>istentia et consensu prefatorum
dominorum medicorum vel alterius eorundem, etiam dum contunduntur in mortario vel
bolliuntur, et pariformiter, quod ipsi medici publici teneantur bis in anno durante ipsorum
conducta, eligendo tempus magis congruum et opportunum, revidere et respicere rite et accurate
et diligenter aromatarias omnes ad finem ut cognosci possintt, an in eis extent composita et
alia artem aromatarie concernentia et ad tuendam sanitatem preparata, quibus visis et
mature consideratis sit in arbitrio prefatorum medicorum bona legalia et canonica aprobare et
invallida et non bona deicere, proicere, igne comburere, et extra apotecas profundare, quibus
omnimodam vigore presentis legis et reformationis conferunt auctoritatem et potestatem…Et
hec omnia sub penis a magnificis Dominis Prothomedicis apostolicis appositis et inflictis,
quas hic pro repetitis haberi voluerunt et mandaverunt etc. Ac presentia et assistentia
Magnificorum DD. Provisoris publici Civitatis et Consulis artis dictorum Aromatariorum,
qui presentes et assistere debeant omnibus supra decretis et statutis omni modo meliori. 
208 Annali 62, 283r (6 gennaio 1573). Gli aromatarii sono Dolfo Albizzini,
Annibale Migliorati, Claudio Drutano (?), Bernardino Cambi di Siena, Agostino
di Lucalberto (?), Miranelinus (?) Palombinus.
209 Annali 64, 45r (9 gennaio 1574). Per il controllo delle farmacie romane per
opera dei medici del Collegium Medicorum Urbis cfr. Andretta (2001), pp. 168-170.
210 Annali 65, 190v (27 novembre 1575); vedi anche Muzi, Mc 1844/2, p. 29:
“In quest’anno, e nel seguente si prendono precauzioni pel timore di peste.”
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doctor Bernardino Uberti e messer Francesco Salamacchi, furono
obbligati a visitare insieme ai medici condotti almeno una volta
all’anno tutte le farmacie della città, allo scopo di assicurare che i
farmacisti producessero i medicinali per il bene dei malati e in
modo legale211. Misure come queste fanno capire che in quel
periodo l’attività degli aromatari/speziali lasciava molto a desiderare
ed a volte era fraudolenta.
13.16 Il trafficus aromatarie
Il trafficus aromatarie, non tanto esposto a crisi economiche,
diventò uno degli investimenti più richiesti. Spesso il trafficus
aromatarie fu combinato con altri modi di investimento; ad
esempio nel 1389 Iacopo di ser Piero di Capuccio e Matteo di
Neri di Monterchi, civis Civitatis Castelli, fondano una societas... super
arte speciarie et arte cambii212, in cui sono riuniti due campi di per sé
molto diversi. La fondazione di società commerciali aumenta
notevolmente verso la fine del Trecento e nei primi anni del
Quattrocento, stimolata forse dalle fiorenti attività commerciali
degli ebrei residenti in città. Nel 1396 Francesco di Matteo di
Angelo Fucci fonda a Città di Castello con il commerciante di
pelli perugino Giuliano un’ars et societas arts pellipariorum et pelliparie,
e vi investe 200 fiorini213. Nell’ottobre 1402 Andrea di Damiano
inizia con l’ebreo Bonaventura di Abramo una societas et negotiatio
mercantiarum guati et pannorum de lana et omnium aliarum rerum et
mercantiarum in dicta societate occurrentium. Bonaventura vi investe
ben 400 fiorini, di cui una metà in soldi contanti, l’altra in forma
di costosi panni di lana214. Per poter unirsi con Bonaventura,

Si riferiscono a un decreto dell’anno 1572, per cui vedi Annali 73, 28r-v.
Notarile 10, 6, 36v-37v (24 marzo 1389). Matteo investe 100 fiorini. 
213 Notarile 9, 14, 72v-73v (24 marzo 1396).
214 Notarile 9, 20, 238r-239r (19 ottobre 1402).
211
212
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Andrea di Damiano accende un credito di 600 floreni auri215 e
investe entro l’ottobre 1503 ben 3000 floreni auri, parte in soldi
contanti, parte in panni de lana. Particolarmente richiesto fu,
almeno nei primi anni del Quattrocento, il trafficus artis lane216, e
molto richiesto fu anche il trafficus guati - due settori caratteristici
dell’Alta Valle del Tevere: il guado era una pianta erbacea, i cui
fiori gialli e le cui foglie venivano seccate e macinate e poi
utilizzate per la colorazione in turchino dei tessuti, molto richiesta
anche all’estero; a Città di Castello divenne presto un commercio
di successo217.
Abbastanza frequente era la combinazione del trafficus
aromatarie con il trafficus artis lane. Quando il 4 gennaio 1501 - poco
tempo dopo la morte del padre, ser Andrea - i fratelli Pierantonio,
Paolo e Lodovico Canauli dividono i beni che hanno ereditato, si
fa menzione anche dell’apotecha et trafficus aromatarie e l’apotecha et
trafficus artis lane del padre defunto218. Già nel 1487 era stata
fondata una societas artis spetiarie sive aromatarie tra ser Andrea con
un vicino parente, Pierfilippo di messer Fiore Canauli. Ser Andrea
e Pierfilippo Canauli erano anche stati soci in un trafficus guati et
artis lane. In ambedue le società Pierantonio e Pierfilippo, il 24
aprile 1487, avevano assunto come ulteriori soci i parenti Battista
di Niccolò Canauli e ser Giovanni Canauli, fratello di

Notarile 9, 21, 37v-38r (9 febbraio 1403).
Notarile 9, 7, II, 74r (31 marzo 1408); Notarile 11, 8, 69r-v (2 febbraio 1410).
217 Il guado serviva alla colorazione in turchino, molto richiesta, dei tessuti
fabbricati prima. Nel 1432 i quattro oratori alla corte pontificia furono pagati
in guado, non in soldi. Il guado fu parte cospicua dei beni sequestrati al rebellis
communis Matteo Fucci nel 1432; vedi Annali 42, 183v (3 marzo 1432). - In
alcuni periodi però si registra anche una sovrapproduzione di guado. Nel 1389,
ad esempio, “si proibisce nell’anno futuro la coltivazione del guado, perchè era
troppo estesa e quindi nasceva la carestia del grano e delle biade…”; vedi
Muzi, Mc 1844/1, p. 227, vedi anche a p. 228 per l’anno 1404.
218 Notarile 48, 8, 106r-107r.
215
216
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Pierantonio219. Un altro tifernate, Ventura di Mariotto di Meo, nel
1497, lascia per testamento allo zio Iacopo di Meo di Matteo omne
et totum quod habet in trafico et exercitio artis aromatarie220.
L’espressione exercitium artis aromatarie significa probabilmente che
Ventura era stato farmacista praticante.
Alcuni tifernati parteciparono a società mercantili in altre
città. Nel gennaio 1509 Tommaso di Pierpaolo Marchesani vende
ai suoi fratelli Giammaria e Giovanni Battista non solo tutti i suoi
beni, ma anche omnia et singula traffica et exercitia et omnem partem et ius
quod et quam habet et havere potest usque in presentem diem in et super
quibuscumque trafficis et exercitiis existentibus in dicta civitate Castelli, oltre a
tutte le aliquote super traffico sive exercitio et arte quod et quam habent et
exercent … in civitate Florentię. In contraccambio i fratelli devono
consegnargli, oltre a una bella somma in contanti, certe proprietà
terriere221.


Notarile 44, 1, 22r (24 aprile 1487).
Notarile 55, 182v-185r (4 luglio 1497).
221 Notarile 51, 2, 97r-100r (9 gennaio 1506).
219
220

14. Relazioni con Roma nel tardo Cinquecento
14.1 Gli anni dopo il 1559
La riforma del governo attuata nel 1559 ebbe come
conseguenza che i contatti tra Città di Castello e Roma
diventarono più numerosi e più stretti, non solo in campo
politico e istituzionale, ma anche in quello commerciale e persino
in quello privato. I Vitelli, il cui potere non sembrava affatto
diminuito, avevano numerosi seguaci, tra cui anche molti che
godevano della piena fiducia delle autorità ecclesiastiche, come il
cancelliere Pierpaolo Guazzini e il giurisperito Giovan Gallo
Galli. In fondo coesistevano due signorie, quella ecclesiastica e
quella vitelliana1.
Allo scopo di attuare efficaci relazioni con il Pontefice e
con la Curia romana si organizzavano regolari contatti diplomatici
con Roma e anche con Perugia, dove risiedeva il legato
pontificio2. Dopo la riforma del governo del 1559, a Città di
Castello si impegnò come legato soprattutto il legum doctor
Girolamo Leosari, nipote del vescovo Giulio Vitelli, figlio di
Aurelia figlia di Giulio; ma in alcuni settori non ebbe successo3. A
fine 1559/inizio 1560 Leosari, con due altri oratori, portò a
Roma, al nuovo papa Pio IV (Giovanni Angelo Medici, papa
1559-1565), l’ubbidienza della città4.
Nella seconda metà del Cinquecento esistette per breve
tempo un’istituzione fondata per assicurare regolari contatti tra
Città di Castello e Roma, soprattutto per far fronte ai sempre
gravissimi problemi fiscali in cui fu coinvolta sia la Camera
Apostolica della città, sia quella centrale di Roma. Fu introdotta la

Muzi, Mc 1844/2, pp. 122-124; a pp. 123-124 testo della bolla di Pio IV.
Per la legazione perugina vedi Weber (1994), pp. 325-335.
3 Cfr. Corbucci (1925), pp. 43-45.
4 Annali 58 bis, 101v-102r (29 dicembre 1559); cfr. Muzi, Mc 1844/2, p. 122.
1
2
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nomina di un cardinale protettore5, rivestita da alcuni
rappresentanti del Comune appositamente eletti. Già il cardinale
Vitellozzo Vitelli, figlio della città, si era impegnato molto a
favore della sua città natale, soprattutto quando si trattava di
problemi fiscali, ma non era stato formalmente indicato come
cardinale protettore. Un po’ più tardi, però, la sempre precaria
situazione finanziaria indusse la città ad eleggere un regolare e
permanente cardinale protettore, un personaggio così potente da
poter esercitare il proprio influsso sul Papa e sulla Curia a favore
di Città di Castello. Come primo cardinale protettore Città di
Castello elesse nel 1580 il chierico di camera Alessandro Sforza di
S. Flora, cardinale dal 1565, nipote di papa Paolo III (Alessandro
Farnese, papa 1534-1549)6. All’inizio del 1581 Città di Castello gli
inviò un dono di ringraziamento in forma di prodotti naturali,
come era usanza a quei tempi: 15 paia di capponi e un cesto di
pere, frutti del nostro paese7. Però Alessandro Sforza morì poco
dopo, il 16 maggio 1581, per cui fu necessario nominare un altro
cardinale protettore. Fu creato un comitato elettorale composto
da otto eminenti cittadini, tra cui i doctores Girolamo Leosari,
Giovanni Maria Bernardini, Pompeio Longini e Bianco Bianchi.
Questo comitato doveva anche raccogliere grandi somme da
determinate persone per prenotare certi Uffici curiali in vendita8,
dopo che papa Leone X (Giovanni de’ Medici, papa 1513-1521)
aveva fondato nuovi collegi/società, tra cui spiccava quello dei

5

Anche il Collegium medicorum Urbis conosce la nomina informale di un
Cardinale Protettore, per cui vedi Andretta (2001), pp. 105-108.
6 Eubel, 3, p. 67, anche p. S. 41, po. 34; vedi anche Weber (1994), pp. 914-915.
7 Così la lettera d’accompagnamento, datata 23 gennaio 1580, di cui una
trascrizione si trova in Annali 70, 44r. Vedi anche 45r (26 gennaio 1580):
Lettera al procuratore di Città di Castello a Roma, Giulio Angelini.
8 Si tratta della fondazione di alcuni nuovi Collegi, promossa da papa Leone X
Medici; vedi Frenz (1986), p. 261 e passim. Vedi Annali 71, 149r-v (28 ottobre
1581).
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presidentes annone et mercium9, quello degli scutiferi e i cubicularii10 e
quello dei milites S. Petri fondato nel 152011. Era possibile fondare
una tale società insieme ad una persona di propria scelta,
avanzando (cioè, investendo) una determinata somma, che
serviva al Pontefice a finanziare le sue imprese - un tipo di
investimento che anche a Città di Castello diventò sempre più
richiesto, un investimento la cui gestione fu spesso amministrata
da un conoscente dell’investitore o degli investitori che abitava a
Roma. Anche a Città di Castello era cresciuto molto il numero
delle persone che si immersero in questo commercio; basta
vedere, ad esempio, gli atti del notaio Cesare Laurenzi in ben 23
volumi (anni 1517-1579), in cui sono registrate moltissime società
di Uffici curiali, di cui alcuni sono abbastanza nuovi12. Molto
richiesta era la portio ripe13; tra i suoi compratori si trova anche il

9

Per il singoli uffici vedi Hofmann (1914), passim, ad esempio per i Presidentes
Annonae Hofmann (1914), 1, pp. 159-160 e 289; 2, pp.54, 56, 59, 68, 164, 167,
168, 175, 219.
10 Ad esempio nel 1532 messer Ventura di messer Giovanni Battista Bufalini
entra in una società super eodem officio scutiferatu; vedi: Roma AS, Notai Capitolini
14, 451r-v (giugno 1532). Il collegio dei 60 cubicularii e 140 scutiferi fu fondato
da Leone X nel 1515; cfr. Hofmann (1914/1,) p. 60, n. 256; vedi anche p. 61,
n. 261; p. 65, no. 279 
11 Cfr. Hofmann (1914/2), p. 65, n. 78. Ad esempio l’8 giugno 1551 Ottaviano
Tarlatini, miles Sancti Petri de urbe, e messer Teodoro Costanzi fondano una
societas super dicto officio; Notarile 99, 1, 16r-17r. 
12 Ad esempio nel suo ottavo volume, segnato G (1537-1538). Uffici in usu:
milites sancti Petri, cavalieratus sancti Petri.
13 Per il portionarius ripe vedi presidens annone et mercium in Frenz (1986), passim. Il
collegio dei praesidentes annone et mercium fu fondato nel 1509 da Giulio II per
141 persone e ampliato nel 1514 da Leone X a 612 posti; cfr. anche Frenz
(1986), pp. 232, 237, 247, 261, 481. - Come praesidens annone è documentato a
Città di Castello nel 1516 Nicola Cordoni (1516). Tra i portionarii ripe troviamo,
nel 1464, Florido Libelli (società con Bastiano Badessa). Anche i Vitelli
prendono parte a questo commercio: ad esempio nel 1539 il condottiero
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ricco condottiero Alessandro Vitelli, che nel 1551 fonda
un’apposita società insieme al tifernate Francesco di ser Angelo
Albizzini, che era ugualmente ricco, investendovi 200 fiorini
d’oro14, e anche sua moglie Angela Rossi partecipa nel 1558 a una
società super offitio portionis ripe, investendovi 200 fiorini d’oro15.
Nel 1581, essendo morto improvvisamente il cardinale
protettore Alessandro Sforza, fu eletto come suo successore il
cardinalis Alexandrinus16 Alessandro Riario Sforza (1543-1585) che accettò con piacere l’elezione17- in onore del quale Città di
Castello organizzò nel novembre 1581 un triduo festivo18. Orazio
Cordoni e Scipione Cordoni, che in quel periodo soggiornavano a
Roma, furono incaricati di acquistare un dono prezioso per il
nuovo cardinale protettore (che dal 1581 al 1583 fu legato
pontificio di Perugia e Umbria)19. Per il dono, vas et bacile argentea,
Orazio spese ben 133 scudi, una somma eccessiva, che il
Comune, tutt’altro che ricco, gli rimborsò con grande difficoltà20;
ma in una situazione così importante era disposto a fare spese

Alessandro Vitelli per mano di un suo procuratore, (Notarile 73, 9, 294v-296v,
25 giugno 1539). 
14 Notarile 99, 42r (20 luglio 1551) e Notarile 99, 2, 63r-v (16 marzo 1556).
15 Notarile 99, 2, 488v-490v-491v (5 aprile 1558).
16 Dal 1570 Riario è patriarca di Alessandria, per cui è soprannominato
cardinalis Alexandrinus. Vedi anche Muzi, Mc 1844/2, p. 135.
17 Annali 71, 158r (9 novembre 1581) e soprattutto Annali 71, 68v (21
novembre 1581), con trascrizione dello scritto (in latino!) del cardinale, con cui
accetta la sua elezione, datato Roma, 15 novembre 1581. Nel 1570 Riario fu
nominato patriarca latino di Alessandria, per cui è soprannominato cardinalis
Alexandrinus. Per cui anche Weber (1994), pp. 863-864.
18 Annali 71, 170r (22 novembre 1581). 
19 Eubel (1923), p. 45. 
20 Cfr. Annali 71, 188v fino ad Annali 72, 57r (dicembre 1581 fino a gennaio
1582), passim. In quel periodo si usava far doni ad alti rappresentanti del
governo ecclesiastico, spesso prodotti naturali come polli o formaggi. 
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eccessive, come anche nel giugno 1582, in occasione dell’entrata
in carica del vescovo Lodovico Bentivoglio21.
Benché l’istituzione del cardinale protettore avesse solo
breve vita, i legami tra Città di Castello e Roma si fecero stretti
nel corso del tardo Cinquecento, e le cause furono molteplici.
Una delle cause fu certamente il Concilio di Trento, concluso nel
dicembre 1563, cui aveva partecipato anche mons. Costantino
Bonelli, vescovo di Città di Castello dal 1560 al 157222, il quale
cercò con tutte le sue forze di mettere in pratica i decreti del
Concilio anche nella propria diocesi, essendo in questo
appoggiato dalla famiglia Vitelli, cui era amico, soprattutto dal
cardinale Vitellozzo Vitelli23. Nel 1568 Bonelli incaricò un gruppo
di chierici e laici, tra cui il legum doctor Giovan Gallo Galli, della
fondazione di un seminario a Città di Castello24. Ma il suo zelo
riformatore trovò anche delle resistenze, provocando tensioni sia
tra il clero sia tra i laici, soprattutto quando era in gioco la perdita
o la riduzione di vecchi privilegi. Eppure i decreti del Concilio di
Trento fecero il loro ingresso anche a Città di Castello. Il 19 aprile
1571 mons. Paolo Maria della Rovere di Pesaro, vescovo di Cagli,
venne a Città di Castello per visitare tutte le parrocchie e
numerosi conventi nella città e nella diocesi, e un’altra visita fu
fatta nel 1587 da mons. Innocenzo Malvasia, come si è già visto.
L’atmosfera riformatrice fu ostacolata anche da gravi
problemi interni. Quello più grave era probabilmente la carestia
che si ripresentò più volte. Si trattava talora di una totale
mancanza dei generi alimentari più importanti, soprattutto di
frumento - come era accaduto nel 150525 e ora nel 1570 - ma che

Annali 72, 159v.
Muzi, Me 1843/3, pp. 80-85. 
23 Muzi, Me 184373, p. 83.
24 Cfr. Jaitner-Hahner (1993), p. 252.
25 Muzi, Mc 1844/2, p. 92.
21
22
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in altri periodi. Nonostante questi gravissimi disagi il popolo
tifernate fu costretto a far enormi sacrifici finanziari per Roma26.
14.2 Rapporti diplomatici con Roma
All’inizio di ogni nuovo pontificato Città di Castello inviava
a Roma per tradizione oratores che dovevano portare al nuovo papa
l’ubbidienza della città e farsi confermare gli Statuti cittadini
esistenti. Nel 1555 si svolsero persino due di queste ambasciate,
perché il pontificato di papa Marcello II (Marcello Cervini) durò
solo pochi giorni (dal 9 aprile al 1 maggio 1555) e dal 23 maggio
1555 il suo successore diventò papa Paolo IV (Gian Pietro Carafa,
papa 1555-1559). Come oratores furono eletti i legum doctores Giovan
Gallo Galli e Cesare Albizzini27. E quando il 19 novembre 1568 il
cardinale Vitellozzo Vitelli morì a Roma a solo 37 anni, fu inviato
Francesco Beiti a Roma per portare le condoglianze della città28.
I contatti tra Città di Castello e Roma si fecero più intensi in
situazioni ritenute importanti, nonostante le enormi spese che ogni
legazione significava per il Comune. Gli oratores erano di solito
rappresentanti del ceto dirigente cittadino, di solito giurisperiti e
spesso legum doctores. Quando nell’autunno del 1569 il governatore
pontificio di Città di Castello si lamentava a Roma che certi membri
del consilium regiminis fossero inobedientes et retrosi, due rappresentanti
di questo consiglio particolarmente prestigiosi, i legum doctores
Giovan Gallo Galli e Girolamo Leosari, si recarono a Roma per
assicurare al pontefice, allora Pio V (Antonio Michele Ghislieri,
papa 1566-1572), l’ubbidienza unanime del consilium regiminis29.

Annali 63, 75r-80v (5 aprile 1573).
Annali 58, 15v (20 aprile 1555) e 58, 21v-22r (30 maggio 1555).
28 Annali 59, 46r (2 novembre 1568). Francesco Beiti è uno degli oratori più
importanti durante e dopo la visita a Città di Castello del cardinale Vitellozzo
Vitelli, nell’autunno 1557. Cfr. Corbucci (1925), p. 78. 
29 Annali 59, 84v-85r: 84v (18 novembre 1569).
26
27
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Nel Cinquecento avanzato, anche alcuni ecclesiastici
tifernati vivevano a Roma, nell’ambito della Curia, dove facevano
di tutto per aiutare la loro città natale in tutte le sue difficoltà - e
ce ne furono abbastanza. Tra questi, il cardinale Vitellozzo Vitelli
e il vescovo Antimo Marchesani (1524-1581)30, per molti anni
auditore del cardinale Vitellozzo Vitelli e familiare di papa Pio V
(Michele Ghislieri, papa 1566-1572)31. Marchesani fu vescovo di
Città di Castello dal 1572 fino alla sua morte nell’ottobre 1581.
Secondo le fonti un altro familiare di Pio V era il tifernate
Vincenzo Pallanti, morto nel 1569 o 157032.
La permanenza a Roma di alcuni giurisperiti tifernati portò
grandi vantaggi alla loro città d’origine, perché essi potevano
presentare direttamente gli interessi e i problemi in atto e rivolgersi
a persone mirate, competenti e a loro favorevoli, con le quali
potevano persino arrivare a una soluzione che fosse nell’interesse
del Comune. Appena arrivavano i mediatori, si interpellavano
spesso anche tifernati residenti a Roma, che erano sempre più
numerosi, quasi sempre giurisperiti o mercanti, quasi tutti legati alla
Curia pontificia; come nel 1570 messer Piero Albizzini, romanam
curiam sequens, e messer Alessandro Fucci, procurator et causidicus
Romanam curiam sequens33. Alessandro Fucci sembra essere
discendente di quel Girolamo Fucci che nel 1457 aveva a Roma

30

Muzi, Me 1843/3, pp. 88-91; Ciferri (2001), pp. 167-169.
Cfr. Annali 60, 171v (30 maggio 1570): congratulazioni di Città di Castello a
Marchesani per la sua nomina a datario (responsabile della Dataria, ufficio della
Curia romana che provvedeva al conferimento di benefici ecclesiastici Zingarelli). 
32 Jaitner- Hahner (1993), p. 252.
33 Annali 60, 41r (5 gennaio 1570). Per Alessandro Fucci vedi anche Muzi, Me
1843/3, p. 78. Abita a Roma, dove nel 1569 è consigliere per il rione Colonna;
cfr. Roma, Archivio Storico Capitolino, Credenzone primo, tom. 4, p. 2. - Di
Piero Albizzini, che anche lui sembra abitare a Roma, si sa poco; cfr. Annali
59, 26r (13 marzo 1568).
31
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svolto alcune missioni per la sua città natia34; si era stabilito a
Roma nel rione Monti e aveva ottenuto la cittadinanza romana
nel 155935. Come causidicus Romanam curiam sequens Alessandro
Fucci nel 1570 fu successore di Piero Albizzini36. Nella primavera
1570 Città di Castello inviò il capitano Cesare Passerini come
orator a Roma, per fargli svolgere varie missioni importanti. Cesare
Passerini appartiene alla famiglia dell’umanista Angelo Passerini e
del legum doctor Cristoforo Passerini. Alle sue relazioni, che
spedisce da Roma, rispondono due membri del consilium regiminis,
il legum doctor Scipione di ser Polidoro Cerboni e ser Tommaso
Fucci. Le relazioni di Passerini, come anche le risposte, sono
trascritte dal cancelliere Pierpaolo Guazzini; nel 1570 era stato
inviato a Roma per la prima volta come orator, per trattare il
problema dell’appartenenza politica ed amministrativa di
Cospaia37. Al suo ritorno Passerini riferisce che alla Curia romana
si è consultato ampiamente con il tifernate Ippolito Salviani, qui
cum eo fuit sepe e sepius. Con Salviani Passerini ha probabilmente
parlato non solo di Cospaia, ma anche, anzi molto di più del
Concilio di Trento e delle sue conseguenze per Città di Castello.
Tuttavia probabilmente questi e altri oratori e procuratori
di Città di Castello, inviati a Roma per trattare determinati
problemi, proponevano le loro richieste più o meno
informalmente e ricevevano anche risposte informali e piuttosto
vaghe, e pertanto non sempre abbastanza utili. Forse le missioni
romane di questi e altri oratori e procuratori avevano come scopo

34

Annali 58, 104v (10 luglio 1557).
Roma, Archivio Storico Capitolino, Credenzone primo, tom. 20, p. 180v.
36 Annali 60, 51r (30 gennaio 1570); per le sue attività a Roma e la sua
corrispondenza con Città di Castello vedi Annali 60, passim.
37 Vedi Muzi, Mc 1844/2, pp. 126-127, e in particolare A. Ascani, Cospaia.
Storia inedita della singolare Repubblica, Città di Castello, I.P.S.I.A., 1963 (1a edizione;
2a edizione: 1965; 3a edizione: 1973).
35
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principale quello di assicurare o anche di intensificare i contatti e
assicurare buoni rapporti tra Roma e il Comune Città di Castello.
Comunque i problemi che gli oratori proponevano a Roma erano
quasi sempre finanziari.
14.3 Un tifernate illustre a Roma: Ippolito Salviani
Il tifernate Ippolito Salviani, medicine doctor, che Cesare
Passerini dice di aver interpellato a Roma, è sicuramente il
tifernate più illustre nella Roma cinquecentesca. È pronipote dello
stimatissimo maestro Mariotto che nel Quattrocento era stato per
decenni maestro della scuola pubblica38. Ippolito Salviani nacque
nel 1514, primo figlio di Sallustio Salviani e di Aurelia Tiberti
Pallanti39. A Siena conseguì il dottorato in medicina. Terminati gli
studi universitari, si trattenne per breve tempo a Città di Castello,
ma nel 1537 o poco dopo si trasferì a Roma, forse come medico
privato di un personaggio di alto rango40, o come medico
condotto in un rione romano, e si sposa, probabilmente con una
romana. Tra il 1543 e il 1566 gli nascono numerosi figli, di cui

38

Biografia di Ippolito Salviani in Ciferri (2000), pp. 199-204; vedi anche la
monografia di M. Franceschini Tocchini, Un illustre Tifernate: Ippolito Salviani,
Città di Castello, I.P.S.I.A., 1968, oltre a Muzi, Mc 1844/2, pp. 180-182; anche
Magherini Graziani (1904), p. 38.
39 Sal(l)ustio, padre di Ippolito Salviani, è uno dei due orfani di cui è tutore il
loro zio, il curiale Agamemnone Salviani. Intorno al 1511 Sallustio sposa
Aurelia di Giammaria Tiberti; cfr. Notarile 50, 9, 108v-109r (29 aprile 1511).
Nel 1516 Sallustio condivide con un’altra persona l’ufficio del litterarum
apostolicarum solicitator, che a Roma fa amministrare a un suo procuratore; cfr.
Roma, Archivio di Stato, Camerale I, Uffici camerali 1718, 37r. - La genealogia
della famiglia Salviani in Memorie Tifernati 31 cerca di provare le origini romane
di questa famiglia secondo la moda di quel periodo, ma si tratta di mera
speculazione.
40 Nel 1565 Ippolito Salviani fu anche Conservatore di Roma; vedi Marini, 1
(1784), pp. 314-317: avrebbe fatto portare alcune statue di Cesare e di Augusto
sul Campidoglio. Ritratto di Ippolito Salviani in Marini (1784), 1, pp. 402-405. 
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alcuni muoiono subito e vengono tumulati in S. Giovanni dei
Fiorentini o in S. Maria sopra Minerva, dove si trova anche la
tomba dello stesso Ippolito, che muore nel 157241, e quella di sua
madre Aurelia Tiberti Pallanti, che muore un anno dopo il figlio42.
A Roma Ippolito Salviani ebbe contatti con il suo
concittadino, il cardinale Vitellozzo Vitelli (1531-1568, cardinale dal
1557), cui a volte prestò anche assistenza medica43. Forse fu a
questo giovane cardinale, che dal 1554 era nominato anche vescovo
di Città di Castello44, che Ippolito dovette gli inizi della brillante
carriera che fece alla Corte pontificia, e forse anche la sua entrata
nel prestigioso Collegium medicorum Urbis, nonché la cittadinanza
romana, che era condizione per essere ammesso a questo collegio45.
L’antico Collegium medicorum Urbis, che aveva riformato i suoi statuti
nel 1531, acquistò grande importanza nel 1560 nell’ambito del
generale riordinamento dello Stato della Chiesa. Strettamente legato
con lo Studium Urbis, questo collegio era composto da 12 a 18
membri che dovevano essere cittadini romani46 e furono guidati da
un protomedicus, titolo che Ippolito Salviani aveva dal 156547. Tutti
i membri del collegio erano medici attivi; alcuni erano medici
personali di alti chierici, anche cardinali48. Quando Salviani entrò
in questo collegio, nel 1551, era anche professore di medicina

41 De Dominicis (1994), p. 50: La parrocchia di Ippolito Salviani era però S.
Maria Rotonda.
42 Registrazioni (1531-1577), p. 168, no. 1401.
43 Andretta (2001), p. 69. - Per i rapporti di Salviani con il cardinale Vitelli vedi
anche Franceschini Tocchini (1968), p. 10.
44 Ritratto generale di Vitellozzo Vitelli in Muzi, Me 1843/3, pp. 75-80.
45 Per le origini di questo collegio, per i suoi doveri e per le sue attività vedi
Andretta (2001), pp. 47-183.
46 Cfr. Andretta (2001), pp. 352-259 (6.1.1.) e passim; per una possibile
influenza da parte di Vitelli a favore di Salviani a p. 69.
47 Per questa funzione vedi (2001), pp. 94-101.
48 Più ampiamente in Andretta (2001), pp. 68-69.
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pratica allo Studium Urbis e, come altri membri del collegio,
insegnava allo Studium. Nel Collegium medicorum Urbis non
potevano essere contemporaneamente iscritti parenti stretti come
padre e figlio, ma un padre poteva cedere il posto al figlio, ed è
quello che fece Ippolito Salviani: nell’autunno 1560 diede il suo
posto nel Collegium medicorum Urbis al figlio Sallustio, medico forse
non meno capace del padre49.
Che Salviani da medico curasse anche il suo concittadino,
il cardinale Vitellozzo Vitelli (1532-1568), si capisce dal capitolo
56 della sua Aquatilium animalium historia, dove descrive la seppia
(lolligo), encomiando la cultura letteraria del cardinale Vitelli, che
sarebbe omnium literatorum studiosus, ac fautor e che nel suo scarso
tempo libero si dedicherebbe anche a temi remoti, di cui
discuterebbe con lui, Salviani, e con altri scienziati50. Pochi anni
dopo, nel 1558, Salviani dedica al cardinale Vitelli la sua
monografia medica De Crisibus ad Galeni censuram, che fa stampare
nella propria tipografia romana, come anche più tardi la sua
Aquatilium animalium historia; una prima edizione della sua opera
De Crisibus era stata pubblicata già nel 155651. Nel lungo prologo
dell’Aquatilium animalium historia Salviani spiega che in quest’opera

Andretta (2001), pp. 90-91.
Salviani scrive nella sua Historia quinquagesima sexta, 170r-172r: 173v: Huius
(d.h. loliginis) praeterea tutelae Plutarchus quoque gravissimus certe author mentionem fecit;
ut pro sua singulari humanitate me admonuit ILLVSTRISS. VITELLOTIVS
Cardinalis Vitellius, quem honoris, amplitudinisque causa nomino, vir non solum omnium
bonarum litterarum, verum etiam omnium literatorum studiosus, ac fautor; qui nullum
temporis punctum vacuum praeterire patitur; sed quantum illi a publicis, ac senatorijs
occupationibus vacat, in quibus supra aetatem ultra quam dici, aut existimari possit
distinetur, tantum aut in perscrutandis reconditarum, atque interiorum disciplinarum
monimentis; aut virtute, ac doctrina insignium virorum colloquijs summa cum animi
iucunditate ac tranquillitate consumit.
51 Per l’edizione del 1556 vedi il sito https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
nlmcatalog/149177, e per l’edizione del 1558 il sito https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/nlmcatalog/149179. 
49
50
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presenta la divisione dei diversi settori della medicina, il primo dei
quali, quello principale, è praevidere morbum, la prognosi52, materia
nuova ai suoi tempi e solo da poco entrata nella scienza medica
come specifico e importantissimo settore53. Salviani firma come in
Romano Gymnasio practicae medicine ordinarius professor, dopo aver
ottenuto già nel 1551 la cattedra di medicina pratica allo Studium
Urbis, di cui fu titolare fino al 156954. Negli anni 1551 e 1552
lavorò anche all’Ospedale di S. Spirito di Roma55.
Ippolito Salviani è conosciuto soprattutto come archiatra
pontificius56 di Giulio III (Giovan Maria Ciocchi Del Monte, papa
dal 1550 al 1555), di Marcello II (Marcello Cervini, papa 1555), di
Paolo IV (Gian Pietro Carafa, papa 1555-1559) e di Pio IV
(Giovanni Angelo Medici, papa 1559-1565). A Roma possedeva
anche una tipografia, in cui faceva stampare non solo i propri
lavori, ma anche altre opere da lui giudicate importanti. La sua
fama deriva dalla sua opera principale intitolata Aquatilium
animalium historia, stampata nel 1558 nella propria tipografia, una
monografia sui pesci e altre creature pisciformi, arricchita da una
serie di calcografie eccellenti - fin a tutt’oggi capolavoro di alcune
mostre del libro. Il nome del calcografo, Bernardus Aretinus, è
menzionato da Salviani nella sua descrizione della Callaria, dove
dice che Bernardino ha soggiornato e lavorato con lui per interi
due anni e che lui stesso lo ha rimunerato bene fino alla sua


52 Andretta (2001), p. 281 e in particolare a pp. 432-437, sezione7.3.2: “Ippolito
Salviani e la définition de la médecine”.
53 Andretta (2001), p. 433.
54 Andretta (2001), pp. 581 e 582.
55 Andretta (2001), pp. 584 e più in generale a p. 56.
56 Fino al presente il medico personale del pontefice porta questo titolo; vedi,
ad esempio, il sito https://cruxnow.com/vatican/2017/01/27/renato-buzzonettidoctor-four-popes-dies-92/.
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morte precoce57. Le bellissime calcografie dei pesci eseguite da
Bernardino furono molto ammirate a Roma e stampate due volte
con la licenza di Salviani: nel 1559 da Antonio Lafreri58, nel 1593
da Giovanni Angelo Ruffinelli59.
Dell’ittiologia, scienza dei pesci, si erano occupati molti
autori antichi, sempre nel quadro di più generali tematiche
biologiche. Alla stessa materia si dedicarono nel Cinquecento
anche il medico e scienziato svizzero Conrad Gesner (1516-1565)
e il francese Guillaume Rondelet (1507-1566), che dal 1540 fu
medico personale del cardinale François Tournon (1489-1562),
cui doveva la sua cattedra universitaria a Montpellier. Nel 1554
Rondelet pubblicò a Lione presso Matthias Bonhomme, i suoi
Libri de piscibus marinis60, nello stesso periodo in cui Salviani
intendeva stampare la sua Aquatilium animalium historia, progetto
che poi non poté realizzare a causa della morte improvvisa di
Marcello II, dedicatario della sua opera. Più tardi Salviani decise
di dedicare l’opera al nuovo papa Paolo IV Carafa (1555-1559), a
cui indirizzò la sua prefazione all’edizione stampata terminata nel
155861. Il frontespizio di quest’edizione è quello della stampa del
1554: al centro si trova il ritratto dell’autore in abito da medico;

57 Aquatilium animalium historia, 231v: Mullum & Murenam proprijs coloribus à
Bernardo Aretino pictore egregio depingi curavi; quo satis ex voto effecto, alios item duos
pisces depingi volui; cumque opus continuo perfectius succederet, picturae elegantia allectus,
menstrua mercede pacta, eundem Bernardum conduxi; qui mihi integro biennio convixit,
conviveretque adhuc, nisi perfecto biennio, immatura morte extremum diem confecisset.
58 Copia a München, Universitätsbibliothek. Per Lafreri (Lafrère) vedi alcuni
siti elettronici. 
59 Cfr. edit16@iccu.sbn.it.
60 Edizione digitale ad esempio: http://www.biodiversitylibrary.org/item
/132446#page/5/mode/1up.
61
Descrizione dettagliata di questa bellissima stampa nel sito
http://www.rarefishbooks.com/k2-categories/Books/311-salviani-ippolito1514-1572.html.
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nel margine superiore si vede lo stemma cardinalizio di Marcello
Cervini, accompagnato dal titolo dell’opera, AQUATILIUM
ANIMALIUM
HISTORIAE/LIBER
PRIMUS,
CUM
EORUMDEM/FORMIS, AERE EXCUSSIS. Più in basso si
legge: HYPPOLITO SALVIANI TYPHERNATE,/ROMAE
MEDICINAM PROFITENTE/AUCTORE ·/ROMAE ·/M ·
D · LIIII. Seguono le solite licenze per la stampa dell’opera, più
una serie di poesie encomiastiche sull’autore Ippolito Salviani, i
cui autori sono probabilmente amici e colleghi romani62.
Il trattato è preceduto da alcune prefazioni di Salviani, di
cui la prima, non datata, è una dedica indirizzata a papa Paolo IV
(1555-1559), quindi aggiunta più tardi. In questa prefazione
Salviani parla degli anni in cui aveva lavorato a Roma come
medico, facendovi la conoscenza di Paolo IV, che a quel tempo
era cardinale. La seconda prefazione di Salviani, datata Roma, 1
settembre 1554, era forse prevista per l’editio princeps dell’opera.
Qui Hippolytus Salvianus Tiphernas medicus ac civis Romanus si rivolge
al candidus lector, difendendosi contro determinate persone che lo
accusano che il soggetto della sua opera sia superfluo perché era
già stato ampiamente trattato da alcuni autori precedenti. Ora
Salviani spiega l’eccezionalità del proprio progetto: per ogni pesce
avrebbe fornito un sommario di tutto quello che autori precedenti
ne avevano scritto63, avrebbe commentato criticamente le loro

62

Sono elencati i seguenti autori: Andreas Masius, Iacobus Laelius Cincius patricius
Romanus, Ioannes Baptista Binardus Mutinensis, Pompilius de Cuppis philosophus ac
medicus, Ninus Viterbiensis episcopus, Basilius Zanchius, Gabriel Phaernus, Franciscus
Franchinus Cosentinus, Ioannes Baptista Possevinus, Antonius Franciscus Rainerius
Mediolanensis, Filippus Gerius, Dionysius Athanasius Calliensis, Petrus Franciscus Zinus,
Franciscus Commendinus, Ioannes Antonius Mussus Siculus Novocastrensis.
63 Nos vero quod in universo, & in parte est, non sparsim, atque concise, sed certo quodam
suoque loco tractamus, ut liceat cuique facile, ac brevi, totam piscis cuiusque naturam
cognoscere. Etenim primum exposuimus, quo singuli pisces nomine, tum graece, tum latine,
tum etiam vulgari gentium lingua (quantum consequi potuimus) appellentur, dein totius
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affermazioni64 e anche rifiutato, se era necessario, veritatis gratia,
quae nobis amicior Platone, et Socrate, esse debet65. Per illustrare le sue
descrizioni, avrebbe preferito le preziose incisioni su rame alle
solite xilografie meno costose, alienae utilitati potius, quam nostrae
arcae consulentes.
Nella Praefatio che segue Salviani spiega che l’argomento
da lui scelto non è finora stato trattato spesso e che lui, essendo
medico, farà menzione anche del ruolo terapeutico di certi pesci.
Mentre autori come Aristotele hanno trattato i pesci in modo
generico, lui avrebbe spiegato le caratteristiche individuali di ogni
singolo pesce:
Aristoteles quidem haec ita tractavit, ut universae animantium naturae
potius, quam singulorum animalium rationem habuisse videatur, quorum
tantum meminit, quantum satis esset, ut universalia ipsa exemplis explicaret.
Nos vero quod in universo, et in parte est, non sparsim, atque concise, sed
certo quodam suoque loco tractamus, ut liceat cuique facile, ac brevi, totam
piscis cuiusque naturam cognoscere. Etenim primum exposuimus, quo singuli

corporis figuram descripsimus, denique naturam, moresque illorum persecuti sumus, ad haec
quaque arte et capi, et condiri debeant, qualis singulorum succus sit, quale nutrimentum,
quibusque morbis medeantur copiose docuimus, ut ad universam historiam (iudicio meo)
plane nihil deesse videatur.
64 Et praeterea cum nonnulli, quae in aliis legerant, ita illa, in sua transtulerint, ut nihil
laboraverint, vera ne essent, an falsa, hominum auctoritatem sequuiti potius, quam historiae
veritatem, ut Aristotelis Plinius, Plinii Solinus, Oppiani Aelianus, Athenaei Eustathius,
qui contenti historiam se se ab illis accepisse, de veritate parum soliciti [sic] fuerunt. nobis
propositum fuit nihil affirmarem nisi quod ita se habere re ipsa didicimus, ac perspeximus,
unde saepe coacti fuimus aliorum scripta reprehendere, non sane con- | (verso) tradicendi
studio (ut videmur) sed veritatis gratia, quae nobis amicior Platone, & Socrate, esse debet,
quin etiam tantum â contumelia absumus, ut si qua ratione defendi possunt, quantum in
nobis est, id praestemus, eorumque obscuriora loca clariora reddere conemur.
65 Allusione a un famoso dictum attribuito a Aristotele (cfr. Ethica Nicomachea,
1096°, 11-15: Amicus Plato, sed magis amica veritas). Cfr. Dizionario di filosofia,
Treccani, Roma 2009, digitale:http://www.treccani.it/encyclopedia /amicusplato-sed-magis-amica-veritas_(Dizionario-di-filosofia)/.
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pisces nomine, tum graece, tum latine, tum etiam vulgari gentium lingua
(quantum consequi potuimus) appellentur, dein totius corporis figuram
descripsimus, denique naturam, moresque illorum persecuti sumus, ad haec
quaque arte et capi, et condiri debeant, qualis singulorum succus sit, quale
nutrimentum, quibusque morbis medeantur copiose docuimus, ut ad
universam historiam (iudicio meo) plane nihil deesse videatur.
Alla fine della sua edizione Salviani annuncia che al
volume attuale, che è definito primus hic noster liber, farà seguire un
alter (liber) reliquorum aquatilium animantium66. Purtroppo non dà
informazioni più precise su quell’alter liber.
Il seguente testo, senza data e senza destinatario, è
intitolato Praefatio. Salviani spiega la divisione dell’opera in due
parti: la prima parte (1v-56r) contiene un elenco alfabetico di tutti
i pesci che tratterà in seguito, con informazioni basilari relative ad
ogni pesce, allo scopo di stimolare il lettore ad approfondire le
proprie conoscenze. Ogni paio di pagine correlative è diviso in
dieci colonne, di cui la prima dà i nomi latini dei pesci in ordine
alfabetico, la seconda il nome greco, la terza tutti gli altri nomi in
uso. Nella quarta colonna sono elencati gli attributi principali di
ogni pesce, e dalla quinta alla decima colonna sono presentati, in
latino, i suoi attributi principali. Dalla quinta alla decima colonna
si leggono anche i nomi degli autori che hanno trattato o
menzionato il pesce, con i titoli delle opere in cui lo fanno; tra
queste opere sono la Historia animalium di Aristotele (tradotta
dall’umanista Teodoro Gaza, 1410 ca.-1475 ca.), Oppiano (tradotto

66

Testo: Neque etiam nobis vitio vertendum est, quod non omnium aquatilium
animantium historias, formasque nostrae haec contineat editio, quando id longe maius est,
quâm ut uno contineri libro possit, quam ob rem reliquorum aquatilium (de quibus hic non
pertractatur) historias, formasque in librum merito reiecimus secundum, qui iam diu sub
praelo est. Quod si quis tamen illorum etiam interim notitiam aliquam desideret, ex nostris
piscatoriis tabulis, unâ cum hoc primo libro editis, eam facilè expiscari poterit.
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in latino dall’umanista Lorenzo Lippi67), Plinio maggiore e Ateneo
(2./3. secolo dopo Cristo) nell’edizione di Germanicus Valderus68,
Eliano nella traduzione latina (De natura animalium) di Petrus Gyllius
(1490-1555)69, e altri varii auctores, tra cui Galeno, Eustatio, Cicerone,
Macrobio, Paolo Giovio. Salviani menziona anche alcune edizioni
stampate che ha visto70.
Nella seconda parte del libro le notizie sommarie della
prima parte sono trasformate in brani completi e coerenti. Alcuni
animali sono descritti in poche frasi, altri con tutti i particolari, a
seconda delle conoscenze e dell’interesse personale dell’autore.

67 CFr. P. Falzoni, voce “Lippi, Lorenzo”, in: DBI 65, Roma 2005, S. 212b216b. Salviani menziona l’edizione di Aldus, Venezia 1517. 
68 Questo si riferisce probabilmente all’edizione di Ateneo, Basileae, apud
Ioannem Walderum, mense Septemb. anno M.D.XXXV; per cui vedi: Verzeichnis
der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts (- VD 16 -),
I. Abteiling, Band 1, Stuttgart: Anton Hiersemann, 1983, p. 594, no. A 4003.
69 Vedi ad esempio la seguente edizione: Ex Aeliani Historia per Petrum Gylliums
Latini facti … Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1533; digital: https://archive.
org/details/bub_gb_WGpJHworPeAC. 
70 Erodoto: edizione dello stampatore Sebastian Gryphius (1492ca.-1556) del
1542. Si parla della traduzione latina di Erodoto, stampata da Gryphius nel
1452, per cui vedi il sito http://library.princeton.edu/libraries/firestone
/rbsc/aids/1920_Gryphius_Collection.pdf. - Per Strabone, edizione di Henricus
Petri del 1549, vedi: Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des
XVI. Jahrhunderts (- VD 16 -)I. Abteilung, Band 20, Stuttgart, Anton
Hiersemann, 1993, S. 3; S 9344. Galeno: edizione Iunta del 1539. Ovidio,
frammento di De piscibus: edizione di Gryphius, 1537. Per quanto riguarda
Petrus Gilius, si parla probabilmente di: De galllicis et Latinis nominibus, piscium
Massilensium; Massarius, commento al lib. IX di Plinio: Basilea, Froben, 1537; si
parla di Francesco Massari con la sua opera In nonum Plinii De naturali historia
librum Castigationes & annotationes, Basilea, anno MDXXXVII, per Hieronymum
Froben. & Nicolaum Episcopium; per cui vedi: Verzeichnis der im deutschen
Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts (- VD 16 -) I. Abteilung,
Band 13, Stuttgart, Anton Hiersemann, 1988, p. 115, no. M 1337. 

Ursula Jaitner-Hahner - CITTÀ DI CASTELLO NEL QUATTROCENTO E NEL CINQUECENTO

362

Ogni descrizione ha come titolo Historia. L’Historia prima (58r-v)
inizia con la presentazione del serpens marinus (anche: marina) che è
accompagnata da una bellissima incisione su rame71. La descrizione
di quest’animale è divisa - come anche le descrizioni successive,
91 in tutto72 - in più sezioni, intitolate Nomen, Descriptio, Locus,
Natura et mores. In alcuni casi sono aggiunte ulteriori sezioni, ad
esempio nel n. 57 (De aurata)73, o nel n. 67 nella descrizione
dell’Uranoscopus, articolata nelle sezioni Nomen - Descriptio - Locus,
Natura, et mores - Ut nutriat, et ut sapiat - Quibus medeatur74, o nel n.
10, De dracone, sive Araneo pisce, che ha le sezioni Nomen - Duplex
marini Draconis reperitur genus- Aliorum in marino Dracone describendo
errores - Utriusqe marini Draconis descriptio - Locus et natura - Ut nutriat
- Quae ictui eius medeantur. A volte Salviani dà sul margine interno
riferimenti bibliografici, mentre sul margine esterno segna gli
errori che hanno fatto alcuni ittiologi precedenti. Tutte le
descrizioni sono accompagnate da un’incisione di Bernardus
Aretinus che le ha eseguite, se possibile, dal vero.
Salviani cita numerosi autori antichi che hanno trattato un
determinato pesce, anche se in modo sommario e non sempre
corretto. Se il testo di un tale autore presenta problemi, ha cercato

71 Secondo Franceschini Tocchini (1968), pp. 19-20 Salviani ha collocato
appositamente questo pesce all’inizio della sua opera, perché “egli
inconsciamente stabilisce un anello all’avvio di quel sistema moderno di
classificazione dei vertebrati in: Mammiferi, Uccelli, Rettili anfibi e Pesci.”Calcografia: 57r, testo: 58r-v. 
72 Franceschini Tocchini (1968), p. 11 “96 specie di animali marini e precisamente
91 pesci, 2 lamprede (animali pisciformi), 3 cefalopodi”. 
73 176r, ultima sezione, intitolata VT CONDIATVR: Multifariam coqui & condiri
solet. Exlixatur enim in aqua & oleo, croco., aomatibus, uvis passis, & olentibus herbis
additis. Assatur etiam sed crebra olei & aceti, aut olei & oconspersione irrigata. Assa
praetera, vel fricta, eo condimenti genere, quod vulgò amarinare dicimus, cuius parandi
modum in historia veigesima tertia ex posuimus; parata non solùm probè sapit, sed in multos
dies servari potest.
74 197v-198v. Vedi anche 66r per l’anguilla, 74v per l’asellus. 
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di risolverli con l’aiuto di alcuni codici manoscritti della Biblioteca
Vaticana75. Descrivendo ad esempio la Squatina (o Raia; no. 49), fa
menzione di alcuni problemi testuali di Aristotele e dice che lui
stesso ha consultato certi codici contenenti l’Historia animalium di
Aristotele per far luce76; e nel n. 86, De Hiatula sive Channa, critica
l’inaffidabilità dell’edizione stampata di Ateneo77. Considerando
se stesso anche filologo, si fa motivare maggiormente dal suo
studium iuvande reipublicae literarie, sentendosi ministro e fautore
della publica utilitas78.
In alcuni brani Salviani spiega come è arrivato alla
conoscenza di tanti aquatilia animalia. Alcuni pesci nazionali
comuni li poteva vedere tutti i giorni nel forum piscatorium di Roma;
altri non lì vedeva quasi mai, ad esempio il Milvus79. Pesci rari o

75

Fa menzione di un codice di Aristotele che avrebbe consultato nella
Biblioteca Vaticana, nella sezione Quinque polyporum genera, et eorum cuiusque
declaratio, 161v; è importante sapere che il cardinale Marcello Cervini, mecenate
di Salviani (per il quale vedi G. Brunelli, voce “Marcello II, papa”, in DBI 69,
Roma 2007, coll. 502a-510a), fu molto interessato a problemi filologici. Nel
pontificato di Giulio III fu per qualche tempo responsabile della Biblioteca
Vaticana (cfr. Brunelli, S. 508b) e aveva in mente di pubblicare i codici greci ivi
custoditi. 
76 52v. 
77 229r. - Vedi anche il pesce no. 77, 216r (De cito), dove Salviani fa menzione
di diversi manoscritti e stampe. - Si riferisce probabilmente all’opera intitolata
Naucratita di Ateneo (Athenaios, inizio del secolo IIII) stampata da Aldus nel
1514 a Venezia. 
78 Salviani nella sua Historia octogesima septima De Callaria, nel contesto delle sua
controversia con Rondelet (231v): quis propterea id mihi vitio vertet; si studio
iuvandae rei publicae literariae ardere, praeclarum semper et omni laude dignum extitit; aut
quis me ei iniurium censebit; quando si suis hae nostrae inferiores erunt lucubrationes, is
multo minori laude fiet conspicuus; si vero nostrae praevalebunt, quantum publica utilitas
propriae laudi … anteponenda est a probo viro… 
79 Historia sexagesima tertia De Milvo (188r-189r, qui 189r): Uti autem haud locis
omnnibus repereritur Milvus, ita fere nusquam frequens capi solet. Romano foro piscatorio,
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rarissimi li aveva conosciuti anche con l’aiuto di altri scienziati, o
di pescatori e pescivendoli che sapevano dei suoi interessi
ittiologi, informandolo appena avevano scoperto qualche pesce
straordinario. All’inizio della sua Aquatilium animalium historia,
dove tratta il (leggendario?) Serpens marinus, Salviani riporta che
quest’animale è stato catturato da alcuni pescatori nel mare di
Anzio, a sud di Roma, che gli stessi pescatori lo avrebbero fatto
portare a Roma dal famoso medico Gylbertus Horstius di
Amsterdam, poiché sapevano delle sue ricerche, e Horstius
avrebbe fatto portare il pesce da Salviani affinché lui ne potesse
far fare una calcografia80. Quindi c’erano stretti contatti tra gli
scienziati romani81, di cui alcuni erano stranieri; e alcuni scienziati
stranieri prendevano parte alle ricerche ittiologiche, anche
dall’estero. Nella sua Historia tertia de Lampreta82 Salviani scrive che
il medico Ioannes Visbrock di Gent gli ha comunicato che in
Germania esiste un pesce che assomiglia alla Lampretae, e che il
famoso medico Remigius Apheronymus, canonico di Liegi83, gli ha

quod toto anno diebus fere singulis maxime venalibus piscibus abundare solet, vix deni
singulis annis conspiciuntur.
80 58r, nella sezione DESCRIPTIO: Quem captum haud procul ab Antio veteri oppido,
sive quod nunc vocant Neptunno; atque ceu piscem rarissimum Romam ad Gylbertum
Horstium Amsterodamum medicum celeberrimum, ac simplicium naturae pervestiganda
studiosissimum à piscatoribus delatum; ipse ut qui me perfamiliariter uteretur, meosque hos
conatus candide quantum posset iuvaret, mihi ut aere excipiendum curarem, ultro obtulit.
Ego vero quod rarior hic videretur, & reliqui, utpote corporis forma & colore Congris
similiores, ex hoc facile cognosci possent … 
81 Per il ruolo delle scienze naturali a Roma nella seconda metà del cinquecento
vedi anche Andretta (2001), passim. 
82 62r-64r, calcografia a 62v. - Per la permanenza (continua?) di Gregor Horstius
(Gregor Horst, 1578-1636; cfr. il sito https://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_)
Mancano altre informazioni. Pare che vivesse a Roma.
83 Ne fa breve menzione Andretta (2001), p. 242 (Remagus Apheromynus, per
l’anno 1552). 

365

RELAZIONI CON ROMA NEL TARDO CINQUECENTO

inviato un’immagine di una Lampreta vivente, con il corium di
questo pesce:
Cum praeterea Ioannes Visbrocus Gandensis vir doctiss.84 piscem Lampretae
similem in Germania reperiri (Pryck a Germanis appellatum) mihi
indicasset; Remigius Apheronymus medicus celeberrimus, ac Leodien.
Ecclesiae Camonicus dignissimus eam ad vivum depictam, atque eius corium
ex Leodio mihi misit. Ex quibus Pryck eiusdem generis speciem quandam
tertiam, sive praedictarum mediam constituendam esse cognovi.
Salviani conosce le opere di alcuni scienziati moderni,
compresa una poesia del noto medico veronese Girolamo
Fracastoro (1476/78-1553) intitolata Hieronymi Fracastorii Carpio e
indirizzata Ad Ioann. Matthaeum Gibbertum episcopum Veronensem85.
Spesso menziona Paolo Giovio (morto nel 1553) e la sua opera
De romanis piscibus libellus pubblicata a Roma nel 1524 e ristampata
più volte, nel 1531 anche a Basilea da Johann Froben86. Giovio
aveva dedicato la sua opera al cardinale Louis II Bourbon de
Vendôme (Lodovico Borbonio, 1493-1557)87, inserendovi un
aneddoto che per qualche tempo sembra essere stato sulla bocca
di tutti. Nel capitolo sulla Tinca88 Giovio narra di un banchetto
offerto durante la quaresima da papa Leone X (1514-1521),
durante il quale furono serviti pesci squisiti, apprezzati dagli
invitati, tranne che da un nobile fiorentino, che avrebbe
esclamato che quei pesci fossero subito portati via, visto che lui
stesso preferiva la Trasymena tinca - un pesce semplice, per niente
squisito, del Lago Trasimeno. Questa gaffe fu per molto tempo

Non è stato possibile identificare questo medico. 
Gian Matteo Giberti (1495-1543), vescovo di Verona, per cui Eubel (1923),
p. 331. La poesia è stampata in: Hieronymi Fracastorii Veronensi opera omnia,
Secunda editio, Venetiis apud Iuntas, 1574, 202v-203v. 
86 https://archive.org/details/pavliioviicomens00giov.
87 Su questo Eubel 3, p. 16 e la pagina web http://www2.fiu.edu
/~mirandas/bios1517-ii.htm#Bourbon. Divenne cardinale nel 1517.
88 90r-v, calcografia: 89r.
84
85
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sulla bocca di tutti; si trova ancora negli Historiae Naturalis De
Piscibus Et Cetis Libri V del medico e scienziato Jan Jonston
(1603-1675), stampate nel 165089.
Le ricerche di Salviani erano quindi note a tutte le persone
che in quel periodo avevano interessi scientifici, anche a
Girolamo Martinengo, nunzio apostolico a Vienna dal 1549 al
155390, che fornì a Salviani ampie informazioni sul Glanis, un
pesce molto grande e pericoloso che viveva nel Danubio91. Nella
sua Historia septuagesima quarta de pisce septuagesimo - una breve
descrizione di un pesce non presente in Italia92 - Salviani
menziona un suo conoscente di nome Andreas Maes o Masius
(1517-1572), chierico e diplomatico erudito di Bruxelles, che a
Roma lo avrebbe aiutato a risolvere alcuni problemi testuali
relativi ad Ateneo, e che da Bruxelles gli avrebbe spedito
un’immagine del cosiddetto Ruppen, un pesce che non si trovava
nelle acque italiane93. Il medico e botanico Luca Ghini (1490
89 Ivi Caput X: De Tinca. Cfr. Il sito http://www.unimannheim.de/mateo/
camenaref/jonston/vol1/books/jonston1_3.html, oltre il sito http://www.uni
-mannheim.de/mateo/camenaref/jonston/vol1/books /jonston1_3.html.
90 Per Martinengo vedi G. Motta, voce “Martinengo (Martinengo Cesaresco),
Girolamo”, DBI 71, Roma 2008, pp. 152a-154b: 153a-b per la sua nunziatura a
Vienna.
91 Vedi la descrizione di Salviani in no. 72 (De orbe), 212r. 
92 212v. Esistono vari siti elettronici dedicati a questo pesce.
93 Historia septuagesima quarta de pisce septuagesimo nono, 213v: Andreas Masius
Bruxellensis hebraicae graecae latinaeque linguae peritissimus, atque corrigendorum locorum,
quae antiquos authores perlegentibus (maximo huius nostrae aetatis detrimento, eorum qui
transcripsere incuria) depravata occurrunt studiosissimus, non solumm dum in Urbe …
commoraretur, in plerisque excutiendis atque castigandis graecorum scriptorum et praecipue
Athenaei locis me (quo semper famliariter admodum usus fuit) plurimùm iuvit; sed in
Germaniam etiam reversus, quò hos conatus nostros cumulatiores redderet, hunc piscem ad
vivum egregiè depictum ad me misit; à nonnullisque Germano tum Rutten, ab alijs verò
Treischen vocari communuit; Cuius et si nullum veterum graecorum, latinorumque
mentionem fecisse sciamus, libuit tamen eum in septuagesima nona nostris ordinis sede
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1556), professore a Padova e a Pisa94, inviò a Salviani
un’immagine della Mola, un cartilagineus piscis95 che Salviani non
aveva ancora visto. Ghini scrive che all’inizio non aveva creduto
che quell’immagine fosse vera, per cui non l’avrebbe inserita nella
sua raccolta, ma poco più tardi un pescivendolo romano
(ichthyopola) lo avrebbe informato che gli era appena stato
consegnato un pesce a lui del tutto ignoto; e quando Salviani
corse da questo pescivendolo per vederlo, trovò esattamente lo
stesso animale di cui Luca Ghini gli aveva già inviato un disegno,
cioè una Mola; l’avrebbe acquistato al prezzo di 15 fiorini
d’argento, l’avrebbe tagliato, imbalsamato e aggiunto alla sua
crescente collezione di animali marini. Tutto questo fa vedere
come in quel periodo a Roma ci fosse tutto un gruppo di persone
con comuni interessi ittiologici e comuni interessi naturalistici in
genere, anche scienziati che si interessavano alle ricerche di
Salviani96.
Per qualche tempo Salviani fu in stretto contatto con il
suo concorrente forse più noto, l’ittiologo francese Guillaume
Rondelet (1507-1566). All’inizio i due strinsero amicizia e furono
molto uniti, ma poi nacque tra di loro una brutta controversia,
forse causata da una crescente gelosia reciproca. Rondelet era
medico personale del cardinale francese François de Tournon
(Franciscus Turnonius, 1489-1562, cardinale dal 1530), cui
doveva la sua cattedra di medicina all’università di Montpellier.
Nel 1550 Rondelet accompagnò il cardinale a Roma per il

collocatum exhibere; atque ea paucula, quae de eo à viro doctissimo & amicissimo accepimus,
scriptis mandare. Segue la descrizione del pesce secondo Masius. 
94 Cfr. https://de.wikipedia.org/wiki/Luca_Ghini.
95 Cartilagineus piscis: pesce cartilaginoso. Vedi la descrizione Historia quinquagesima
secunda De Mola, 155r-156r; illustrazione 154r; dal 155r descrizione dettagliata.
96 Per i contatti di Salviani con i pescivendoli romani vedi anche Franceschini
Tocchini, p. 29.
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conclave in cui fu eletto Giulio III (7 febbraio 1550) e durante il
suo soggiorno romano fece visita a Salviani, insieme ad altri tre
medici francesi, per farsi un’idea degli studi anatomici di cui
Salviani si occupava in quel periodo, quando insegnava medicina
pratica allo Studium Urbis97 (insegnò dal 1551 o 1552 fino al 1569),
per cui aveva fatto produrre una serie di sculture bronzee
rappresentanti l’anatomia del corpo umano; queste sculture le
mostrò ai colleghi interessati nella sua casa romana98. Proprio in
quel periodo, intorno al 1550, Rondelet stava preparando i suoi
Libri de Piscibus Marinis, in quibus verae Piscium effigies expressae sunt,
che furono poi stampati nel 1554, proprio nell’anno in cui
Salviani voleva pubblicare la sua Aquatilium animalium historia.
Quindi i due scienziati si erano conosciuti a Roma in un periodo
in cui Salviani non si occupava ancora di ittiologia.
Nella sua Historia octogesima septima De Callaria (pesce no.
93) Salviani parla della visita che Rondelet gli aveva fatto nella sua
casa romana e spiega come nacque il conflitto tra di loro.
Secondo Rondelet in quel periodo Salviani dedicava tanto tempo
alla dissezione del corpo umano quanto lui, Rondelet, dedicava
allo studio dei pesci, motivo per cui invitò Salviani a conoscere le
immagini che lui stesso aveva fatto fare di questi pesci. Così, poco
dopo, Salviani, accompagnato dal cardinale Marcello Cervini, suo
patrono, arrivò alla casa di Rondelet che gli mostrò un grosso
volume con numerose immagini di pesci, la cui brutta qualità
(cioè la mancata correttezza anatomica delle figure) saltò subito
agli occhi di Salviani, che fu molto sorpreso di una tale negligenza
da parte di Rondelet. Il giorno dopo Salviani diede al calcografo
Bernardino Aretino, suo conoscente, il compito di disegnare due
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Ebbe questa carica per venti anni, dal 1552 al 1569; vedi Andretta, pp 576578; per la medicina practica vedi a pp. 398-399.
98 Per il ruolo dell’anatomia in genere nella Roma cinquecentesca vedi Andretta
(2001), pp. 403-406.
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pesci, il Mullus e la Murena99, e i disegni di Bernardino risultarono
così efficaci che Salviani lo assunse subito e gli fece eseguire
ulteriori lavori. Quando Rondelet lasciò Roma, probabilmente nel
1550, poté vedere già venti icone di pesci che Bernardino aveva
eseguito per Salviani, il quale nel frattempo aveva scoperto la sua
grande passione per l’ittiologia e cominciò a dedicarsi interamente
a questo settore, con l’intento di pubblicare le sue ricerche
ittiologiche.
Nel 1554 furono pubblicati a Lione i Libri de Piscibus
Marinis di Rondelet, e Salviani si accorse subito che nel capitolo 6
del libro XV l’autore lo aveva diffamato in modo indegno,
accusandolo persino di avergli rubato alcune icone che lui,
Salviani, avrebbe potuto pubblicare con il sostegno finanziario del
cardinale Cervini, suo mecenate100. Salviani, molto esasperato,
respinge tali accuse, e nella Historia octogesima septima De Callaria
della sua Aquatilium animalium historia, canta le lodi del suo
mecenate Marcello Cervini. Nel capitolo 6 del libro XV dei suoi
Libri de Piscibus Marinis Rondelet aveva affermato inoltre che
Salviani - di cui tace il nome - non poteva neanche aver il tempo
per dedicarsi alle sue ricerche ittiologiche, visto che tutti i giorni
non faceva altro che assicurarsi il favore di determinati cortigiani
alla Corte pontificia, allo scopo di guadagnarsi la loro simpatia e
soprattutto un lauto sostegno finanziario. Salviani, esasperato, si
difese anche contro queste accuse101 e spiegò a modo suo come
nacque il suo conflitto con Rondelet.

99

Vedi le illustrazioni nell’edizione stampata da Salviani: 235r (Mullus = Triglia)
e 59r (Muraena).
100 Rondelet, pp. 423-424, fa menzione di tutta una serie di plagi che avrebbe
subito. 
101 Cfr. ff. 231r-v. Si riferisce alla Historia no. 87 e al pesce no. 93 che Salviani
descrive. 
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I Libri de piscibus marinis di Rondelet furono stampati a
Lione nel 1554, e Salviani li vide a Roma forse alla fine dello stesso
anno. Buttandosi subito su questa opera, si accorse di alcuni grossi
errori, difficilmente conciliabili con la grande fama che Rondelet
aveva da ittiologo, e venne a conoscenza anche delle parole
diffamatorie che Rondelet aveva scritto contro di lui, Salviani,
come anche contro il suo benefattore, il cardinale Cervini102:
Tam in me iniuriosus fuit Medicus Cardinalis a Sancta Cruce, cui cum
Romae chartas meas videndas praebuissem, repente Medicus et argumenti
novitate, et varia piscium pictura illectus, tum ex meis permultos, tum alios
quos subito nancisci potuit, praelo commisit, ut audio; idque Cardinalis
sumptibus. Mirum si veri aliquid ipse ex sese de piscibus possit commentari:
qui enhom in diversis maris partibus diutius versari, qui in dissecandis
piscibus perspiciendisque eorumm partibus, notis differentiisque omnibus
ponere operam potuit, qui totos dies in salutandis, ducendis, deducendisque
aulicis consumit, ut sportulam emereatur? …
Ma quel che offese Salviani di più era l’accusa che lui si
fosse servito in modo plagiario dei disegni dei pesci che lo stesso
Rondelet aveva fatto. Si difende contro quest’accusa affermando
che ciò era impossibile perché aveva visto le immagini prodotte
da Rondelet solo una volta, e solo per transennam. Aggiunge che,
come si vedeva facilmente, le immagini che lui stesso aveva fatto
fare di animali reali erano molto più riuscite delle icone di
Rondelet. Fu anche esasperato dal giudizio che Rondelet aveva
fatto della sua posizione alla Corte pontificia, un’esistenza
meschina e ambiziosa, il cui unico scopo sarebbe stato assicurarsi
l’attenzione e il sostegno finanziario di alti curiali. Contro tale
accusa Salviani si difende così:
Postremo, ne temere de me iudicasse videretur Rondeletius, huius suae
sententiae causam addens dicit: “Qui totos dies in salutandis, ducendis,

102

Lib. XV, cap. VI, p. 424.
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deducendisque aulicis consumit, ut sportulam emereatur”. Quibus ultimis
verbis non contumeliae solum atque temeritatis, sed falsitatis etiam crimine
damnandus est. Praeter id enim, quod hoc Romae non dedecet, ubi
illustrissimos et reverendissimos Cardinales ceu optimos atque primarios
christiane reipublicae patres, docti, nobiles, atque dignitatibus aliis insignes
viri semper concomitantur; nemo tamen temporis tantillum, nedum dies totos
a me his in rebus unquam consumptum vidisse testari poterit; ita in diurnis
atque nocturnis studiis meis et in aegrorum visitationibus occupatissimus
semper esse soleo. Neque demum is sum (…), vt sportulam emereri egeam;
aut si alicuius rei indigeam, ut salutando et comitando ea mihi comparanda
sit; cum in hac urbe in ea sim existimatione…, ut uti in hoc almo Romano
gimnasio praticam medicinam ordinarie … iam multos annos professus sum,
atque profiteor; ita illustrissimi nonnulli cardinales, antistites plurimi atque
nobiles permulti tum Romani tum advenae mea opera, ubi eis opus est
medico, libenter utantur…
Salviani ammette che alcuni cardinali (parla soprattutto
del cardinale Marcello Cervini, che era il suo protettore) sono
attorniati da uno sciame di docti, nobiles atque dignitatibus aliis insignes
viri e afferma che egli si dedica con passione alla ricerca
ittiologica, ma precisa che lo fa solo quando ne ha il tempo,
perché da medico praticante e professore universitario gli resta
poco tempo per la ricerca scientifica.
Ma, nonostante queste divergenze, Salviani continua a
considerare Rondelet suo amico. Compila un elenco di tutti gli
errori scientifici che ha scoperto negli scritti di quest’ultimo, che
raccoglie in un apposito elenco e corregge personalmente, quod
nulla malignitate livoreque fecimus; sed amicè potius, ut veritas magis
limaretur103. Purtroppo mancano altre notizie relative a
quest’operetta.

103

Probabilmente allusione a Cic., De off. 2,35: cum veritas ipsa limatur in disputatione. 
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Indubbiamente Ippolito Salviani fu un medico e
scienziato eminente: fu medico personale di cardinali e di
pontefici, fu membro del rinomato Collegium Medicorum Urbis104, fu
professore allo Studium Urbis, e fu anche proprietario di una
tipografia a Roma, in cui fece stampare anche alcune sue opere105
come l’Aquatilium animalium historia, che uscì nel 1558, come già
prima, nel 1556, il trattato De crisibus ad Galeni censuram liber omnem
crisium cognitionem breui, & miro ordine continens, che dedicò al suo
compatriota Vitellozzo Vitelli. Fece stampare nella propria
tipografia anche altre opere che riteneva importanti per Città di
Castello, come nel 1558 la Vita del beato Giovanni Colombini da Siena,
fondatore dell’ordine delli Iesuati106, e nello stesso anno I cantici del Beato
Iacopone da Todi107, oltre a due commedie di Plauto nel 1560108, e
nello stesso anno un’opera medica, Leonis Rogani Caetani De urinis
libri III109. Invece la sua commedia La Ruffiana, in cui vengono
scherniti i vizi del tempo, fu pubblicata nel 1553 (o 1554?) a

104 Per l’ufficio del Protomedicus di questo Collegium vedi Andrettta (2001), pp.
94-101.
105 F. Ascarelli/M. Menato, La tipografia del ‘500 in Italia, Firenze, Leo S.
Olschki, 1989 (Biblioteca di bibliografia italiana CXVI), p. *112-*113; F.
Ascarelli, Le Cinquecentine romane. “Censimento delle edizioni romane del XVI
secolo possedute dlla biblioteche di Roma”, Milano, Editrice Etimar S.P.A.,
1972, passim. 
106 Cfr. Ascarelli, Le Cinquecentine romane, pp. 25-26. Per Città di Castello
Colombini e i Gesuati hanno qualche importanza: nel Trecento a Città di
Castello fu seguace di Colombini in particolare il beato ser Benedetto di Pace,
di cui parla anche la presente opera. Cfr. Magherini Graziani (1910-1912/3), p.
95-99, per la Vita del beato Giovanni Colombini di Ippolito Salviani, ivi p. 99, n. 1.
Per Benedetto vedi Ciferri (2001), 41-47, per i Gesuati a Città di Castello G.
Cerrini/G. Rosini, I Gesuati a Città di Castello. Appunti per una ricerca, in: Pagine
altotiberine 22 (2004), pp. 7-26: 20-21.
107 Si tratta probabilmente di una ristampa corredata di diversi commenti.
108 Cioè, Captivi e Trinummus; cfr. Ascarelli, Le Cinquecentine romane, p. 233. 
109 Cfr. il sito edit16@iccu.sbn.it. 
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Roma dai fratelli Valerio e Luigi Dorici; ebbe grande successo e
fu ristampata più volte.
Nella famiglia di Ippolito Salviani la tipografia ebbe, o
acquistò nel corso del tempo, una certa tradizione: nel
Cinquecento è documentato a Napoli un tipografo di nome
Orazio Salviani proveniente da Città di Castello110, corrispondente
del cardinale Vitellozzo Vitelli († 1568). Visto che nella famiglia
Salviani il nome Orazio talvolta si ritrova (uno dei figli di maestro
Mariotto, nel tardo Quattrocento, aveva questo nome), questo
tipografo potrebbe essere uno dei numerosi figli di Ippolito
Salviani che forse lasciò la sua famiglia e Roma molto presto.
Meglio conosciuti sono altri due figli di Ippolito, ambedue
cresciuti a Roma, ma ancora soprannominati Tifernas o de Castello:
Sallustio e Iacopo. Sallustio diventa un medico molto ricercato e
ha come suo padre molti interessi111. Nel 1569 il Collegium
medicorum Urbis permette a Ippolito Salviani di cedere il suo posto
al figlio Sallustio, che deve ancora compiere trent’anni per essere
ammesso, il che succede nel novembre 1569. Nel 1570 Sallustio
ottenne allo Studium Urbis la cattedra di medicina teorica che
ricoprì, fino al 1582112. Come suo padre, anche Sallustio scrisse
opere mediche importanti come De calore naturali acquisititio et febrili
Libri Duo e Variarum lectionum de re medica libri tres, stampati a
Roma nel 1586 e nel 1588 da Iacobus Tornerius e Bernardinus
Donangeli. La seconda opera, i Variarum lectionum de re medica libri
tres, contiene una sua dedica al cardinale Antonio Maria Salviati,

110

Per Orazio vedi: Dizionario degli editori, tipografi, librai itineranti in Italia tra
Quattrocento, 3, Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore, 2013 (Biblioteca di “Paratesto”,
10), p. 511°: vedi anche Ascarelli/Menato (1989), p. *37 (Orazio a Napoli), 39,
40, 432, inoltre il sito https://thesaurus.cerl.org/record/cni00021696.
111 Jöcher, 4, col. 84: “ein Medicus und Philosophus aus Rom, des vorigen
Hippolyt Sohn, lehrte daselbst die Medicin von 1576 bis 1587, und practicierte
sehr glücklich, schrieb auch (es folgen die Titel seiner Werke)…”
112 Cfr. Andretta (2011), p. 399.
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fiorentino (1537-1602, cardinale dal 1583). Nel 1587 fu pubblicata
la sua opera De urinarum differentiis causis et iudiciis libri duo, con una
dedica al cardinale Ippolito De Rossi (1531-1591, cardinale dal
1586)113, patrono di Sallustio. Il fratello di Sallustio invece,
Gasparre Salviani, è un letterato e nel 1600 cofondatore
dell’Accademia degli Umoristi a Roma114; compone un commento
alla poesia eroico-comica La secchia rapita di Alessandro Tassoni
(1565-1635), che fu stampata nel 1621/22, a cui seguirono
numerose ristampe115.
Ippolito Salviani è un illustre rappresentante dell’emigrazione
altotiberina, che aumenta nel corso del Cinquecento116. Nella sua
famiglia esisteva già un certo legame con Roma: il suo prozio
Agamemnone Salviani, morto nel 1523, tutore del proprio padre
Sal(l)ustio, era già stato curialis in urbe e aveva rappresentato nel
1503 la sua città presso il nuovo papa Giulio II117. Il Comune di
Città di Castello, come anche altri comuni dello Stato
Ecclesiastico, si rivolgeva spesso a dei concittadini come lui che
vivevano a Roma, soprattutto se avevano stretti contatti con la
Curia pontificia. Nel Cinquecento questa figura era principalmente
il medico Ippolito Salviani, molto stimato da alti ecclesiastici e

Cfr. Andretta (2001), S. 413.
Iani Nicii Erythraei Pinacotheca Imaginum illustrium docrinae vel ingenii laude
virorum… Editio nova, Lipsiae, apud Thomam Fritsch, 1712, pp. 32-33; suo
fratello Sallustio è trattato a pp. 751-752; Tiraboschi, 8, Firenze 1912, S. 46; Per
Gasparre Salviani anche s. Jaitner-Hahner (1993), p. 267. Per quest’Accademia
vedi M. Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, 5, Bologna, Cappelli, 1930, pp.
370-381.
115 Vedi il sito https://archive.org/details/bub_gb_Hfuu6j8q56AC.
116 Probabilmente il Sacco di Roma del 1527 bloccò per qualche tempo
l’immigrazione a Roma. - Vedi, ad esempio, C. De Dominicis, Immigrazione a
Roma dopo il Sacco del 1927 (1531-1549), in: Archivio della Società romana di storia
patria 109 (1986), pp. 151-193; a p. 161 è menzionato il medico Ippolito da
Città di Castello. Vedi anche De Dominicis (1998), S. 48-52.
117 Cfr. Jaitner-Hahner (1993), pp. 264-265. 
113
114
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indubbiamente una delle figure più illustri di Città di Castello nel
Cinquecento.
14.4 I Guazzini e la Roma tardo cinquecentesca
La tendenza di spostarsi a Roma per motivi professionali
è frequente tra i giurisperiti, che alla Curia pontificia trovavano
varie possibilità di lavoro. Tale tendenza era più forte nelle
famiglie che già prima avevano avuto contatti con Roma, come
nella famiglia del medico Ippolito Salviani, il cui prozio
Agamemnone, fratello di suo nonno ser Ippolito, era stato curiale
e viveva a Roma. Un altro esempio sono i figli del cancelliere
Pierpaolo Guazzini, anche lui con vaste esperienze romane. Suo
figlio Sebastiano studia giurisprudenza a Perugia118, diventando
doctor iuris utriusque nel 1583. Città di Castello, orgogliosa di questo
giovane dottore figlio del cancelliere, lo designa come successore
del giurisperito Giovanluca Laurenzi, primo lettore di
giurisprudenza al neofondato Istituto di Ius Civile di Città di
Castello (che però ebbe breve vita). Sebastiano Guazzini, come
già prima Laurenzi, viene previsto come lettore/professore di
scienze giuridiche (Lectura Institutionum Imperialium) a quest’istituto
di livello universitario. Suo padre, il cancelliere Pierpaolo
Guazzini, registra tutte le fasi della nomina di suo figlio, compresa
la sua accettazione, del resto poco entusiasta, per alcuni mesi della
carica didattica. Probabilmente quell’Istituto non bastava al
giovane giurisperito, che aveva in vista altre carriere più
promettenti a Roma. Si fa convincere ad insegnare almeno pochi

118

Lit. u.a.: Jacobillli (1658), p. 245; J. H. Stepf, Galeri aller juridischen Autoren von
der ältesten bis auf die jetzige Zeit, 3, Leipzig, Laufer, 1822, S. 270; Muzi, Mc
1844/2, pp. 197-198; Jaitner-Hahner (1993, pp. 256-257; Ciferri (2000), pp. 32136; J. Tedeschi, Articolo “Guazzini, Sebastiano” in: Dizionario storico
dell’Inquisizione, 2, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, Sp. 740b-741a, inoltre il
sito http://www.ereticopedia.org/sebastiano-guazzini. 
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mesi al nuovo Studio di Città di Castello, discutendo nella sua
prolusio (introduzione) del 20 febbraio 1584 una tematica del
diritto ereditario, suo speciale campo119. Nel febbraio 1585 lo
sostituisce per metà dell’anno il doctor noviter creatus Muzio Muzi di
Città di Castello, ma neanche Muzi è entusiasta di questo lavoro,
per cui si congeda dopo poco tempo e accetta un’altra carica
altrove120.
Sebastiano Guazzini si era già trasferito a Roma, dove
iniziò una splendida carriera giuridica documentata fin dal 1606, e
non tornò più a Città di Castello. Dal febbraio 1606 al gennaio
1609 è luogotenente criminale dell’auditore generale della Camera
Apostolica, alto ufficio indicato anche sul frontespizio del suo
Tractatus de confiscatione bonorum stampato a Venezia nel 1611121.
Questo trattato è preceduto da tre brevi testi, ognuno indirizzato
a un curiale, che fanno vedere come il loro autore fosse in
contatto con importanti personaggi della corte pontificia; il
secondo testo è indirizzato a Michelangelo Tonti (1566-1622,
cardinale dal 1608), che Sebastiano chiama suo patrono. Il suo
Tractatus de confiscatione bonorum fu ristampato più volte; l’edizione
più diffusa fu forse quella del 1676122. La sua opera più

119

Per le fonti vedi Jaitner-Hahner (1993), p. 257, n. 328.
Non si sa dove Muzi andò. Probabilmente accettò un’alta carica in qualche
città. Nel 1590 lo troviamo di nuovo a Città di Castello, dove però non insegna
più allo Studium, che era stato chiuso dopo brevissimo tempo.
121 Titolo completo: Tractatus de confiscatione bonorum. Sebastiano Guazzino
Iurisconsulto de Civitate Castelli Auctore, in Romana Curia causarum Criminalium
Advocato Primario, & nuper Locumtenente criminali Auditoris Camerae..., Venetiis,
MDCXI. Apud Antonium Pinellum. Expensis D. Io. Pauli Gellij Bibliopolę in
Urbe. Contiene una lettera di dedica, non datata, di Sebastiano Guazzini al
cardinale Scipione Borghese, (A2r-v) e una seconda, non datata, al cardinale
Michelangelo Tonti, che Guazzini chiama suo patrono. - Per il cardinale
Michelangelo Tonti vedi Eubel (1923), p. 48a. Morì nel 1622. 
122 Per quest’opera vedi il sito https://www.lawbookexchange.com/pages
/books/57635/sebastiano-guazzini/tractatus-de-confiscatione-bonorum-hac120
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importante, pubblicata a Roma nel 1614 da Andreas Phaeus, fu il
Tractatus ad defensam Inquisitorum, Carceratorum, Reorum, et
Condemnatorum super quocunque crimine; secondo l’uso del tempo è
preceduta da una serie di encomi poetici, tra cui un epigramma
del figlio di Sebastiano, (Pier) Paolo123.
Giurisperito diventa anche Guazzino Guazzini, fratello di
Sebastiano, auditore del cardinale Lorenzo Bianchetti124. Anche
Guazzino si stabilisce a Roma. Sposato con la tifernate Faustina
di Lorenzo Nostri e padre di sette figli, muore a Roma nel 1619 e
viene seppellito qui nella chiesa di S. Stefano del Cacco125. Tra il
1583 e il 1585 Città di Castello chiede a Guazzino di aiutarla a
risolvere alcuni problemi fiscali, come è documentato dalla sua
corrispondenza con il Comune di Città di Castello, che suo padre
Pierpaolo, cancelliere, riporta fedelmente nelle Riformanze di
Città di Castello126.

recenti-editione-lugdunensi. - Già nel 1619 era stata pubblicata a Roma un’altra
opera di Sebastiano, il trattato De pace, verbo, verbo dato alicui principi, vel alteri
personę nobili pace, de tregua, & de cautione de non offendendo. L’opera è preceduta da
una prefazione indirizzata a papa Paolo V Borghese, datata Roma, 6 novembre
1610; nell’introduzione al trattato Sebastiano firma come in Romana curia
causarum criminalium primarius advocatus.
123 Petrus Paulus Guazzinus Tiphernas, Abas, s. XVII. Muzi, Me 1843/5, pp.
25-26 (e 190):
124 Per il cardinale Lorenzo Bianchetti di Bologna (1545-1612, cardinale dal
1596) vedi D. Caccamo, voce “Bianchetti, Lorenzo”, in DBI 10, Roma 1968,
pp. 51a-52a. http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1596.htm#Bianchetti e
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bbiancl.html
125 Iscrizione in V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edificii di Roma dal secolo
XI fino ai giorni nostri, 7, Roma, Tipografia dei fratelli Bencini, 1876, p. 499. Il
sepolcro non esiste più.
126 Copia di una richiesta del cancelliere Pierpaolo Guazzini indirizzata a suo
figlio Guazzino a Roma, datata 27 febbraio 1583: Annali 73, 83r. - Trascrizione
di due scritti di Guazzini da Roma, del 13 luglio 1583, relativi a problemi fiscali
del Comune: Annali 75, 143 v. Segue altra corrispondenza con Roma. 
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Invece Camillo Guazzini, fratello di Sebastiano e
Guazzino, studia medicina a Siena e a Roma - a Roma forse con
Ippolito Salviani127? - e si stabilisce a Città di Castello come
medico privato. Nell’aprile 1583 è incaricato, insieme al medicine
doctor Girolamo Cerboni suo compatriota, di controllare le attività
di tutti gli aromatarii della città128. È conservato (parte di) un
famoso distico che allude alla sua ricchezza e alle ricchezze dei
medici in genere: Dat Galenus opes129. Nella cattedrale di S. Florido
Camillo fa erigere una cappella per la famiglia Guazzini130.
Dei figli maschi di Sebastiano Guazzini è noto (Pier)
Paolo Guazzini, iuris utriusque e theologiae doctor, che aderisce alla
Congregazione dell’oratorio di San Filippo Neri; è canonico di
Città di Castello e autore del Tractatus Moralis ad Defensam Animarum
Advocatorum, pubblicato a Roma nel 1614 e ristampato più volte131.
Si nota quindi che nel tardo Cinquecento i contatti tra
Città di Castello e Roma si fanno più stretti. Sempre più giovani
vi si trasferiscono per gli studi universitari, prevalentemente di
giurisprudenza, sperando - spesso con successo - di trovare un
posto nell’ambito della Curia romana. Già nel Quattrocento
alcuni tifernati avevano studiato a Roma. Al Collegio Nardini di
Roma, fondato nel 1478, studia teologia nel 1489 Volusiano

127

Annali 38, 50r, dopo la data 2 aprile 1415, di mano ignota.
Annali 73, 118r (16 aprile 1583).
129 Il distico completo è: Dat Galenus opes, dat Iustinianus honores,/sed Moses sacco
cogitur ire pedes.
130 Ascani 1969/2), pp. 78-79.
131 Per quest’opera dettagliatamente Muzi, Me 1844/5, pp. 22-26, su Pierpaolo
p. 25, vedi anche Jacobilli (1658), p. 220. La prima edizione è probabilmente:
Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum, comdemnatorum super
quocumque crimine, Roma, Andrea Fea, 1614; cfr. il sito http://digilander.
libero.it/lucio_rocchetti/record1013.html.. - Ulteriori edizioni: Venetiis, apud
Bertanos, 1643; Venetiis, Apud Thomasinum, 1650; Lugduni, apud Antonium.
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Costanzi, fratello del giurista Pagano Costanzi132, e nel 1512 studia
diritto canonico Capoleone Capoleoni, figlio di Brancaleone e
nipote del curiale Niccolò Bufalini. Anche nel Collegio Capranica,
la cui erezione era stata finanziata nel 1458 per volontà
testamentaria del cardinale Domenico Capranica, si trattenevano
studenti tifernati. La Sapientia Firmana (anche: Collegium Firmanum)
ospitò tra il 1491 e il 1494 Diomede Alcrigi come studente di
diritto canonico (in decretis) allo Studium Urbis. Diomede era
familiare di papa Alessandro VI133 e dopo la sua morte, nel 1503,
diventò precettore nella famiglia Vitelli a Città di Castello.
14.5 Giovannantonio Fuccioli e il Collegio Fuccioli a Roma
I rapporti tardocinquecenteschi tra Città di Castello e
Roma non sono ancora stati esaminati in modo approfondito, per
cui vale la pena far menzione di almeno un personaggio che si
impegnò in particolar modo per rafforzare i legami tra Città di
Castello e Roma: è mons. Giovannantonio di Annibale Fuccioli
(1541-1623) di Città di Castello, sacerdote, giurista e diplomatico,
referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
procuratore per Città di Castello nel 1573-1574 insieme a suo
fratello, il gesuita Mario Fuccioli, insieme al quale Giovannantonio
si impegnò molto per l’introduzione dei Gesuiti a Città di
Castello134. Di famiglia facoltosa, Giovannantonio donò il 1

132

Roma AS, Ospedale SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum, reg. 30, 224r-v
(15122 XII 31).
133 L’Archivio e la biblioteca della famiglia Bufalini di San Giustino. Inventario e
catalogo, a cura di E. Mercati e L. Giangamboni, [Perugia], Soprintendenza
archivistica per l’Umbria, 2001 (Scaffali senza polvere, 5), passim, bes. 30.
(edizione nuova e ampliata dell’inventario di G. Degli Azzi Vitelleschi, del
1904). 77, no. 112. Diomede è figlio illegittimo, poi legittimato, di Guido
Alcrigi, e quindi fratellastro di Alcrigio e di Rachele Alcrigi. Diomede è chierico
e diventa precettore privato nelle famiglia Vitelli.
134 Jaitner-Hahner (1993), pp. 252-253; vedi anche Muzi, Me 1843/5, p. 17.

Ursula Jaitner-Hahner - CITTÀ DI CASTELLO NEL QUATTROCENTO E NEL CINQUECENTO

380

settembre 1623, per volontà testamentaria, la sua ricca eredità a
diverse istituzioni religiose, destinandone un terzo all’erezione a
Roma di un Collegio per venti giovani studenti poveri di Città di
Castello che si preparavano per il sacerdozio. Il grande palazzo
barocco di quest’istituzione, inaugurata nel 1644, esiste tuttora nel
rione Monti, non lontano dalle Terme di Traiano135. La storia di
questo collegio, ampiamente illustrata da una serie di documenti
conservati nell’Archivio di Stato di Roma, merita di essere
esplorata in modo più approfondito. Giovannantonio Fuccioli è
discendente diretto di quel sapiens vir e iuris peritus Iacopo di Andrea
di messer Iacopo, legum doctor, che - come è stato dimostrato
prima - possedeva nel tardo Trecento una grande biblioteca
giuridica che i suoi eredi dovevano custodire con cura. È attraente
l’idea, come non è affatto esclusa, che questa biblioteca
trecentesca sia stata tramandata da generazione a generazione,
fino ai fratelli Mario e Giovannantonio Fuccioli, ambedue
giurisperiti illustri e ambedue attivi a Roma, e che la loro
biblioteca, ereditata dagli antenati, si trovi tuttora a Roma.


135

Iscrizione sepolcrale in Forcella, Iscrizioni delle chiese e di altri edifici di Roma,
Roma, Ludovico Cecchini, Roma 1877, p. 467, NrV. 757; su Fuccioli, vedi
anche D. Tanzi, Un monastero ‘tridentino’ a Città di Castello: Santa Veronica delle
Cappuccine, in “Pagine Altotiberine”, 28 (2006), 103-134: 106-110.

DOCUMENTI
1. La città, la sua economia e i suoi mestieri
1.1 Arti e mestieri in genere e nell’ordine processionale
LIBER STATVTORVM PALATII DOMINORVM PRIORVM
(stampato nel 1538 a Città di Castello per Magistrum Antonium de Mazochis
Cremonensem et Nicolaum et Bartolomeum fratres de Gucciis de
Cortona), cap. LXXV, p. 20 (in seguito ortografia e interpunzione
originali. Il testo è lo testo riprodotto, con poche variazioni, in Muzi,
Me 1842/1, pp. 236-237):
De honorandis festivitatibus beatorum Floridi, et Amantii, cap. lxxv.
(20v) … Et quod dicte artes simul, et eodem tempore debeant ire
processionaliter cum torchijs, et fachulis seu candelis more solito
cum eo numero hominum eorum artis quo voluerint ad dictam
ecclesiam beatorum Floridi, et Amantij usque ad altare magnum
confessionis dicte ecclesie. Et debeant offerre ad dictum Altare
saltem unum torchium seu duplerium pro qualibet arte: Et ad hoc ut
omnis tollatur contemptionis materia quod dicte artes debeant hoc
modo, et ordine procedere, videlicet in anno proximo venturo
vadant, e primi sint iudices: et Notarij collegij dicte civitatis:
In secundo vero anno proximo sequenti vadant, et primi sint in
proces<s>ione predicta mercatores, et campsores guataioli,
et aurifices dicte Civit. Et sic postmodum singulis annis successive
quelibet dictarum artium suo anno sit prima et alt<e>ra secunda in
processione predicta.
Post vero dictas duas artes procedant alie artes successive una post
aliam pro ut inferius subscripte sunt.
- Lanaioli,
- Medici, et speciarij,
- Bambacarij,
- Calzolarij,
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- Beccarij,
- Fabri,
- Magistri lapidum, e legnaminum,
- Farsetarij,
- Cultarij, et
- Rigaterij,
- Sartores,
- Cimatores, et
- Paliparij,
- Tabernarij, et Hospitatores,
- Bruscolaioli, etCamanguiaioli,
- Ciabaterij,
- Barbitonsores, Fornaciarij, Fornarij,
Vasarij,
et Molendinarij.
…
1.4 Un profilo più chiaro del mercator
Persone denominate mercatores nelle fonti, in ordine alfabetico (in realtà sono molto
più numerose), e l’anno in cui sono menzionate per la prima (o per l’unica) volta
Anastagio di ser Niccolò
Andrea di Damiano
Bovari, Bartolomeo
Cardinali, Agostino
Cordoni, Matteo
Fucci, Bartolomeo di Francesco
Fucci, Matteo di Angelo
Gavari, Domenico di Toma
Giovanni Battista di ser Mariotto di ser Goro
(alias Biacaccio)
Iacopo di Niccolò
Migliorati, Miglioruccio di ser Battista
Paolo di Francesco
Paolo di maestro Iacopo
Vitelli, Giovanni di Gerozzo
Vitelli, Vitellozzo di Gerozzo

1418
1414
1464
1482
1512
1426
1400
1505
1514
1418
1512
1418
1482
1400
1418
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1.10 Gli orafi al servizio del Comune
Elenco degli orafi menzionati nelle fonti tra il secolo XIV e il secolo XVI
(nomi in parte in latino, in parte in volgare), in ordine cronologico, con i nomi in
latino come appaiono nelle fonti.
Solo pochi di loro hanno il titolo “maestro”.
Ciones Bartuccioli
Marinus Vannis
Iohannes Georgii
Iohanpetrus Ghirardi ser Bartoli de Bacucchis
Nicolaus Mathei
Piermatteo
Francesco di Niccolò
Gregorio di Pier Paolo
Girolamo di maestro Giovanni
Giovanni di Giorgio
Nicolaus Busichi
Antonio di Piermatteo
Battista di Florido di Libero
Iohannesmattheus Gasparis Borghesini
Gostantino di maestro Gregorio (Rembotti?)
Berardinus Baptiste Pacini
Iohannes
Piermatteus
Hieronymus Constantini
Hieronymus Iohannis
Maria (s) Baptiste Floridi
Bernardino di Girolamo (?)
Iohannes Gallus

1383
1412
1415
1427
1434
1459
1459
1460
1461
1464
1492
1500
1500
1502
1506, † 1531
1507, 1513
1512
1513
1518
1528
1528
1542
1542

Orafo forestiero:
Nicolaus quondam Francischini
de Britaldis de Cortonio

1400
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1.11 I pittori e le cappelle sepolcrali
Pittori attivi a Città di Castello dal Quattro al Cinquecento denominati
maestri, in ordine cronologico (di solito con l’anno/gli anni in cui sono
menzionati per la prima volta nelle fonti). I nomi sono in latino o in volgare.
Gilius Guidarelli
Petrus olim Bartoli
Bartolomeus Bindi de Senis
Bruno di Giuntino
Benedetto di Bartolo(meo)
Giorgio di Andrea di Bartolo da Siena
Giacobbe di ser Michele
Guido Petri
Vincenzo di ser Giuliano
Battista di maestro Baldassare da Perugia
Paolo di Pierruggero (Manassei)
Luca di Gilio Signorelli
Rafael Ioannis Santis de Urbino
Francesco di maestro Battista di Florido
Lodovico di ser Bartolomeo
Ciro di Federico di Sante
Piergiovanni di Bartolo Pis(t)elli
Benedetto di Bartolomeo
Battista di Girolamo di Costantino
Giovanni Battista di Piergiovanni Pis(t)elli
Costantino = Costantino di Pierpaolo?
Davanzino

1342
1344
1382, 1383, 1386, 1393
1386
1418
1412
1412
1419
1451
1465
1465, 1466, 1471
1494
1500, 1505
1505
1506
1522
1522
1418, 1445
1529
1531
1543
1581

8. Libri, biblioteche e la cultura libraria
8.1 Ipotesi sulla biblioteca di maestro Mariotto
Testamento di maestro Mariotto di maestro Antonio, gramatice professor, del
28 settembre 1452
Notarile 18, 9, 119r-120r.
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Cum dubia et incerta mortis hora, prudentis animo debet suspecta
semperas<s>istere, tempore tamen imminentis languoris ipsius plus
formidatur eventus,
hinc est, quod egregius vir et gramaticarum professor magister
Mariottus quondam magistri Antonii de Civitate Castelli et P.S.F.
cognoscat se senem et infirmum et dubitet inevitabilem mortis
eventum, nolens decedere intestatus et volens, dum mens eius libera
est et sibi debita cognitio rationis adest, saluti sue anime et
dispositioni suorum bonorum providere...
….
Il figlio Orazio eredita
omnes ipsius testatoris libros, cum intentus sit studio continue et
studio continuo vacet, et ut habilius et frequentius et melius vacare
et studere valeat.
Qui libri sint ipsius ser Oratii et nec pro eius fratres (!) et coheredes
(!) ipsius ullo tempore, nec quovis modo cogi aut astringi possit, nec
cum eis dictos libros communicet,
ymmo voluit, potuit, iussit idem testator dictos libros esse ipsius ser
Oratii et ad ipsum spectare et pertinere pleno iure et sine
contradictione aliqua, et maxime dictorum infrascriptoru eius
fratrum et coheredum….
8.9 Libri dei conti e libri con atti notarili da lasciare in eredità
Testamento di Giovanni (Gianni, Vanni) di Fuccio di ser Ranaldo del 14
novembre 1399, in cui dispone anche dei suoi libri dei conti
Notarile 9 (Niccolò di ser Dato di Vanni), 17, 225v-227v (già 26v-228v).
Cum quis eterne glorie et proprie salutis oblivisci non debet nec
spernere dispositionem sue temporalis substantie, advertens huius
seculi inevitabilem exitum, … Quocirca prudens vir Iohannes
quondam Futii ser Ranaldi de Civitate Castelli et porte Sancti Egidii,
per Christi gratiam sanus mente sensu et corpore, viam universe
carnis considerando, que dum langoribus est oppressa, intus
turbatur et non valet, prout decet, variis accidentibus impedita, de
suis disponere facultatibus ut sue libere existere voluntatis volens…
Item reliquit iussit voluit et mandavit, quod credatur et plena fides
detur omnibus et singulis scripturis scriptis manu propria dicti
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testatoris in aliquo libro scripta vel carta im quocumque loco sint vel
reperiantur, tam in dare et solvere debere quam in recipere debere et
illis modis serventur tam in solvendo quam in solutionibus
recipiendis, quibus et prout et sint in dictis libris dicti testatoris
scripti, manu propria ipsius testatoris scriptum reperitur
particulariter et distincte. Item dixit et asseruit dictus testator quod
omnia et singula facta et negotia dicti testatoris saltem pro maiori
parte scripta reperiuntur per ipsum testatorem in dictis suis libris et
maxime in quodam libro secreto quasi de uno quaterno cartarum, et
in quodam alio libro Recordantiarum existente in capsa dicti
testatori, et postea in libro magno gallo libro. B. libro mercantiarum
et libro. A. de domo de laboratoribus et in pluribus aliis locis… Item
reliquit Dominico Futii fratris ipsius testatoris omnes libros antiquos
olim pertinentes et spectantes, et qui pervenerunt et spectaverunt ad
dictum testatorem et ad Lodovicum ser Ranaldi patruum dicti
testatoris et ad ipsum Dominicum et Ghirardum ipsius testatoris
fratrem, e postea pertinuerunt et spectaverunt ad dictos Lodovicum,
Dominicum et Ghirardum et nunc pertinent et spectant ad ipsum
testatorem et ad dictum Dominicum. Item reliquit eidem Dominico
omnes et singulos debitores et creditores in dictis libris antiquis
descriptos et ius petenti [sic] et exigendi a dictis debitoribus omnes
et singulas quantitates denarii, quas dictus testator petere et exigere
potest a debitoribus in dictis libris descriptis…
9. La stampa a Città di Castello
9.2 La stampa degli Statuti di Città di Castello del 1538
Introduzione alla stampa del Liber Statutorum Palatii Dominorum
Priorum (cfr. Bianchi-Pistelli [2005], p. 107; in seguito ortografia e
interpunzione originali)
Incipit Liber Primus Statutorum, et Reformationum Communis, et
Populi Civitatis Castelli. Prohaemium Novum.
Cum Omnes leges tam divine quam humane sint ad reformationem
morum, et ad correctionem criminum ordinate. Nec non fuerint
hactenus divinitus, et humanitus secundum varietatem morum, et
temporum merito mutate, Cum novis vitiorum morbis nova
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antidota praeparari conveniat, Et si temporum iniuria Statuta, et
reformationes communis, et populi civitatis Castelli calamo scripta
magna ex parte corruere coeperint, Ne sine sensu suo, et propria
lege infuturum regi contingat, Sed in formis impressa magis
duratura, et lectoribus amica perennia observentur, Hinc est quod
Magnifici.D. Priores, et Octo viri custodie dicte Civitatis Maturo
super addito consilio consensu auctoritate pariter, et decreto
Magnifici.D. Domini Nicolai Codronchi de Imola.I.V. Doctoris
equitis, et Comitis pro Sancta Romana Ecclesia, et Sanctissimo.D.N.
Domino Paulo divina providentia Papa. III Civitatis predicte
Gubernatoris constituerunt, et elegerunt infrascriptos quattuor cives,
unum pro qualibet porta dicte civitatis videlicet Magnificos viros
Dominum Christophorum de Passarinis iurium Doctorem, et
equitem porte.S. Marie, Dominum Iohannem Gallum de Gallis
legum doctorem. P.S. Floridi, Ser Hyeronimum.S. Coriolani de
Cerbonibus porte.S. Iacobi, et Dominum Nicolaum de
Branchaleonibus equitem porte.S. Egidij secundum formam decreti
rogati per Ser Iohannembaptistam de Ubertis. Qui cives eorum
exactissima cura summaque diligentia Statuta, et reformationes
praedictas informis imprimi castigatissime curarent, cum auctoritate
eisdem per praefatos Dominos concessa, dicta municipalia iura
corrigendi addendi, et minuendi: Quo circa mandatis (ut par est)
pręfati electi annuentes, in hoc volumine Statuta omnia, et
reformationes dicte civitatis, sub suis congruis libris titulis, et
rubricis cum opportunis additionibus, et correctionibus interpositis
ad laudem Dei maximi, et pientissimae virginis Marie, Nec non
Sanctorum Floridi, et Amantij advocatorum dicte civitatis informis
Redigi summo studio concorditer invigilaverunt sub Annis ab
eiusdem nativitate millesimo quingentesimo trigesimo octavo die
vero decimonono Februarij.”
9.4 Il misterioso Acrimatus
Premessa di Niccolò Laurenzi (Nicolaus de Laurentiis) ad Agamemnone
Salviani con introduzione alla stampa di: Prosperi Acrimati Sabini de Ufedio
pareneticum carmen in praecepta Catonis de moribus
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NICOLAVS DE LAVRENTIIS Tifernas Agammenono Salviani
adolescentulo compatriotae suo. S.P.D.
Praecepta in Catonis de moribus parenetia Carmina per Prosperum
Acrimatum Sabinensem de Vfedio, iuvenem peritissimum, amicum
nostrum. Et etiam eiusdem, in eisdem iocosa palinodia, noviter
edita, ad me (elapsis temporibus) condonata, ad te (studiose
adolescens) ipsorum copiam transmittere curavi, quia suavitas tui
acuti ingenii, et bonarum virtutum, facit ut te gratissimum habeam.
Nam, Virtutis solita est semper natura sequentes Diligere. Atque
illos tollere sublimius. Legito igitur praecepta ipsa, et memoriae tuę
retineas. Sed iocosum carmen exercitii gratia, una cum Ascanio
fratre tuo legere poteris. Vale, et ecce me ad omnia optata tua
libentissime paratum.
PROSPERI ACRIMATI SABINI DE VFEDIO PARENETICVM
CARMEN IN PRAECEPTA CATONIS DE MORIBVS
CVM Animadverterem quam plurimo, etc.
Seguono cinque distici:
Nostra recens agitur corruptis moribus aetas,
Et teritur raro semita recta pede.
Corrigere errantes statui per devia, pravos
In rectam revocent ut bona iussa viam.
Percipe moralis sacra dogmata Paule Catonis,
Sis ut adorandus tertius orbe Cato.
Ut decus et famam serves per secula claram,
Virtutes animi corporis adde bonis.
Iustitia, eloquio, te moribus instrue sanctis,
Sis eris Ursigenis gloria summa tuis.
“Ursigenis” indica che la persona indirizzata è un membro della famiglia
Orsini. Si tratta probabilmente di Paolo Orsini (1517-1581), Marchese di
Lamentana, Signore di Selci, governatore di Perugia nel 1555, pronipote del
cardinale Latino Orsini (1411-1477). Nel 1541 Paolo sposò Lavinia
Franciotti della Rovere.
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9.5 Virgilio volgarizzato
[1]v
ALLO ILLVSTRISS. SIGNOR ALESSANDRO
GIOVANGALLO DA CASTELLO.

VITELLO

Galli, che soggiorna a Firenze, fa una visita ad Alessandro Vitelli e lo trova
immerso nella lettura di alcuni scrittori storici antichi. Nel frattempo ha fatto
stampare la propria traduzione del secondo libro dell’Eneide del cardinale
Ippolito de’ Medici e invia quest’edizione stampata a Vitelli, affinché questi
possa riprendersi dalle sue fatiche, prima che lui stesso, Galli, abbia concluso la
traduzione dei quattro libri De arte militari di Linus. Galli ha in mente di
inviare anche la stampa dei quattro libri di quest’opera a Alessandro Vitelli.
Venendo questi di passati a Fiorenza, per visitar. V. S. mi piacque trouarla
in continuo essercitio di lettere, massimamente in riueder l’historie
d’Arrhiano, Diodoro, Curtio e Plutarcho: che scriuono la vita
d’Alessandro: Hora dopo la tornata, hauendo io stampata la tradottione
del secondo dela Eneida, fatta per il Cardinal Hippolito de Medici: cosa
molto singulare e degna: m’è parso mandarla a. V.S. accioche vacando
lei da maggior negotij, possa qualche volta recrear l’animo con
quest’opera: per insino a tanto che darò fuora li quattro libri de l’arte
militare, composti da Lino poeta Greco, in versi latini tradotto, quai al
presente correggo, e tra pochi di saranno compiti, subbito li mandarò a.V
S. a laquale di continuo mi raccomando; e nostro signor Iddio la contenti.
[A ii r-v]
GIOVANGALLO DA CASTELLO DOTOR DE LEGGI AL
CANDIDO LETTORE.
Considerando quanto sia difficil cosa i libri d’una lingua ne l’altra
tradurre: si per la diuersità del stile, e differenza de vocaboli, come per
natura de l’imitatione, la quale è sempre deffettiva, e manca da
l’esempio, che vuol ritrare; giudicauo niuna opera potersi attamente
ridurre in altra lingua, che non perdesse la gratia, e’l valor suo. Hora
mi trouo in contraria oppinione, veggendo questa del Cardinal de
Medici tal mente correspondere al latino, che piu presto se gli
aggiunge ornamento che sminuischa la gratia. M’è parso de publicarla,
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e farne partecipe altro che me solo: o pochi, che comeinuidiosi,
ch’altri habbin tai secreti, forse la tengono ascosa: non si ricordando
che se i maggior nostri havesser fatto il medesimo; noi non harremmo
che leggere, ne imparare. Ne mipare in questo esser degno di
riprensione seguendo l’essempio d’Andronico da Rodi, il qual
(secondo Strabone, e Plutarcho ne la vita di Silla) pratticando con
Tirannione possessor de i libri d’Aristotile: ch’erano stati molti anni
sepolti sotto terra,e per questo erano mezi guasti, destramente gli
scrisse, e scritti mandò fuora: onde fu cagione di saluar tante belle
opere: che forse come prima corrotte, sariano di poi in tutto perdute.
E questo ho fatto si per commune utilità, e piacer di studiosi, come
per rinuerdir la memoria d’un tant’huomo: il qual se ha i fati piaciuto
fosse di conservarlo, come ne i suoi fioriti anni ce l’han tolto; tosto
harremmo visto, quanto il secol nostro a gli antichi d’arme e di lettre
restasse superiore: E si come gli (2v = A ii v] Antichi per la forma del
piede d’Hercole conosceuan il resto de la grandezza del corpo suo, e
ne la tauola de Timante per la mesura del dito d’un Ciclope: si
discorrea la statura de tutto il corpo: Cosi non per questa pocha
opera, come per vn picciol vestigio possiam comprendere, quanto
fusse l’altezza del suo ingegno: hauendo cosi bene, e di natural
tradotto questo libro: che certo se Vergilio medesimo volesse in
cotallingua voltarlo: ne meglio, ne piu acconciamente parlarebbe.
Lasciando per hora da banda il voler difender quest’impresa: s’el sia
bene, o male opere Greche, o Latine far volgari: cosa appresso di
molti lodeuole: secondo altri degna di biasmo di che me rimetto al
buono e casto giudicio di ciascun dotto, che voglia spogliarse da le
passioni: quai la dolcezza de la Toscana lingua partorisce.
Seguita l’Epistola dedicatoria
ILLVSTRISSIMA SIGNORA
Per che spesso ad vno oppresso da graue male l’essempio d’un
maggior allegerisce il martire: non trovando io a la pena mia altro
rimedio, volsi l’animo al l’incendio di Troia, e misurando con quello
il mio, conobbi senza dubbio nissun male entro a quelle mura esser
auuenuto, che nel mezo del mio petto vn simil non si senta, lo quale
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cercando in parte sfogare di quel di Troia dolendimi ho scoperto il
mio: onde lo mando a voi, accioche egli per vera somiglianza vi
mostri gli affanni miei, poiche ne i sospiri, ne le lagrime, ne’l color
mio ve l’han potuto mostrar giamai.
Il Cavall. Errante.
9.7 Che fine ha fatto Bartolomeo Gucci?
Città di Castello, Notarile 73, 8, 737v-738v (1 ottobre 1538, con
un’aggiunta datata 5 gennaio 1540): Mariantonia di Paolo Palmizzi di
Città di Castello, sposata in seconde nozze con Bartolomeo di Piero Gucci da
Cortona, attesta di aver riavuto da Vincenzo di Angelo Gatti, suo cognato, tutti i
suoi vestimenti e panni di lino e di lana, oltre a 30 fiorini in contanti, che il suo
primo marito Matteo, defunto, aveva dato in custodia a suo fratello Vincenzo.
Notarile 73, 8, 737v-738v; in margine a 737v-738r, 5 gennaio 1540:
Mariantonia attesta di aver ricevuto il materiale.
10. Quattro autori del tardo Quattrocento: Antonio Capucci, Cristiano Canauli,
Angelo Passerini, Amedeo Giustini
10.1 Antonio Capucci, biografo di Niccolò Vitelli
Antonio Capucci, prologo a: Antonii Capucci Vita Nicolai Vitellii Tyfernatis,
edito in: Licciardello, pp. 3-4, dal ms. Vaticano latino 2949.
<Q>uantum fatis superisque debeas, amantissime Camille, gesta
moresque tui genitoris attestantur. Alii pro disciplina militari querenda
Pyrrhi Alexandrique gestis ac Hannibalis incumbunt Iuliique Cesaris
instituta ponderant, quibus artibus pręliis quinqagintaquatuor signis
collatis victor fuerit et in bello nunquam succubuerit; item Fabii, qui
R<ei> P<ublice>.rei publice cuntando sine belli discrimine servavit.
Ventidii Bassi vitam admirantur, ut ex miserima servitute ad
consulatum applicuerit terque de Partis triumphaverit. Scipionis gesta
requirunt, ut Carthagine superanda ultra quam natura hominibus
largiatur egerit, et multorum Romanorum egregia facta considerant.
Alii his non contenti Osyridis vitam legunt, qua disciplina totum
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orbem peragraverit; item, qua arte Semiramis in belli discrimine Indum
transiverit pontemque contra innumeros hostes in maximo aquarum
im[1v]petu compegerit. Evoque nostro Francisci Sfortie et Brachii
Perusini rebus student; hi etenim antiqui<s> ducibus inferiores non
fuere remque militarem iam desuetudine inumbratam inter Italos
renovarunt; item quante virtutis fuerit Federicus Urbini dux, belli
pręceptor et pacis auctor, quid iurisconsulti de his scripserint, lectitant.
In politi<ci>s Platonem, Aristotilem et legum precepta requirunt.
Tu, Camille, non opus est his utaris, et ager tuus plenus omni fertilitate
abundat. Genitorem habes, a quo - sive bello sive pace aliquid velis doctior fies, et parvo labore facile patris virtus filio imprimitur: omne
generatum participat de materia et forma.
Temeritati mihi non dubito ascribi, quod ad coelum ausus fuerim os
ponere, tam clarissimi viri instituta calamo commitendo inter iurgia
litigiorum ineptasque [2r] actionum descritiones versatus: sis defensor,
mi Camille, quod verius nullus Vitellii mores laboresque referre posset.
Apud eum a teneris annis educatus omnibus relatis pene interfui, quid
alii auditu habuissent. Antonius oculorum fidelitate percepit, nec opus
est vitam Vitellii arte dicendi ornare, quae ex sese omne oratoris
ingenium superat. Non picturis, non figmentis indiget; tanto clarior
eius vita est, quanto maiori simplicitate refertur. Vale.
10.3 Cristiano Canauli, autore della Vitellis?
Fonte: Perugia, Biblioteca Augusta, ms. ms. 3128, 2v(Vitellidos liber III)
2v …
His igitur freti et pariter pietate perenni
Romanę sedi tulerant quam semper opimam
Pro qua sunt bella et toties crudelia passi
Funera credebant aliqui tunc vana referri
90
Pręlia sic anceps fertur sententia vulgi
Digna suis essent meritis cum pręmia danda
Hac spe tum freti fruges non condere ab agris
Curabant multi aut villas populare nec ipsos
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Accersire1 domum servos qui rura colebant
Intra nec sylvis adigenda armenta putabant
Męnia sed multos multa spes fraude fefellit
Tum proceres verum populi pars maxima cavit
Nanque patres alias volvebant pectore curas2
Hos inter proceres pręclara e gente quiritum
Unus erat cunctis aliis pręstantior armis
Nomine tum magnis gestis ac sanguine prisco
Quem veluti populus sub relligione colebat
Par Fabio generi merito censendus honore
Nempe foret nostra hęc si tantum musa valeret
Nanque ut pugnando cecidit Vitellia pubes3
Hostibus in mediis cumulato stragis acervo
Pro patria et multo decorarunt funere mortem
Isque suis animo par sed non viribus esset
Evasit solus puer insuperabile fatum4
Inde ubi forte togam assumpsit melioribus annis
Priscorum mores repetens et magna suorum
Pręmia naturam ingenio patefecit et arte
Nanque memor fuerat quę bella ingentia magnus
Lucius ac Decius quęque ipse Vitellius heros
Quęque duces alii post eruta męnia romę
Unde quibus fuerat pręclara colonia ducta
Gesserunt studiis cunctos superavit et armis
Civibus ut cunctis patuit nostroque patebit
Mox opere in tanto par si data gratia nobis
Par igitur Fabio cunctando restituenti
Imperium Romę5 merito censendus in ęvum


1

Forma alternativa di accessere.
volvere curas: frase poetica comune negli autori classici.
3 Romana pubes: Livius 1, 9. Vfr. Virgilio, Aen. 7, 105 Laomedontia pubes e Troius
heros più volte in Virgilio.
4 Insuperabile fatum: cfr. Ovid. met. 5, 15, 807-808.
5 Allusione al verso famoso Unus homo nobis cunctando restituit rem in Ennio, con
riferimento a Q. Fabius Maximus Cunctator.
2
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Hic Nicolaus erit patrię qui profuit unus
Patria quem patrem celebrant sanctique penates…
10.4 Maestro Angelo Passerini, umanista e convertito
Angelo Tifernate, prefazione alla sua edizione stampata di (Ps.-) Aurelius
Victor, De viris illustribus, Roma, Gensberg, presto dopo settembre
1474; cfr. Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW), no.M50395:
Roma, Johannes Gensberg, non prima di settembre 1474; è
probabilmente l’edizione più antica.
<A>NGELUS. Tiphernas Alexandro Iustino.S.p.D. Laurentii
optimi genitoris tui memorie acris ac tenacissime miracula in
mentem venire solent presertim quum Plinii nepotis opusculum
aliquando legerim. quod libenter post Livium Iustinumque
familiarissimum suum munere licet senatorio occupatissimum
recitabat. In eo infantulus tempore libabas prima elementa. aderam
frequens recitante te. gloriabar propterea incepto tuo Sperans tum
avo tum patri simillimum evasurum. Quod efficies non dubito si
splendidissimos equites. Iurisque consultissimos ut duo clarissima
lumina tibi ante oculos habenda pręposueris. ego. quantum ad me.
attinet. tibi deero nunquam tot enim extant merita genitoris erga me
tui ut tuus sim quam meus. Redeo ad Plinium. Qui quum a
Germanis Ro. imprimendum postularetur corrigendi operis morem
gessi. vitamque eius paucis annotavi omnia ad te referens. Accipe
igitur de viris illustribus compendiolum. quod licet perbreve
utilitatem nihilominus afferet non parvam. maiora deinceps
dabuntur. tu vale. Et talem te presta. qualem nobis exhibuisti.
Segue:
Urbs ubi Silvestri vitulo vessata quievit.
Et patitur patri Qui dedit exilium.
Acrius incumbe studio. letare Tipherne.
Nil poterit Rabies seva nocere bovis.
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10.5 Il trattato De syndicatu di Amedeo Giustini
Edizione stampata: GW 06170 (Siena, Heinrich von Köln, 1487 =
Gesamtkatalog der Wiegendrucke 06170)
a) Inizio: [1]ra
Etsi in rebus agendis cuiusque rei potissima pars dicatur esse
principium…, tamen omne agens secundum rationem ut ait
philosophus agit propter finem. Et omnis humanorum actuum laus non
ex principio. sed ex fine comprobatur quia ut testatur idem
philosophus. Finis est nobilior his que sunt ad finem. finem autem
bonum dicimus aut credimus licet plurimi in eius boni cognitione aut
electione fallantur. Namsi quis interroget aleatores aut latrones et
huiusmodi ad quem finem ludunt furantur aut delinquunt, alicuius lucri
gratia ut voluptuose vivunt quod bonum putant id agere affirmabunt in
quo tamen magnopere decipiuntur. At si nos praetorum et officialium
finem diligenter consideremus omnis magistratuum cura in boni
cognitione et amplissime virtutis iustitie executione versaturnisi
imperitia hodio amore pretio aut timore decipiatur. Quae quatuor
iuditia pervertunt humana. xi.q.iij.c.quatuor Unde non sine ratione
verbum illud Biantis dictum et ab Aristotile et Cicerone relatum puto
magistratus virum oste ut ostenderet si rite et recte gesserit, id est
servato iuris ordine et iuste iudicaverit premia digna ferat. Si vero non
rite aut non recte administraverit, debitis penis subiciatur. Verum quia
magistratus et officiales non solum apud tribunal aeterni iudicis qui
cuncta cordis penetralia rimatur et videt extra de sen. et re. iudi. c. cum
eterni li.vi. Sed etiam in hoc seculo de gestis et administratis per eos
reddituri sunt rationem coram sindicatoribus et iudicibus in fine officij
deputandis. C. ut omnes |tam civi. quacri. l. i. et in aut. ut indi sine quo
suf. et in ãut. de admi.
in pn. Quia iuxta proverbium vulgare, omnis laus in fi
ne canitur. Exitus acta probat, careat successibus
opto Quisquis ab eventu facta notanda putat.
Id circo ego amedeus iustinus, qui fere omnem meam
etatem in gerendis magistratibus consumavi ad utilitatem
tuam mi laurenti cum intelligam te novellum tyronem Et ad
defensionem aliorum officialium: post Fran. accur. Bal.
Ange. et nonnullos alios modernos seriosius et co
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piosius tractare decrevi cum maxime alii minus copio
se Alii vero moderni nimis diffuse sepius idem replicantes scripserunt.
Agredior igitur ipsum tractatum et materiam, in quo
hunc ordinem servabo.
Primo ponam formam generalis inquisitionis.
Secundo subdam formam aliquarum specialium petitionum
petitionum et querelarum.
Tertio subicio dclarationem generalis inquisitio
nis declarando quo tempore quo loco, coram quibus quo
ordine et de quibus officiales teneantur. et sindicentur. Et quę
probationes pro eis et contra eos sufficiant, et requirantur.
Quarto, quo quibus personis et qualiter potestas teneatur pro suis
officialibus et familia. et uxore et aliis quos
secum duxit.
Quinto addo declarationem specialium querelarum et quo
(1r) b
ordine super his procedatur.
Sexto ponitur f[a]orma sentencie absolutoriae
Septimo utrum a sententia lata. contra officiales in
sindicatu possit appellari et ad quem appellatur.
Octavo ponuntur multi casus de quibus officiales non
sindicantur et de quibus non teneantur
Nono utrum offendentes officiales in sindicatu teneantur ac si essent in officio.
Decimo et ultimo videbitur de quibusdam cautelis ad defensionem
officialium.
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11. Giovan Gallo Gallo nel Cinquecento tifernate
11.5 Due trattati e due manoscritti
Giovan Gallo Galli, estratto dal suo trattato epistolare del 23 gennaio 1566,
indirizzato al Duca Guidobaldo II della Rovere
Fonte: Roma, Archivio di Stato, Ms. Lante della Rovere 435/8, pp. 95-206:122126; cfr. Colucci, Delle Antichità picene, 21, pp. 97: 79-80 (con ommissioni).
… Di questo Guidantonio fu nipote il duca Federico e non
figliolo, nato di d.a Madon’Aura sua figlia naturale, e moglie del signore
Bernardino Ubaldino della Carda, uomo valoroso nell’armi, e di buona
riputazione nel tempo suo.
Furono gl’Ubaldini da principio cittadini fiorentini, e perché
seguitavano la fazione imperiale di Federico Barbarossa, furono
scacciati e fatti esuli dà Firenze, e riduttisi a Città di Castello e
similmente divenuti | (p. 123) nemici di quella comunità, furono
discacciati con un decreto pubblico adosso, che insino al presente dice:
Maledicta Domus de’ Ubaldinis. Andarono ad abitare in luoghi viccini
all’Apennino, dove possedevano alcune terre e castelli.
Fu questa casa Ubaldini illustre per molti soldati e conduttieri
di gente d’armi che di quella uscirono, tra li quali si trovano nominati
nell’Istorie Azzo, Giovanni, Gaspero e Bernardino padre del duca
Federico, il quale fu anco capitano del duca di Milano molti anni.
Si legge anco di questa Casa Ubaldini esser stato un cardinale
per nome Ottaviano nel | (p. 124) tempo di papa Alessandro quarto,
creato da lui legato a latere nella guerra che la chiesa cattolica faceva
contro Manfredo di Suevia occupatore del Regno di Napoli, benché
quella impresa non li succedesse ne felice ne fortunata ne di quella
buona fama che dal papa e da tutta la corte si sperava per l’aderenza ed
affezione ch’egli e la casa sua Ghibellina ed imperiale portava al Rè
Manfredo figlio dell’imperator Federico secondo, del quale Ottaviano
cardinal Ubaldini fanno menzione il Biondo , il Platina, il Sabellico,
Leonardo Aretino, l’arcivescovo Antonio, il Bosso, il Corio e molti altri
scrittori d’istorie. |
(p. 125) Ho trovato anco nelle croniche di Milano che capitando questo
cardinal Ubaldini a Milano ed essendogli mostrato quel bell’altare di S.
Ambrogio che al presente si vede, tutto d’oro massiccio ornato e carico,
che cosi era all’ora, di molte gemme, ne dimandò una in dono, e non la
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potendo ottenere, perseguitò sempre i signori Visconti, e credo, che
sotto alcuni pretesti gli facesse scomunicare dal papa, per esser egli in
quel tempo di molta autorità.
Per Federico addunque si trasferì lo Stato e dominio d’Urbino
dalla casa di Monte Feltro estinta nel duca Oddantonio l’anno 1447
nella casa Ubaldina, perche Federico figlio del Signor Bernardino
Ubaldino, come meritevole di questo | (p. 126) stato fu chiamato dal
popolo d’Urbino per suo signore, come amplamente in detta vita è
stato descritto.
11.6 La strana conversione di Galli
Giovan Gallo Galli, Lettera autografa al Duca Guidobaldo della Rovere,
datata Città di Castello, 20 luglio 1566
Firenze, Archivio di Stato, Ducato di Urbino Cl. I, 175, 833r-834r.
Illmo et Eccmo Sor mio Patrone Sor oss.me
Si come già scrissi à V Eccza Illma questi mesi passati, quando le
mandai il compendio della vita del Duca Federico di felicissima
memoria, per l’impedimento che le dicevo, non potei venire allora à
Pesaro, è questi di passati ch’havevi (?) potuto lasciar qualche giorno,
m’è bisognato andare à Perugia per causa dell’Ill. Sor Ferrante Vitelli,
inquistito et importato di alcuni delitti, il qual poi per ordine di N. Sre è
stato condotto in Roma et essendomi occurso vedere un libro scritto à
mano, nella fortezza di quella Città di Perugia ho ritrovato un discorso
appartenente à V. Ecc.za nel quale si prova con molte ragioni lo stato
d’Urbino essere il più forte è il più inespugnabil stato d’italia. è si bene
io pensi che V. Eccza n’habbi per aventura notitia, è forse copia distesa,
non dimeno porche (?) nol sò certo, m’è parso à cautela rescriverlo, è
mandarlo all’Eccza V. appresso la quale se non per altro, almeno servirà
| [833v] in demostrarli ch’io sò curioso d’intendere che tirino à
grandezze è gloria id V Eccza Illma, e del suo felicissimo stato.
E perche nella vita del Duca Federico, si toccava brevemente la
morte violenta del Sor Oddantonio da Montefeltro Sor d’Urbino: è la
passavo con poche parole per esser cosa più presto odiosa che
memorabile, hò disteso novamente questo caso, sucesso in altro modo
di quello che si tiene communemente per il stato (?), per che detto Sre fù
tradito da i cattivi inimichi, à i quali tutto il malgoverno suo deve essere
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imputato, mà esso Sor Oddantonio fù Sor dabene, litterato è di molte
aspettatione. et innocentemente fù morto da i congiurati, come ella
potrà vedere in questo discorso nuovo che gli mando, il quale nel
tempo suo potrà servire à levar questa mala opinione, è disformar tutto
lo stato dal falso concetto che si è tenuto è si tiene di lui indegnamente
e contra ogni verità, cioè ch’el fosse Principe vitioso et indegno di
quella Casa. È per non parere che questa sia cosa mendicata ‘finta da
mè per | [834r] adulatione, dalla quale io so stato sempre alienissimo,
alla mia venuta che sarà questi di prossimi, darò l’autore di quel tempo
(?) che si trovò presente quasi nel fatto è conversava familiarmente con
esso Sor Oddantonio. è si conoscerà questa non essere inventione mia,
mà la verità trovata in altri autori è libri d’Historie.
E con l’occasione della congiura fatta contra quel S.re, ho
disteso un discorso, che mando alligato in questa, sopra le congiure che
si fanno contra i, Principi, quale non è nella vita prima fatta.
E perche l’Eccza V. m’avertisse (?) sopra la natività è progenie di
esso Duca Fed.co hò voluto distenderne in questo capo à corroboratione
di questo che ella mi scrive, alla quale come meglio informata del fatto,
volendo deferire, come è debito, m’accostarò sempre, et emendarò tutti li
luoghi del compendio, conforme à questa opinione.
Supplico V Eccza à pigliar con questa il buon’animo mil, che
desidera è spera servirla sempre fidelmte: alla qual humilmente bascio le
mani pregandoli ogni felice contento. Di Città di Castello Il di.xx. di
luglio 1566.
Illma
Di
V
Eccza
Humilissimo Servitore Giovanni Gallo Galli.
A tergo:
II.
III.

All’Illmo et Eccellmo Sor Patrone
ó Sor mio osser.mo Il Sor Duca d’Urbino

Giovan Gallo Galli, estratto dal suo commento posteriore sulla natività del Duca
Federico
Roma, Archivio di Stato, Ms. Lante della Rovere 435/8, pp. 228-233
Quanto alla natività del duca Federico, e l’esser stato della Casa
di Montefeltro, figlio del Signor Guidantonio Conte d’Urbino, e della
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Casa Ubaldina, figlio del Signor Bernardino della Carda, e di Madonna
Aura figlia naturale di detto Signor Guidantonio, io per il passaro sono
stato sempre d’opinione, ch’egli fosse nato dal Signor Bernardino e di
detta Madon’Aura, e che fosse nipote del Signore Guidantonio, e non
figlio, e parimenti nipote del signor Oddantonio, cioè figlio della sorella
e non fratello, come si dice, della quale oppinione sono alcuni scrittori
che furono nel tempo del Duca Federico, quali dicono | (p. 229) che il
conte Guidantonio piliò per figlio il duca Federico, e mentre non ebbe
figli legittimi e naturali, lo tenne ed alevò in casa come suo vero figlio;
mà poiche ebbe il signor Oddantonio della moglie sua, che era di casa
Colonna parente di papa Martino quinto, avendo convertita tutta la
speranza della successione e dello stato in lui, mandò Federico fuori di
casa aprocacciarsi qualch’altra straordinaria fortuna, accomodandolo col
duca Filippo di Milano per paggio, dove ancora stava il detto signor
Bernardino della Carda padre vero e putativo d’esso Federico, della qual
opinione solevano esser anticamente tutti | (p. 230) quelli dello Stato
d’Urbino.
Ma perche a questa opinione repugnano molti istromenti
pubblici e brevi apostolici fatti in quei tempi, i quali attestano Federico
esser stato figlio naturale del Col Guid’Antonio di Monte Feltro, mi
risolvo à credere, conforme a questa Seconda opinione, come più sicura
e più autentica.
La quale si prova prima per un privilegio di Martino quinto
spedito nell’ottavo anno del suo Pontificato, che fu del 1426, dove
espressamente si legittima Federico figlio di Guidantonio, nato di Padre
congiunto e di donna sciolta, a tutti gl’onori e dignità | (p. 231) con
quella clausola importantissima che si mette nelle legittimazioni, cioè
senza pregiudizio di quelli che succedono ab intestato.
Si prova in oltre per un altro privilegio del medesimo pontefice Martino
quinto nello stesso anno ottavo del pontificato, dove si dispensa sopra
il matrimonio di Federico figlio di Guidantonio e Gentile figlia di
Bartolomeo Brancaleoni per conservazione della pace dell’una e
dell’altra casa. E questo medesimo si confirmava per un privileggio di
papa Nicolò quinto , concesso l’anno 1447 di potere eleggere un
confessore, etiam nelli casi riservati, concesso in | (p. 232) questo modo
o vero con questo titolo:
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Dilecto filio Nobili viro Federico Comiti Montis Feretri et dilectis filiabus nobilibus
mulieribus Gentili uxori tuę, ac Aurę relictę quondam Bernardini de’ Ubaldinis de’
Carda sorori tuę.
Per li quali privilegi si prova irrefragabilmente, che il Duca Federico fu
figlio naturale del co. Guidantonio e poi legitimato ed abilitato alla
successione di tutti gl’onori e dignità, e che Madon’Aura moglie del
signor Bernardino Ubaldino della Carda era sorella di Federico e non
madre.
Tutti questi Istromenti, con altri bellissimi | (p. 233) privilegi imperiali e
papali si trovano originalmente descritti nel libro de’ privilegi che si
conserva negl’arcani della libreria ducale d’Urbino, da me
minutissimamente veduto ed osservato con diligenza molti anni or
sono. Secondo la quale opinione regolerò ed emenderò tutti li luoghi di
questo mio compendio che sentisserodiversamente dà questo senso.
12. Gli effetti della Riforma del 1559
12.1 Pierpaolo Guazzini, figura di spicco
Tibridis inundatio memoratu digna
Sabati 18 octobris 1578
Tiberis amnis prope civitatem ad occasum defluens ita aquis
excrevit ob magnum ibrem, quod intersecantem planitiem a radici bus
montis ultra ad menia civitatis usque coopuerit, taliter quod civitas fere
tota in capsero et prope pontem prati visu concursa, omnia cernens, non
amnem, sed lacum, et paludem ob multitudinem aquarum prospiciebat.
Damnum tamen notabile non intulit, preter id, quod campos, hortos,
prata et segetum sementationes, circum circa ripas et prope existentia
lavavit et incisa lignamina multi laboris proripuit, ripas deiecit et alveum
ampliavit quattuor horarum spatio.
Tradunt veteres non esse viventium memoriam in contrarium
maius augumentum evenisse, dempta inundatione aquarum de anno 1520,
quo tempore unon tempore cecidit (Cod: cecedit) pars turris molendini
canonicorum cathedralis Ecclesię civitatis in Tibridi ipso subtus hospitale
Sancti Iohannis de Reynaldello postea instaurata tempore, recolende
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memorie Iulii Vitelli tunc electi Tifernatis, pro ut elogium supra portam
molendini ipsius docet, ubi legitur fuisse instauratam machinam hanc à
Tibridi funditus deiectam de anno 1520, et taliter accrevisse, quod per
stratam, quę tendit ad Vallem Sobarie, profluit amnis ipse, quod magnum
est audire, nec attigit dirutio pontis eiusdem Prati de anno 1532 17.
decembris, cui ego, dum puer essem, interfui et vidi/
Pariter et de anno 1542 24 Augusti, que fuit celebritas sancti
Bartholomei, quam maiorem dicunt accidisse ob signa adhuc vigentia,
quoniam clausura molendini beate Marie vulgo nuncupate della
misericordia subtus pontem ipsum nunc diruta, tunc substinebatur et
vigebat, tamen omnium inditio contrarium predicatur. [246v] Simili modo
de anno 1557 12 Septembris, quo tempore Roma etiam diluvium passa
fuit et residuum pontis ipsius cum turri supra sedente cecidit, taliter quod
recantari potest odes illa Oratiana [1,2]
Iam satis terris nivis atque dirę
Grandinis misit pater et rubente
Dextera sacras iaculatus arces
Terruit Urbem/
Terruit gentes grave ne rediret
Seculum primę nova monstra questę
Omne cum proteus pecus egit altos
Visere Montes/
Piscium et summa genus hesit ulmo
Notaque sedes fuerat columbis/
Et superiecto pavide narunt
Equore damę/
Vidimus flavum Tiberim retortis
Littore hetrusco violenter undis
Ire deiectum monimenta Regis
Templaque Veste/
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13. Il sistema sanitario pubblico e la cura degli ammalati
13.3 Medici e cerusici
Elenco dei medici fisici (artium et medicine doctores), quasi tutti pubblici,
condotti o proposti per la condotta, di cui le fonti tifernati fanno menzione
Sono elencati tutti i candidati, anche quelli non assunti, e, in quanto
possibile, in ordine cronologico. Per i non tifernati è indicato il luogo di
provenienza; se al nome non segue nome del luogo di provenienza, si
tratta normalmente di un tifernate. La forma del nome è preferibilmente
in latino.
Ugolinus ser Prendibenis
Benedictus magistri Ghirardi
Iacobus magistri Iohannis
Guido magistri Corradi
Iohannes magistri Francisci magistri
Raynerii
Iacobus
Francischus magistri Gratie (de
Salvutiis?)
Pacino di ser Vanni
Ventura
Ugolinus Nutii
Antonius di Scarperia
Iohannes Putii
Cecchinus Guilielmi
Iohannis Petri
Ghirardus magistri Benedicti

Iohannes Petri de Florentia
Andreas Iacopi Guidonis

1346
1355, 1364
1348
1348
1350
1350
1350
1365
1370
1374
1379
1380
1382
1387, 1405, 1407, 1408, 1409
1390, 1403, 1405, 1408, 1409,
1410, 1411, 1414, 1415, 1417,
1418, 1419, 1420, 1421, 1422,
1425, 1426, 1427, 1428, 1430,
1431, 1432, 1433, 1434, 1435,
1436, 1437, 1438, 1439, 1440,
1441, 1442
1396, 1397, 1398, 1399, 1402
1396, 1398, 1399, 1400, 1402,
1403, 1405,1406, 1408, 1409,
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Iohannes magistri Guidotti de
Nobilibus, attivo in Arezzo
Ugolinus di Monte Catino
Iohannes Gionte
Bartholomeus(Bartolo de Gualdo)
Iohannes magistri Francisci ser
Ninide Senis
Aloisius domini Raynaldi de
Gineoctisde Bononia
Iacopus ser Gostantii magistri
Gherardi
Ambrosius magistri Petri de Bonis
de Cortonio

Vitelli, Ugolino di Battista
Biagio di ser Costanzo
Valdambrini, Antonio
Capucci, Vincenzo di Luca
Hyeronimus magistri Iacobi
Bartocci, Alessandro
Antonio (= Antonius
Valdambrinus?)
Troilo
Petrus Giannotti (Capucci)
Girolamo
Gaspar de Baciochis
Antonius de Boninsigniis
Iacobus Samuelis
Sebastianus Marci
Gratia

1411, 1415, 1418, 1419, 1420,
1421,1422, 1423, 1424, 1425
1414, 1451
1417, 1418, 1419
1435
1447
1447, 1448, 1450, 1451
1448
1449
1451, 1452, 1454, 1455, 1456,
1457, 1460, 1461, 1462, 1463,
1464, 1465, 1466, 1467, 1469,
1470, 1471, 1472, 1474, 1475,
1476, 1477, 1478, 1479
1477, 1479, 1481, 1482
1477
1483, 1484, 1485, 1486, 1487,
1488, 1489, 1490, 1491, 1492,
1493
1490, 1491, 1492
1493
1499, 1504, 1505
1499
1499
1502, 1505, 1506, 1507, 1513,
1516, 1519
1507
1512, 1513, 1514
1518
1518
1519
1522
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Lodovico ser Andree de Melichinis
(=Guillichini)
Angelus Iovancontis de Comitibus
Ambrosius magistri Petri
Girolimo de Manzoni di Pezano(=
Girollimo de Antonio Fuccieri?)
Iacobus de Pergola/Iacomo
Tiburtino della Pergola/Iacobus
Tiburtius Pergulensis
Girollimo de Antonio Fuccieri
Guido de maestro Iuliano,
Hieronimo (Girollimo) Petrucci
Sigismundo Parten(n)io
Dominicus Antonii Iacobi de Noniis
Marcantonius Capellettus
Iohannes di Citerna
Blanchus de Blanchis

Andreas Flavius
Pompeius Ubertus
Antonius Allegrinus
Iohannes Baptista Comparottus

Hyppolitus de Salvianis
Laurentius Noster
Iosephus Bernardini de Futiis
Ludovicus
Propertius
Favorinus Clavarius
Baldus Angelus de Abbatibus
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1522
1525, 1529
1526
1529
1531, 1534, 1535, 1536, 1538
1533, 1534, 1535
1533, 1534
1535, 1536, 1537, 1540
1540
1551, 1556
1558, 1559, 1560
1558, 1559
1560, 1570, 1574, 1577, 1579,
1581, 1582, 1583, 1584, 1585,
1586, 1587, 1588, 1589, 1590,
1596, 1598, 1600, 1601
1564, 1570
1570, 1575, 1576, 1577, 1578,
1579, 1580, 1581, 1582, 1583,
1584, 1585,1587
1570, 1577, 1578, 1579, 1589
1570, 1571, 1572, 1573, 1574,
1575, 1576, 1577, 1578, 1579,
1580, 1581, 1582, 1583, 1584,
1585, 1587
1570
1570
1570, 157
1570
1570 (candidato)
1570 (candidato)
1570 (candidato), 1571, 1572,
1573, 1597 (candidato)
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Lelius Spagnas
Franciscus Thomasus
Constantinus Felix ,
Cristophanus Massanus
Iohannesbaptista Riccomannus
Galenus Ruffettus
Bonifatius Placidus di Amatrice
Simon Iobbius
Lodovicus Favorinus
Camillus Guazzinus
Hyeronimus Cerbonius
Bonifatius Mancinus
Bastianus Magius
Livius Anichinus
Constantius S[?]altus
Hyeronimus
Thomas Futius
Sebastianus Magius

Hyeronimus Donzella
Andreas Andreolus
Perleo Golfus
Bonifacius Mancinus
Fulvius Saluzzus
Angelus Grifonus
Bernardinus Ricciardettus,

1570 (candidato)
1570 (candidato)
1570 (candidato
1570 (candidato)
1570 (candidato)
1573, 1574
1574, 1575, 1576
1575, 1576, 1581, 158
1576, 1577, 1578, 1579
1577, 1578, 1579, 1580, 1581,
1582, 1583, 1584, 1585,1587
1577, 1578, 1579, 1580, 1581,
1582, 1583, 1584, 1585,1587
1578
1578
1578 (candidato), 1579, 1580,
1583, 1584, 1585
1578 (candidato)
1578 (candidato)
1581
1582
1585 (candidato)
1586
1587
1588
1589
1590
1585 (candidato)
1585 (candidato)
1585 (candidato)
1586
1585 (candidato)
1586
1587
1587 (candidato)
1587
1588
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Carolus Thomasii
Antonius Gentilis
Iohannes Conciolus

1591
1597
1597
1598
1600

Petrus Gambonus

Elenco dei cerusici in modo cronologico, secondo la loro prima menzione nelle fonti:
nome e luogo di
provenienza
Iacobus Fedis
Iacobus magistri
Iohannis
Guido magistri
Corrado
Nannes magistri
Iohannis

anni in cui è
documentato
documentati
1336
1348, 1350

medicus crorosie (?), medicus
medicus (cerusicus?)

1348

medicus (cerusicus?)

1365

chirurgus (und physicus?);
medicus
medicus chirurgus (! et peritus in
chirurgia medicus diligentissimus in
cerusia peritissimus
(gli è concesso di andare a Montone)
medicus chirurgicus

1367
1371
1373 e 1374
Ventura (ebreus)
Ventura (Dactili

1376
1370
1376
1378

professione indicata qualifica

medicus cirutichius (?)

1379
1382
1383
1383
1384, 1385

medicus chirurgus (sic) oder
cirugichus
medicus cerusicus
medichus chirurgichus
medichus chirurgichus
medicus
cirugicus (sic)

1386

medicus, medichus chirugicus
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Paulus magistri
Iacopi
Iohannes domini
Beltrami de
Laturiis

1387
1391
1393
1398
1399
1401
1376

medicus
medicus ebreus
maestro

1383
1395
1396
1398
1399
1400

medicus cirurgichus, medicus
medichus cirugichus
medichus cirurgichus
medichus cirurgichus
medicus cirurgichus
medicus cirugichus

1401

cittadinantia

medicus cirugichus
cerusicus
medichus da li ossa

1401
medichus cirugichus
1403
1421
Elia ebreus
1396
(medico privato?) 1397
1405
Fabianus magistri 1402
Iohannis
Elias Gai
1403
1405
1406
1408
Salomon magistri 1416
Bonaventure
1418
Iulianus Michaelis 1418 II ultimo

medicus cyrurgicus
medicus ebreus
Medicus
medicus ebreus (privato?)
medicus ebreus
medicus ebreus
medicus cirusicus, medicus
medicus chirurgus
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Egidius Venture

Iacopus Pauli
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1419
1421
1441
1442
1444
1467
1446

1447
1449
1450
1451
1452
1452
1452
1456
1457
1458
1459 (†)
Lucas (Lucas
1453
magistri Iohannis) 1459 I 11
(bereits †)
Blaxius (Blasius
1454
Francisci?)
1455
1467
Emanuel
1455 VII 18
Ottavianus
1465
Petripauli ser
1467
Bartoli (de
Gettatis?)
1472
1474
1475
1476
1477
1480
(candidatro)
1484

additio salarii
medicus communis
medicus communis
medicus
medicus (†)
medicuscerusicus
medicus communis
cerusicus
medicus cirusicus
cerusice artis peritus
medicus cerusicus
medicus
medicus cirusicus
medicus cirusicus
medicus, cerusicus
medicus
cerurgus salariatus
cerusicus
medicus
cerusicus
medicus cerusicus
medicus
medicus cerusicus
egregius cerusie peritus vir,
medicus cerusicus
medicus cerusicus
medicus cerusicus
medicus cerusicus
medicus cirusicus
medicus cerusicus
medicus cerusicus
medicus cerusicus
medicus cerusicus
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1485
1486
1487
1488
1489
1489

Bartolomeus
Laurentii (Rentii)
domine
Abundantie

1483
1492
1495
1496
1498
1499
1501
(501 XI 9:
1478

1479
1480
(candidato)
1478

Georgius Petri
Castelli
Polidorus ser Poli 1480
(candidato)
Gregorius de
1480
Procciano
(candidato)
Polidorus ser
1493
Pauli
Theodorus
1501
Octaviani de
1503
Gettatis
1514
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medicus cerusicus
medicus cirusicus
medicus cerusicus
medicus cerusichus (und zeitweise
auch medicus fisicus?)
cerusicus/medicus fisicus
cerusicus
cerusicus
cerusicus
cerusicus
medicus fisicus
Testament)
medicus cerusicus… et teneatur et
obligatus sit mederi de omni
egritudine curam cerusicam
requirente et maxime et nominatim
de egritudine que vulgo dicitur la
peste
medicus cerusicus
medicus cerusicus

medicus cerusicus
medicus cerusicus
medicus cerusicus
Cerusicus
medicus cirurgicus
medicus cirurgicus
medico cerusico
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1514
1515
“Bartolomeo, di
Arezzo, alias
maestro baccio”
Baccius Laurentii

1505-1506
1506
1507
1508

Franceschis,
Bastianus Marci

1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514

? (ignoto)
Io. Christophorus
de Loro,
Francesco Maria
Bernardino de
San Marino
Francesco Maria
Andrea de
Lugnano
Giohanbaptista
Fiorentino
Franciscus
Paoloccus

1515
1521
1509
1515
1518
1519
1521
1529
1533
1534
1533
1534
1534
1535
1535
1536
1530
1558

cerusico
cirugycus - mit Capitula,
ausgeschrieben
Cerusico
medicus cerusichus
cerusicus
olim cirurcus communis, medicus
cirusicus
medicus cirusicus
medicus cirusicus
chirurgus
cirurgicus
medicus cerusicus
medicus cerusicus
medicus cerusicus (civilitas),
medico cerusico
steht zur Auswahl unter drei
Kandidaten
fisicus et aromatarius
Cirusicus
cirurgicus
medichus chirurgicus
cirurgicus
rinnovo della carica e civilitas
medico cerusicho
medico chirurgico
altro medico cherusico
Cerusico
cirusicus
medico cerusico
Chyrurgus
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Franciscus Maria
Podalirio(=
Franciscus
Paoloccus?)
Francesco, di
Monterchi
Sulpitius Paternus

1559

Cerusicus

1559

Cerusicus

1559
1560
?
1559
1564
Tomas magistri
Iohannis Petri, di 1566
Lugnano
1571
Thomas Lignanus 1572
1572
1573
1574
1576
1576
1578
1579

Nannes Lignanus

dal 1581
13.4.1582
1576
1577
1577
1578
1581

Hercules
Mannuccius,
di Monterchi
Arcangelus Titius, 1582
di Norcia
Hortensius,
1582
di Plebe S. Stefano
Io. Baptista
1582
Felinus (Ferinus)
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chirurgicus
chirurgus
chirurgus de Assisio
chirurgus
chyrurgus
chcyrurgus
chirurgus, chyrurgus
chirurgus
chirurgus
chirurgus, chyrurgus
ha la carica ad certum tempus pro
convalescentia
chyrurgus communis Perusię
chirurgus communis Sassoferrati
chirurgus civitatis Castelli
nunc male se habens
muore poco dopo
chyrurgus
publicus chyrurgus
chyrurgus preteritus
chyrurgus
petit asciri in civem
(candidato)
(candidato)
(candidato; è già supplente)
(nomina ufficiale a chirurgus
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1582
1584-1586
Ranerius
1582
aromatarius/cerusi
cus
Paulus Antonius, 1582
di Citerna
1583
Bartholomeus
Chassarinus, di
Monterchi
Antonius
Peregrinus
(Pellegrinus),
, di Ancona
Alexius de Alexis
Lutius de Lutiis, di
Rocca Contrada
Ranuccius de
Aromatariis, attivo
a Narni

1582

publicus)
chyrurgus publicus
†
(candidato)
(candidato)
sostituisce Felinus, che è
ammalato
(candidato)

1582
1586
1587
1588
1582
1582

(candidato)
(candidato più volte)

1582

(candidato)

Paulus Antonius, 1582
di Citerna
Bernardinus
1582
Euganius, di
Gubbio
Ranerius, di Assisi 1582

(candidato)

Angelus
1585
Mannuccius
Mathius (identisch 1585
mit Matthias
Marinellus, 1598 ?)
Bartholomeo
1585
di Monterchi

chyrurgus (publicus)

(candidato)

Ursula Jaitner-Hahner - CITTÀ DI CASTELLO NEL QUATTROCENTO E NEL CINQUECENTO

Antonius
Peregrinus,
di Ancona, di
Ancona
Iosephus
Brancaleo, di
Spoleto, Spoleto
Numerius
Buttafochus, di
Montefalco
Matthias
Marinellus
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1585
1586
1588
1588
1596
1597
1598

Medici specializzati (i cosiddetti empirics):
Iohannes Simutii,
di Anghiari,
barberinus
Francischus Iacobi
Bestecchi, magister
oculorum rocture
ac flanchi ac
lapidum
generatorum in
corpore hominum

1383

1402

13.8 Baldangelo degli Abbati e successori
Annali 60, 258r-262r: 261v.
Propositis omnibus medicis in magnifico Consilio Credentię propositis
et nominatis ac lectis literis Excell. D. Mci. Hippoliti de Salvianis et
Excell. D. […..] ab Urbe scribentium et valde commendantium de
doctrina moribus et rerum gerendarum experientia magistrum Baldum
Angelum de Eugubio, artium et medicine doctorem, habitaque de eo
matura consideratione et audita relatione m.ci d. Blanchi de Blanchis,
unius ex deputatis ad investigandum de medicis referentis, famam de
eo emanare, quod est valde doctus pra<c>ticus et expertus et pro
magnifica civitate esset valde utilis et ad propositum, propterea habita
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insimul matura consultatione et auditis arengatoribus eorum consilium
previo iuramento reddentibus, misso et obtento partito per secreta
suffragia per XXVII dantes eorum vota del sic, non obstantibus
duobus dantes de non statuerunt decreverunt et mandaverunt
magnificum Baldum Angelum de Eugubio predictum in medicum
physicum cum primum huius magnifice Civitatis cum solitis honoribus
oneribus salario, capitulis, et conditionibus, per unum annum tantum a
die prima mensis Novembris proxime futuri inncohand<.um>, et ut
sequitur finiend<um.> … esse elegendum et conducendum, prout
eligerunt, conduxerunt, nominaverunt et deputaverunt.
Corrispondenza tra Baldangelo degli Abbati di Gubbio e Città di Castello,
settembre 1570
Copia literarum D. Baldangeli de Abbatibus de Eugubio Medici
physici primi huius magnifice Civitatis Castelli
Ubaldus angelus Abbatius Iguvinus Medicus
Prudentissimis Confalonerio et Prioribus Tifernatibus.S.P.D.
Perlegi literas mihi gratissimas, quas tabellarius vester mihi reddiderat,
quibus una omnium voce incredibilique ap<p>lausu me in medicum
phisicum nobilissime civitatis eligisse significatis. Qua de re ingentes
gratias vobis omnibus agendas esse censui, quas referre unquam posse
despero. Accepi conditiones libenter mihi propositas, ut explicatius in
literis antea prescripsi, in quibus peto, ut mihi per vos liceat tantisper
immorari, quo possim amicis Rome ad aliud onus me vocantibus
denuntiare. Et si in integrum hucusque est, ab eo onere subtraham,
intra decem dies spero me certius nuncium per literas me daturum, et
eo libentius ad vestram civitatem incolendam accedam mędice artis
exercende gratia. Audivi enim esse quam studiosissimos huius fautores,
benevolos, morigeratos laudatores integerrimosque testes alienę
virtutis, oppidumque vestrum nobilissimum imprimis perantiquum
Typher ab Hetruscis conditoribus nuncupatum, ut ex nostris eneis
tabulis collegi, a iunioribusque Latinis sine ethimologia Typhernum
deductum, ut etiam Cato in Originibus testari videtur, quod agri
ubertate, aeris salubritate, civium frequentia, liberalitate divitiis
imprimis nobile ac illustre ceteris fere prestat, meeque patrię semper
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coniunctissimum fuit. Quibus de rebus velim nolim fateri cogor has
vestras conditiones me unice ac libentissime amplexari, quod faelix
omnibus vobis mihique faustum sit. His nihil addendum censeo.
Bene valete interim omnes, mirificas gratias senatui vestro meo
nomine agere placeat singularibus verbis, quas dum vivam, me
relaturum affirmare non valeam.
Datum Villa Carpiani die XX mensis Septembris M.D.LXX
Responsio facta per M.D. Conf. et Priores
Clarissime vir,
attulit tabellarius noster literas tuas datas ex villa tua Carpiano XII kal.
Octobris, quo Romanorum Quiritium sequens vestigia vacaris. Quibus
certo scias nos maxima letitia affectos esse. Quam maxime optabamus,
cum perspexerimus te contra statutum animi tui votum ob singularem
benevolentiam, quam gerere scribis erga nostram, et tuam in amore
patriam, dum onus primi medici physici… subire polliceris, non inspecta
modici precii pollicitatione decem diebus elapsis. Quibus intelleximus ex
tuo sermone Romam scripsisse (ut credimus, et digno clarissimorum
virorum testimonio comprobaris, quia hic non deficiunt qui te collaudant)
tua fretus facundia, non minore experientia, pratica egregius, et laborum
patientissimus… Quare gratum nobis feceris …, si ad statutam diem huc
te contuleris, ut tua potiamur affectione, et gratia, omniumque
benivolentia, Quibus mirum in modum prosequutum esse dignoscimus.
Pollicemur etenim homines ingratos erga te non esse, Cum sit animi
ingenui cui multum debes, pro ut nos Virtutibus tuis, quibus preditus es
debemus plurimum velle debere, Quoniam semper Reverentia, et
honestate observabimus, Veni igitur Quesumus, ne tantum semen
affabilitatis et prudentie[e.c] tuarum apud nos, una cum spe, quam in te
gerimus, intereat, quia de adventu tuo plurimum delectabimur,
Exemplumque quatenus habere speres Aenearum tabularum istius
florentissime Civitatis Tyfer memorantium tecum afferas, ut cum
Typherno in lapidibus nostris marmoreis adiuncto Sabino comprobare
possimus, et de ethimologia Illius querere. Quia rem gratam facies
Interim Vive, et vale, et nos ama Datum Typherni etc.
Annali 60, 265r-267r, le lettere a 266v e 266v-267r.
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13.13 Famiglie di aromatari
Farmacisti (aromatarii/spetiarii/spitiali/di Città di Castello (e dintorni) attivi,
con gli anni in cui sono documentati come attivi.
* maestro
Albizzini, Dolfo
1541
Albizzini, Luca di Felice
1529
Andrea di maestro Antonio…
1514
olim de Lugnano
*Angelo di Ghirardo,
1396, 1406
Baldassar magistri Petri
1460, 1466, 1474, 1481, 1485
Balordini, Mariantonio di
1507
Giovanpaolo
Baldus magistri Petri
1486
Bartolomeus Luce
1494
Bartolomeo di Bernardino di
1507
Meo
Battista di maestro Angelo
1429
Bernardinus Mei
1486, 1497
Bernard(in)us Baldassaris
1499, 1514
magistri Petri
Biagio di Bernardo
1491
Canaulis, Iohannes Antonii,
1426
Carolus Pauli Simexi
1504, 1509, 1513, 1514
Cicchus (Ceccus) Baldassaris
1504, 1510, 1521, 1523
Costanzi, Pagano
1536
Costanzi, Pierantonio
1498, 1505, 1506, 1507, 1511,
1513, 1517, 1520
Ercole di Antonio
1474
Fondatiis, Leonardus ser
1492
Iannotti
Galganis, Bartolomeus de
1539
Gianiacopo di ser Biagio di
1527
Sebastiano
Giovanni di Antonio
1429
Hercules Antonii,
1498
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Iohannes Baptista Baldassaris,
Girolamo di Lorenzo di
Baldassare
Iacobus Mei Mathei
Iacobus Ugonis Piermathei
Iacobus Manni
Iohannes Baptista Antonii
Scocciole
Laurentius Baldassaris
Leozaris, Augustinus
Leozaris, Leosarus Augustini
Leozaris, Paulus Andreas ser
Io. Francisci
Libellius, Antonius
Longini, Sebastiano
Laurentius (Rentius)
Baldassaris
Marcantonius Iovanpauli
Marchegianis, Iohannes
Baptista Pierpauli Antonelli
Meglioratis, Antonius
Constantini de
Nicolaus Matei Nerii
Paulus ser Andree
Petrolinis, Bernard(in)us
Iulianis de
Petrus
Petruspaulus Iacobi Bonore
Salvianis, Franciscus de
Scirus Nicolai
Smexe (?) Carlo di Paolo
Ugoni, Iacopo di Ugone
Ventura di Mariotto di Meo

1497, 1510
1527
1497
1466
1465
1511
1503, 1524
1503
1503, 1511, 1514
1536
1539
1510
1489, 1523
1510
1501
1512, 1514
1431
1507
1510
1419
1430
1539
1466
1514
1466, 1507
1497
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13.14 La farmacia - un ottimo investimento
1389 marzo 24
Iacobus quondam ser Petri Caputii PSE e Matheus quondam Nerii
de castro Monterchi, civis civitatis Castelli,
fondano una societas... super arte speciarie et arte cambii, in cui
Matheus investe un capitale di 100 fiorini.
Notarile 10, 6, 36v-37v.
1426 ottobre 21
Egregius medicine doctor magister Ghirardus magistri Benedicti
medicus e suo figlio Gostantius da una parte, Bartolomeus quondam
Francissci Bartolomei Futii de Futiis, mercator, e Nicolaus quondam
Matei Nerii, fondano una sotietas artis traffici et apotece spetiarie per 100
anni, … cum capitulis et pactis et conventionibus …. Bartolomeo
investe 300 fiorini per il corredo. Il medico Ghirardus è obbligato di stare et
exercere personam suam in pratica et exercitio medicine in apoteca
ubi, et in qua ars spetiarie predicta sotietas exercebitur, et fiet et in
dicta apoteca ordinare receptas et alia ad dictum execitium medicine
pertinentia …
Notarile 17, 7, 96r-97r.
14. Relazioni con Roma nel tardo Cinquecento


14.3 Un tifernate illustre a Roma: Ippolito Salviani
Ippolito Salviani, Aquatilium animalium historia, Historia quinqvagesima
secunda de Mola (155r-156r, Abb. 154r), hier 155r:
Cartaligineus piscis est et Mola; non tamen longus ut Galei; neque
planus ut illi, de quibus proxime egimus. Non enim (illorum instar)
in dorsum eetventrem, sed in latera valde compressus est; eiusque
figura piscis potius vrtinque valde compressum caput, quam piscem
universum repraesntare videtur. Unde cum Luca Ghinus medicus
celeberrimus (qui multos iam annos tum in Bononiensi, tum in
Pisana academia maxima audientium utilitate simplicia professus est
medicamenta) eius Iconem ad me ex Pisis mitteret, perrara adeo ac
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praeter aliorum picsium morem visa est, ut veritus, ne vafri alicuis
pictoris collusione esset conficta, eam aliis meorum piscium
iconibus temera adiungendam non statui. Verum cum multos post
menses quidam ichthyopola per famulum mihi significasset, apud se
in foro piscatorio piscem incognitum et nunquam alias ibidem
visum reperiri (solent nim Romani ichthyopolae ubi forte novum
aliquod piscium genus in Romanum forum piscatorium defertur, id
mihi citissime nuntiare) eo advolans piscem eiusdem prorsus figurae,
quam sub nomine Mola depictam ad me transmisserat Ghinus,
intuitus; piscem talem, quam hic ad vivum pictum exhibemus, vere
reperiri certior factus sum, eumque quindecim mer- | (155v) catus
argenteis domum deferri iussi. Quod ubi rescitum est, plerique amici
viri docti novarumque rerum studiosi eius videndi gratia ad me illico
de more accesserunt; uti enim semper cum novum aliquem piscem,
aut aliquod aliud rarum animale expiscatus sum (quod mihi
saepissime contingit, nam tum sedula diligentia, qua in eis venandis
utor, tum quamplurimorum clarorum virorum humanitate, qui me
harum rerumm studio maxime delectari norunt; nil fere novi, nil
monstrosi, quod ad animantium gens spectet, Romam defertur,
cuius ego statim particeps non sim) amicis ac studiorum sociis (tum
ne eos ea, qua ego in iis rebus spectandis voluptate fruor,
defraudem, tum ut ex mutuis eorum colloquiis de huiusmodi novis
et incognitis rebus certi aliquid facilius commentari liceat) statim
nuntio; sic ipsi illico ad me advolant. Postquam igitur omnes, qui ad
Molam ceu novum piscem spectandam domi meae convenerant,
intuiti atque admirati satis fuere raram piscis effigiem, internas partes
eius singulas secui coriumque detraxi; quod tomento infartum adhuc
apud me una cum plerisque aliis rarae figuae psicium coriis
servatur…
14.3 Un tifernate illustre a Roma: Ippolito Salviani
Ippolito Salviani, Aquatilium animalium historia, Historia octogesima
septima de Callaria (231r-232r, Abb. qvinqvagesima secvnda de
Mola (155r-156r, con fig.,154r): 155r (in seguito con il testo
leggermente corretto)
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[231r] Cum in his elecubrandis historiis, ad hanc octogesimam
septimam nonagesimo tertio pisci dicatam iam pervenissemus, Gulielmi
Rondeletii libri de piscibus marinis tunc primum Romam evecti ad
manus meas devenere; quos ceu viri (ut opinabar) rei piscatoriae
peritissimi, atque mei amicissimi, incredibili amore ac mira benevolentia
complexus sum; statimque illarum nostrarum, quae pauculae supererant
historiae, omni scribendi munere intermisso, eos maximo desyderioet
incomparabili voluptate legere caepi; nec cessavi donec omnes iligenter
evolvissem. Quibus amice et benevole examinatis, opinionem meam
multum me fefelisse cognovi. Cum enim nonnulla (quod pace eius
dictum sit) obscure tradat, quaedam diminute pertractet, plurima vero
falso etiam edoceat; haud tantum in hac re praestitit, quantum ea
opinio, quam sua magnifica et gloriosa ostentatione apud fere omnes
excitaverat, expostulare videbatur. Et quod magis miratus sum, cum ex
meo ingenio eum iudicans, ipsum valde mihi amicum esse crederem;
hostili potius quam amico animo in me esse animadverti; idque citra
omenm meam culpam. Nam cum ipse in eo Pontificio interregno, in
quo IVLIVS Tertius Pont. Max. creatus fuit, Illustriss.et amplissimi
Cardinalis a Turnone iter comitatus Romam venisseet, intellexissetque
non solum diu atque plurimum in corporum dissectione me versatum,
sed quaedam etiam pulcherrima anatomiae munimenta apud me
asservari, sicuti tum antea, tum postea quamplures alii viri docti non
solum Itali, sed eitam Galli, Germani, Pannonii, atque Hispani qui
Romam venerant, nostra haec anatomica monimenta (quae eorum fuit
humanitas, et erga bonas artes benevolentia) videre voluerunt; item is
pari studio et desyderio motus haec nostra videre curavit. Quamobrem
cum ipse et tres alii eruditissimi Galli medici in eodem interregno
Reverendissimos alios Gallos Cardinales sequuti in domum meam
quam familiariter convenissent, eis primum humani corporis partes
singulas egregie depictas ostendi. Deinde humanum sceleton ea arte et
industria constructum, ut in partes plurimas dispartiri, ac in bicubitali
scrinio commode asservari possit, et rursus cum usus exigit, illico atque
quam facillime partibus omnibus inter se commissis totum erigi,
videndum exhibui. Postremo quatuor cubitales statuas, in quibus
omnium prorsus humani corporis musculorum situs, ortus, ductus,
tendinum insertio, figura, magnitudo, atque nativus color verissime et
distinctissime repraesentatur (opus omnium sane doctorum virorum
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iudicio, qui ipsum intuiti sunt, aegregium et utile, maximoque labore
meo, atque sumptu non exiguo conflatum) spectandas praebuimus.
Quibus visis atque attente consideratis; uti tu in secandis corporibus, ita
ego inquit Rondeletius, in dignoscendis piscibus multos consumpsi
annos; habeoque piscium ere omnium depictas ad virum effigies, quas
ubi volueris, ostendam; ego vero ei, nihil mihi gratius accidere poterit;
nam uti volatilium atque terrestrium, ita etiam et aquatilium animalium
c ognitione plurimum sum semper delectatus; et si a rebus anatomicis
distractus, huic nobilissimae philosophiae parti haud multam hactenus
operam navarim; verum subiunxi, cum Marcellus Cervinus. TT. S. ? in
Hierusalem Presbyter Cardinalis Amplissimus et domihus meus
beneficentissimus, bonarum aetium omnium studiosissimus, et
doctorum virorum amantissimus sit; quanto ita tibi videatur, eodem
tempore ipsi et mihi ostendere posses; ut eodem beneficio non solum
me tibi devincias magis, sed tanto etiam viro inotescas. Placuit, et diem
statuimus. statuta autem die benigne et familiariter a Marcello Cardinali
(apud quem antea virtutum illius ac doctrinae fueram praedicator)
exceptus librum permagnum innumeris piscium iconibus refertum
detulit; easque singulas eidem Cardinali me praesente ostendit. Quae
quidem praeter id quod non nativis coloribus, sed solo atramento erant
pictae; rudes etiam et
[231v]
ineptae erant adeo, ut nullo prorsus pacto eorum piscium, quorum
erant icones, faciem repraesentarent. Unde haud parum irati fuimus, eas
a viro tanti nominis ostentari. Quamobram experiundi cupidus an rei
difficultate, vel eius potius incuria id evenisset; postridie Mullum et
Muraenam propriis coloribus Bernardo Aretino pictores egregio
depingi curavi; quo satis ex voto effecto, alios item duos pisces depingi
volui; cumque opus continuo perfectius succederet, picturae elegantia
allectus, menstrua mercede pacta, eundem Bernardum conduxi; qui
mihi integro biennio convixit, conviveretque adhuc, nisi perfecto
biennio,. immatura morte extremum diem conficisset. Neque id inscio
Rondeletio. Quinimo cum ei ex urbe discessuro viginti iam depictos
pisces osternderem, eorum excellentiam admiratus est. Post eius vero
discessum, uti in dies depictorum piscium non nostratium solum, sed
(amicorum auxilio) externorum etiam noster augebatur numerus; ita
animus ardentior factus, neque sola nudarum picturarum voluptate
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contentus, priscis etiam nominibus piscium indagandis, atque reliquae
eorum cognitioni sese applicuit. Et tandem eo usque res devenit; ut
quae die noctuque toto integro septennio lucubravi, nunc in lucem
mittere non verear. Quae cum ita se habeant, an iuste vel inique me
criminetur Rondeletius, aequo animo perpendamus. In capite enim
sexto sui decimi quinti libri de marinis piscibus inquit; Tam in me
iniuriosus fuit medicus Cardinalis a Sancta Cruce. Quibus primis verbis,
cume me iniuriae damnet; ne calumniari videatur, quibus iniuriis a me
affectus sit promulgaturus, ait. Cui cum Romae chartas meas videndas
praebuissem, repente medicus et argumenti novitate, et varia piscium
pictura illectus, tum ex meis permultos, tum alios, quos subito nancisci
potuit, praelo commissit, ut audio, idque Cardinalis sumptibus. Verum
quod ad primum attinet, valde ridiculum est et puerile, ipsum mecum
iniuriarum agere; eo quod argumenti novitate illectus, illud idem
pertractandum susceperim argumentum, in quo ipse iam diu versatus
fuerat. Nam esto; ita sit; Quis propterea id mihi vitio vertet; si studio
iuvandae rei publicae literariae ardere, praeclarum semper et omni laude
dignum extitit; aut quis me ei iniurium censebit; quando si suis hae
nostrae inferiores erunt lucubrationes, is multo minori laude fiet
conspicuus; si vero nostrae praevalebunt, quantum publica utilitas
propriae laudi (ubi utraque conservari non possit) anteponenda est a
probo viro; tantum de hac re mihi potius gratulari quam irasci deberet.
Quod deinde pertinet ad secundam; quam falsum si, multas ex suis
piscium iconibus a me surreptas esse; non solum ex eo intelligitur, quod
semel tantum et quasi (ut ipse scit et testatur) per transennam eas
viderim; sed luce etiam clarius cognosci potest ex suarum et nostrarum
collatione. Nemo enim stupidus adeo erit, ut facillime non advertat,
nostras ad vivum egregie depictas et quam verissime ipsorum piscium
similitudinem repraesentantes, ex rudibus illis suis desumi non potuisse.
Postremo subiungit, idque Cardinalis sumptibus. Quod tamen neque
ullam ipsi iniuriam, neque ullum mihi dedecus infert; sed hono ratiorem
potius reddit. Nam si laudari a laudato viro, laus est non mediocris;
quam cumulatius meus auctus honor est, cum Marcellus Cervinus
(quem non solum ob amplissimam Cardinalatus dignitatem, sed multo
etiam magis oob vitae innocentiam, animi integritatem, Christiane
religionis observantiam, doctrinam rerum omnium eximiam,
benevolentiam in omnes bonos doctosque, in pauperes misericordiam,
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et in omnes denique omnium generum et ordinum viros humanitatem;
omnes semper merito admirati sunt; quique uti demum incredibili
omnium gaudio PONTIFEX Max. creatus fuit, ita die vigesima prima
sui pontificatus, incomparibili totius pene orbis dolore, immatura et
repentina obiit morte) non solum (ut plures sciunt) honestissima sua
praedicatione me saepius apud multos honestaverit; sed etiam tum in
aliis meis domesticis difficultatibus, tum in his nostris piscium formis
atque historiis excudendis plurimun semper me suis sumptibus iuverit.
Verum uti his verbis me calumniatus est Rondeletius, ita his calumniis
non contentus, quo magis hostilem suum in me animum indicaret,
iniuriis atque maledictis me insectatur; iis quae hactenus scripse[232r] rat subiungens. Mirum si veri aliquid ex sese de piscibus possit
commentari. Quam autem temeraria haec eius sit admiratio, res ipsa
declarat. Quemadmodmum enim nostrae piscium imagines, omnium
consensu eius imagines adeo superant, ut eis nullo prorsus pacto
conferri possint, aut debeant; sic eruditorum virorum iudicio, hanc
etiam nostram piscium historiam eius historia locupletiorem,
explicatiorem, et veriorem fore non dubitamus. Eadem praeterea
temeritate inquit; Qui enim in diversis maris partibus diutius versari, qui
in dissecandis piscibus, perspiciendisque eorum partibus, notis,
differentiisque onnibus ponere operam potuit. Quanto maiore et
diligentiore opera in his omnibus usus sim quam ipse, praeter id quod
clare satis ex hisce nostris historois intelligi potest; manifestissimum
etiam fiet in alio nostro libro, quem statim post huius editionem foras
dabimus; ciius titulus erit, Censura in libros de piscibus Gulielmi
Rondeletii. Nam cum errores, quos certe plurimos in livbris eius
notavimus; in his historiis nostris excuti non potuerint; tum quia pars
harum maior iam impressa esset, cum libri eius ad nos pervenissent;
tum quia visum non est eius errorum confutationibus eas interturbare,
atque prolixiores reddere; in peculiari libro illos collegimus atque
confutavimus. Quod nulla malignitate livoreve fecimus; sed amice
potius, ut veritas magis limaretur. Postremo ne temere de me iudicasse
videretur Rondeletius; huius suae sententiae causam reddens dicit; Qui
totos dies in salutandis, ducendis, deducendisque aulicis consumit, ut
sportulam emereatur. quibus ultimis verbis non contumeliae solum
atque temeritatis, sed falsitatis etiam crimine damnandus est. Praeter id
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enim, quod hoc Romae non dedecet; ubi Illustrissimos et
Reverendissimos Cardinales ceu optimos atque primarios christianae
reipublicae patres, docti, nobiles, atque dignitatibus aliis insignes viri
semper concomitantur; nemo tamen tamporis tantillum, ne dum dies
totos a me his in rebus unquam consumptum vidisse, testari potuir; ita
in diurnis atque nocturnis studiis meis, et in aegrorum visitationibus
occupatissimus semper esse soleo. Neque demum is sum (cum hic
autem de me loqui Rondeletii importunitate cogar, id omnes citra
iactantiamm accipias, obsecro candide lector) ut sportulam emereri
egeam; aut si alicuius rei indigeam, ut salutando, et comitando, ea mihi
comparanda sit; cum in hac urbe, in ea sim existimatione (cuius
maximas, quas possum, Deo gratias ago) ut uti in hoc almo Romano
gimnasio pracitcam medicinam ordinarie (ut loquuntur) iam multos
annos professus sum,, atque profiteor; ita Illustrissimi nonnulli
Cardinales, Antistites plurimi, atque nobiles permulti tum Romani tum
advenae mea opera, ubis eis opsu est medico, libenter utantur. Unde
huberem [sic] adeo quaestum consequor, ut honorifice totam meam
alere familiam possim. Verum cum pro meo defendendo honore contra
Rondeletii maledicta, plura forsan quam par erat, dixerim, his omissis,
aad piscem nostrum nonagesimum tertium revertamur.
Segue subito:
PISCIS NONAGASIMI TERTII
NOMEN.
14.4 I Guazzini e la Roma tardocinquecentesca
Città del Vaticano, Archivio Storico Vaticano, Fondo Santini 25, 5v,
14 marzo 1550:
Pier Paolo Guazzini è nominato notaio dell’archivio della curia romana
Ego petrus paulus Guazzinus de Civitate Castelli clericus publicus et
imperiali auctoritate notarius promitto et iuro officium notariatus
huiusmodi fideliter exercere et notas de quibus in romana curia
rogatus fuero ad archivium eiusdem infra octo dies reportare
confessionalia non scribere, et processus bullarum apostolicarum
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non subscribere in causis commissariis tanquam notarius actuarius
me non Intromictere ceteraque in bullis archivij offitij observare in
cuiur fidem signum emum quo uter et ubi intendo apposuj solitis et
consuetis sic me deus adiuvet atqe sancta dei evangelia.
In margine esterno: signeto notarile di Guazzini, accompagnato dal seguente
testo:
Die xiiii martii 1550 Supradictus petrus paulus fuit admissus in
matriculam eo quia notarius creatus … et ita iuravit… Zeugen:
Petrus … capellanus und Iohannes Quintius Rote notarius
Segue la sottoscrizione di Dominicus de Tonis notarius.
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Battista di Rozado, 29
Beccadelli, Lodovico, 92, 279
Beiti, Francesco, 350
Beito di Sebastiano, 61, 96, 300
Belisario, 254
Benedetto, santo, 170
Benedetto di Bartolomeo, 58
Benedetto di Francesco, 176
Benedetto di Ghirardo, 305, 307,
333
Benedetto di Pace, 372
Benedetto di Paolo Fucci, 180
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Bentivoglio Ludovico, vescovo,
349
Benvenuto da Imola, 164
Bernardini, Alessandro, 30
Bernard(in)o di Meo, aromatarius,
152, 334
Bernardini, Giammaria, legum
doctor, 86, 346
Bernardini, Paolo, legum doctor,
30, 210
Bernardini, Neri, 30
Bernardino da Siena, santo, 61,
96
Bernardino di Antonio, di
Falerno, 83
Bernard(in)o di Baldassare di
Piero, 330
Bernardino di Castelnovo, 254
Bernard(in)us Aretinus, 356, 357,
362, 368, 369
Bernardo di Baldassare, 331
Bessarione, cardinale, 115, 116
Bestecchi, Francesco, 299
Bettino di ser Florido, 29
Bianchetti, Lorenzo, cardinale,
377
Bianchi, Bianco, artium et medicine
doctor, 150, 318, 319, 322, 323,
326, 346
Bianchi, Giovanni, iuris utriusque
doctor, 150
Bianchi Giovanni Andrea, 220
Binardus, Ioannes Baptista, di
Modena, 358
Biondo Flavio, 267
Bonaretti, Giovanni Antonio,
214, 222, 223
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Bonaventura, santo, 222
Bonaventura di Abramo, di
Perugia, 48, 85, 168, 169, 170,
172, 342
Boncompagni, Cataldino, 241,
242
Bondimandus, Ludovicus, 319
Bonelli, Costantino, vescovo,
284, 289, 349
Bonhomme, Matthias, 357
Boninsigniis Antonius de, 316
Bonori famiglia, 157
Bonori, Bonora, 157
Bonori, Buccio, vescovo, 157
Bonori, Filippo, 157
Bonori, Francesco, legum doctor,
39, 85, 104, 108, 111, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 170
Bonori, Giovanni Battista, 85,
108, 158, 159, 160
Bonori, Luca, 337
Bonori, Piero, 108, 158, 159
Bonori, Pierangelo, 85, 158, 159,
160
Bonsignori, Iacopo (Giacomo),
109
Bontempi, Baldo, 284, 285, 288
Borghese, Niccolò, 198
Borghese Scipione, cardinale, 376
Boghese, Niccolò di Bernardino,
198
Borgia, Cesare, (duca Valentino),
124, 139, 140, 218, 224, 230, 257,
314
Borgia, Rodrigo, cardinale (>
Alessandro VI, papa 1492-1503),
132
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Boscarini, Pietro, vescovo, 46
Bossi, Donato, 267
Bottrigari, Iacopo, 245-246
Bourbon de Vendôme, Louis II,
cardinale, 365
Bovari, Bartolomeo, 163, 165
Braccio da Montone, 111, 112,
157, 294
Bracciolini, Silvia, nipote di
Niccolò, 126
Brancaleone, Niccolò, 279
Brancaleoni, Niccolò, 186
Brandagli, famiglia di Arezzo, 43
Brandagli, Angelo, 43
Brandagli, Antonia, 43
Brandagli, Filippo, 43
Brandagli, Marcello, 43
Britaldi (Bricaldi) Niccolò, di
Cortona, 56
Brozzi, famiglia, 69
Brozzi, Brozzo, 52, 69
Brozzi, Francesco, 34
Brozzi, Pierantonio, 70
Brozzi, Tommaso, 28, 46, 52, 57,
69, 70
Bruno di Giuntino, 58
Bufalini, famiglia, 61, 62
Bufalini, Bernardina, 56
Bufalini, Giovanpiero, legum
doctor, 133
Bufalini, Girolama, 233
Bufalini, Maria, 71
Bufalini, Niccolò, legum doctor, 36,
56, 62, 70, 121, 124, 126, 129,
131, 132,133, 138, 332, 379
Bufalini, Ventura, vescovo, 135,
347
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Buonconte di Montefeltro, conte
di Urbino, 254, 260, 261, 262
Buondelmonte, Pierantonio, 181,
209
Buratti, ser Gentile, 330
Burgireo di Verona, 26
Cacciaconti, Aldebrandino, 25,
26
Caccialupi, famiglia, 70, 133
Caccialupi, Antonio, legum doctor,
70
Caccini, Ugolino, medicine doctor,
293, 294, 306, 339
Caffarelli, Antonio, 128
Cambi, Bernardino, di Siena, 341
Cambi, Leonardo di Stefano, 329
Cambi, Margarita, 329
Cambio di Stefano (= Cam di
Castello?), 109
Camilla di Battista di Florido, 55
Camilla di Vincenzo di Maffeo,
107
Campano, Giovannantonio, 184,
210, 226
Camuffi, Antonjacopo, 78, 126
Camuffi, Jacopo di Paolo,
cerusicus, 125
Camuffi, Paolo di Iacopo,
mercator, 37
Camuffi, Tommaso, 99, 125,
126, 128, 129, 299
Canauli, famiglia, 128, 177, 286
Canauli, Andrea ser, 177, 343
Canauli, Antonio, 177, 213
Canauli, Bartolomeo, 287, 288
Canauli, Battista, 66, 85, 177, 343
Canauli, Canaule, 213
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Canauli, Cristiano, 98, 99, 128,
177, 207, 211, 212, 213, 214,
215,216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 228, 229,
230, 283, 331
Canauli, Felice, 128
Canauli, Fiore, 85, 177
Canauli, Fioramonte, 318
Canauli, Francesco, 120, 177,
239, 246, 287, 288
Canauli, Giovanni, 177, 239, 246,
343
Canauli, Leonardo, 128, 211
Canauli, Lodovico, 177, 343
Canauli, Niccolò, 66, 213, 343
Canauli, Paolo, 120, 177, 343
Canauli, Pierantonio, 177, 343,
344
Canauli, Pierfilippo, 85, 177, 318,
343
Canauli, Rosada, 85
Canauli, Virginia, 223
Cancellari, Pierfrancesco, 95
Canigiani, Onofrio, di Arezzo, 54
Capaccioni, Andrea, 110, 111
Capcia (?), Angelo di Domenico,
48
Capelletti, Marcantonio, di Cagli,
317
Capodilista, Gabriele, 123
Capoleoni, famiglia, 94, 128
Capoleoni, Brancaleone, 77, 94,
121, 279, 379
Capoleoni, Capoleone, 379
Capoleoni, Francesco, 126
Capoleoni, Niccolò di
Brancaleone, 279
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Capoleoni, Niccolò di Antonio,
43, 77, 126, 132
Capoleoni, Ginevra, 121, 132
Capranica, Domenico, cardinale,
379
Capucci, famiglia, 207
Capucci, Anastasio (Annastaxius
ser Nicolai), 39
Capucci, Antonio, legum doctor,
37, 112, 137, 138, 181, 207, 208,
209, 210, 212, 226, 238, 244
Capucci (Caputiis), Bartolomeo,
52, 73
Capucci, Cecilia, 158
Capucci, Dionigi, 244
Capucci (?), Cristoforo, 37
Capucci, Filippa, 87
Capucci, Ghirarda, 212
Capucci, Giannozzo, 30
Capucci, Iacopo, 75, 342
Capucci, Niccolò, detto
Capucino, 112, 207, 208, 244
Capucci, Piero, artium et medicine
doctor, 315
Capucci, Pietro, beato, 205
Capucci, Vincenzo, artium et
medicine doctor, 313
Cardinali, Agostino, 37
Carlo d’Angiò, 254
Carlo di Braccio da Montone,
111
Carsidoni, famiglia, 156
Carsidoni, Antonio, 122
Carsidoni, Francesco, 162
Carsidoni, Isabetta, 207
Carsidoni, Matteo, 156
Carsidoni, Narda, 153, 154
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Carsidoni, Orsina, 67
Carsidoni, Raffaele, 162
Casali, famiglia di Cortona, 208
Castagna, Giovanni Battista,
cardinale -> Urbano VII, papa
Castro, Alfonso de, 264
Catabeni, Giuseppe, 273
Caterina, santa, 84
Caterina, fidanzata di
Giammaria, 83
Catone, M. Porcio, 193, 194
Cavalcanti, Battista, 50
Cecchini, Ettore 101, 102
Cecchino di Guglielmo, di
Arezzo, 309
Cecco (Francesco) di Baldassare,
330
Cecco di Guccio, 204
Cecilia di Ulisse di Piergiovanni,
133
Celestini, Bartolomeo, 209
Cellis, Iacobus Manni de, di
Acquasparta, 121
Cerboni, famiglia, 47, 174
Cerboni, Angelo, 38, 111, 160,
161, 210
Cerboni, Cerbone (Cerbono),
156, 160
Cerboni, Domenico (Scribonio),
173, 174, 183, 193, 205
Cerboni, Francesco, fra, 160
Cerboni, Giovanni Battista, 173,
174, 183
Cerboni, Girolamo di Coriolano,
52, 94, 107, 173, 174, 175,
183-184, 185, 186, 188, 189,
190,191, 193
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Cerboni, Girolamo di Scipione,
327, 378
Cerboni, Giulia Fucci, (moglie di
Paolo Fucci), 173,174
Cerboni, Lanfranco, 155,156
Cerboni, Maffeo, 94, 155
Cerboni, Polidoro, 173, 183, 327
Cerboni, Scipione, 327, 352
Certini, Alessandro, 102, 110,
200, 222, 224
Cervini, Marcello, cardinale, 368,
369, 370, 371
Cesare, allievo di Andrea
Baronci, 149, 175
Cesare, C. Giulio, 109, 200, 227,
353
Ceuleneer, Adolphe de, 225
Chiara di maestro Mariotto, 149
Chiara, vedova di Fringuello
Fringuelli, 47
Chiassarini, Bartolomeo, di
Monterchi, 317
Chitani di Cesi, Pietro, 123
Christoforus Floridi Mei, 45
Christoforus Andree, 39
Ciapetta, Lodovica, 56
Ciapetta, Piero, 69
Cibo (Cybo) de Mari, Lorenzo,
cardinale, 217
Cicerone, M. Tullio, 150, 175,
176, 183, 235, 236, 276, 281, 361
Cincius, Iacobus Laelius, 358
Cino da Pistoia > Sinibaldi, Cino
Ciocchi Del Monte, Antonio, 136
Ciro di Federico di Sante, 58
Clemente IV (Guido le Gros,
papa 1265-1268), 254
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Clemente VIII (Ippolito
Aldobrandini, papa 1592-1605),
287
Clemenza di Pilio di Francesco,
72
Clough, Cecil H., 249
Codronchi, Niccolò, 186
Colocci, Angelo, 189, 190, 191,
233
Colombini, Giovanni, beato, 372
Comin da Trino, 197, 242
Commendinus, Franciscus, 358
Comparotti, Giovanni Battista,
320, 321, 322, 323, 341
Consiglio di Salomone di
Ventura, 168
Constantinus Felix, di Piobbico,
319
Conti (?), Angelo di
Giovanconte, 107
Corbucci, Vittorio, 97, 190
Cordoni, famiglia, 49, 59, 60, 67,
185
Cordoni, Bartolomeo, beato, 49,
146
Cordoni, Cordone (Cordono),
34, 49, 65, 75, 152
Cordoni, Lodovico, 75
Cordoni, Nicola, 347
Cordoni, Orazio, 348
Cordoni, Paolo, 75
Cordoni, Pierantonio, 75
Cordoni, Scipione, 348, 267
Corio, Bernardino, 267
Cornelia di Averardo, 328
Cornelia, moglie di G. B. Tiberti,
182
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Cornio, Antonio, di Urbino,
artium et medicine doctor, 315, 316
Costantino di Gregorio, orafo,
54
Costantino di Simone, di
Perugia, 44
Costanzi, famiglia, 152, 333
Costanzi, Andreoccia, 151, 152,
312
Costanzi, Biagio, 312
Costanzi, Gentile di ser
Costanzo, 300
Costanzi, Girolamo, 162, 313
Costanzi, Gostanzo, 75, 138,
151, 311, 312, 313
Costanzi, Iacopo di ser
Costanzo, artium et medicine doctor,
138, 151, 161, 162, 291, 300, 312,
313, 334
Costanzi, Pagano, legum doctor, 60,
66, 67, 120, 159, 161, 162, 333,
334, 379
Costanzi, Pierantonio di Gentile,
67, 336
Costanzi, Teodoro di Iacopo, 78,
334, 347
Costanzi, Volusiano, 120, 378379
Covarrubias, Diego de, 264
Cristoforo, santo, 60
Cristoforo di Florido (Capucci?),
37
Crivellari, Antonio, 122, 330
Cuppis, Pompilius de, 358
Curzio Rufo, 201
Daniele di Deodato, di Cortona,
168
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Dati, Agostino, 240, 276, 277
Della Robbia, famiglia, 60, 67
Della Rovere, famiglia, 256, 259,
270, 313
Della Rovere, Francesco Maria I,
272
Della Rovere Francesco Maria
II, ultimo duca di Urbino, 252,
256, 272
Della Rovere, Giovanni, 313
Della Rovere, Giuliano,
cardinale, > Giulio II, papa
Della Rovere, Guidobaldo II,
duca di Urbino, 250, 274
Della Rovere Paolo
Maria,vescovo, 273, 281, 349
De Rossi, Ippolito, cardinale,
374
Decembrio, Pier Candido, 234
Didone, 227
Dino Rossoni del Mugello, 154
Diodoro Siculo, 183, 201
Dionigi di Narni, 300, 301
Dolcetti, Agostino, 242
Doletta, 170
Domenico di Alberto, 108
Domingo de Soto, 264
Dominicus Maffutii, 49, 74
Donangeli, Bernadino, 373
Donati, Niccolò, 53, 83, 84
Dorici, fratelli, 373
Drutano (?), Claudio, 341
Du Puy, Gérard, 307
Duca Valentino, > Borgia,
Cesare
Egidio, santo, 170
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Egidio, maestro > Gilles de
Corbeil
Elia, maestro lombardo, 34
Elia, maestro, 167, 171, 303
Elia di Gaio, 172
Eliano, 361
Enea, 227
Enrico da Susa, cardinale
Ostiense, 245
Ercolano, 40, 191
Ercole, 60
Erodoto, 183, 361
Eugenio IV (Gabriele
Condulmer, papa 1431-1447),
112, 113, 114, 115, 120, 161, 165,
238, 267
Eusebio di Vercelli, maestro, 45
Eustathius, 359, 361
Evangelista di Pian di Meleto, 149
Faustina, moglie di Muzio
Feriani, 127
Favorinus, Clavarius, di Fabriano,
319
Favorino, Lodovico, di
Fossombrone, 323, 325
Federico I Barbarossa,
imperatore, 254, 260, 266
Federico di Montefeltro, duca di
Urbino, 225, 249, 250, 251, 252,
254, 255, 256, 257, 260, 262, 265,
266, 267, 268, 269, 273, 274, 275,
277
Federico II, (Federico Secundo)
imperatore, 254, 261
Felice di Cristoforo di Anselmo,
156
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Felino (Ferino?), Giovanni
Battista, 317
Feriani, famiglia, 57, 127
Feriani, Benedetto, 127, 187
Feriani, Francesco, 28, 42, 57,
60, 65, 87, 108, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 187, 231, 233
Feriani, Luca, 126, 127
Feriani, Matteo, 127, 128
Feriani, Muzio, 127
Feriani, Paolo, 127
Feriani, Pietro, 127
Feriani, Rosada, 187
Festo Rufo, 231, 233
Ficino, Marsilio, 138
Fidanza, famiglia, 222, 223
Fidanza, Bonaventura
(Giovanni), santo, 222
Fidanza (Fidanzi), Piergiovanni,
121
Filelfo, Gian Mario, 201, 202,
203
Filippo d’Asburgo, 80
Filippo di Milano, > Visconti,
Filippo Maria
Filodori, Alessandro, vescovo,
135, 193, 284
Filone (Philon) d’Alessandria, 115
Flavio, Andrea, artium et medicinae
doctor, 318
Florido, santo, 23, 33, 58, 91,
193, 212, 214
Floridus magistri Iacobi, 35
Florido di Martino, 38, 49
Floridus Martini, 75
Fondacci, Mariotto di Leonardo,
107-108, 329
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Fondacci, Nicola, 108
Fondelli, Taviana di ser
Giovanni, 155
Fortebracci, famigli, 310
Fortebracci, Niccolò, 112, 238,
267
Fracastoro, Girolamo, 365
Francesca di Antonio di
Benedetto, 43
Francesca di Benedetto di
Bartolomeo, 58
Francesca di Perus Lodovici, alias
Peloso, 69
Francesca, moglie di Bartolomeo
Capucci, 73
Franceschini, Olita, 102
Francesco di Aloigi di Piero, 329
Francesco di Antonio di
Liberato, 45
Francesco d’Assisi, santo, 64, 88
Francesco di Battista di Florido,
55, 56
Francesco di Castello (Feriani?),
130
Francesco di Cervonio di Città di
Castello, 160
Francesco di Firenze, pittore, 58
Francesco di Grazia, 307
Francesco di Pilio di Francesco,
72
Francesco di Ugone, di Vienna,
30
Francesco Maria I della Rovere,
duca di Urbino, 257, 258, 272
Francesco Maria II della Rovere,
duca di Urbino, 252, 253, 256,
258, 259, 270, 272, 320
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Franchinus, Franciscus, Cosentinus,
358
Franciarini, Marcello, 270, 274
Franciscus Thifer -> Francesco di
Battista di Florido
Franciscus Thomasus de
Collevaldense, 319
François de Tournon (Franciscus
Turnonius), cardinale, 367
Fringuelli, Battista, ser, 37
Fringuelli, Fringuello, 47
Fringuelli, Guerino, ser, 37
Fringuelli, Niccolò, 60
Froben, Johann, 365
Fucci, famiglia, 28, 30, 44, 47,
49, 70, 74, 78, 118, 128, 152,
173, 176, 178
Fucci, Alessandro, 351, 352
Fucci, Anselmo, 30, 50, 74
Fucci, Antonio di Giovanni, 43
Fucci, Bartolomeo di
Fuccio(Futii fabri), 49, 153, 173,
Fucci Bartolomeo (di Paolo),
108, 174
Fucci Bartolomeo (di
Francesco), 118, 338, 339
Fucci, Battista (Baptista de Futiis),
136
Fucci, Benedetto, 29, 180
Fucci, Francesco di Bartolomeo,
75, 173, 174, 175, 342
Fucci, Francesco di Francesco,
174
Fucci, Francesco (di Paolo),
legum doctor, 173
Fucci, Francesco di Matteo, 342
Fucci, Fucciarino, 47, 180
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Fucci Fuccio di ser Ranaldo
(Fuccius faber), progenitore della
famiglia, 30, 65, 75
Fucci, Giordano, 74
Fucci, Giovanna, 309
Fucci, Giovanni (Vanni), 29, 43,
44, 64, 65, 104, 106, 152
Fucci, Girolamo, 351
Fucci, Giulia, 174
Fucci, Giuseppe, 319
Fucci, Ludovico di Niccolò di
Giovanni, 65
Fucci, Marco di Francesco, 174
Fucci, Matteo di Angelo, 36, 39,
40, 49, 50, 342, 343
Fucci, Matteo di Gaspare, 28, 59
Fucci, Niccolò, 43, 65, 158
Fucci, Orsina, 66
Fucci, Pandolfo di Francesco,
34, 174
Fucci, Paolo di Bartolomeo, 173
Fucci, Paolo di Francesco, 339
Fucci, Paolo di Piergentile, 152,
177
Fucci, Paolo Emilio di
Francesco, 174
Fucci, Piergentile di Paolo, 151
Fucci, Piergentile di Piergentile,
78, 87
Fucci, ser Ranaldo, 64, 65,
Fucci, Scipione Nasica di
Francesco, 174
Fucci, Tarsia, 151, 152, 177
Fucci, Tita di Niccolò, 160
Fucci, Tolomea, di Niccolò, 158
Fucci, Tommaso, 321, 352
Fucci, Vanni -> Fucci, Giovanni
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Fuccioli, Giovannantonio, 325,
379, 380
Fuccioli, Mario, 325, 379, 380
Gabriele di Angelo di Andrea,
154, 155
Gabrielli, Gabriele, vescovo, 309
Gabuccino, Girolamo, di Fano,
319
Galasso I di Montefeltro, 260
Galeno, 361, 378
Galeno di Fara Sabina, 321
Galgani, Antonio di ser
Giovanni, 328
Galgani, Bartolomeo di Galgano,
333
Galgani, Giacomo, 214
Galgani, Giovanni, ser, 333
Galgani, Iacopa, Cerboni, 183
Gallanti, Lodovico, 67
Galli, famiglia urbinate, 251, 252,
257
Galli, Angelo, 252
Galli, Bernardino, 187, 253, 257
Galli, Federico, 252
Galli, Giovan Gallo, legum doctor,
86, 94, 97, 140, 186, 187, 188,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 225, 231, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 345, 349,
350
Gambiglioni, Angelo (Angelus
de Aretio), 248
Garatone, Cristoforo, 115
Garzoni, Giovanni, 258
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Gasparre di Toma, 122
Gatti, Matteo, 206
Gavarducci, Caterina, 66
Gavarducci, Francesco, legum
doctor, 52
Gavarducci, Pierantonio, 159
Gavari, Domenico, 36, 57
Gaza, Teodoro, 360
Gensberg, Johannes, 230, 231,
233
Gentile da Foligno, medico, 218,
221
Georgius Petri, medicus cerusicus, 301
Gérard di Puy, 307
Gerius, Filippus, 358
Gesner, Conrad, 357
Gettati, famiglia, 70
Gettati, Matteo, ser, 38, 61, 70
Gettati, Ottaviano, 301
Gettati, Teodoro 290, 314
Ghianderoni, Giovanni, vescovo,
51, 136, 137
Ghini, Luca 366, 367
Ghirardo (Gherardo) di Angelo,
medicine doctor, 75
Ghirardo (Gherardo) di
Benedetto, artium et medicine
doctor, 294, 295, 298, 304, 305,
307, 309, 310, 311, 312, 313, 334,
336, 337, 338, 339.
Giacobbe di ser Michele, 58
Giammaria di Benardino, di
Falerno, 83, 86
Gibbertus, Matthaeus (Giberti,
Gian Matteo), vescovo, 365
Gilles de Corbeil (Petrus Aegidius
Corboliensis), 218, 220, 221
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Giorgio di Andrea di Bartolo, di
Siena, 58
Giovanna di ser Bartolo, 238
Giovanna da Montefeltro, 313
Giovanna di Iacopo, marchese
del Monte S. Maria, 53
Giovanni XXIII,(Baldassare
Cossa, antipapa 1410-1415), 161
Giovanni, magister sutor, teutonicus,
29
Giovanni, maestro vasaro, 45
Giovanni Crisostomo, santo,
116, 117
Giovanni d’Andrea da Bologna,
248
Giovanni di Abocatello, 48
Giovanni di ser Cecco di ser
Rinaldo, 94
Giovanni di Francesco (Fucci?),
298
Giovanni di Francesco di Siena,
artium et medicine doctor, 306
Giovanni di Francesco di
Ranieri, di San Sepolcro, medicus
phisicus, 307
Giovanni di Francesco, di
Perugia 172
Giovanni di ser Francesco,
romano, 161
Giovanni di Iacopo di Manno,
67
Giovanni di Muzio, 100
Giovanni di Pie(t)ro, di Firenze,
medicus phisicus, 291, 305, 306,
309, 337
Giovanni di Puccio, di
Montalcino, 308
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Giovanni di Ripatransone, 166
Giovanni di Simone di Angelo,
50
Giovanni di Speme, di Castel
Durante, 302
Giovio, Paolo, 361, 365
Girolamo di Costantino, orafo,
54
Giuliano di Finuccio, ser, 100
Giulichini, Andrea, ser, 100
Giulio II (Giuliano della Rovere,
papa 1503-1513), 140, 211, 227,
347, 374
Giulio III (Giovanni Maria
Ciocchi del Monte, papa, 15501555), 279, 356, 363, 368
Giulio Camerte, 223, 224
Giustini, famiglia, 118, 133
Giustini, Alessandro, 228, 231, 232
Giustini, Amedeo, legum doctor,
95, 123, 129, 133, 207, 229, 232,
237, 238, 239, 240, 241 242, 243,
244, 245, 246, 247, 248
Giustini, Benzio, 238
Giustini, Girolamo, legum doctor,
134
Giustini, Iacopa, 238
Giustini, Lorenzo, legum doctor,
118, 119, 123, 133, 201-202, 228,
229, 231, 232, 237, 240, 241, 243,
244, 247
Giustini, Lorenzo (Renzo) di
Baldo, 238
Giustini, Oddo, 238
Giustini, Paolo, legum doctor, 133
Giustini, Pierpaolo, legum doctor,
134
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Giustini, Tobaldo, 238
Giustiniano, imperatore, 97, 247,
254, 378
Giusto di Gand, 225
Golsch, Bartholomäus, 230, 231,
234
Gondi, Giuliano, 78
Gonzaga, Giulia, 196, 197, 198
Gostanzo di Gherardo, 75,310,
311, 312, 338
Grassi, Baldassarre, vescovo,
136, 205
Grassi, Paride, 217
Gregorio, maestro orafo, 54
Gregorio IX (Ugolino die conti
di Segni, papa 1227-1241), 245
Gregorio XIII (Ugo
Boncompagni, papa 1572-1585),
243, 281, 321
Gregorio Tifernate, 40, 174, 183,
184, 188, 189, 190, 191, 192, 289,
329
Griffoli, famiglia, 68
Griffoli, Neri di Lodovico, 68
Gryphius, Sebastian, 361
Guaineri, Antonio, 219
Gualdo di Ansovino, 94
Gualdo, Paolo, 285
Gualterotti, Andrea, legum doctor,
66, 109
Gualterotti, Leona (Leocastra),
66
Guarino Veronese, 236
Guarrierius Honofrius, 44
Guazzini, famiglia, 375, 378
Guazzini, Antonio, 283, 286
Guazzini, Camillo, 327, 378

466

Guazzini, Guazzino, 283, 286,
287, 377
Guazzini, Lorenzo, 279
Guazzini, Pierpaolo, cancelliere,
92, 102, 259, 279, 280, 282, 283,
284, 286, 287, 289, 290, 296, 319,
327, 345, 352, 375, 377
Guazzini, Pier Paolo di
Sebastiano 287, 377, 378
Guazzini, Sebastiano, 19, 286,
287, 375, 376, 377, 378, 378
Gucci, famiglia di Cortona, 34,
204-205
Gucci, Alessandro, 205
Gucci, Bartolomeo, 34, 185, 186,
187, 202, 204, 206
Gucci, fratelli, 185, 187, 202, 204
Gucci, Giovanni (Iohannes Petri de
Gutio, de Cortona), 205
Gucci, Niccolò, 34, 183, 184,185,
186,188, 191, 192, 193, 195, 196,
197, 201, 202, 204, 205, 206, 327
Gucci, Niccolò Antonio
Berardo, 205-206
Guelfucci (poi Capoleoni),
famiglia, 94, 286, 311
Guelfucci, Brancaleone di
Niccolò Capoleoni, 74, 121
Guelfucci, Brancaleone di
Brancaleone, 153
Guelfuccci, Capoleone di
Brancaleone, legum doctor, 288
Guelfucci, Cristiano, 311
Guelfucci, Francesco, 107
Guelfucci, Giovanni Battista,
288
Guelfucci, Guelfuccio, 107, 288
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Guelfucci, Mattea di Bonifazio,
311
Guelfucci, Sinibaldo, 239, 311
Guglielmo d’Osma (Wilhelm
von Osma), 164, 165
Guglielmo Gall, 137, 138, 210
Guglielmus de Alamania, 79
Giuglielmus de Francia, abate, 163
Guicciardini, Francesco, 257
Guidantonio di Montefeltro,
conte di Urbino, 260, 265, 266,
269, 275
Guido di Corrado, di Foligno,
306
Guido di Pace, 44
Guidobaldo I di Montefeltro,
duca di Urbino, 78
Guidobaldo II della Rovere,
duca di Urbino, 249, 250, 251,
256, 257, 258, 259, 262, 265, 267,
268, 271, 273
Guiglelmus de Alamania, 79
Guitti, Cecchino, 309
Gyllius, Petrus, 361
Heinrich von Haarlem, 243
Heinrich von Köln, 243
Henricus Petri, 361
Hercules Egidius, di Citerna, 327
Hieronymus Iohannis, 34-35
Horstius, Gregor, 364
Horstius, Gylbertus, 364
Iacobus Beltrami, 33
Iacobus Iohannis, theotonicus, 47
Iacobus Nicolai, 39
Iacobus Samuelis, 303
Iacobus Ugonis, 300
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Iacobus Tiburtius Pergulensis,
phisicus, 291
Iacopo di Andrea di Iacopo,
legum doctor, 64, 94, 153, 380
Iacopo di ser Costanzo, artium et
medicine doctor, 162
Iacopo, fratello di Gregorio
Tifernate, 191
Iacopo di Fede, di Arezzo, 302,
303
Iacopo di Giovanni, medicus
phisicus, 306
Iacopo di Giovanni di Manno,
336, 337
Iacopo di Manno, 67, 180
Iacopo di Meo di Matteo, 335,
344
Iacopo di Paolo (Iacobus Pauli,
medicus cerusicus), 125, 299
Iacopone da Todi, 372
Illuminato, santo, 44, 58
Innocenzo III (Lotharius dei
Conti di Segni, papa 1198-1216),
166
Innocenzo VIII (Giovanni
Battista Cybo, papa 1484-1492),
216, 217,218
Ioantonius Iohannis, 300
Iohannes Andreae, 245, 248
Iohannes Andreas (Giovanni
Andrea), medico, 218, 220, 221
Iohannes Antonius ex cometibus Mede
(Giovanni Antonio dei conti di
Mede), 219, 220, 221
Iohannes da Citerna, 317
Iohannes de Florentia, magister, 305
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Iohannes de Imola > Nicoletti,
Giovanni
Iohannes Petri, de FLorentia,
medicine doctor, 291, 305,
Iohannes Petri Donati, di Firenze,
337
Iohannes Simutii, di Anghiari, 300
Iohannes (Nannes), Viterbiensis,
164, 165
Iunta/Giunta, famiglia, 242
Isabetta di Bernardino, 27
Isabetta di ser Cecco, 158, 159
Isach di Salomone di Ventura,
168, 170
Isidoro da Sevilla, 166
Jonston, Jan, 366
Justus van Gent, 225
Ladislao, re di Napoli, 208
Lafreri, Antonio, 357
Lambardi, Angelo, 153
Lambardi, Girolamo, 52, 77
Lanfredin(i), Giovanni, 126
Lante Della Rovere, famiglia,
270
Lattanzi, Francesco, 318
Lattanzio, 183
Laurentius Iacopi, 153
Laurenzi, Cesare, 347
Laurenzi, Giovan Luca, legum
doctor, 86, 375
Laurenzi, Nicola/Niccolò di ser
Piero, 193, 194, 195, 196
Laurenzi, Pietro, 210
Lazzari, Andrea, 249, 250, 265,
267, 273, 277
Lazzaro di Bartolo, 44
Lelius Spagnas, di Montalcino, 319
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Leone X (Giovanni de’ Medici,
papa 1510-21), 174, 257, 258,
318, 346, 347, 365
Leosari, famiglia, 331
Leosari, Agostino di Benedetto,
aromatarius, 253, 331, 334, 335
Leosari, Bartolomeo, 335
Leosari, Benedetto, 334
Leosari, Bernadina, 253
Leosari, Biagio, 335
Leosari, Gianfrancesco, ser, 335
Leosari, Girolamo, legum
doctor, 86, 345, 346, 350
Leosari, Leosaro, 253, 331, 333,
335
Leosari, Paolo Andrea, 331, 335
Leosari, Scipione, 335
Libelli, Antonio, 333
Libelli, Bartolomeo, 38
Libelli, Egidio (Lilio), legum doctor,
38, 40, 114, 115, 116, 117, 118,
124, 135, 145, 160,175, 176, 190,
192, 289
Lignani, Nanni, cerusico, 325
Lignani, Tommaso (Thomas
magistri Iohannis Peri de Lugnano),
317, 320, 321, 324, 325, 326
Lili (Libelli), Giovanni Battista,
legum doctor 124, 127, 131, 150,
189, 190, 191
Linus, poeta inesistente, 201, 202
Lippi, Lorenzo, 361
Lippus Iohannis Bache, 126
Lisa di Mariotto di Antonio, 30
Lodovico di Francesco di Neri,
60, 61, 62, 63
Lodovico di Bologna, 30
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Longini, Pompeio, legum doctor,
346
Lonti, Bernardino, di Foligno, 314
Lopez de Carvaial, Bernardino,
cardinale, 217
Lorenza, madre di Cambio
Magalotti, 74
Lorenzo (Renzo) di Baldassare,
330
Louis II Bourbon de Vendôme
(Lodovico Borbonio), cardinale,
365
Luca, apostolo, 96
Luca, teutonicus tessitor, 70
Lucano (M. Annaeus Lucanus), 227
Lucantonio, don, di Anghiari,
decretalium doctor, 136
Lucas Michaelis de Fiesola, 33
Ludovicus Bondimandus, de
Montebaroccio, 319
Macario di Urbano di Antonio, 45
Macci, Sebastiano, 286
Macharius, vasario, 72
Macrobio, 361
Madalena Michaelis de Francia, 26
Maddalena, moglie di Battista di
Gasparre, 27
Maffei, Raffaele, Volaterrano, 145
Magalotti, famiglia, 69, 238, 239
Magalotti, Baldo di ser Cambio,
153
Magalotti, Baldo di Venturuccio,
74, 136
Magalotti, Bartolomea, 153
Magalotti, Cambio di
Venturuccio, 74
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Magalotti, Contessina, 238, 239,
241, 246
Magalotti, Giovanni, 55, 56, 69,
94, 238, 239, 240, 241, 244, 245
Magalotti, Paolo 238, 239
Mag(g)i, Sebastiano di Arezzo,
medicus physicus, 323, 327
Magherini Graziani, Giovanni,
57, 185, 214, 224, 225, 235
Magini, Christoforo, 25
Magliani, Antonio, 219
Malatesta, famiglia, 258
Malatesta, Pandolfo, 293
Malvasia, Innocenzo, 21, 24, 39,
89, 259, 349
Manari, famiglia, 72
Manari, Bartolomeo, legum doctor,
32, 72, 138, 178, 179, 180
Manari (Manara), Giovanni, 178,
180
Manari (Manaa), Piero
(Piergiovanni), 32, 72, 178
Manassei (Manasseis),
Lucalberto, 56, 73
Manassei, Paolo, 56
Mancini, Francesco, 102, 214
Manfredi da Suevia, re di Sicilia
(1232-1266), 254
Mannucci, Angelo, chirurgus, 317
Manuel Bonaventure de Urbe, 49
Manuele di Abramo, di Perugia,
49, 168, 169
(Manutius), Aldus, 363
Manuzzi, Angelo di Niccolò,
122-3
Manuzzi, Niccolò di Angelo, 123
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Maraschi, Bartolomeo, vescovo,
136
Marcantonio, medico e
astrologo, 275
Marcello II (Marcello Cervini,
papa 1555), 350, 356, 357, 363
Marchesani, Antimo, vescovo,
351
Marchesani, Giammaria, 344
Marchesani, Giovanni Battista,
316, 344
Marchesani, Tommaso, 344
Marco di Vanni, 308
Maria, moglie di Angelo
Passerini, 230
Maria(s) di Battista di Florido, 55
Mariano da Norcia, 113
Marietta, moglie di Niccolò di
Dato, 47
Marinelli, Grazia, di Arezzo,
artium et medicine doctor, 315, 316,
327
Mariottini, Felice, 223
Mariotto di Antonio > Salviani
Mariotto
Mariotto di ser Goro, 66
Marsuppini, Carlo, 112
Martiis (Matzis), de, Ventura, 120,
121
Martinengo, Girolamo, 366
Martino V (Oddo di Colonna,
papa 1417-1431), 39, 77, 79, 111,
112, 123, 157, 161, 208
Martinus Iohannis de Alamania, 26
Marzi, famiglia, 286
Marzi, Giovanni, (Iohannes de
Martiis), 121
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Marzi (de Martiis) Ventura, 121
Marzi, Giovanni Battista, 288,
289
Marzi, Iacopo (Giacomo), legum
doctor, 288
Masius (Maes), Andreas, 358,
366, 367
Massanus, Christophanus, di S.
Angelo, 319
Massari, Francesco, 361
Matheius Rigutii de Apiculo, 44
Mattarelli, Niccolò, 154
Matteo di Neri, di Monterchi, 75,
338, 342
Matteo di Antonio, 44
Mattia (Mattea?), madre di
Angela, 42
Maynettus, 303
Mazzocchi, Antonio, 183, 185,
186, 187, 188, 191, 192, 195, 196,
197, 201, 202, 204, 206, 327
Mazzochius, Iacobus, 254
Mede, conti di, 219, 221
Mede, Giovannantonio, dei conti
di, 219, 220
Medici, famiglia de’, 140, 187,
200, 201, 257
Medici, Alessandro de’, 140, 186,
187, 200, 202
Medici, Cosimo de’, 140
Medici, Ippolito de’, cardinale,
196, 197, 198, 199
Medici, Lorenzo de’, 126,
Medici, Lorenzo di Piero de’, 257
Medici, Piero di Lorenzo de’, 257
Melchiorre di Benedetto di
Francesco, 177
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Meo di Bindo, di Siena, 58
Metellus (Q. Metellus Celer), 236
Miccinelli, Emilia, 125
Michael de Francia, 26
Michele, maestro fabbro, 30
Migliorati, Annibale, 341
Migliorati, Antonio di
Costantino (Costanzo), 334, 336
Migliorati, Gentile, 129
Migliorati, Guglielmina, moglie
di Gerozzo, 68
Migliorati, Miglioruccio di
Bettino, 181, 292-293
Migliorati, Miglioruccio di
Francesco, 181
Migliorati, Oddorigo di Bettino,
64, 67, 68, 83
Migliorati Orsini, Cosma,
cardinale, 129
Miliari, Antonio, 149
Mirto Frangipani, Fabio, 280
Monte S. Maria, marchesi del, 89
Monte S. Maria, Bartolomeo
marchese del, 88
Monte S. Maria, Montino,
marchese del, 250
Monte S. Maria, Ranieri,
marchese del, 250
Montedoglio, Alberto, conte di,
100
Montefeltro, famiglia, 267, 268,
269, 274
Moses (Mosè), 378
Mussus, Ioannes Antonius, di
Castronovo, 358
Muzi, Giovanni, vescovo, 24,
102, 110, 222, 223

INDICE DEI NOMI

Muzi, Lorenzo, legum doctor, 135
Muzi, Muzio, legum doctor, 376
Naia di Cecco di Piero, 66
Nannes Antonii, 44
Nanni da Urbino, 302, 307, 308,
310
Niccolò di ser Cecco, 94
Niccolò di Dato, ser, 47, 106
Niccolò di Giovanpietro, 111,
118-119
Niccolò di Matteo di Neri, 75,
338
Niccolò di ser Pie(t)ro, 94, 196
Niccolò di ser Gregorio, 22
Niccolò V (Tommaso
Parentucelli, papa 1447-1455),
94, 96, 113, 115, 116, 117, 118,
123, 192
Nicola di Bari, santo, 285
Nicolaus de Tolentino, santo, 61
Nicola, moglie di Francesco
Virili, 53
Nicolaus de Alamania, magister, 47
Nicolaus de Francia, 26
Nicolaus Peri ser Bartoli, 105
Nicolaus Tifernas -> Laurenzi,
Nicola
Nicoletti, Giovanni da Imola
(Iohannes de Imola), 246
Nigionibus, Petrus de, 234
Ninus Viterbiensis, 358
Nobili, Giovanni, di Bologna,
292
Nolfo I di Montefeltro, conte,
260, 262
Nostri, Faustina di Lorenzo, 377
Nostri, Lorenzo 319, 321, 377
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Nypsus, M. Iunius, 233
Obadiah da Bertinoro (maestro
Servadio di Abramo), 168
Oddantonio di Montefeltro,
duca di Urbino, 250, 263, 264,
265, 268, 269, 270, 271, 273, 274,
275, 276, 277
Oleo, Gabriel de, di Vicenza, 181
Olivi, Bartolomeo di Mariotto,
333
Olivi, Girolamo, 133
Olivi, Maria Nicola di Mariotto,
333
Oppiano, 359
Orazio (Q. Oratius Flaccus), 282
Ordelaffi, Piero degli, 226
Orsi, Roberto 174, 184, 185, 193,
210, 225, 226, 228, 237, 238
Orsina di Battista di Florido, 55
Orsini, famiglia romana, 126,
127, 128, 129, 130, 194, 196
Orsini, Battista, cardinale, 129,
231, 233
Orsini, Camillo di Paolo, 194
Orsini, Cosma > Migliorati
Orsini, Cosma, cardinale
Orsini, Elena, 129
Orsini, Gentile Virginio, 131
Orsini, Girolama, 138, 139
Orsini, Latino, cardinale, 122,
126, 127, 128, 129, 130, 194
Orsini, Paolo, condottiero, 194
Orsini, Paolo di Camillo, 194, 195
Orsini, Porzia, 194
Ottaviano di Battista, 30
Ovidio (P. Ovidius Naso), 109,
227, 235, 236
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Pacificus Fabiani (di Fabiano), ser,
100
Pacino di Vanni, medicus physicus,
310
Pacino di Venturuccio, 303
Pacisordi, Pierpaolo, ser, 66, 73
Pagano di Antonio, del Monte S.
Maria, legum doctor, (Paganus de
Castello), 161
Pallanti, Vincenzo, 351
Palmizzi (Spalmizzi), famiglia, 34
Palmizzi, Mariantonia, 206
Palombinus, Miranelinus (?), 341
Pamphili, Antonio 124-125
Pantasilea, moglie di Vincenzo di
Battista di Florido, 53
Paolo di Bartolo, ser, 177
Paolo di Iacopo, cerusicus, 299,
308
Paolo II (Pietro Barbo, papa
1464-1471), 118, 119, 122, 123,
128, 229
Paolo III (Alessandro Farnese,
papa 1534-1549), 79, 80, 81, 88,
89, 140, 186, 200, 255, 346
Paolo IV (Gian Pietro Carafa,
papa 1555-1559), 79, 141, 350,
356, 357, 358
Paolo V (Camillo Borghese, papa
1605- 1621), 377
Paolo di Iacopo, professor, 43, 149
Paoloccus, Franciscus (di Fano?),
chyrurgus, 317
Passerini, famiglia di Città di
Castello, 229
Passerini, famiglia di Cortona,
229
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Passerini, Angelo (Angelo
Tifernate), 190, 207, 212, 213,
224, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 283, 352
Passerini, Cesare, legum doctor, 81,
318, 352, 353
Passerini, Cristoforo, legum doctor,
81, 94, 186, 229, 352
Passerini, Isidoro, 230
Passerini, Polo, 230
Passerini, Vincenzo, 230
Passerini, Silvio, di Cortona,
Cardinale, 205, 229
Paulus Nomentanus, (Paolo di
Camillo Orsini), 193, 194
Paulus Ursigena (Paolo Orsini),
194, 195
Payne, John, 202
Pazzi, famiglia, 240
Pellegrini, Antonio, di Ancona,
324
Peluchi, Andrea, 72, 134
Peluchi, Nicolosa, 211
Peluchi, Pantasilea, 131
Perigli, Angelo, 179, 242
Perna di Mosè, 170
Persona, Cristoforo, 254
Perus Dominici Nozi, de Florentia,
34
Petri, Henricus, 361
Petruccia, moglie di Niccolò di
Francesco Fucci, 65
Petrus magistri Antonii, de lacu
maggiore, 33
Petrus magistri Baptiste,
Langobardus, 33
Phaernus, Gabriel, 358
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Phaeus, Andreas, 377
Piccinino, 239
Piergiovanni di Andrea di
Vagnarello, 42
Pieriohannes Laurentii, 39
Pierleoni, Lucrezia, 134
Piermatteo di Nicola, 175, 176
Piero di Iacopo Ciapetta, 69
Piero di Lorenzo, 99
Piero di Piero, 63
Piero di Ranuccio, 162
Pierpaolo di Angelo di Falebbio,
34
Pierpaolo di Iacopo di Bonora,
332
P(i)etro Sanese/Senese, 223, 224
Pilio di Francesco, 72
Pinturicchio, 133
Pio II (Enea Silvio Piccolomini,
papa 1458-1464), 51, 121
Pio IV, (Giovanni Angelo
Medici, papa 1559-1565), 220,
345, 356
Pio V (Antonio Michele
Ghislieri, papa 1566-1572), 81,
167, 281, 318, 350, 351
Placido, Bonifazio, di Amatrice,
322, 323
Planca Incoronati (Coronati),
Paolo, 216, 217
Plannck, Stephan, 230
Platina, Bartolomeo, 183, 267
Platone, 359
Plauto (T. Maccius Plautus), 372
Plinius maior (Plinio maggiore),
359, 361
Plutarco, 201, 210, 355
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Podalirio, Francesco Maria, 317
Poliziano, Angelo, 138, 146
Possevinus, Ioannes Baptista, 358
Pozzo, Paride del, 242
Prioratis, Giovanni di Benedetto,
de, 56
Procopio di Cesarea, 254
Properzio di Bevagna, 319
Pseudo-Plinio >Aurelius Victor
Raffaello Sanzio, 36, 55, 56, 57,
141, 149, 239, 332
Rainerius Antonius Franciscus, 358
Randoli, famiglia, 287
Randoli, Flaminio, iuris utriusque
doctor, 287, 311
Ranieri, Raniero, di Perugia, 54
Ranieri, Pelestrina di Raniero, 159
Ranucci, Antonio, 103
Ranucci, Francesco di Piero, 166
Ranucci, Piero, 162
Ranucci, Vincenz, 283
Raynaldus Ludovici, 39
Remigius (Remagus) Apheronymus,
364, 365
Rentius Francisci, 30
Reposati (Riposati), Rinaldo, 260,
261, 262
Riario Sforza, Alessandro,
cardinale, 348
Ribotti, Pantasilea, di
Baldassarre, 240
Ribotti, Baldassarre, 240
Riccomannus, Iohannesbaptista, di
Arezzo, 319
Ridolfo II, vescovo di Città di
Castello, 27, 33, 51, 161, 165
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Riguardati, Marino, da Norcia,
113
Rodez, Louis de->Aluigius Peri de
Rutania, Gallus
Roganus, Leo, 372
Romagniola di Maynetto, 303
Ronchetti, Paolo, 88
Rondelet, Guillaume, artium et
medicine doctor, 357, 363, 367, 368,
369, 370, 371,
Rosa, Antonio, 261, 271, 272, 273
Rosa, serva di Francesco Feriani,
108
Rosada, famula della famiglia
Fondacci, 108
Roscius, Iulius, Hortinus (Luigi
Rossi di Orte), 202, 203
Roselli, Iacopo, 134, 150
Roselli, Niccolò di Iacopo, 34,
134, 150
Roselli, Rosello di Niccolò, legum
doctor, 134, 150
Rosellus de Castello -> Roselli,
Rosello
Rossi, Gian Girolamo di Troilo,
dei conti di San Secondo
parmense, vescovo, 200, 255,
260
Rossi Vitelli, Angela, 80, 140,
141, 200, 202, 222, 255, 280, 348
Rossoni, Dino del Mugello, 154
Ruffinelli, Giovanni Angelo, 357
Rufinus, Tyrannius, 166
Rusticucci, Girolamo, 82
Sabbatuccio di Manuele, 171
Sachsel, Georg, 230, 231, 234
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Salamachi (Salamacchi), famiglia,
132
Salamachi, Antonio, 132
Salamachi, Francesco, legum doctor
38, 342
Saldi, Angelo, 124
Saldi, Ascanio, 124
Saldi, Bartolomea, 124
Saldi, Girolamo, 124
Saldi, Maffeo di Luca, 43
Saldi, Rachele, 124
Saldi, Ruggero (Rugerius
Onofrii), 39, 124, 125
Saldi, Saldono, legum doctor, 46,
123, 124, 129, 132
Sale, Lodovica di Leonardo de,
55, 56, 239
Sale, Leonardo di Paolo de, 239
Salicetus, Nicolaus, 248
Sallando, Pier Antonio, copista,
209
Sallustio (Caio Sallustio Crispo),
210
Salomon, ebreus, cerusicus, 305
Salomone di Bonaventura 167,
168, 169, 170, 171, 303
Salomone di Salomone di
Ventura, 168
Salviani, famiglia, 147, 353
Salviani, Agamemnone di ser
Sallustio di Mariotto, legum doctor,
124, 150, 353, 374, 375
Salviani, Agamemnone, fratello,
194, 195,
Salviani, Ascanio, fratello di
Agamennone, e di Ippolito
(medico), 194, 195
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Salviani, Chiara, di Mariotto, 149
Salviani, Dionoro, 195
Salviani, Francesco di Ippolito di
Sallustio di Mariotto, 150, 333
Salviani, Gasparre di Ippolito,
374
Salviani, Gentile, 150
Salviani, Iacopo di Ippolito, 373
Salviani, Ippolito di Sallustio di
Mariotto, 150
Salviani, Ippolito di Sallustio di
Ippolito, artium et medicine doctor,
147, 150, 195, 289, 300, 318, 319,
321, 322, 327, 333, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361,
362, 363, 364, 365, 366, 367, 368,
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
378
Salviani, Mariotto di Antonio,
30, 95, 98, 124, 145, 147, 148,
149, 150, 353, 373
Salviani, Orazio di Mariotto, 95,
147, 148, 373
Salviani, Rachele, 150
Salviani, Rutilia, 150
Salviani, Sallustio di Mariotto,
148
Salviani, Sallustio di Ippolito,
artium et medicine doctor, 300, 322,
327, 355
Salviani, Sallustio di ser Ippolito,
150, 195, 333, 353, 373, 374
Salviani, Terenzio di Mariotto,
148
Salviani, Troilo di Sallustio di
Mariotto, 150
Salviani, Ulisse, 195
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Salviani, Valerio di Mariotto, 148
Salviati, Antonio Maria,
cardinale, 373
Sarayna, Gabriele, 240, 242, 243,
246, 247, 248
Savelli, Giovanni Battista,
cardinale, 37
Sebastiano di Marco, di San
Sepolcro, 336, 337
Sellari, Alessandro, 93
Sellari, Dionigi, 93
Selvaggi, Piermaria, 182
Semproni, Gianfrancesco, 260,
261, 262
Seneca, Tommaso, 145
Sepolini, Angelo, 29, 53
Sepolini, Matteo, 53
Sepolini, Niccolò, 53
Serpetri, Niccolò, 213, 222, 223,
224
Sforza, famiglia, 258
Sforza, Alessandro, cardinale,
346, 348
Sforza, Lodovico Maria (detto
Moro), 131
Signorelli, Luca, 57, 60, 70, 127,
141, 329, 332
Silber, Eucharius, 230
Simone Giobbe (Simon Iobbius),
di Montone, medicus, 317, 323,
327
Simone, pelliparo, 44
Simontadeus Cecchi (di Cecco), 49,
75
Sinexi (? Senexa? Smexa?), Carolus
Pauli, 332
Sinibaldi, Cino, da Pistoia, 245
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Sisto IV (Francesco della Rovere,
papa 1471-1484), 119, 120, 122,
125, 128, 129, 130, 184, 211, 225,
233, 251, 313
Sisto V (Felice Peretti di
Montalto, papa 1585-1590), 21,
89, 102, 139, 281
Smiraldo di Venturuccio, 66
Socrate, 359
Solinus, 359
Sozzini, Mariano, 164
Sparrow, John, 214, 215
Speme, di Castro Durante, 302,
303
Stefanus Elie de Mediolano, 33
Stoppani, Gianfrancesco,
cardinale, 274
Strabone, 183, 192, 361
Svetonio, C. Tranquillo, 210
Sulla, Cornelio, 247
Susanna di Niccolò di Piero, 311
Tarlatini, famiglia, 69, 139
Tarlatini, Bartolomea, 132
Tarlatini, Niccolò, 69
Tarlatini, Ottaviano, 347
Tarlatini, Salimbene di Carlo, 108
Tartarini, Caterina, 156
Tartarini, Corrado, 287
Tartarini, Giammaria, 287
Tartarini, Piero di Florido, 156
Tassoni, Alessandro, 374
Terminio, Vincenzo, 285
Tiberti, famiglia, 57, 68, 139
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Tiberti, Andreoccia, 108
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Tiberti, Bernardino, 181
Tiberti, Cristoforo, 181
Tiberti, Felice, di Giovanbattista,
182, 197
Tiberti, Francesco di Beito
(Beiti), 181, 350
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Tiberti, Giovanni Battista, legum
doctor, 37, 174, 181, 182
Tiberti, Matteo, di
Giovanbattista, 174
Tiberti, Orfeo di ser Paolo, 68
Tiberti, Pierpaolo, 108, 181
Tiberti, Stefano, 77
Tolomei de’ Boghesi, Aurelia,
198
Tomassus Antonii Cioli, 46
Tommaso d’Aquino, santo, 164,
165, 247, 248
Tommaso da Castello ->
Camuffi, Tommaso
Tonti, Michelangelo, cardinale,
376
Tornerius, Iacobus, 373
Tornioli, Evangelista, vescovo,
287
Totus Gnagnis, 30
Tournon, François, de, cardinale,
357, 367
Tournoy, Gilbert, 235
Triti, (Feriani), Latino, 131
Triti, Lodovico, iuris peritus, 51,
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Triti, Piergiovanni, di, 51
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314

INDICE DEI NOMI

Ubaldi, Angelo degli, 241, 242,
245
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Varchi, Benedetto, 201
Varrone, (M. Terentius), 231, 232
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Vitelli, Giovan Luigi
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Giovanni, 99, 211
Vitelli, Ugolino, 151, 177, 312
Vitelli, Vincenzo di Alessandro,
202, 222, 280
Vitelli, Vitello di Camillo, 139,
257
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cardinale, 135, 141, 280, 290,
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Vitelli Rossi, Angela, 80, 140,
141, 200, 202, 222, 255, 280, 348
Volpini, Domenico, 197
Vultorius, Gaspar, 122
Walderus, Iohannes, 361
Wilhlem von Osma, 164, 165
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Zoppino, Niccolò, 197, 198, 199
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Sansepolcro
Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, fin dalla sua fondazione, ha perseguito lo
scopo di promuovere la ricerca culturale e la divulgazione dei suoi risultati. In
particolare, il Centro è stato promotore di azioni e iniziative per la valorizzazione delle
matematiche, per lo sviluppo degli studi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici nella
Valtiberina toscana e umbra. Ha organizzato, in collaborazione con Associazioni,
Università ed Accademie italiane e straniere, seminari e convegni di studi tra cui: nel
2009 su “Pacioli 500 anni dopo”; nel 2011 su “Before and after Luca Pacioli”; nel 2013
su “Leonardo e la Valtiberina”; nel 2014 su “Luca Pacioli a Milano” e nel 2015 su
“L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina”; nel 2016 su “Gregorio e Lilio. Due Tifernati
protagonisti dell’Umanesimo italiano”; nel 2017 su “Luca Pacioli. Maestro di
contabilità, matematico e filosofo della natura” e su “Francesca Turini Bufalini e la
“letteratura di genere”; nel 2018 su “Il magistero di Fra’ Luca Pacioli. Economia,
matematica e finanza” e su “La forma nello spazio. Michelangelo architetto”; nel 2019
su”La traduzione latina dei classici greci in Toscana e in Umbria nel Quattrocento”e su
“Arte e matematica in Luca Pacioli e Leonardo da Vinci”.
Dal 2015 il Centro ha inaugurato una collana di testi con la pubblicazione del
primo volume: Maria Gaetana Agnesi, Proposizioni filosofiche, con testo latino a fronte, a
cura di Elena Rossi. Nel 2016 sono state realizzate: la pubblicazione del testo Delle
traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e da Lilio Tifernati di Francesco Maria Staffa
(originario di Citerna) a cura di John Butcher e la stampa anastatica del Trattato del modo
di tenere il libro doppio domestico e il suo essemplare (1636) di Lodovico Flori (originario di
Fratta-Umbertide), con allegati tre Studi a cura di Gianfranco Cavazzoni, Libero Mario
Mari, Fabio Santini dell’Università di Perugia. Nel 2017 sono stati editi gli Elementi di
logica di Padre Giuseppe Maria Campanozzi e l’anastatica del saggio Francesca Turina
Bufalini. Una poetessa umbra di Vittorio Corbucci. Nel 2018: La scuola pubblica a Sansepolcro tra
Basso Medioevo e Primo Rinascimento (secoli XIV-XV), a cura di Robert Black; Gaspare Torelli,
Amorose faville. Il Quarto Libro delle Canzonette. A tre voci, a c. di Carolina Calabresi;
Roberto Orsi, De obsidione Tiphernatum, a c. di Gabriella Rossi.
Il Centro Studi “Mario Pancrazi” organizza conferenze, promuove eventi a
sostegno dell’insegnamento-apprendimento delle matematiche, delle scienze integrate,
delle tecnologie, della cultura umanistica; favorisce la collaborazione con e tra le
istituzioni formative del territorio; sostiene la cooperazione tra scuole e mondo del
lavoro, tra centri di educazione, università e luoghi di ricerca; premia con borse di
studio gli studenti meritevoli, con l’intento di coniugare il lavoro svolto dalle istituzioni
scolastiche con quello portato avanti dagli enti e associazioni locali, dalle università e
dalle imprese del territorio, con cui intrattiene speciali rapporti di collaborazione,
programmazione e realizzazione di progetti culturali, percorsi di studi, pubblicazioni di
quaderni di ricerca e didattica.

B I BL I OT EC A
del Centro Studi “Mario Pancrazi”
QUADERNI R&D - Ricerca e Didattica
RICERCA E DIDATTICA
1. Il Riordino Scolastico ed i Nuovi Piani Orari nella Scuola Superiore. Un contributo di
idee in Alta Valle del Tevere, a c. di Matteo Martelli, 2009.
2. Pacioli fra Arte e Geometria, a c. di Matteo Martelli, 2010.
3. 2010. Dove va l’Astronomia. Dal sistema solare all’astronomia gravitazionale, a c. di
Giampietro Cagnoli e Matteo Martelli, 2010.
4. Leonardo da Vinci e la Valtiberina, a c. di Matteo Martelli, 2012.
5. Le competenze nella scuola dell’autonomia, a c. di Matteo Martelli, 2012.
6. 150 anni e oltre, a c. di Matteo Martelli, 2012.
7. Giulio Cesare Maggi, Luca Pacioli. Un francescano “Ragioniere” e “Maestro delle
matematiche”, 2012 (ristampa 2018).
8. Baldassarre Caporali, Uomini e api, 2014.
9. Venanzio Nocchi, Scienza, arte e filosofia tra modernità e postmoderno. Il caso
Burri, 2014.
10.Paolo Raneri, FLAT WORD. La Rete, i Social Network e le relazioni umane, 2014.
11.John Butcher, La poesia di Gregorio Tifernate, 2014.
12.Venanzio Nocchi - Baldassarre Caporali, Ritorno a Platone, 2015.
13.Luca Pantaleone, Il matrimonio, 2016.
14.Argante Ciocci, Luca Pacioli. La Vita e le Opere, 2017.
15.Argante Ciocci, Luca Pacioli. La Vida y las Opras, 2017.
16.Argante Ciocci, Ritratto di Luca Pacioli, 2017.
17.Gabriella Rossi, Le donne forti del Castello Bufalini a San Giustino, 2017.
18.Francesca Chieli, Sansepolcro. Guida storica e artistica, 2018.
19.Lucia Bucciarelli-Valentina Zorzetto, Luca Pacioli tra matematica, contabilità e
filosofia della natura, 2018.
20.Luca Pacioli a fumetti, a c. di Alessandro Bacchetta, 2018.
21.Nicoletta Cosmi, Gli stendardi “ritrovati”, 2019.
22.Leonardo a fumetti. A cura di Alessandro Bacchetta, 2019.
23.Anselmo Grotti, Come comunicare, 2019.
24.Venanzio Nocchi, Lezioni sulla modernità. Teoria e critica, 2019.
25.Sara Borsi, Città di Castello. Guida storia e artistica, 2019.
26.Fabrizio Ciocchetti, Francesco Bartoli: l’uomo, il professore, lo scrittore, lo storico, 2019.
27.Ursula Jaitner-Hahner, Città di Castello nel Quattrocento e nel Cinquecento.
Economia, cultura e società, 2020.

TESTI
1. Maria Gaetana Agnesi, Propositioni philosofiche, a c. di Elena Rossi, 2015.
2. Nicola Palatella, Quando la scrittura è vocazione, a c. di Matteo Martelli, 2016.
3. Francesco Maria Staffa, Delle traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e
Lilio Tifernate, a c. di John Butcher, 2016.
4. Lodovico Flori, Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico col suo
essemplare, copia anastatica con allegati tre STUDI a c. di Gianfranco
Cavazzoni, Libero Mario Mari, Fabio Santini, 2016.
5. Cento anni dopo. Lettere, testimonianze e diari. 1915-1918, a c. di Matteo Martelli,
2016.
6. Vittorio Corbucci, Francesca Turina Bufalini. Una poetessa umbra, copia
anastatica, a c. di Paolo Bà, 2017.
7. La scuola pubblica a Sansepolcro tra Basso Medioevo e Primo Rinascimento (secoli
XIV-XV), a cura di Robert Black, 2018.
8. Padre Giuseppe Maria Campanozzi, Elementi di logica. Traduzione dal latino
a c. di Gabriella Rossi, Introduzione a c. di Giuseppe Soccio, 2018.
9. Gaspare Torelli, Amorose faville. Il Quarto Libro delle Canzonette. A tre voci, a c.
di Carolina Calabresi, 2018.
10.Roberto Orsi, De obsidione Tiphernatum, a c. di Gabriella Rossi, 2018.
SUPPLEMENTI
A scuola di scienza e tecnica, a c. di Fausto Casi, 2009.
Enzo Mattei, L’infinito da chiusa prospettiva - Parole di Daniele Piccini, 2010.
Pacioli 500 anni dopo, a c. di Enrico Giusti e Matteo Martelli, 2010.
Gian Paolo G. Scharf, Fiscalità pubblica e finanza privata: il potere economico in un
comune soggetto (Borgo SanSepolcro1415-1465), 2011.
5. Before and after Luca Pacioli, a c. di Esteban Hernández-Esteve e Matteo
Martelli, 2011.
6. Argante Ciocci, Pacioli: letture e interpretazioni, 2012.
7. Enzo Papi, Sancta Jerusalem Tiberina, 2013.
8. Luca Pacioli a Milano, a c. di Matteo Martelli, 2014.
9. Franca Cavalli, Appunti di viaggio, 2014.
10.L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina, a c. di Andrea Czortek e Matteo Martelli,
2015.
11.Il geometra e il territorio aretino, a c. di Massimo Barbagli, 2015.
12.Luca Pacioli e i grandi artisti del Rinascimento italiano, a c. di Matteo Martelli, 2016.
13.Gregorio e Lilio. Due Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano, a c. di John
Butcher, Andrea Czortek e Matteo Martelli, 2017.
14.Luca Pacioli. Maestro di contabilità - Matematico - Filosofo della natura, a c. di
Esteban Hernández-Esteve e Matteo Martelli, 2018.
1.
2.
3.
4.

15.Francesca Turini Bufalini e la “letteratura di genere”, a c. John Butcher, 2018.
16.Il Magistero di Fra’ Luca Pacioli. Arte, economia, matematica e finanza, a c. di
Matteo Martelli, 2019.
17.Caterina Casini, Tieni anche me sotto il tuo manto azzurro, 2019.
18.La forma nello spazio. Michelangelo architetto, a c. di Matteo Martelli, 2019.
19.La traduzione latina dei classici greci nel Quattrocento in Toscana e in Umbria, a c. di
John Butcher e Giulio Firpo, 2020.
20.Arte e matematica in Luca Pacioli e Leonardo da Vinci, a c. di Matteo Martelli,
2020.
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