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Spigolature di testi latini locali per la scuola 

 

Il latino, come si sa, è stato una lingua viva fino a tutto il XV secolo, secondo il Wilamo-

vitz
1
, e comunque una lingua usata largamente fino a tutto il ’700, perché abituale, anche 

se non nella trasmissione orale, in quella scritta
2
. Solo con l’arrivo delle truppe filo-

francesi, a Città di Castello, i documenti notarili cessano di essere iniziati con la formula 

rituale: In nomine Domini, amen, per essere stilati interamente in italiano. La tradizione 

locale offre perciò una quantità enorme di testi latini, scritti in una lingua più o meno 

elegante e corretta, ma sicuramente viva. È possibile stabilire una selezione di questi testi 

che raccontino la storia della nostra città e che magari possano essere usati anche in un 

itinerario scolastico? Sicuramente sì, soprattutto se se ne vuole accompagnare la lettura 

allo studio delle discipline storiche; anche perché attualmente la didattica del latino ha 

ampiamente accettato che la lettura dei testi non sia più riservata solo a quelli “canonici”. 

Già nel 1989, Rosa Calzecchi Onesti parlava della necessità di riscoprire “la vasta e varia 

ricchezza di scritti prodotti lungo la plurisecolare storia del latino come lingua di cultura” 

proprio allo scopo di attivare una scuola realmente e modernamente “umanistica”
3
. E, in 

anni più recenti, questa apertura ai testi latini di ogni epoca è stata ripresa dallo studioso 

Luigi Miraglia
4
, coordinatore della rivista “Docere”, una sezione della quale ha il titolo di 

Latinitas perennis. 

Suggeriamo quindi una scelta di testi locali in latino, che accompagni lo svolgimento 

delle vicende vissute dalla nostra terra. In effetti, i nostri archivi ed i fondi antichi delle 

nostre biblioteche sono ricchissimi di testi latini originali, relativi alla: 

 tradizione ecclesiastica (vite e testi liturgici di San Crescenziano, San Florido e 

Sant’Amanzio, bolle dei Papi, documenti relativi a chiese e monasteri); 

 tradizione giuridica e politica (tra essi, i più notevoli sono gli Statuti del Comune e gli 

Annali o Riformanze dello stesso comune, praticamente i verbali delle riunioni consi-

liari, arricchite da cronache relative ai fatti più importanti); 

 tradizione storica (la Cronaca latina, del ‘400, attribuita dall’Ascani a Ser Angelo 

Carboni; il De obsidione Tiphernatum
5
 liber, di Roberto Orsi da Rimini); 

 tradizione letteraria (e qui vale la pena ricordare gli umanisti Gregorio Tifernate, tra-

duttore in latino di Strabone, e Lilio). 

Leggere questi testi nella scuola può essere relativamente facile; un primo ed evidente 

problema che i docenti devono affrontare è quello della grafia, diversa in parte da quella 

classica, ma in questo caso il problema è facilitato dal fatto che le varianti sono causate 

dal passaggio dal latino alla lingua italiana, quindi sono facilmente comprensibili da un 

giovane dei nostri giorni (ad esempio, il progressivo abbandono del dittongo –ae- per 

una grafia più vicina alla reale pronuncia –e-).  

Il lessico, in parte mutato, con l’inclusione di vocaboli germanici rimasti comunque nella 

nostra lingua (es. guerra, arengo) richiederà la consultazione di vocabolari di latino me-

dioevale, tra i quali ricordiamo il Du Cange
6
 e il Sella

7
. 

                                                
1 Cfr. E. Löfstedt, Il latino tardo, Brescia, Paideia, 1980, trad. it. di Carmen Cima Giorgetti (Late Latin, 

Oslo, Universitets Forlaget, 1959), p. 87. 
2 Secondo Meillet, in Ésquisse d’une histoire de la langue latine, Paris, Hachette, 1928: “fino alle soglie 

dell’età moderna chiunque abbia pensato non ha pensato che in latino”. 
3 R. Calzecchi Onesti, Latino e maturazione umana nell’era post-tecnologica quali condizioni per ri-

scoprire valori vitali, in Per il latino obiettivi e metodi nuovi (a cura di F. Santucci), Perugia, IRRSAE 

Umbria, 1989, p. 46. 
4 Cfr. il notevole materiale fruibile nel sito della Accademia Vivarium novum (www.vivariumnovum.it). 
5 Questo il titolo originale dell’opera, in cui Tiphernatum è un iperclassicismo per Tifernatum. 
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Ma le differenze tra il latino classico e il latino medioevale non si limitano a questo; spes-

so è proprio la sintassi ad essere mutata, quella sintassi che i docenti si sforzano di inse-

gnare con precisione ai loro alunni, spiegando che il latino è una lingua pressoché immu-

tabile. Troviamo così un uso di quod diverso da quello antico (ad es. statuimus quod 

invece che statuimus ut). Anche in questo caso ci soccorre la storia della lingua, a parte il 

fatto che questi costrutti potranno apparire agli studenti più facili, perché più vicini 

all’italiano (diciamo infatti abbiamo stabilito che). 

Più agevoli a leggere, da un punto di vista scolastico, i testi di epoca umanistica, che 

riprendono in pieno la tradizione della lingua classica, spesso con grande eleganza e con 

qualche preziosismo (la prosa dell’Orsi, ad esempio, secondo un traduttore 

dell’Ottocento, è in stile liviano
8
). In questi testi, se mai, la difficoltà consisterà nel trova-

re l’esatto equivalente moderno di un termine classico (es. praetor = podestà, praeses = 

governatore, provincia = incarico). 

Nel nostro excursus ci siamo serviti delle trascrizioni che dei testi, non sempre facilmente 

reperibili o addirittura scomparsi, hanno fatto illustri studiosi della nostra terra, come il 

Muzi, il Magherini e l’Ascani. Inoltre nella scelta teniamo presenti due versanti: la città e 

i personaggi che l’hanno caratterizzata. Dando per scontata la conoscenza di Plinio il 

Giovane e dei suoi rapporti con il nostro territorio, cominciamo dall’episodio di San Cre-

scenziano (martirizzato sotto Diocleziano nel 303 d.C., secondo la tradizione), che ucci-

de il drago, simbolo del male che terrorizza la città; quindi alcune notizie su San Florido, 

col racconto della ricostruzione di “Castello” dopo le devastazioni di Totila (550 d.C.?), 

e la delineazione della figura di Amanzio, il santo che lo accompagna sempre. Questi testi 

non sono, forse, di per se stessi molto antichi, ma affondano le loro radici nella tradizio-

ne; essi facevano parte delle legendae, cioè dei brani che dovevano essere letti durante le 

liturgie nei giorni delle ricorrenze dei santi. Oggi la chiesa ha in parte ridimensionato 

questi racconti, considerando leggendarie appunto e non storiche molte di queste narra-

zioni. Ma essi sono comunque delle testimonianze, fanno parte di un vissuto di secoli, e 

riteniamo quindi che non sia inutile conoscerne quella forma antica che è in ogni caso 

“storica”, anche se non dal punto di vista della determinazione degli avvenimenti. Inoltre 

si deve tener conto che la storicità del vescovo Florido non è mai stata messa in dubbio, 

e che la festività di San Crescenziano, prima  abolita dalla Sacra Congregazione per il 

culto divino, è stata poi reintrodotta
9
. In quanto alla “leggenda” della uccisione del dra-

go, essa porta con sé un insieme di simboli indubbiamente affascinante, che può farci 

comprendere qualcosa di più sul modo di pensare e sull’immaginario della nostra gente 

(il drago, infatti, in epoca cristiana, soprattutto per. l’influsso dell’Apocalisse, è stato 

sempre considerato il simbolo del male, ma non mancano più recenti e razionalisyiche 

interpretazioni). D’altra parte, è noto che le nostre città sono risorte, dopo il periodo più 

buio del Medioevo, proprio attorno ai “corpi santi”, cioè agli altari che custodivano le 

reliquie dei martiri e dei testimoni della fede; essi erano dunque un tesoro “civico”, oltre 

che una reliquia venerata per fede. 

La tradizione poi sulle figure di San Florido e Sant’Amanzio, anche se messa in forse 

sotto alcuni aspetti dai nostri antichi studiosi, si rifà ai Dialoghi di Gregorio Magno. La 

descrizione di Amanzio infatti, quale è data da un manoscritto della Biblioteca Lauren-

                                                                                                                                          
6
Glossarium mediae et infimae latinitatis, conditum a Carolo du Fresne domino Du Cange, Graz, Aka-

demische Druck U. Verlagsanstalt, 1954 (sigla D.C.). 
7 P. Sella, Glossario latino – italiano. Stato della Chiesa – Veneto –Abruzzi, Città del Vaticano, Biblio-

teca apostolica Vaticana, 1964 (sigla S). 
8 Dell’assedio di Città di Castello racconto di Roberto Orsi da Rimini, ora per la prima volta revocato in 

italiano da Eugenio Mannucci, Perugia, Tipografia di Vincenzo Bartelli, 1866, p. 1. 
9 Cfr. Loris (Lorenzo Giacchi), San Crescenziano da Tiferno, Città di Castello, Petruzzi, 2003, p. 17. 
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ziana ripreso dal Magherini, ripete quasi ad verbum il testo composto dal pontefice Gre-

gorio. Il racconto invece della ricostruzione della città da parte di San Florido, che ripor-

tiamo di seguito, è forse “dubbio” quanto a validità storica. Riportandolo nella versione 

canonica, infatti, il Magherini, come prima aveva fatto il Muzi, asserisce che in realtà la 

distruzione di Tiferno da parte di Totila non ebbe luogo (in effetti il condottiero barbaro 

distruggeva le mura, non le intere città), e che quindi non si ebbe nemmeno la ricostru-

zione da parte del santo vescovo. Lo studioso infatti considera più attendibile e più anti-

co l’altro testo, conservato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, che non riporta que-

sto passo. Noi l’abbiamo scelto per la sua antica tradizione e perché appare di particolare 

interesse e suggestione l’ultima frase: il nome di Castello rimane fino ad oggi. 

I documenti relativi all’Alto Medioevo, alla nascita della canonica della cattedrale, della 

sede vescovile e del comune sono numerosissimi ed anche assai antichi. Non li riportia-

mo, ritenendo che lo studio di essi richieda un esame approfondito ed anche conoscenze 

specifiche non comuni sia dal punto di vista linguistico che giuridico, anche se certo il 

leggerli non è senza fascino (ricordiamo soprattutto il documento firmato da Federico 

Barbarossa e risalente al 6 novembre 1163, nel quale sono riconosciuti i diritti della ca-

nonica castellana). 

Passato lo spartiacque dell’anno 1000, ci troviamo in questo caso di fronte a documenti 

autentici, e la stessa cosa si può dire del testo di antica origine, anche se più volte inte-

grato e ampliato, degli Statuti della città, dei quali riportiamo alcuni brani, ancora affa-

scinanti nel loro latino di stampo medioevale, ricco di richiami alle sacre scritture e di 

formule giuridiche. In essi troviamo l’affermazione degli ideali di una comunità, che an-

che se travagliata dalle lotte, vuole vivere in pace e nel rispetto delle norme di un ideale 

politico che potremmo definire “democratico”. Le copie più antiche della legislazione 

statutaria sono andate perdute; esse sono rimaste solo nella trascrizione di Giovanni Ma-

gherini Graziani. Oltre ad un frammento che si trovava in un manoscritto dell'Archivio 

Capitolare, lo studioso riporta altri frammenti di statuti, uno del 1261 ed uno del 1273. 

Ma quello che rimane ancora integro nella versione originale risale, manoscritto, al sec. 

XIV (precisamente al 1374) e come testo a stampa al 1538, anno al quale rimontano i 

primi libri editi a Città di Castello, ad opera di stampatori ambulanti, Antonio Mazzocchi 

Cremonese e Niccolò e Bartolomeo Gucci di Cortona. Il 1538 è dunque un anno assai 

importante nella storia della nostra città, e che dimostra l’orgoglio, da parte dei castella-

ni, di appartenere ad una antica tradizione storica e culturale. In quell’anno infatti non 

solo furono dati alle stampe gli Statuti, ma anche il De obsidione Tiphernatum di Rober-

to Orsi da Rimini, i Carmina di Gregorio Tifernate, il secondo libro dell’Eneide tradotto 

dal cardinale Ippolito de’ Medici e il Pareneticum carmen in Catonis praecepta de mori-

bus di Prospero Acrimato
10

. Da questi testi, amorevolmente conservati dalla tradizione 

“civile”, abbiamo desunto altri brani, che descrivono la città, col suo perimetro di mura, 

con i suoi edifici e con i suoi abitanti, il territorio circostante, e soprattutto il suo “primo 

cittadino”, quel Niccolò Vitelli che, nonostante le gesta degne veramente del Principe di 

Machiavelli, aveva meritato il titolo di pater patriae. La sua figura nei documenti riporta-

ti è descritta riprendendo termini e suggestioni classiche; di lui si dice che era stato scel-

to, nel momento in cui, nel 1474, la città viene assediata dal Pontefice Sisto IV, come 

dictator. Due umanisti, Roberto Orsi da Rimini e Giovanni Antonio Campano, ne deline-

ano le caratteristiche fisiche e morali, dandogli i modi e la dignità di un antico romano. 

Siamo ormai nel periodo in cui le leggi della città rimangono, e ad esse i cittadini obbedi-

scono, come asserisce il Campano, ma le scelte più importanti vengono compiute dal 

                                                
10 Cfr. A. Capaccioni, Attività tipografica a Città di Castello nel Cinquecento: lettori e committenti, in 

“Grifobanca”, II (1992), n. 3, p. 39. 



 

 4 

principe. E Niccolò Vitelli non è stato il primo principe di Città di Castello; la tradizione 

delle memorie storiche, anch’esse scritte in un latino disuguale e spigoloso, quelle che 

sono appunto chiamate col titolo di Cronaca latina, ci riportano i nomi di altri personag-

gi emergenti; e di questi abbiamo voluto riportare due episodi, l’uno riguardante, alla fine 

del sec. XIV, Branca Guelfucci, discendente dell’altro Brancaleone Guelfucci che nel 

1323 fu signore di Città di Castello, il secondo relativo a Braccio Fortebraccio da Mon-

tone, che ne fu signore nel 1422.  

Dopo l‘epoca umanistica, si continua ancora a scrivere latino. Lo fanno gli ecclesiastici, 

gli uomini di scienza e i giuristi; e comunque la tradizione di scrivere i documenti più 

importanti della città nella lingua di Roma si perpetua nella compilazione degli Annali da 

parte dei vari cancellieri del comune. Col passare del tempo, tuttavia, solo i verbali delle 

circostanze più solenni vengono composti in latino, mentre per la “normale amministra-

zione” si usa ormai l’italiano. È un latino fluente, corretto, anche se forse standard quello 

che viene usato, come si può desumere dagli esempi, della metà del ‘700, che abbiamo 

voluto riportare. 

È stato asserito ultimamente da una studiosa che la civiltà europea ha le sue basi nella 

grammatica latina
11

. E in effetti l’Europa, almeno quella riunita nell’impero di Carlo Ma-

gno, ha saputo comprendersi e intendersi proprio attraverso l‘uso di questa “lingua fran-

ca” che aveva il sapore della universalità e dell’eternità. Anche Tiferno Tiberino, poi Cit-

tà di Castello, non fece eccezione a questa regola, e al latino affidò, sia sul versante ec-

clesiastico che su quello civile, le più care delle sue memorie. Un liceo classico, consen-

tendo agli studenti di superare una “barriera linguistica” non certo proibitiva, può far 

riscoprire il gusto di leggere, nella forma originale, questi testi antichi, e, tutto sommato, 

preziosi. 

Ma, prima di passare ai testi, esaminiamo i vocaboli che indicano città quando si parla 

della nostra durante lo svolgersi dei secoli: 

 Plinio il Giovane aveva definito oppidum (cioè borgo fortificato) l’abitato di Tifernum 

Tiberinum (Cfr. Ep. 4,1.4: oppidum est praediis nostris vicinum (nomen Tiferni Tibe-

rini), quod me paene adhuc puerum patronum cooptavit). Sappiamo però dalle testi-

monianze epigrafiche che la nostra città in epoca romana aveva la dignità giuridica e 

amministrativa di municipium. 

 Nella Vita Floridi si dice che il nucleo abitativo ricostruito aveva la forma di un ca-

strum, cioè di una fortificazione; e d’altra parte in epoca longobarda aveva proprio il 

nome di Castrum Felicitatis. Ci troviamo dunque di fronte ad un abitato assai più pic-

colo e modesto di quello di epoca romana, come è logico, dal momento che siamo nel 

periodo della “morte delle città” al tempo della guerra greco - gotica. 

 Dopo la ricostruzione (se accettiamo almeno questa tradizione) da parte di San Flori-

do, la nostra città diviene ancora più piccola: Castellum, diminutivo di castrum: un 

piccolo nucleo abitato, che tuttavia ha il suo vescovo e la sua cattedrale (la cui riedifi-

cazione da parte del santo patrono è quasi sicura). 

 Con il testo degli Statuti, l’appellativo diviene Civitas, anzi Civitas Castelli. Ci po-

tremo servire, per meglio comprendere questo termine, della definizione di 

Sant’Agostino (Quest. Evang., 2, 46): est enim civitas non quorumlibet animantium 

sed rationabilium multitudo, legis unius potestatis devicta e di quella di Isidoro di 

Siviglia (Etymologiae, XV, 2): civitas est hominum multitudo societatis vinculo a-

dunata, dicta a civibus, id est ab ipsis incolis urbis. Nam urbs ipsa moenia sunt, 

civitas autem non saxa, sed habitatores vocantur. Bartolo da Sassoferrato poi dice 

                                                
11 F. Waque. Latino. L’impero di un segno, trad. it. Milano, Feltrinelli, 2004. 
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che civitas è quella in cui vi è un vescovo, e questa è forse la definizione più vicina 

agli intendimenti degli autori di queste disposizioni statutarie. 

 I testi umanistici invece, ad esempio il testo di Roberto Orsi, preferiscono il termine 

classico di urbs, segno della nuova dignità che la città aveva assunto con la signoria 

del Vitelli, e dell’influsso prepotente dei testi latini classici. 

Questo alternarsi di termini, dai più modesti ai più aulici,  può far cogliere nella maniera 

migliore lo sviluppo e l’alternarsi di vicende della nostra città attraverso due millenni; ed 

a questo proposito potrà intervenire, nel nostro itinerario didattico, il docente di storia, 

delineando i seguenti periodi:  

 L’età romana ed i primordi dell’era cristiana; 

 La “morte della città” nell’Alto Medioevo; 

 La ripresa e la costituzione della civitas attorno al vescovo; 

 Le varie fasi della civiltà comunale; 

 Il periodo dei capitani di ventura e delle signorie; 

 Il persistere delle magistrature locali nel ‘600 e nel ‘700, fino alla svolta della Rivolu-

zione francese. 

Oggi nella scuola la storia locale ha il suo riconoscimento, i suoi spazi ben definiti e 

sfruttati ampiamente dai docenti. È giusto quindi valorizzare il nostro patrimonio di me-

morie, dal momento che il passato di Città di Castello ci offre la possibilità di fare storia 

“locale” e non “localistica”, così come i testi di latino ci consentono di conoscere un lati-

no “locale” e non “localistico”. Sia l’una che l’altro infatti si iscrivono nella storia 

d’Europa. 
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Testo n. 1 

 

Crescenziano libera Tiferno dal drago
12

 

 

Per raccontare questa antica leggenda sulla nostra città, abbiamo scelto un testo litur-

gico, la prima “lectio” relativa al santo riportata dal Muzi, che precede, secondo lo 

studioso, quella tramandata dalla chiesa urbinate (sec. XI), della quale il martire cri-

stiano è considerato patrono (perché le sue reliquie furono cedute ai marchigiani dal 

vescovo di Città di Castello). La grande quantità di raffigurazioni, sia pittoriche che 

scultoree, di questo avvenimento, ci fanno capire come l’episodio avesse fortemente 

colpito l’immaginario dei nostri concittadini in tutti i secoli, nonostante la sua origine 

apparentemente favolosa. Ma forse, come asseriscono alcuni
13

 il drago non era solo il 

simbolo del male, del paganesimo, di satana, ma la personificazione del venefico in-

flusso dei miasmi di una palude (del mostro si dice infatti che uccideva uomini e anima-

li col suo alito). Il ritrovamento nella zona di ossa gigantesche appartenenti ad animali 

preistorici può avere avvalorato nei secoli la notizia relativa all’esistenza del  drago. 

 

Lectio I – Crescentianus miles Romanus 

nobilibus ac Christianis parentibus ortus 

ab ineunte aetate piis operibus intentus, 

cum utroque orbaretur parente, opes fere 

omnes in pauperes erogavit. Hinc sub Dio-

cletiano Imperatore exilium ab Urbe pas-

sus, abiit in Etruriam
14

, et in agro Tiferna-

te ad Tiberim constitit. Illic immanis Dra-

co, Urbem frequenter circumiens, terrorem 

civibus et agris vastitatem inferebat, homi-

nes et pecudes devorans, et halitu procul 

interficiens. Tantae cladis misertus Cre-

scentianus Omnipotentis imploravit auxi-

lium; sed divinitus admonitus supplicium 

hoc esse gentis idolatrae, praedicare coe-

pit, atque si ab illa fera belua liberari vel-

lent, ne amplius Diis imolarent, hortari. 

Rejectis erroribus, dum fidem amplectun-

tur Christianam, intrepide draconem Dei 

miles aggressus, protinus occidit. Ita cre-

scente credentium numero, Crescentianus, 

distributis in egenis paucis rebus, quae 

supererant, in cellula suis manibus extra 

Crescenziano, soldato romano, nato da 

genitori nobili e cristiani, dedito fin dalla 

fanciullezza ad opere buone, rimasto privo 

di ambedue i genitori, distribuì quasi tutte 

le sue ricchezze ai poveri. Per questo sotto 

l’imperatore Diocleziano condannato 

all’esilio da Roma, si recò in Etruria, e si 

stabilì nel territorio di Tiferno presso il Te-

vere. Lì un enorme drago, spesso aggiran-

dosi attorno alla città, incuteva terrore ai 

cittadini e devastava i campi, divorando 

uomini ed animali, ed uccidendoli da lonta-

no con l’alito. Crescenziano, preso da pietà 

per una così grande sciagura implorò 

l’aiuto dell’Onnipotente; ma, ammonito da 

una ispirazione divina, che questo era il 

castigo comminato alla gente idolatra, co-

minciò a predicare e ad esortare che non 

immolassero più agli dei, se volevano esse-

re liberati da quella feroce belva. Mentre, 

ripudiato l’errore, accolgono la fede cri-

stiana, il soldato di Dio assalì coraggiosa-

mente il drago e lo uccise immediatamente. 

                                                
12 G. Muzi, Memorie ecclesiastiche di Città di Castello  I, Città di Castello, Donati, 1842, p. 87. Il Muzi 

riporta questo brano tratto dall’Officio Divino della festa del Santo (1 giugno). La traduzione del passo è 

riportata anche in Loris, San Crescenziano cit., p. 31. 
13 Cfr. R. Albertini, Geografia dell’Umbria feudale, in Aspetti dell’Umbria dall’inizio del secolo VIII 

alla fine de secolo XI, Atti de Convegno di studi umbri, Gubbio, 23 – 27 maggio 1965), Perugia, 1966, 

p. 160 citato in L. Battistoni, Aspetti del culto dei santi a Città di Castello, Tesi di laurea, Università di 

Perugia, Anno Accademico 2002 – 2003. 
14 In realtà Tifernum Tiberinum si trovava, sotto Augusto, nella regio sexta, cioè nell’Umbria; ma il testo 

non sbaglia completamente, dal momento che sotto Diocleziano l’Umbria fu unita all’Etruria col nome 

di Tuscia. 
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urbem constructa vitam duxit sanctissi-

mam. 

E così, crescendo il numero dei credenti, 

Crescenziano, dopo avere distribuito ai 

poveri le poche cose, che gli restavano, 

visse santamente in una piccola capanna 

che si era costruita con le sue stesse mani. 

 

Testo n. 2 

 

Vita di San Florido: La ricostruzione della città
15

 

 

Il racconto della ricostruzione di Città di Castello da parte di San Florido è stata messa 

in dubbio più volte, ed anche da illustri studiosi della nostra tradizione. Ma, nonostante 

tutto, il racconto conserva sempre il suo fascino, anche perché ultimamente sono me-

glio conosciute le sue fonti
16

. E comunque questa notizia ha sempre fatto parte del pa-

trimonio di memorie di Città di Castello, e rappresenta l’espressione della speranza in 

un futuro migliore durante un periodo di devastazioni e di distruzioni, quale fu indub-

biamente quello della guerra greco-gotica. 

 

V – […] Reversus ergo cum supradictis 

sanctissimis viris
17

 beatus Floridus ad 

suam patriam vidensque suae natalis urbis 

domos incensas, eversas ecclesias, dirupta 

moenia non se valuit continere quin mise-

rias suorum civium multis lacrimis defle-

ret. 

VI – Attamen et in hoc Dei laudavit
18

 om-

nipotentiam cujus investigabiles viae
19

, et 

occulta sunt judicia <;> post haec paucos 

civis quos congregare potuit multis blandi-

sque admonitionibus persuadere studuit, ut 

mala quae sibi acciderant peccatis suis 

imputantes de domini misericordia si ad 

eum toto corde reverterent minime diffide-

rent. Sicut enim - inquiens – diu peccatores 

V – [ ... ] Tornato dunque il beato Florido 

alla sua patria con i santissimi uomini dei 

quali abbiamo parlato, e vedendo le case 

incendiate della sua città natale, le chiese 

atterrate, le mura distrutte, non poté tratte-

nersi dal piangere con molte lacrime le mi-

serie dei suoi concittadini. 

VI – Tuttavia anche in questa circostanza 

lodò l’onnipotenza di Dio, le cui vie sono 

impenetrabili ed occulti sono i giudizi; e 

dopo di questo si adoperò a persuadere con 

molte e convincenti ammonizioni i pochi 

cittadini che poté raccogliere, perché attri-

buissero i mali che loro erano accaduti ai 

propri peccati e non dubitassero affatto 

della misericordia divina, se fossero tornati 

                                                
15 Cfr. G. Magherini Graziani, Storia di Città di Castello II, Città di Castello, Lapi, 1910, p. 263. Se-

condo lo studioso, questa è la trascrizione di un manoscritto presente nella sua biblioteca. Si tratta co-

munque della “leggenda” di San Florido conservata dalla chiesa tifernate; anche il Muzi riporta con 

poche varianti questo passo in Memorie civili, II cit., pp. 235 - 236. 
16 La Vita Floridi in 27 capitoli che contiene questa narrazione è opera di Arnolfo, canonico aretino, che 

la scrisse nel 1070 (pubblicata da H. W. Haussig, W. Maaz, G. Spitzbart, Vita S. Floridi (BHL 3062), in 

“Analecta bollandiana”, 106, 1988, pp. 391 – 450) dando notizie di prima mano, e forse riprendendola 

da una Vita più antica del VII secolo, probabilmente voluta da Gregorio Magno (cfr. L. Sensi, Città di 

Castello e il suo  territorio in età altomedioevale, in l’Appennino dall’età romana al Medioevo: società, 

territorio, cultura a cura di G. Renzi, San Leo, Società di studi storici per il Montefeltro, 1997, pp. 63 – 

82, e A. Czortek, Primi appunti per la cristianizzazione dell’Alta Valle del Tevere (secoli V – XI), ibid., 

pp. 83 – 94). 
17 Dopo la distruzione di Perugia da parte di Totila e l’uccisione del vescovo Ercolano, Florido ritorna a 

Tifernum Tiberinum con Amanzio, sacerdote, e Donnino, laico (lectio II). 
18 Il testo ha laudabit, ma anche la versione riportata dal Muzi ha il più accettabile laudavit. 
19 Cfr. Rom. 11, 33: O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei: quam incomprehensibilia sunt 

iudicia eius et investigabiles viae eius”. Ci aspetteremmo ininvestigabiles, ma nella Vulgata investiga-

bilis ha appunto il senso di “impenetrabili, insondabili”. 
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nec conversos ob moles peccaminum ma-

ximis affici dominus permisit malis, sic non 

defuturum sperare debemus quin miseri-

cordia suae pietatis conversis largiatur 

opem sicurae tranquillitatis. His multisque 

aliis
20

 piis ejus exortationibus in primis 

quidem cum magnis lacrymarum fleti-

bus[que]
21

 penitentiam agentes se com-

mendaverunt domino, et beati Floridi ora-

tionibus, deinde ex ruinis eversae dudum 

civitatis in modum castri parvum redifica-

verunt oppidum quod pro sui exiguitate a 

nonnullis Castellum
22

 est nominatum quod 

nomen sibi usque hodie permanet. 

a lui con tutto il cuore. Come infatti - disse 

- il signore ha permesso che coloro che 

erano stati peccatori e che non si erano 

convertiti fossero colpiti dai mali più grandi 

per la enorme quantità dei loro peccati, così 

dobbiamo sperare che la misericordia del 

suo amore non mancherà di dare a coloro 

che si sono convertiti l’aiuto di una pace 

sicura. Per questi e per molti altri suoi pii 

incitamenti dapprima con grandi pianti fa-

cendo penitenza si affidarono al signore e 

alle preghiere del beato Florido, quindi dal-

le rovine della città da poco distrutta, come 

una fortificazione, ricostruirono una  citta-

dina che per la sua piccolezza da alcuni fu 

chiamata “Castello”, nome che le rimane 

fino ad oggi. 

 

Testo n. 3 

 

Il taumaturgo Amanzio 

 

La memoria del vescovo Florido presuppone quella a lui congiunta del sacerdote A-

manzio, del quale si ricordano le straordinarie virtù taumaturgiche. In questo caso il 

testo tramandato dalla chiesa tifernate è direttamente derivato dai Dialoghi di Gregorio 

Magno, e quindi dalle confidenze che san Florido faceva al pontefice suo contempora-

neo, raccolte dall’autore alla fine del sec. VI d. C. Riportiamo, per un opportuno con-

fronto, ambedue i testi: da notare che, mentre nella versione più antica è usato il con-

giuntivo presente, quella più recente ha il congiuntivo imperfetto: traccia visibile del 

fatto che la prospettiva temporale era mutata. 

  

a. Il racconto di Gregorio Magno 

 

Floridus Tifernae Tiberinae Episcopus, 
23

 cuius veritatis atque sanctitatis est, 

dilectioni tuae
24

 incognitum non est. Hic 

mihi esse apud se presbiterum quendam, 

Amantium nomine, precipuae simplicita-

tis narravit, virum, quem hoc habere 

virtutis perhibet. ut Apostolorum more 

manum super aegros ponat et saluti re-

stituat, et quamlibet vehemens aegritudo 

sit, ad tactum illius abscedat. Quem hoc 

etiam habere miraculi adiunxit, quia in 

Al tuo interesse non è ignoto di quanta  since-

rità e santità sia Florido, vescovo della chiesa 

di Tiferno Tiberino. Mi narrò che presso di lui 

era un sacerdote di singolare candore che si 

chiamava Amanzio, che ha questa facoltà, che 

come gli Apostoli impone le mani sopra i ma-

lati e restituisce loro la salute, e per quanto 

forte sia la malattia, sparisce al suo tocco. Ed 

aggiunse che ha anche questa facoltà miraco-

losa, che in qualsiasi luogo abbia trovato un 

serpente di aggressività forte quanto si voglia, 

                                                
20 Il testo ha alius. 
21 Il testo è chiaramente corrotto, anche se chiaro quanto al senso. 
22 È il diminutivo, appunto, di castrum. 
23 Gregorio Magno, Dialoghi, III, 35. Abbiamo seguito il testo stabilito in Gregorio Magno, Opere IV, 

Roma, Edizioni Era Nuova, pp. 308 – 312.  
24 Gregorio si rivolge al diacono Pietro, suo collaboratore. 
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quolibet loco, quamvis immanissimae 

asperitatis serpentem reppererit, mox  

eum signo crucis signaverit extinguit, ita 

ut virtute crucis, quam vir Dei digito 

ediderit, disruptis visceribus, moriatur; 

quem si quando serpens in foramine fu-

gerit, signo Crucis os foraminis benedi-

cit, statimque ex foramine serpens iam 

mortuus trahitur.  

non appena lo ha segnato col segno della cro-

ce lo uccide, cosicché per la forza della croce, 

che l’uomo di Dio emana dal suo dito, muore 

con le viscere lacerate; e se talvolta il serpente 

fugge in una tana, col segno della croce [A-

manzio] benedice l’apertura del pertugio, e 

subito il serpente già morto viene tratto dal 

cunicolo. 

 

 

b. Il racconto nei testi ecclesiastici 

 

Isdem
25

 quippe Dei famulus Amantius cum 

esset precipue simplicitatis, hoc habebat 

insigne virtutis, ut apostolorum more ma-

nus super egros imponeret eosque saluti 

restitueret. Et quamlibet vehemens egritu-

do esset ad tactum illius abscederat. Quin 

etiam hoc habebat insigne miraculi
26

, ut si 

in quolibet loco quamvis immannissime 

asperitatis serpentem reperiret, mox, ut 

eum signum crucis signasset, estingueret, 

ita ut virtute crucis, quam vir Dei digito 

adhibuisset, diruptis visceribus continuo 

moriretur. Quem si quando serpens in 

foramen fugeret, signo crucis os foraminis 

benedicebat, statim e foramine iam 

mortuum educebat serpentem. 

Poiché lo stesso servo di Dio Amanzio es-

sendo di eccezionale candore, aveva questa 

eccezionale qualità, che come gli apostoli 

imponeva le mani sopra i malati e li riporta-

va alla salute. E per quanto fosse forte la 

malattia recedeva al tocco delle sue mani. 

Che anzi aveva anche questa insigne capa-

cità miracolosa, che se in qualche luogo 

trovava un serpente di ferocia eccezionale 

quanto si voglia, subito, non appena lo se-

gnava col segno della croce, lo uccideva, 

cosicché per la forza della croce, che 

l’uomo di Dio trasmetteva col proprio dito, 

moriva subito con le viscere lacerate. E se 

talvolta il serpente si rifugiava nella sua 

tana, col segno della croce benediceva 

l’ingresso del pertugio, e subito faceva u-

scire dalla tana il serpente già morto. 

 

Testo n. 4 

 

Statuto del 1273
27

 

 

Dopo le tradizioni ecclesiastiche, quelle civili. Passato il periodo oscuro dell’Alto Me-

dioevo, riprende la vita della città, e la sua forma giuridica comunale è codificata dagli 

Statuti. Le loro prime versioni rimangono solo nella trascrizione del Magherini Grazia-

ni; in quella del 1261 domina la figura del Capitano del popolo, in quella del 1273 

prevale la magistratura del Podestà. Da quest’ultima abbiamo tratto un brano, nel qua-

le si afferma la volontà di pace (purtroppo sempre in forse in quei tempi) e si parla 

delle fazioni dei guelfi e dei ghibellini, che hanno tanto travagliato il nostro comune.

 

Incipit rubrica statutorum municipalium 

Civitatis Castelli

 

Inizia la rubrica degli Statuti municipali di 

Città di Castello 

                                                
25 Dalla Vita di San Florido e Amanzio, tratta da Cod. Laurent. Edili 136, in Magherini Graziani cit., p. 

273. 
26 Nel testo miracula. 
27 Cfr. G. Magherini Graziani, Frammenti storici di Città di Castello, Perugia, Unione Tipografica Coo-

perativa, 1909, p. 54. 
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Capitulum primum

In nomine domini amen. Ad honorem Dei 

et beate Marie semper virginis et sancto-

rum confessorum Floridi et Amantii et 

omnium sanctorum et sanctarum Dei, et ad 

honorem et ad reverentiam sancte romane 

ecclesie et sanctissimi domini Gregorii 

pape X
28

 et dominorum cardinalium, et ad 

honorem et reverentiam domini nostri re-

gis Caroli
29

 in nomine pacis et vere con-

cordie Civitatis Castelli et omnium habi-

tantium in eadem.

In nomine domini amen et beate Marie 

virginis ad peremptem statum
30

 pacifficum 

et quietum Civitatis Castelli et districtus
31

 

eiusdem et omnium guerarum et discordia-

rum materia
32

 resecata Castellana civitas 

in perpetua quieta pace et unitate consi-

stant
33

, nos in Christi nomine infrascripti 

constitutarii ellecti constituti et positi ad 

ordinandum constitutum Civitatis Castelli 

statuimus et ordinamus et firmamus quod 

omnes homines civitatis et districtus ma-

sculi et femine teneantur et debeant obser-

vare per se et eorum heredes et familiares 

omnes paces generales et speciales factas 

ucusque
34

 et fatiendas tam per speciales 

personas quam per partes gelforum et gi-

billinorum et scindicos
35

 utriusque partis et 

speciales personas; et si quis vel si que 

contrafecerit potestas qui pro tempore erit 

vel rector seu rectores tenentur malefacto-

rem seu malefactores capere et eum sine 

remissione aliqua eundem capite puniendo, 

et si per potestatem vel rectorem steterit 

quod non capiatur et occidatur dictus ma-

lefactor, deserat esse potestas vel rector et 

perdat totum suum salarium. [...] 

Capitolo primo 

Nel nome del signore amen. Ad onore di 

Dio e della beata Maria sempre vergine e 

dei santi confessori Florido ed Amanzio e 

di tutti i santi e le sante di Dio, e ad onore e 

a ossequio della santa romana chiesa e del 

santissimo signore papa Gregorio X e dei 

signori cardinali e ad onore ed ossequio del 

signore nostro re Carlo in nome della pace 

e della vera concordia di Città di Castello e 

di tutti coloro che abitano in essa. 

Nel nome del signore amen e della beata 

Maria Vergine per una perenne condizione 

di pace e tranquillità di Città di Castello e 

del suo distretto, ed, eliminata ogni causa di 

guerre e discordie, Città di Castello si trovi 

in perpetua pace ed unità: noi nel nome di 

Cristo infrascritti costituenti eletti stabiliti e 

posti per regolare la costituzione di Città di 

Castello stabiliamo ed ordiamo e ratifichia-

mo che tutti gli abitanti della città e del 

distretto maschi e femmine siano tenuti e 

debbano osservare per se stessi ed i loro 

eredi e familiari tutte le paci generali e par-

ticolari fatte fino ad ora e che saranno fatte 

tanto dalle singole persone quanto dai par-

titi dei guelfi e dei ghibellini e sindaci 

dell’una e dell’altra parte e delle persone 

particolari, e se qualcuno o se qualcuna  

faccia il contrario il podestà che vi sarà pro 

tempore o il capo o i capi sono tenuti a 

prendere il malfattore o i malfattori e senza 

alcuna remissione della pena lo sottopon-

gano alla pena capitale, e se dipenderà dal 

podestà o dal capo che il predetto malfatto-

re non sia preso ed ucciso, cessi di essere 

podestà o rettore e perda tutto il suo sala-

rio.  

 

                                                
28 Teobaldo Visconti , che fu papa dal 1271 al 1276. 
29 Carlo I d’Angiò. 
30 Il testo ha statutum, ma è considerato errato dallo stesso Magherini Graziani. 
31 Districtus: territorium feudi, seu tractus, in quo Dominus vassallos et tenentes suos distringere potest 

(DC); è il territorio che i comuni si sono acquistati al di là del contado. 
32 Il testo ha materiam, ma lo stesso Magherini Graziani ne segnala l’errore. 
33 Così il testo, che fa pensare ad una concordantia ad sensum. 
34 La grafia classica è hucusque. 
35 Parola del latino tardo (syndicus) derivata dal greco (syn+dike), nel Medioevo indicava il rappresen-

tante del comune nelle controversie giuridiche, il revisore della attività dei consoli o del podestà, o un 

ambasciatore. In questo contesto, sembra più adatto il secondo significato. Qui la grafia è evidentemente 

influenzata dalla pronuncia locale. 
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Testo n. 5 

 

Lo statuto del secolo XIV
36

 

 

Un codice del sec. XIV, manoscritto, ci conserva lo Statutum populj et comunis civitatis 

castellj, stampato nel 1538 col titolo di Liber primus Statutorum palatij Dominorum 

Priorum populj, et Communis Civitatis Castelli. La bellezza del codice pergamenaceo 

che contiene gli Statuti e il fatto che sia stato tra i primi testi stampati a Città di Castel-

lo testimonia l’importanza che la nostra comunità ha dato a questo testo. Ne riportiamo 

il primo capitolo, nel quale è affermata solennemente la costituzione in comune della 

città; inoltre riportiamo il capitolo nel quale si parla della assunzione, da parte del 

comune, di maestri che educhino e istruiscano i giovani (primo nucleo della istruzione 

pubblica) e quello in cui si parla della scelta di medici che curino i cittadini, sempre a 

spese del comune (d’altra parte, questo contributo è destinato agli Annali del Liceo e al 

numero di essi dedicato all’educazione alla salute).   

 

Statutum populj et comunis Civitatis Cas-

telli (1374) 

Quod civitas regatur ad populum et com-

mune
37

 c. j 

 

In primis quia secundum sacras et huma-

nas Scripturas bonum justum atque iocun-

dum est habitare fratres in unum
38

 et divisa 

patria desolabitur
39

 hac prima lege provi-

da est deliberatione sancitum quod omnes 

et singuli homines Civitatis et comitatus
40

 

castellj, deinceps se regere debeant ad 

populum et comune omni prorsus sublato 

partis vel divisionis vitio. Qui vero contra-

fecerit dixerit vel arengaverit
41

 quod aliter 

regatur penam ducentarum librarum ipso 

facto incurrat auferendam per dominum 

Potestatem vel alium officialem qui pro 

tempore fuerit de facto de qua pena potes-

Statuto del popolo e del Comune di Città di 

Castello 

Che la città sia retta secondo la forma del 

Comune di popolo cap. I 

 

Prima di tutto poiché secondo le scritture 

sacre e umane è cosa buona, giusta e piace-

vole che i fratelli abitino in un sol luogo, 

mentre la patria divisa sarà preda della de-

solazione, con questa prima legge con 

provvida deliberazione è stato stabilito che 

gli uomini di Città di Castello e del contado 

nella loro totalità e singolarmente presi si 

debbano governare secondo il regime del 

comune di popolo, eliminato ogni difetto di 

fazione o di divisione. Chi faccia, o dica, o 

asserisca in pubblico nell’arengo che abbia 

una diversa costituzione incorra immedia-

tamente nella pena di una multa di duecento 

                                                
36 ASCCC, Liber statutorum populj et communis Civitatis Castelli, codice membranaceo, Cfr. A. Ligna-

ni, Un manoscritto nell’Archivio comunale di Città di Castello: lo Statutum populj et comunis Civitatis 

Castelli, Perugia, IRRSAE Umbria, 1987. La data probabile del testo è il 1374. 
37 Possiamo tradurre questa endiadi con “secondo la forma del comune di popolo”, tipo particolare del 

comune medioevale nel quale dominavano le arti e i mestieri. 
38 Salmo 132 (133). Questo il testo della Vulgata: ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres 

in unum .... L’uso classico del verbo habito è quello della costruzione di in seguito dall’ablativo. L’uso, 

in questo caso, di in con l’accusativo suggerisce un moto a luogo, come se si trattasse di “riunirsi in un 

solo luogo”. 
39 Matteo, 12, 25: dixit eis omne regnum divisum contra se desolatur et omnis civitas vel domus divisa 

contra se non stabit. Allo stesso modo Luca 11, 17: omne regnum in se ipsum divisum desolatur et do-

mus supra domum cadet. 
40 Così veniva chiamata la campagna che circondava la città: Territorium urbis, jurisdictio loci alicuius 

suis finibus circumscripta (DC). 
41 Arengare: concionari (S), parlare nell’arengo. 
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tates vel officiales qui eam fecerint deve-

nire in comuni habeant duos solidos pro 

qualibet libra. 

 

libbre
42

 che deve essere comminata dal si-

gnor podestà o da altro ufficiale che lo sia 

di fatto pro tempore e da questa multa il 

podestà o gli ufficiali che la facciano entra-

re nelle casse comunali abbiano due soldi 

per ogni libbra. 

 

De electione magistrorum grammatice et 

pedagogorum 
43

cap. xxxiiij 

Item statuerunt et ordinaverunt quod in 

dicta civitate elligantur duo vel tres magi-

stri grammatice cum salario communis 

ordinando per dominos priores populi et 

Consilium Centum quinquaginta
44

 quorum 

salarium non possit trascendere quantitate 

Centum viginti florenos auri inter omnes. 

Et possint dicti priores cum dicto consilio 

conducere unum vel duos magistros 

pedagogos quorum salarium non possit 

trascendere octuaginta libras denariorum 

inter ambos. Et possint et eis liceat dicti 

magistri grammatice accipere pro eorum 

labore et mercede a quolibet scolarj tres 

solidos pro quolibet mense. Et predicta 

debeant inserj in instrumento
45

 conductio-

nis talium magistrorum gramatice vel pe-

dagogorum. 

 

Elezione di maestri di grammatica e maestri 

elementari cap. 34 

Allo stesso modo stabilirono ed ordinarono 

che nella detta città vengano scelti due o tre 

maestri di grammatica con salario a spese 

del comune, che deve essere disposto dai 

signori priori e dal consiglio dei 150; e que-

sto salario non può superare la quantità di 

120 fiorini d’oro glonalmente. E possano i 

detti priori col consiglio assoldare uno o 

due maestri elementari il cui salario non 

possa superare ottocento libbre di denari 

per ambedue. E sia loro lecito e possano i 

detti maestri di grammatica prendere per 

compenso del loro lavoro da ogni scolaro 

tre soldi per ogni mese. E le predette dispo-

sizioni devono essere inserite nel documen-

to di assunzione di tali maestri di gramma-

tica o pedagoghi. 

De electione medicorum cap. xliiij 

Item statuerunt et ordinaverunt quod 

dominj priores populj pro tempore 

existentes una cum consilio lxiiii teneantur 

et debeant eligere cum competente salario 

saltim duos medicos quorum unus sit 

fisicus et alius
46

 cirusicus pro eo tempore 

quo eis videbitur et placebit. 

La scelta dei medici cap. 44 

Allo stesso modo stabilirono ed ordinarono 

che i signori priori del popolo che saranno 

in carica pro tempore insieme col consiglio 

dei 64 siano tenuti e debbano scegliere due 

medici, dei quali uno sia medico generi-

co
47

e l’altro chirurgo per quel tempo che 

loro sembrerà e piacerà. 

 

Testo n. 6 

 

Morte e funerale di Brancaleone Guelfucci 

                                                
42 Misura di peso e moneta (S) in argento, divisibile in 20 soldi. 
43 Cfr. U. Jaitner – Hahner, La scuola pubblica tifernate dal tardo Medioevo fino all’arrivo dei Gesuiti, 

in “ Pagine altotiberine”, VIII (2003), n. 23, pp. 79 – 118. Il capitolo trascritto è dall’autrice datato 

1376. 
44 Oltre alla adunanza di tutta la popolazione, che viene chiamata nel testo massa populi, vi erano tre 

consigli: uno chiamato consilium sexdecim, l’altro consilium sexaginta quattuor, chiamato anche consi-

lium sexaginta, ed infine il consilium centum quinquaginta. Questa distinzione tra i vari consigli rimase 

fino a tutto il ‘700. 
45 Institutio, documentum (S). 
46 Ci aspetteremmo alter. 
47 In realtà, nel latino tardo physicus significa appunto “medico”. 
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La storia del Comune di Città di Castello è contraddistinta, nonostante le buone inten-

zioni, da guerre e contese continue, durante le quali emergono varie figure di uomini 

d’arme. L’imponenza del funerale di Brancaleone Guelfucci, alla fine del secolo XIV, ci 

fa capire la sua importanza all’interno della vita cittadina. Il racconto è contenuto, in 

un latino molto disuguale e spesso assai sintetico, nella Cronaca latina, ed in italiano 

nella Cronaca dei Laurenzi, testi raccolti ed editi dall’Ascani. 

 

1398 Idibus Maij
48

 – Obiit Branca Ghelfu-

tius; aegrotaverat unum diem tantum. 

Quatriduo post elatus est pompa maxima; 

interfuere funeri Ugutius de Casale Corto-

nae dominus et Franciscus eius nepos, ac 

Octavianus et Andreas Ubaldini de Carda 

induti vestibus caeruleis funeribus, prae-

cedebant decem equi cooperti et multi ce-

rei, quorum pars cum duobus equis com-

munitas elargita est. Subsequebatur maxi-

ma et civium et externorum multitudo, et 

sepultus est in aede Sancti Floridi. Dum 

corpus e domo efferrent, corruit tabulatum 

aulae, in qua matronarum maxima multi-

tudo plangebat; corruere pene omnes, pars 

sub ruderibus, pars sub tabulis et sub li-

gnis, pars implicatis vestibus suspensae, et 

maxima confusione inventae sunt, sed ita 

ex alieno suus cuique affectus est luctus: 

nulla domus maeroris vacua, nulla pene 

incolumis evasit, multae attritae sunt, vul-

neratae, fractae et suffocatae. Periere au-

tem duae et viginti et pene omnes primates, 

quorum nomina haec sunt: domina Lucia 

filia D. Nicolai Ghelfutii et uxor Honofrii  

de Cioncolo, domina Florestera D. An-

dreae Gualterotti uxor Ludovici Gettati, 

Hermanna uxor Paulucci de Monte, Ludo-

vica de Frenguellis uxor Leonardi Ondedei 

Pacisurdi, Bettecha Angeli Tenti uxor 

Francisci Roggerii, Marta ser Ondedei 

uxor Antonii de Cuta, Cattarina de Tarta-

rinis uxor Ranucii de Clerico, Ioanna uxor 

Jacobi cognomento Salto, Santuccia uxor 

Paulucci Ansovini, Gregoria uxor Bran-

chae de Brunis, Joanna Dominici de Vitel-

lis uxor Antonii de Loricatis, Bartholomea 

Clari uxor Dominici macellarii et Joanna 

1398, 15 maggio – Morì Branca Guelfucci; 

era stato malato solo per un giorno. Dopo 

quattro giorni fu sepolto con grandissima 

pompa; al funerale furono presenti Uguc-

cione da Casale signore di Cortona ed il 

suo nipote Francesco, e Ottaviano e Andrea 

Ubaldini della Carda, vestiti di abiti azzur-

rini in segno di lutto; precedevano dieci 

cavalli bardati di nero e molti ceri, una par-

te dei quali furono dati dal Comune con 

due cavalli. Seguiva una grande moltitudine 

sia di concittadini che di forestieri, e fu se-

polto nella chiesa di San Florido. Mentre 

portavano via il corpo, crollò il pavimento 

della stanza in cui una grande moltitudine di 

nobili donne elevavano il compianto fune-

bre
49

; e caddero quasi tutte, parte sotto le 

rovine, parte sotto le tavole e le travi, parte 

sospese alle vesti avviluppate, e furono 

trovate con grande confusione, e così o-

gnuno nel lutto altrui fu colpito dal proprio 

lutto personale;  nessuna casa fu priva di 

cordoglio, quasi nessuna ne uscì incolume: 

molte furono colpite, ferite, fratturate e 

soffocate. E quindi ne morirono ventidue e 

quasi tutte delle prime famiglie, delle quali 

questi sono i nomi: madonna Lucia figlia di 

Messer Niccolò Guelfucci e moglie di Ono-

frio di Cioncolo, madonna Forastiera figlia 

di M. Andrea Gualterotti moglie di Ludovi-

co Gettati, Ermanna moglie di Paoluccio 

del Monte, Ludovica de’ Frenguelli moglie 

di Leonardo Ondedei Pacisordi, Bedecca 

figlia di Angelo Tenti moglie di Francesco 

Ruggeri, Marta figlia di ser Ondedeo mo-

glie di Antonio di Cuta, Caterina dei Tarta-

rini moglie di Ranuccio de Clerico, Gio-

vanna moglie di Giacomo di cognome Sal-

                                                
48 Il testo è tratto da Due cronache quattrocentesche, (a cura di A. Ascani), Città di Castello, IPSIA, 

1966, p. 14. 
49 Il testo corrispondente della Cronaca dei Laurenzi racconta: “quando si faceva la dolentia” (Cfr. A-

scani, Due cronache cit., p. 89). 
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eius filia, Nicolosa de Benincasa de Fulgi-

neo. 

 

 

 

 

 

Mortuo Branca, qui per 19 annos et 

menses novem possederat Castrum Fran-

cum et Scalocchium, Tifernates misere ad 

Scalocchium Guidonem de Cambis et 

Christenem Ludovici D. Gulini de Ghelfu-

tiis. Oppidani statim se dedere, sed An-

dreas filius notus Branchae, qui ibi com-

morabatur, se in arcem recepit, noluit eam 

restituere, sed insignia Brancaleonum de 

Castro Durante extulit. Unde Tifernates 

eum obsidere et dominus Cortonae CC 

pedites in eorum auxilio misit; quamobrem 

Andreas, datis quibusdam condicionibus, 

arcem restituit sequenti die. Paulo post 

oppidani Castri Franchi, datis et ipsis qui-

busdam condicionibus, se dedere. 

 

to, Santuccia moglie di Paoluccio Ansovini, 

Gregoria moglie di Branca de’ Bruni, Gio-

vanna figlia di Domenico Vitelli moglie di 

Antonio de’ Loricati, Bartolomea di Chiaro 

moglie di Domenico Macellari e Giovanna 

sua figlia, Nicolosa da Benincasa da Foli-

gno. 

Morto Branca, che aveva posseduto per 19 

anni e 9 mesi Castel Franco e Scalocchio, i 

Tifernati mandarono a Scalocchio Guido 

de’ Cambi e Cristene di Ludovico di Mes-

ser Gulino Guelfucci. Gli abitanti si conse-

gnarono subito, ma Andrea figlio bastardo 

di Branca, che abitava lì, si ritirò nella roc-

ca, non la volle restituire, ma innalzò le 

insegne dei Brancaleoni di Castel Durante. 

Per questo i tifernati lo assediarono e il 

signore di Cortona mandò in loro aiuto 200 

fanti; per cui Andrea, a determinate condi-

zioni, restituì la rocca il giorno seguente. 

Poco dopo gli abitanti di Castelfranco, an-

che essi a determinate condizioni, si conse-

gnarono. 

 

Testo n. 7 

 

Una risposta brillante di Braccio Fortebraccio 
 

Tra le personalità di spicco dell’inizio del ‘400  emergono i condottieri, i primi capitani 

di ventura, tra i quali va ricordato Braccio Fortebraccio da Montone, che fu signore di 

Città di Castello nel 1422. Riguardo a lui riportiamo un aneddoto, un “detto memora-

bile”, esemplato dalla tradizione classica. Anche questo brano è tratto dalla Cronaca 

latina
50

. 
 

1407 – Hoc anno Brachius
51

 bis cum 700 

equitibus et 300 peditibus venit in agrum 

tifernatem, et inde in agrum perusinum 

depopulatum proficiscebatur. 

 

Kalendis maij – Joannes de Puteo venetus 

electus est Episcopus Tiferni. 

(de mense maij). Per id tempus cum Ladi-

slaus Apuliae rex, potitus urbe Roma, cum 

maximo exercitu in Florentinos movisset, 

et ab obsidione Aretii ignominiose repulsus 

1407 - In quest’anno Braccio venne due 

volte nel territorio di Città di Castello, con 

700 cavalieri e 300 fanti, e quindi partiva 

alla volta del territorio di Perugia per deva-

starlo. 

1° maggio - Giovanni dal Pozzo veneto fu 

eletto vescovo di Tiferno. 

Durante il mese di maggio - In quel tempo 

Ladislao re della Puglia mosse con un 

grande esercito contro i Fiorentini, e, re-

spinto ingloriosamente dall’assedio di A-

                                                
50 A. Ascani¸ Due cronache cit., p. 22. 
51 Braccio Fortebraccio da Montone (soprannome di Andrea Fortebracci, 1368 – 1424) nato a Montone, 

fu signore di Perugia nel 1416, di Città di Castello nel 1422, e morì all’Aquila dopo una battaglia contro 

il Pontefice Martino V, nella quale era stato mortalmente ferito. 
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Perusium
52

 petiisset, Brachius, qui erat ad 

stipendia Florentinorum, cum a tergo inse-

cutus esset, Tifernum sociam urbem cum 

1500 equitibus venit, ibi expectaturus quo 

nunc bellum rex diverteret. Brachius a 

Tifernatibus magnifice receptus est et pu-

blice ac privatim donatus. Rex autem, 

cognita illius profectione, Perusinorum 

hortatu Caesarem quendam, nomine potius 

quam re illustrem, cum 2000 equitibus 

Fractam misit. Hic ut erat homo vanae 

jactantiae statim caduceatorem
53

 ad 

Brachium destinavit, qui eum ad coenam 

cum omnibus copiis invitaret; quod si forte 

recusaret, diceret se cum suo exercitu ad 

eum coenatum venturum. 

 

Bachius tam lepide invitatus ad pugnam: 

Referto, inquit, isti tuo imperatori quod, 

sicut vocatus ad convivia numquam 

recusare soleo, ita illos qui ad me venerint 

semper opipare accipere consuevissem
54

. 

Tanta autem dementia non sum quod velim 

domi meae caesarem invitare, dignius est 

quod suae conveniam illic quam primum. 

Sentiet invitatum, convivam non parum 

edacem et qui ne aparitoribus quidem es-

ca<m> sit relicturus. 

 

 

Et cum ille se in oppidum recepisset: Veni, 

inquit Brachius, sed tu non bona forma 

convivas accepisti. Reversus est hac cum 

victoria eodem die Tifernum, ibique ad 

mensem castra habuit non absque civium 

incommodo et agrestium jactura. 

 

rezzo, si diresse verso Perugia. Braccio, 

che era allo stipendio dei Fiorentini, inse-

guito alle spalle, si recò a Tiferno, città sua 

alleata, con 1500 cavalieri, per aspettare lì 

da che parte il re avrebbe volto la guerra. 

Braccio fu accolto con grande onore dai 

Tifernati e fatto oggetto di doni sia in pub-

blico che in privato. Ma il re, venuta a sa-

pere la sua partenza, spinto dai Perugini 

mandò alla Fratta un certo Cesare. più illu-

stre di nome che di fatto. Costui, uomo di 

vana boria com’era, subito mandò un mes-

saggero a Braccio, per invitarlo a cena con 

tutte le sue milizie; con l’intesa che, se per 

caso avesse rifiutato, dicesse che egli stesso 

col suo esercito sarebbe venuto a cena da 

lui. 

Braccio, invitato a battaglia con una simile 

facezia. rispose: Riferisci a codesto tuo 

comandante quel che ti dico. Come, quan-

do sono invitato a banchetto, non sono mai 

solito ricusare, così ho avuto sempre per 

abitudine di accogliere sontuosamente colo-

ro che sono venuti da me. Ma non sono 

tanto stolto da voler invitare a casa mia un 

Cesare, ed è meglio che io vada a casa sua 

quanto prima. Imparerà a conoscere 

l’invitato, un convitato non poco vorace e 

che non lascerà vivanda nemmeno per i 

servi che sparecchiano. 

E dal momento che quello si era ritirato 

nella fortezza: Sono venuto - disse Braccio 

- ma tu non hai accolto i convitati secondo 

le buone regole. E tornò con questa vittoria 

lo stesso giorno a Tiferno, e lì per un mese 

tenne l’accampamento non senza incomodo 

dei cittadini e danno dei contadini. 

 

Testo n. 8 

                                                
52 Ci aspetteremmo Perusiam. 
53 Araldo, messaggero, dal “caduceo”, bastone del dio Mercurio, messaggero deggli dèi. Anche il sinteti-

co autore della Cronaca qui cede alle suggestioni classiche, 
54 Questa la trascrizione dell’Ascani. La sintassi di questo passo è piuttosto anomala, anche se oò senso è 

abbastanza chiaro.:  
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Tiferno all’epoca della signoria dei Vitelli
55

 

La città alla fine del sec. XV ha un notevole sviluppo e splendore, dovuto anche alla 

presenza della signoria dei Vitelli, che cambia completamente le caratteristiche 

dell’abitato, rafforzando anche le mura che lo circondano. I testi che riportiamo ora 

sono di carattere chiaramente umanistico, scritti in uno stile elegante e ricercato, e 

nello stesso tempo di estrema chiarezza. Essi descrivono la città e il suo primo cittadi-

no, Niccolò Vitelli, nell’anno dell’assedio subito da parte del pontefice Sisto IV nel 

1474. Ecco innanzi tutto la descrizione fatta a breve distanza di tempo da un umanista 

dell’epoca, Roberto Orsi da Rimini: l’attuale centro storico non è molto diverso da 

allora. 

                                                
55 Roberti Ursi De obsidione Tiphernatum Liber - a. 1474 (a cura di Giovanni Magherini Graziani), 

Bologna, Zanichelli 1922 (Città di Castello, Soc. Leonardo da Vinci), parte del Rerum italicarum scrip-

tores, Tomo XXVII, parte III. Cfr. A. Mercati, L’assedio di Città di Castello (1474) narrato da un uma-

nista. Il De obsidione Tiphernatum di Roberto Orsi da Rimini, in “Pagine altotiberine”, IV (2000), n. 

11, pp. 89 – 99. 
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Urbis situs et civium qualitates


Ad situm itaque urbis ostendendum prius 

accingor: quo in omni ætate semper delec-

tatus sum, sed eo potissimum tempore quo 

ibidem clarissimus vates oratorque Cam-

panus
56

 præses
57

, ego vero munere praetu-

ræfungebar urbanæ, Nicolaus autem 

Vitellus, equestris ordinis
58

, ea in urbe 

civis primarius et erat et habebatur. Ti-

phernum urbem plerique scriptorum in 

Umbriæ finibus sitam esse peribent
59

; 

quod si in altera fluminis ripa condita fuis-

set, procul dubio in Thuscia collocassent, 

Thusciam nanque ab Umbria Tyberis ab-

sque ulla concertatione disterminat. Urbs 

haec, a sinistra Appennino, ad orientem 

adiacet, a dextera autem Tyberi alluitur; 

nec rotunda penitus est, sed parumper ad 

eam partem oblongior quæ ad Appenni-

num vergit. Planitie fertili undique sed 

brevi cingitur, in qua vini frugumque copia 

maxima, colles amenissimi sunt, tam a 

dextra quam a leva. Extra planitiem urbs 

ipsa quis pene continuisque montibus, 

tanquam amphytheatrali corona
60

, circum-

datur, passuum milibus duodecim longitu-

dinis, duobus milibus omnino latitudinis.  

Urbs hec in planitiei propemodum initio 

longe emicat, suspiciens undique vicinos 

montes, prata virentia villasque 

amenissimas. Gemino hc murorum 

ambitu munitur, quod in raris aut nullis 

Italię urbibus conti<n>git; interiore 

quidem eminentiore, sed exteriore magis 

depresso; distat alter ab altero muro ad 

pedes quindecim, quo defensoribus, 

copiisque equestribus atque pedestribus, 

inter utrumque accomodatissimus eundi ac 

redeundi pateat locus. Ex Tyberis 

prtereuntis vicinitate, prter amenitatem 

summam, commoda etiam capit plurima, 

tum ob sedes pistrinorum in eius ripa 

citeriori sumptuosissime constitutas, tum 

La posizione della città e le qualità degli 

abitanti 

 

Prima di tutto quindi mi accingo a descrive-

re la posizione della città, che mi è sempre 

piaciuta in ogni tempo, ma soprattutto in 

quel periodo in cui era lì governatore il 

famoso poeta ed oratore Campano, ed io 

ricoprivo la carica di podestà. Niccolò Vi-

telli poi, cavaliere, era di fatto ed era stima-

to signore della città. Molti scrittori tra-

mandano che la città di Tiferno è collocata 

nella regione dell’Umbria; se fosse stata 

posta nell’altra riva del fiume, senza dubbio 

l’avrebbero collocata in Toscana, ed infatti 

il Tevere senza alcun dubbio divide la To-

scana dall’Umbria. Questa città sulla sini-

stra si stende verso l’Appennino, ad orien-

te, a destra è lambita dal Tevere, e non è 

tondeggiante, ma un po’ più lunga da quella 

parte che è volta verso l’Appennino. 

Da ogni lato è cinta da una pianura fertile 

ma piccola, nella quale vi è grandissima 

abbondanza di vino e di messi, e vi sono 

colli piacevolissimi, tanto da destra che da 

sinistra. Oltre la pianura la città stessa è 

circondata da monti di uguale altezza e 

quasi continui, come dalla corona di un 

anfiteatro, per dodici miglia in lunghezza e 

per due miglia in tutto in larghezza. Questa 

città quasi all’inizio della pianura spicca da 

lontano, guardando da ogni parte i monti 

vicini, i prati verdeggianti e le ville piacevo-

lissime. È munita da una duplice cinta di 

mura, cosa che accade in rare o addirittura 

in nessuna città d’Italia; il muro interno è 

più alto, l’esterno più basso, e l’un muro 

dista dall’altro circa quindici piedi: tra l’uno 

e l’altro è data la possibilità di andare avan-

ti e indietro sia ai fanti che ai cavalieri. Dal-

la vicinanza della corrente del Tevere, oltre 

che somma piacevolezza, prende molti van-

taggi, sia per i mulini collocati nella riva di 

fronte in maniera splendida, sia per il fatto 

 

                                                
56 Giovanni Antonio Campano (1427 – 1477), umanista, poeta e storico. 
57 Governatore. 
58 Il Vitelli era stato nominato cavaliere da Niccolò V.  
59 Secondo il latino classico perhibent. 
60 Cfr. Plinio il Giovane, Ep., 5, 6, 7: Regionis forma pulcherrima. Imaginare amphitheatrum aliquod 

immensum, et quale sola rerum natura possit effingere. 
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ad vehendas rates ponderosissimas, tum 

etiam ad exibendum pisces optimos, 

quorum tam grandis interdum elicitur 

copia, ut universo populo vel ad satietatem 

sit satis. Praeter quoque duplicem murum, 

latis in fossis munitissime turres paribus 

spatiis assurgunt perspicuis aquis 

circumfusae, que illic, tum native, tum 

peregrinae accumulantur. Adsunt etiam 

iuxta pomeria, subterranei, fornices, 

cuniculique capaces, tum ad auxiliares 

admittendum copias
61

, tum ad oppidanos 

emittendum, si quando ad hostes 

adoriendos prstatur occasio. Intra menia 

autem urbs hc spectatores mirifice 

delectat, seu vias rectas, silicibus stratas, 

seu compita lata, domos altissimas 

ingentesque turres, sive operosos artifices 

artificumque varietates, populum 

refertissimum, aut cives amplissimos 

contempleris, inter quos pręterire nefas 

duxi Vitellos, Capucios, Tarlatinos, 

Gettatos, Zapettas, Galganos, Amatos, 

Corydones, Rosellos, Claros, Salustios et 

Sinibaldos. Omitto patrum conscriptorum, 

prtoris, presidisque, marmorea 

ingentiaque palatia, et Divorum latissima 

templa virginumque Vestalium. Sive igitur 

sacra et profana, sive privata et publica 

inspicias summa iucunditate, atque 

admiratione mortalium animi complentur. 

Mulieres quoque quę inter urbis delicias 

annumerari solent, adeo pulchr 

modestque sunt, ut splendidissimum inter 

italas venustatis nomen sibi iampridem 

comparaverint. Intra vero privatos lares, 

puteis non alte defossis, aque dulces et 

salubres affatim scaturiunt; ad privata 

item publicaque commoda, torrens 

Scaturius mediam urbem intersecat; qui ex 

Appennino rapidus in Tyberim, angustis 

ripis decurrens, una cum aquis nomen 

torrentis amittit. Portas urbs hc quattuor 

habet, aequo fere intervallo inter se 

distantes, quę proceritate turrium 

aedificorumque magnificentia, urbis 

Romae portis aequari facillime possent. 

che consente il passaggio di imbarcazioni 

assai pesanti, sia anche perché fornisce ot-

timi pesci, dei quali talvolta si cattura una 

così grande quantità, che basta a saziare 

l’intera popolazione. Oltre al duplice muro, 

nell’ampio fossato sorgono ad intervalli 

regolari torri munitissime circondate da 

acque chiare, che si raccolgono lì sia perché 

sorgive, sia perché lì condotte artificialmen-

te. 

Vi sono anche accanto ai pomerii dei sot-

terranei, dei passaggi coperti e degli ampi 

cunicoli che possono sia far passare le 

truppe alleate, sia far uscire gli abitanti, se 

si presenta l’occasione di assaltare i nemici. 

Dentro le mura poi questa città rallegra 

mirabilmente i visitatori: potresti ammirare 

sia le vie diritte, pavimentate di pietre, sia i 

larghi crocicchi, le case altissime e le grandi 

torri, sia gli operosi artigiani e la varietà 

delle loro arti, la popolazione numerosissi-

ma o i cittadini ragguardevoli, tra i quali 

non si deve dimenticare i Vitelli, i Capucci, 

i Tarlatini, i Gettati, i Ciappetti, i Galgani, 

gli Amati, i Cordoni, i Roselli, i Chiari, i 

Sallusti ed i Sinibaldi
62

.  

Tralascio i palazzi marmorei e splendidi del 

consiglio pubblico, del podestà, del gover-

natore e le vaste chiese ed i monasteri.  

Sia dunque che tu guardi le cose sacre che 

le profane, sia le private che le pubbliche, 

l’animo si riempie di grandissima gioia e di 

ammirazione. Anche le donne, che si so-

gliono enumerare tra le gioie di una città, 

sono così belle e modeste da acquisire già 

da tempo una gloria splendida tra le bellez-

ze d’Italia. Nelle case private, quando si 

scavano pozzi non molto profondi, scaturi-

scono in abbondanza acque dolci e salubri; 

e per gli usi pubblici e privati il torrente 

Scatorbia passa in mezzo alla città, che, 

rapido, dall’Appennino, scorrendo tra stret-

te rive, perde nel Tevere insieme alle acque 

il nome di torrente. 

Questa città ha quattro porte, che sono tra 

di loro posizionate a distanza quasi uguale, 

che, per l’altezza delle fortificazioni e la 

                                                
61 La costruzione di questo gerundivo, come anche di quello che segue, non è classica. 
62 Per la traduzione di questi cognomi cfr. R. Orsi, Dell’assedio, trad. it. Mannucci, cit., p. 29. 
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Harum prima, ad orientem spectans, 

Apennino finitima est; et hac iter est 

Urbinum, Ariminum, in viam Flaminiam, 

atque Picenum. Alia ad meridiem 

Perusiam versus, tertia ad occidentem, 

penes quam contiguus est pons ex 

quadrato lapide supra Tyberim. Per hanc 

via patet ad Transumenum lacum, 

Cortonam et Arretium. Quarta est ad 

septemtrionem; qua ad Burgum oppidum, 

ad Avernum montem, Florentiamque, 

urbem omnium florentissimam, itur. 

bellezza degli edifici, potrebbero essere con 

grande facilità uguagliate alle porte di Ro-

ma. Di queste la prima, che guarda ad o-

riente, è vicina all’Appennino, ed attraverso 

questa si va ad Urbino, a Rimini, alla via 

Flaminia e al Piceno. Un’altra a mezzogior-

no conduce a Perugia, la terza è posta ad 

occidente, presso la quale si trova un ponte 

di pietre squadrate sopra il Tevere. Per 

questa si va al lago Trasimeno, a Cortona e 

ad Arezzo. La quarta è a settentrione, dalla 

quale si va al Borgo, alla Verna e alla ric-

chissima città di Firenze. 

 

Testo n. 9 

 

La città e il suo primo cittadino
63

 

 

Un altro umanista, Giovanni Antonio Campano, governatore di Città di Castello, negli 

stessi anni, fa il suo rapporto su Città di Castello e su Niccolò Vitelli, che si era già 

macchiato, nel 1468, della strage dei Giustini e dei Fucci, suoi nemici. Di lui il prelato 

fa un ritratto “ancipite” e in un certo senso ambiguo; da una parte il suo sorriso e la 

sua cultura, dall’altra il timore che suscita nei concittadini, che nonostante tutto lo 

gratificano con l‘appellativo di pater patriae. Una analoga descrizione viene data da 

Roberto Orsi, nel cap. 28 del suo De obsidione. 

 

Campanus Cardinali Senensi
64

 salutem 

Veni Tiphernum exceptus tanto apparatu 

rerum quanto ne legatus quidem potuissem 

maiore: urbis ambitu est quo Fulginia: 

verum quantum ipse potui coniicere ali-

quanto populosior. Sito
65

 autem et aspectu 

fluminis ac montium aeque amoena. Tybe-

rim habet ab occasu praeterlabentem a-

bluentemque muros; a septentrione suspicit 

Appenninum diverso tractu. Planities se-

cundum Tyberim praelarga; et exculta 

rerum omnium quae ad usum expetuntur, 

praeterquam olearum feracissima. Me ve-

ro, et si dispar proponebatur conditio, ta-

men Umbrorum quibus praefui, multa hic 

recrearunt: vexillum imprimis in quo arma 

Campano saluta il cardinale senese 

Sono venuto a Tiferno accolto con magni-

ficenza degna di un legato pontificio: Tifer-

no per l’estensione dell’abitato è come Fo-

ligno, ma a quello che ho potuto congettu-

rare è alquanto più popolata. Per la sua 

posizione e la vista del fiume e dei monti è 

ugualmente amena. Ad occidente ha il Te-

vere che lambisce e bagna le mura, a nord 

guarda per largo tratto l’Appennino. La 

pianura lungo il Tevere è assai larga, e col-

tivata, fertilissima di tutte le cose che sono 

utili, all’infuori degli olivi. Anche se mi si 

presentava una sistemazione diversa, tutta-

via degli Umbri ai quali sono stato messo a 

capo, molte cose mi hanno fatto piacere: 

                                                
63 Roberti Ursi De obsidione Tiphernatum Liber - a. 1474 (a cura di Giovanni Magherini Graziani) cit. , 

Appendice I (Campani Epist., IX 1).  
64 Il Muzi, Memorie civili, 2, Città di Castello, Donati, 1844, p. 41 legge Carolo; ma l’interpretazione 

del Magherini è migliore, perché i continui richiami a papa Enea Silvio Piccolomini portano ad avvalo-

rare il fatto che il personaggio nominato sia Francesco Todeschini Piccolomini di Sarteano (1440 – 

1503), nipote di Pio II, poi anch’egli pontefice col nome di Pio III, che ricevette la porpora cardinalizia 

nel 1450..  
65 Ci aspetteremmo situ. 
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divi Pii
66

 expressa continebantur manibus 

meis a primoribus traditur. Eadem quoque 

arma in portis, in templo, in aula, locis 

denique omnibus publicis conspiciuntur. 

 

Qua re omen primo ingressu civitatis con-

cepi felicissimum: pacatissima videtur civi-

tas; factionum mentio omnino nulla; 

tyranniden neque vidi neque legi tranquil-

liorem. Civem unum nescio plus timeant an 

colant, formident an venerentur. Summam 

rerum quae ad statum pertinent mira con-

cordia ad hunc deferunt: caeteris in rebus 

legibus parent. Denique huic non aliter 

assurgunt quam domino, non aliter atte-

dunt quam parentem. Mirum est quanta sit 

hominis gratia, patrem patriae passim ap-

pellant. Si quid boni factum est in civitate, 

hunc praedicant auctorem; si quid com-

missum aliquando ad necessitatem et po-

pularium studia ascribent. Vir est noticia 

rerum externarum incredibili; historiam 

Pii tenet ad unguem; loca situsque 

locorum exactissima diligentia, si rogetur, 

enarrat. Fuit sub Eugenio Romae, copiam 

librorum ingentem habet, inde rerum 

noticiam. Quicquid audit attendit, et si 

quid praeteriit reposcit ex integro. Aspectu 

est periocundo laeticia quadam ingenita: 

ridet semper, irascitur nunquam; modestia 

quanta nemini maior, par quam 

paucissimis. Sed de homine plura dicere 

suspectum est; exploratiora cognosces in 

dies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventu meo laetati sunt omnes: credo 

quod praelatum habere praesidem, qui 

antea idiotam habuerunt, miro modo 

glorientur. Qua re mutationem 

praesidiatus mei, tametsi intelligo odio 

prima di tutto viene consegnato nelle mie 

mani dai primi della città il vessillo nel qua-

le si trovavano impresse le insegne del divi-

no pontefice Pio <II>. 

Per questo fin dal primo ingresso nella città 

ho formulato un felicissimo presagio: la 

popolazione è assolutamente pacifica. non 

si fa alcuna menzione di fazioni, non ho mai 

visto né letto di una signoria più tranquilla. 

Un solo cittadino non so se più temano o 

onorino, paventino o venerino. Con mirabi-

le concordia attribuiscono a lui il sommo 

potere in ciò che riguarda lo stato: per il 

resto obbediscono alle leggi. Infine davanti 

a lui mostrano deferenza
68

 come davanti a 

un signore, e gli prestano attenzione come 

ad un padre. E’ eccezionale il favore che 

incontra quest’uomo, dovunque lo chiama-

no padre della patria. Se qualcosa di buono 

è stato fatto nella città, asseriscono che lui 

ne è stato l’autore; se qualche colpa talvol-

ta è stata commessa lo ascriveranno alla 

necessità o alla volontà della gente. 

Quest’uomo ha una conoscenza incredibile 

delle vicende straniere; conosce a menadito 

la storia del papa Pio <II>; descrive con 

estrema diligenza i luoghi e la loro ubica-

zione, se gli si chiede. È stato a Roma sotto 

Eugenio <IV>, ha una grandissima quantità 

di libri, da cui sono tratte le sue cognizioni. 

Ascolta attentamente tutto ciò che sente 

dire, e se qualcosa gli sfugge, chiede che gli 

si ripeta daccapo. Ha un aspetto assai pia-

cevole, per una certa gioia innata; sorride 

sempre, non si adira mai; una modestia 

maggiore della sua non l’ha nessuno, ugua-

le pochissimi. Ma dire di più di quest’uomo 

desta sospetto; di giorno in giorno cono-

scerai cose più sicure. 

Per il mio arrivo tutti si sono allietati; credo 

che si sentano particolarmente lusingati dal 

fatto di avere per governatore un prelato, 

mentre prima avevano avuto un cittadino 

privato. E per questo sopporterò col buon 

animo di sempre il cambiamento della mia 

sede di governatore, anche se capisco che è 

stata fatta per odio e invidia. 

                                                
66 Enea Silvio Piccolomini, papa col nome di Pio II (1405 – 1464). 
68 Letteralmente “si alzano in piedi davanti a lui in segno di onore”. 
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atque invidia factam, feram animo quo 

cetera consuevi. Coeli subita mutatio; 

tempus adversum; pluviae per aliquot dies 

continuae prope me prodiderunt; et ex 

male affecto pessime infectum reddiderunt. 

Spes omnis in balneis est: itaque quotidie 

ad petriolana
67

 suspiro, quo ad exitum 

aprilis, nisi quod accidet impedimenti, 

profisciscar. [ …] Vale. 

 

Vi è stata una improvvisa mutazione del 

tempo; il clima è contrario; le piogge conti-

nue per alcuni giorni mi hanno quasi ridotto 

a mal partito; da una salute precaria mi 

hanno condotto ad un pessimo stato di sa-

lute. La mia unica speranza è nelle terme, 

per cui non faccio che sognare Petriolo, 

dove mi recherò alla fine di aprile, a meno 

che non vi sia qualche impedimento. [ …]  

Addio. 

 

 

Testo n. 10

 

Niccolò Vitelli nominato “dittatore” 

 

Ancora un episodio che ha per protagonista Niccolò Vitelli, del quale Signorelli ha 

rappresentato, in un ritratto, il sereno profilo. La sua figura, della quale l’epistola di 

Giovanni Antonio Campano ha fatto affiorare le ambiguità, è paludata da Roberto Or-

si, nel brano che segue, con tutte le caratteristiche della tradizione classica. Non solo 

durante l’assedio di Città di Castello da parte di Sisto IV il suo potere viene equiparato 

a quello di un romano “dictator”, ma se ne mettono in evidenza, sempre con termini 

derivati dalla tradizione antica, l’amore di patria, la moderazione, l’alacrità nel difen-

dere il suo stato e la sua popolazione.


Nicolaus Vitellus dictator creatur a 

Tiphernatibus
69

 

 

Hoc animoso responso dimissis oratoribus, 

cives utriusque ordinis, statim quo omnem 

diutius obsidionem tolerare valeant, 

communi omnium consilio ac voce, 

Nicolaum Vitellum dictatorem creaverunt, 

summam belli omnem, contradicente nullo, 

illi credentes. Tum ille circumstantem 

populum omnibus verbis ita allocutus est, 

nullo orationi lenocinio addito: si munus 

hoc, quod alii sepenumero votis ac 

precibus maximis expetunt, mihi nunc 

declinare liceret, scitote nihil animo 

gratum meo magis quam alteri ex civibus 

provinciam
70

 hanc demandatam fuisse. 

Verum tamen, ne longior mea recusatio, 

inerti deprecationem potius quam 

difficultatis rationem habere videatur, 

vestris coactus assiduis vocibus, 

provinciam sane laboriosissimam, in rebus 

Niccolò Vitelli riceve dai Tifernati il co-

mando supremo 

 

Rimandati indietro gli ambasciatori con 

questa coraggiosa risposta, i cittadini di 

ambedue gli ordini, subito, per poter soste-

nere più a lungo ogni tipo di assedio, per 

comune decisione e richiesta di tutti, diede-

ro il comando supremo a Niccolò Vitelli, 

affidandogli, senza che nessuno obiettasse 

nulla, la direzione suprema della guerra. 

Allora egli così parlò al popolo che lo cir-

condava con queste precise parole, senza 

che vi sia aggiunto nessun abbellimento 

oratorio: se mi fosse possibile ricusare que-

sto compito, che spesso gli altri cercano 

con grandi preghiere e desiderio, sappiate 

che nulla sarebbe gradito al mio animo più 

che questo incarico fosse affidato ad un 

altro cittadino. Ma tuttavia, perché il mio 

troppo insistito rifiuto non sembri espres-

sione di un diniego dovuto ad inerzia piut-

                                                
67 Le terme di Petriolo, vicino a Siena. 
69 Roberti Ursi De obsidione Tiphernatum (a cura di Giovanni Magherini Graziani), cit., p. 9.  
70 Qui nel senso di: incarico. 
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tam turbidism libenter suscipio. Sumpta 

igitur dictatura, ingenti pietate, modestia 

atque animi magnitudine, omnia secum 

versat, ne quid detrimenti res publica 

patiatur, confestimque, iustitio
71

 indicto, 

mulieres, pueros senesque imbelles, extra 

urbem ad oppida finitima exegit, relictis 

his tantum intra menia viris, qui ad vigilias 

periculaque obeunda prompti videbantur. 

 

tosto che un calcolo delle difficoltà da af-

frontare, spinto dalle vostre continue richie-

ste, accetto volentieri un incarico sicura-

mente assai faticoso in una circostanza così 

tormentata. E quindi, accettato il comando 

supremo, con grande senso del dovere, 

moderazione e grandezza d’animo, delibera 

tra sé ogni mezzo perché lo stato non soffra 

di qualche svantaggio, e subito, sospesa 

ogni attività pubblica, fa condurre le donne, 

i fanciulli ed i vecchi non adatti a portare 

armi fuori della città nei borghi vicini, la-

sciando tra le mura soltanto quegli uomini 

che apparivano pronti a sopportare veglie e 

pericoli. 

 

Testo n. 11 

 

L'assedio di Città di Castello e il temporaneo allontanamento dei Vitelli 

 

Dopo aver riportato la descrizione della città, del territorio, del “principe” di Città di 

Castello nel 1474, anno del famoso assedio da parte di Sisto IV, torniamo alla Cronaca 

latina
72

 per leggere lo svolgimento dell’intera vicenda bellica, che causò un allontana-

mento, sia pure temporaneo, del Vitelli dalla sua città. Rispetto ai lenocini retorici dei 

testi degli umanisti, questo brano appare più semplice, ma forse più schietto. 


1474 – VII kalend. Julii. Cardinalis S. Pe-

tri ad Vincula
73

 legatus, ex mandato Sixti 

IV avunculi, sedatis seditionibus Tuderti et 

Spoleti, cum Patriarcha olim archepiscopo 

Spalatri et cum exercitu Tifernum venit, 

urbemque obsedit usque ad nonas septem-

bris, ibique et saepius et vario eventu pu-

gnatum est. Demum, cum Nicolaus Vitellus 

se ulterius posse resistere minime speraret, 

advento Frederico
74

 Urbini duce, qui exer-

citui praeerat, in has condiciones venit: ut 

ipse urbem liberam traderet seque et Lega-

to et Ponfifici praesentaret; e contra, dux 

illum salvum et liberum fore promisit.  

 

 

 

Ductus est igitur eo die in castra. Legatus 

1474 – 25 giugno – Il cardinale di San Pie-

tro in Vincoli, legato del Papa, su mandato 

dello zio Sisto IV, dopo aver sedato le ri-

volte di Todi e di Spoleto, col patriarca che 

un tempo era stato arcivescovo di Spalato e 

con un esercito, venne a Tiferno e mise 

l’assedio alla città fino al 5 settembre, e lì si 

combatté più volte e con vario risultato. 

Alla fine, dal momento che Niccolò Vitelli 

non sperava più di poter resistere, soprag-

giunto Federico signore di Urbino, che era 

a capo dell’esercito, stipulò questi patti: 

che egli consegnasse la città libera e si pre-

sentasse al legato e al pontefice, e, in con-

traccambio, il duca promise che egli sareb-

be stato salvo e libero. 

E quindi quel giorno fu condotto negli ac-

campamenti. Il legato nel giorno di 

                                                
71 Iustitium: sospensione dell’attività giudiziaria, o, in senso più lato, di ogni attività pubblica. La frase 

iustitum edicere o indicere è in Cicerone. 
72 A. Ascani, Due cronache cit., pp. 49-50. 
73 Giuliano della Rovere. che fu poi Giulio II.  
74 Federico da Montefeltro (1422 – 1482) proprio nel 1474 ebbe da Sisto IV il riconoscimento del suo 

stato e del titolo di duca. 



 

 23 

in die S. Aegidii urbem ingressus est cum 

his exulibus, videlicet D. Laurentio Justi-

no, D. Joanne Magalotto, D. Pandulfo 

Fuccio, Ioannelisio, Virile, Ioanne Lodovi-

ci, Buratto Joannis et Octaviano Frenguel-

lo. Eodem die cum eisdem egressus est, 

relicto locumtenente cum CCC hominibus, 

et Romam versus cum omnibus iter cepit. 

Dux Nicolaum ad S. Pontificis pedes duxit, 

qui eum, emptis illius fortunis 18 millibus 

florenis, rebellem Ecclesiae decrevit: et in 

reditu Urbini ducis, tota eius familia di-

scessit cum omni supellectili. 

D. Laurentius Justinus cum caeteris exuli-

bus ingressus est, et facta est pax cum illis, 

qui Nicolao adhaerebant et cum veteribus 

et novis exulibus; et tunc Cerboni redie-

runt in patria. Comiti data est urbis cura a 

Pontifice. 

Nicolaus Vitellus Castelionem aretinum 

petiit, ibi habitatrus cum omni familia. 

 

Sant’Egidio entrò in città con questi esuli, 

cioè M. Lorenzo Giustini, M. Giovanni 

Magalotti, M. Pandolfo Fucci, Gianni Lisio, 

Virile, Giovanni Ludovici, Buratto di Gio-

vanni e Ottaviano Frenguelli. Lo stesso 

giorno uscì con loro, dopo aver lasciato un 

luogotenente con 300 uomini, e si diresse 

con tutti verso Roma. Il duca condusse 

Niccolò ai piedi del sommo pontefice che, 

dopo aver comprato le sue fortune per 18 

mila fiorini, lo dichiarò ribelle: e al ritorno 

del duca di Urbino partì tutta la sua fami-

glia con le masserizie. 

M. Lorenzo Giustini entrò con gli altri esu-

li, e fu fatta la pace con i vecchi ed i nuovi 

esuli, ed allora i Cerboni tornarono in pa-

tria. La cura della città fu data dal pontefice 

al duca. 

Niccolò Vitelli si diresse a Castiglion fio-

rentino, per abitarvi con tutta la famiglia
75

. 

Testo n. 12 

 

L’invenzione della stampa
76

 

 

Più impressionante ancora dello scoppio delle bombarde (recentissima invenzione al 

tempo dell’assedio di Città di Castello) è la scoperta della stampa: così afferma l’Orsi 

in questo brano, nel quale il latino si cimenta con oggetti e concetti nuovi. È certo que-

sto un segno della vitalità del latino, ma anche un presagio del suo tramonto. Presto ci 

si renderà conto che non è più possibile “tamponare” con l’invenzione di  qualche nuo-

vo termine il ritardo di una lingua antica rispetto ai tempi. 

 

Novum commentum
77

 bombardarum litte-

rarumque impressarum 

 

Humanum profecto ingenium, ex multa 

rerum experientia sollertique studio, res 

novas in dies profert, quemadmodum in 

impressura litterarum nuper cernere fas 

fuit; quam omnes laudant, extollunt et ad-

mirantur, cuius commento una die a reco-

gnitis exemplaribus plus imprimitur quam 

integro anno ante, vel ab expetidissimis 

librariis, currenti calamo, absolvi potuis-

Nuova invenzione delle bombarde e della 

stampa 

 

Certo l’ingegno umano, in base alla cre-

scente esperienza della realtà e ad un vivo 

interesse, di giorno in giorno produce novi-

tà, come è stato possibile vedere da poco 

con la stampa; tutti la lodano, la esaltano e 

l’ammirano; per questa invenzione in un sol 

giorno su esemplari riveduti si stampano 

più copie di quante prima in un anno intero, 

anche copisti rapidissimi, scrivendo velo-

                                                
75 Rientrò poi a Città di Castello nel 1482, dove morì nel 1486. 
76 Roberti Ursi De obsidione Tiphernatum (a cura di Giovanni Magherini Graziani), cit., pp. 17 - 18. 
77 Commentum è la “cosa inventata”. inventio  è il “percorso” o la “facoltà della scoperta”. L’Orsi dun-

que usa un termine latino molto appropriato, dal momento che qui vuole proprio esaltare un nuovo, 

concreto ritrovato. 
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set. Nec tam ipsa litterarum elegantia, 

quam imprimendi celeritas, minori admira-

tione digna est. Id artificii genus, nostris 

maioribus incognitum, ex Germania novis-

sime
78

 defluxit, ad cuius ornamentum no-

stri manum ultimam tritius addidere. Id 

ipsum nobis non vigili dumtaxat cura, sed 

divino munere potius elaboratum creditur: 

verum tamen, ut hoc ad mortalium decus 

atque salutem, sic illud ad hominum perni-

ciem atque urbium excidium prorsus exco-

gitatum videtur.  

 

cemente e senza ripensamenti, potevano 

produrre. E d’altra parte la bellezza delle 

lettere non è minore della velocità della 

stampa. Questo tipo di tecnica, ignoto ai 

nostri antichi, è giunto qui da poco dalla 

Germania; alla sua bellezza i nostri hanno 

aggiunto in maniera più accurata l’ultima 

mano. Questo ritrovato non ci sembra otte-

nuto certo per diligente attività, ma piutto-

sto per dono divino; tuttavia, mentre questa 

invenzione ci sembra escogitata per l’onore 

e la salvezza degli uomini, l’altra, quella 

delle bombarde, sembra piuttosto volta al 

danno degli uomini ed alla distruzione delle 

città.  

 

 

Testo n. 13 

 

Una adunanza per l’elezione del “Magistrato” alla metà del ‘700
79

 

 

Nonostante la presenza di un Governatore pontificio, i riti del Comune di Città di Ca-

stello si perpetuano nei secoli, ad opera di una aristocrazia di famiglie, che eleggono il 

“Magistrato” (così vengono chiamati, collettivamente, alla latina, i componenti della 

suprema magistratura cittadina, e cioè il Gonfaloniere e i priori
80

) tratti a sorte dopo 

che i nomi degli eligendi sono inseriti in un “bussolo”, o urna, che sarà poi bruciato 

all’arrivo delle truppe rivoluzionarie, nel 1798. I segretari comunali ricorrono ancora 

alla lingua latina per scrivere i verbali di queste scadenze, delle quali la città avverte 

sempre l’importanza. 

 
(c. 3v) Consilium Regiminis et Iuramentum 

Consiliariorum novi Bussoli 

Die 19 Februarij 1756 

Coram excellentissimo domino Hiacintho 

Sorbi locumtenente illustrissimi et 

reverendissimi domini Johannis Baptiste 

Albicini Gubernatoris generalis huius civitatis 

in Palatio Publico convenerunt infrascripti 

domini consiliarii prius per edictum intimati, 

et postea domi personaliter; et hac mane etiam 

sono campane publice, ad effectum prestandi 

solitum iuramentum pro presenti quadriennio, 

et pro eligendo novo Confalonerio, 

extrahendoque novo Magistratu pro futuro 

bimestri Martij et Aprilis nec non pro 

Consiglio di Reggimento
85

 e giuramento dei 

consiglieri del nuovo bussolo. 

19 febbraio 1756 

Davanti all’eccellentissimo signore Giacinto 

Sorbi luogotenente dell’illustrissimo e reveren-

dissimo signor Giovan Battista Albicini gover-

natore generale di questa città nel palazzo pub-

blico convennero i sottoscritti signori consiglieri 

prima convocati tramite un editto, e poi perso-

nalmente nelle loro case; e questa mattina 

chiamati anche dal suono della campana pub-

blica, per prestare il solito giuramento per il 

presente quadriennio e per eleggere il nuovo 

Gonfaloniere ed estrarre a sorte i componenti 

del nuovo “Magistrato” per il futuro bimestre di 

                                                
78 In effetti il procedimento della stampa, che aveva avuto le sue prime realizzazioni intorno al 1450, 

aveva conosciuto nel 1472 la sua prima applicazione a Foligno con l’edizione della Divina Commedia. 
79 ASCCC. Annali, vol. 133. c. 3v - 5r. 
80 Cfr. A. Lignani, Le strutture comunali a Città di Castello all’epoca della Repubblica Romana, in 

Rivoluzione e reazione a Città di Castello nel 1798 – 1799, Perugia, IRRSAE Umbria, GESP (Città di 

Castello), 1994, pp. 13 - 30. 
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extrahendis consiliarijs Consilij Credentiae. 

Hac igitur de causa omnes infrascripti domini 

Consiliarij in aula consilij personaliter 

cohadunati, lecta per me prius fuit solita 

oratio Adsumus81, et deinde (c. 4r) lecta fuit 

epistula Sancte Consulte superius in principio 

registrata, et postremo fuit lecta solita formula 

iuramenti, deindeque unus post alium in 

manibus excellentissimi domini Locumtenentis, 

tactis sacrosanctis evangeliiis, omnes 

infrascripti, deficiente domino Confalonerio 

podagra detento, solitum prestiterunt 

sacramentum, videlicet: 

 

Illustrissimus dominus Ventura Fidanza prior 

Dominus Antonius Maria Graziani 

Dominus Ludovicus Gualterotti 

Dominus Capitaneus Ludovicus Fidanza 

Dominus Advocatus Franciscus Longini 

Dominus Advocatus Joseph Maria Andreocci 

Dominus Auditor Philippus Antonius Leonardi 

Dominus Antonius Tartarini 

Dominus Dominicus Marchesani 

Dominus Rinaldus Alippi 

Dominus Bernardus Cristiani 

Dominus Didacus Roij 

Dominus comes Antonius Titi 

Dominus Horatius Albizzini 

Dominus Antonius Tommasi 

Dominus Johannes Camillus Domenichini 

Dominus Valerius Canauli 

Dominus Johannes Dominici 

Dominus Franciscus Ranieri 

Dominus Petrus Nicolucci 

Ego Jo. Bapta Ciappetti 

(c. 4v) qui omnes postquam iuraverunt, 

imbussolati fuerunt per schedulas in suis 

respectivis pixidibus, tam in Bussola domini 

Confalonerij quam Consilij Credentie et 

Arengatorum; deindeque imbussolati fuerunt 

omnes consiliarij de n. 100 in bussolis tam 

dominorum Priorum quam Consilij Credentie, 

et demum facta fuit imbussolatio omnium 

adscriptorum in 3
a
 Bussola82. 

 

Factis igitur dictis imbussolationibus, venire 

marzo ed aprile e per estrarre a sorte i nomi dei 

nuovi consiglieri del Consiglio di Credenza. Per 

questo motivo dunque dopo che tutti i signori 

consiglieri scritti in seguito, furono adunati 

personalmente nell’aula del Consiglio, è stata 

letta da me prima la rituale orazione Adsumus, 

e quindi è stata letta la lettera della Sacra Con-

sulta riportata più avanti in principio, e da ul-

timo fu letta la solita formula del giuramento, e 

quindi uno dopo l’altro tutti coloro che sono 

indicati in seguito, nelle mani 

dell’eccellentissimo signor luogotenente, dopo 

aver toccato i sacri vangeli, con l’eccezione del 

signor Gonfaloniere impedito dalla podagra, 

prestarono il solito giuramento, e cioè: 

l’illustrissimo signore Ventura Fidanza priore 

il signor Adolfo Maria Graziani 

il signor Ludovico Gualterotti 

il signor capitano Ludovico Fidanza 

il signor avvocato Francesco Longini 

il signor avvocato Giuseppe Maria Andreocci 

il signor uditore Filippo Antonio Leonardi 

il signor Antonio Tartarini 

il signor Domenico Marchesani 

il signor Rinaldo Alippi 

il signor Bernardo Cristiani 

il signor Didaco Roi 

il signor conte Antonio Titi 

il signor Orazio Albizzini 

il signor Antonio Tommasi 

il signor Giovan Camillo Domenichini 

il signor Valerio Canauli 

il signor Giovanni Dominici 

il signor Francesco Ranieri 

il signor Francesco Ranieri 

il signor Pietro Nicolucci 

io, Giovan Battista Ciappetti 

E i nomi di tutti costoro, dopo che ebbero giu-

rato, furono imbussolati con schede nelle pro-

prie rispettive pissidi, sia nella bussola del si-

gnor Gonfaloniere che del consiglio di Credenza 

e degli arringatori; ed infine furono imbussolati 

i nomi di tutti i consiglieri del numero dei 100 

nella bussola tanto dei signori priori quanto del 

consiglio di credenza, ed infine fu fatto 

l’imbussolamento di tutti gli iscritti della 3
a 

                                                                                                                                          
85 I consigli, come in antico, erano tre: il Consilium generale (100 membri), il Consiglio di Reggimento 

(30) e il Consiglio di Credenza, che funzionava come una giunta (10). 
81 Orazione di invocazione allo Spirito Santo che comincia con e parole: Adsumus, Domine Sancte Spiri-

tus. 
82 I signori del numero dei 40 e del numero dei 100 rappresentano le famiglie nobili della città; nella 

terza bussola, invece, secondo una ipotesi avanzata, sarebbero stati raccolti i nomi emergenti della bor-

ghesia. 
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volentes ad electionem Confalonerij, et 

extractionem Priorum et Consiliariorum 

Consilij Credentie, extracte fuerunt sex 

schedule a bussola dominorum 

Confalonierorum et super eis facto et misso 

partito electus fuit ut infra, et extracti in 

Priores et Consiliarios Credentie videlicet 

Illustrissimus Magistratus 

Illustrissimi domini 

     D. Antonius Maria Graziani Confalonerius 

      D. Carolus Ranieri 

      D. Vincentius Feroni Priores de n.° 100 

     D. Ventura Baldacci prior de 3
a
 Bussola 

Consiliarij Credentie   

 D. Antonius Tommasi 

 D. Ludovicus Gualterotti 

 D. Antonius Tartarini 

D. Valerius Canaulis de n. ° 40 

D. Franciscus Costantini 

D. Lucas Catrani 

D. Antonius Maria Fabbri 

D. Thomas Lignani 

D. Thomas Catrani de n. ° 100 

(c. 5r) [ … ]83 .  

G. B. Ciappetti84 

 

bussola, 

Fatti dunque questi imbussolamenti, volendo 

venire alla elezione del Gonfaloniere e 

all’estrazione dei priori e dei consiglieri del 

consiglio di credenza, furono estratte sei schede 

dalla bussola dei signori Gonfalonieri e sopra 

essi fu fatta la votazione come sotto è riportato, 

e furono estratti come priori e consiglieri del 

Consiglio di credenza, e cioè: 

l’illustrissimo Magistrato 

gli illustrissimi signori 

   signor Antonio Maria Graziani, gonfaloniere 

   signor Carlo Ranieri 

   signor Francesco Feroni, priore dei 100 

   signor Ventura Baldacci priore di 3
a 
bussola 

Consiglieri di Credenza 

signor Antonio Tommasi 

signor Ludovico Gualterotti 

signor Antonio Tartarini 

signor Valerio Canauli dei 40 

signor Francesco Costantini 

signor Luca Catrani 

signor Antonio Maria Fabbri 

signor Tommaso Lignani 

signor Tommaso Catrani dei 100 

[ … ] . 

Giovan Battista Ciappetti 

 

Testo n. 14 

 

La ribellione del 1758 in periodo di “sede vacante”
86

 

 

Dallo stesso volume degli Annali, traiamo una notizia data parte in italiano e parte in 

latino: alla morte del papa Benedetto XIV Lambertini il popolo di Città di Castello, in 

periodo di sede vacante, si ribella, non sopportando più le angherie del bargello e la 

prepotenza del governatore. La breve nota (corredata da un’ampia cronaca in fondo al 

volume) è data in italiano. La nomina del nuovo papa mette fine alla rivolta: e questa 

volta la notizia è data in latino. 

 

(c. 128r.) Sopra la Sede Vacante a dì 8 giugno 1758 

In questo giorno improvvisamente il Popolo gridò sede vacante con porsi in armi, ma di 

ciò che avvenne, e che fu fatto se ne parlerà in appresso quando saranno terminati 

gl’insorti tumulti  a fine di porre tutta distesa, e senza interruzione la serie delle cose 

avvenute. 

 

(129 v) Creatio Summi Pontificis 

Die 6 Julii 1758 

Post duos menses et duos dies in quibus 

Elezione del Sommo Pontefice 

6 luglio 1758 

Dopo due mesi e due giorni nei quali la 

                                                
83  Nella parte omessa vengono riportate le decisioni riguardanti il bussolo di Pietralunga. 
84 E’ la firma del segretario comunale. 
86 ASCCC, Annali 133 (1756 – 1759), c. 128 v. 
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sedes Apostolica supremo orbata perman-

sit Pastore, tandem sub dicta die Spiritus 

Sancti afflatu ab Eminentissimis Dominis 

Cardinalibus in Conclavi reseratis in 

summum Pastorem, et Pontificem totius 

orbis Christiani, ad maiorem totius eccle-

siae (130 r) exaltationem et gloriam, om-

niumque Christifidelium consolationem 

electus est Eminentissimus et Reverendis-

simus Dominus Carolus Cardinalis Rezzo-

nico nobilis venetus qui huius Civitatis erat 

Protector, et qui nomen sibi imposuit 

                   Clemens XIII 

Quem Deus ob eius eximias virtutes ad 

totius Ecclesiae status felicitatem diu 

conservet. 

sede apostolica rimase privata del sommo 

pastore, finalmente in questo giorno per 

ispirazione dello Spirito Santo dagli emi-

nentissimi cardinali chiusi in conclave fu 

eletto a sommo pastore e pontefice di tutto 

il mondo cristiano, per il maggiore onore e 

gloria di tutta la chiesa e per la consolazio-

ne di tutti i cristiani, l’eminentissimo e reve-

rendissimo cardinale Carlo Rezzonico nobi-

le veneto che era protettore di questa città 

e che ha preso il nome di 

                      Clemente XIII 

Dio per le sue eccelse virtù lo conservi a 

lungo per la felicità della sorte di tutta la 

chiesa. 

 

 


