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PREFAZION E

L'amico Gino Zanì ha ooluto øfidatmì lonore ili tenøe a bat'

tesìmo Etesto wo ultìmo lcooro, e dæo ultimo nel sìgníþøto suc-

cessioo ilellø pæola, perché sìncetamente auguríamo che il stto ingegna

e h stø ilottína ø oantaggio delh c'ttltøa sant'îærinese'

ott¡i lrutti succosi e tttatuti. Ma, se anche per la nu$ermø salute

Gìno Zøni non Potesse attenilerc cræotø con I'usato fenote al bat:aglio

di laboríose ñcerche, þotrennno ben díre che egli ha corotuto degtu'

mente la nu canierc ihi stttdìoso con Eæsf,operc fonbnentole ctti

ha deilìcato iIø anni la s.ta mente dí e¡ttdito eil il suo ctto¡e ili Sam-

¡næinese.

L¿ a Memorie Storiche r dí Melchiore Delfico sono rimøste, da

píù iti un secolo e mez'zo, íI testo classico ileglí annalì sanna¡inesi'

Døl r8o4 ail o1gt sono pullulate innume¡anoli monografe dì cøtattere

sto¡ico; talune, e sono le píù, di così scarco inte¡esse e così prioe ilí

fondanento, ìlø íngonbrøe inutilmente gli scafiali ìlei bìbliofrlí; slt¡e'

ben poche, costtuíte su solì.ile basi, possono senire a pefiezionsre, a

rettificare e ad illuminøe lopeta d'ell'ecoflofiListo tercî1ßtþ: þa queste

oa seìtza dubbio ønnoue¡ata lø presetrte pubblicaziotæ di Gino Zani'

Gìno Zani che, pur cvendo scelto nella oitø u¡w st¡ødø bet lontatu

da quella delle Lettere, non ht nai disdegnato dí øIternqe con egøle

crnore e petìai*, ølla natitø Ia pentu, onde da un løto h cultu¡a uma-

nislíca acquisítø nel pattio Liceo gli ha consenato ed' acceso la pøs-
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sione allo stu.d,iare ed allo sc,rioerc, dallaltro iI corredo delle scieme

esntte gli ha assicurato ed acuito Ia løcoltà di tøgionote e di risoloe¡e.

E non solo da qwndo, lasciata la direzione delfUÍfcio tecnico'

aila quale ha ilato tanta illuminata operosità, è passato alla ili¡ezìone

della Biblioteca e Museo gooetnatfui, dø Eundo cioè ha øouto più

øgeÚole modo di add.enirarsi nelle latébre del nostro Archir¡io; ma

anche prhrø, come dimostrano i preceileriti In:ori sulle Fortificazioni

del monte Titano, s¿ll¿ Vecchia chiesa di San Marinq s¿l Teatro

'Iitano, ecc., nei quali, Þer qlßnto più congenialí aIIa strc professione

accailerticø, gíà si tioela storico consumato e ctitico perspícøce'

Le tesi di Zani è chiara: la Libeúà Perpettn di San Mañno non

s¿ssisúe per Emlche atto tintestitrttø., ed inutile sarebbe cercarc da

quale dtta cominci.

La Libeúà di San Marino nacque øl tempo del profugo di Atbe,

ed ìl dí¡ìtto ølla souanità mahnò lentamente, rad,icato nelf animo degli

uomini ilelle Penne dai più remoti secoli del medioeóo. I Sammari-

nesì lurono in ognì tetnpo lermamente contínti, con la lorzø della lede
nel loro Sønto, di oue¡ ereditato insieme col Monte anche il diritto
dì reggersi in Libeilà, ed ìl riconoscimento di questa loro conoinzione

fnirono pü imporre allo Stato dellø Chiesa ed ai suoi leudatøri e oï
cañ. <F-x antiqua et approbata consueturline >, nsponderanno infatti
i Sammørinesi il 3 luglìo rz96 allabate Rainerio delegato della Curia

îotrutno, il EnIe etseoa domandato lorc da qwndo erano liberi. Etsi

si ¡iteneuano líberi insomma pd diÌitto di presriaione. Così, igno-

¡ata dai Rornani, ttascurata døi Barbari, la piccola comunità costitui-

tasi sttl Titano troøò sï dapprima uno cetta rcsistenza da parte ilel
sotgente Stato della Chiesa; ma la rcsistenzø non tardò a dioenir tol-

lerutaø ed infine riconoscímento di fatto e di diritto, come testimo-

niano la senterlzø del gìudice Pølamed,e nel 1296, iI decteto dì messer

Leoalossì nel 136o e, decisioa, la botlø di Pio II nel r46j.
E il píccolo Stato seguitò a oioere Ia stn tita isolata, reagendo

con lø lorza ilelle armì e con le ørtì della diplotttøzìa øì oarí tentativi

dí oppressíone, <cullandosi nel mito della Libertà>, quelh Libertà

- aggiunge Zani - che <instaurata e mantenuta per solo oolerc di
popolo, è molto píù legittima che quella ottefluta pæ inaestitura o
per conquista>,

Anche se il prete Pagano, teste giurato nella sopraccitata causa

del rz96 afierma di øerlo oisto e letto, non esiste latto di donazione

di Felicissina che comprotsi la legalítà del primo possesso teritoriale,

***
Come per ogni petiodo della storin ili un popolo' che non sia

suffrógato da elementi probatori, I'autore è costtetto a procederc per

arulísi e pæ deduzione, così per lø storia delte originì e dei primi

secoli ilellø nostra comunità, tacendo le carte, tutto quello che gli sto-

¡íci hanno detto o afietmøto può essere discusso; né ooglinmo øsso-

lutamente Asserife che anche zøni, in talune iporesi ardtte, carfegli

stesso le chianw, non possa prestøre il fianco a quølche contrasto di

opinionì, trut quon¿Io I'awedimento dello stuilioso non løoora ilí fan-

tasia, ma di acuta ínilagine e ili logico tagionamento' non Cè che ila

prenilere atto ilelle orgomentazioni e itene¡e attendibilí le coflSetture'

Inoltre Zaní awalo¡a spesse øolte le sue afiermazioni con I esìto di

scaoi, quegli scani cbe egti ptopugtu con tanto entusìasmo' Perché sa

che nel buio dei tempi unico sussidio che possa seroire a tat luce è

l'archeologit. Ed è un oero peccato che Iø tnancatøa di mezzi e tli

persorule adøtto non gli abbia consentito, come ho già tatto pet Cø'

sole, di proced.ere negli scarti anche per Ceneto, Busignano' Casti-

glione, Montelupo e Pennarossa: questo libto awebbe conpreso uw

preziosissim.ailesctizionedituttigliantichicastelliesistentisult¿t.
ritoio di San Marino.
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cosí cone è comptotsato l'atto di donazione col qwle O¡Iando Catani

signme dí Chíusì itotøta nel rzt j la Vettu al Pooøello iÏAssisi; ttu

il oescooo Deltone ¡ti Rimíní netl885, lra i teteni contestatí all'abate

Stefano not (tccamPa diritti sut Monte, segno è che fn tøllora iI Tí-

tcrro e¡ø ¡íconosciuto come inconttastato dominio dei tliscendenti di

Mañno.

confni ilel teîitorío di San Mmi¡ø t¡a il secolo XIII e XIV ' conti-

nuando fno allultìmo inctemento del 1464, epocø dallø quale h su-

perficíe della Repubblica è rimøsta fino ad oggi ìmmutatø nanostdnte

lofierta di Napoleone seggíørnente ñcusdta, nel 1797.

***
***

Qtmnto allepoca delle nost¡e prime foúífcazìoní, Zani, ptofon'

ilissimo in nateria, polemìzza con gli stotící, deí qualí alctttíi < emi-

nenti>, che lantø ñsalhe Ia costwzíone della Gttdta al secolo XV

o aililírittwa ølla metà del secolo XVI, mentre eglí lanetra ili qwt-

tto secoli almeno con un ragioncntento, al solito, logíco e corn¡incente'

Nell'epoca in cuì la sco?erto delle ctmi ìla luoco @eúa Poîtøto ürut

oerø ríooluzíone nelle iftífese tnurørie, ønebbero ì Sammarinesì co-

sttxito la loro principale Roccà con mu¡a dí tn brøccio (m' oßo+) e

coì çítrlrí detla itífesø piombante come se uniche øni tossero øncorø

frecce e balesbe? Solo in prevìsìone ilelle guetre nuhtestinne essì

rafiorzarono le oecchie cinte pet aduttaie alle nøoe crmì, senz'ø de-

molhle per costruirne di nuooe più raziotuli' pet la semplíce rcgìone

che non ne aosoano le possibilità fnatwiarie. (Ed ìl motioo dellø <Pe

vertà endemica > di San Mañno ñtoma þequentemente rcllo stttdio

dì Zani). Glì stotici, dunque, eminenti o no, atttibuìrono eftoneonþnte

alla Rocca, aì Gi¡oni Petà dei successioì inettitabili restau¡i.

Così la prima casø del Corntne, contto il pøtere ili Conado Riccì,

it EuIe ebbe poi ø riøedetsi, Zani rìtíene che tosse proprio la mo'

destø casa Biordi, orø di proptietà Amatì, entro il girorc dellø Guaita'

in prossimità della cisterna deí Fossi, quella casa dove Gino trascoße

gli anní della su dísagiata con h stlø umilissit¡t¿ famíglia'
(Jna secondt casa del Comune è rìcorilnn ín doatme¡tì del t jgz'

poi, Ercndo pø laumento della popolazìone, anche questa dìoenne

troppo pìccolø per le dututue dellArengo, sorge la Domus Magna

Dopo queste premesse' che sono tütto ün inno alla Libe¡tà' Zani

prosegue ,on p^ro sictno nello sttiluppo ilella sua tesì e' dopo aoer

'*roÃpogr.ro 
Mañno e í suoì segwci Q Marini) iløll'ìsola di Arbe

ø Rimíni (eit í tettoñ øedranno come Zanì ilimosttí che il tonilatore

erc ili Atbe), itø Rimini alla Balihsserona' quindí sulla oetta del Ti-

tano; ilopo anet dìmostrato che i lapicìdi ittlmdi < esÞeîti nelløte

mu¡aria îom(tntt>, costruirono, non un umile sacello' ma la Do¡ruts

Plebis, ecco sørgete il Mo¡usteto cinto dí difese' ecco accoglietsi in'

tomo alla chiesø íl primo rurleo èli coloni e di øtigianí scøpPati dalle

znlti mbucciate ddle incu¡sìoní, ecco ergersi lø Cestø e la Guaita' ecco

staccatsi lø gente løica dalføtorità detlAbbas e costituitsí in società

cioile, ecco i Consolí, I'Arengo, i pimí Statuti' ecco dal trononto del

Motøsterc sorgøe iI Comune ed infine Ia Repubblica'

Ed ìt pimo nucleo te¡¡itoríale oa anplianilosi con gli acquisti di

pietracutø, Pennarossa, casole e støpeto; con le aggtegazioní ilel ca-

stello ilí sønf A¡østasio e ilí Busìgnano; con le conquíste ilì Monte-

nwggìo, Tausano e Montetotogno'

Døi 4 Þmq. iIí su¡etfrcie, qtønti erano al tempo del placito føe-

trano, il tenítorìo ili San Marino nel secolo XIII conprendeoa gìà

z6 hmq, e contaúa r5oo abitantí, e nel rjTt era il Comune più po-

poloso ilel Montefeltro, come attesta nella sua ¡elazione il catdircle

Anglico. E Zani, møestro in latto di topogafa e dí toponomastica'

,rgu*do le ince¡te delimitøzioni delle diecí gualilæie' ci dò gli esatti
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ai príncipi del secolo XIV: Iø ttecentesca' costnnione demolita e tra-

sformata nella st;ø tone di scolta <in urn specie di sconcertante cam-

panile >. It føtto deprecato, e non è ìI solo che Zani addita, è una

constatazione, secondo lui, < dell'ingenuítà dei Sømnsrinesi che hanno

occettato taløolta í consigli ili artistì, siø pure famosi, ma ignorønti

deJle cose nostre >. EgIi ptopone, ø tale rigtnrdo, <restauri ptudenti

e studiati con amore e sensibitítà storica>, e c'è da credete che neí

cøssetti d.i Gino esista già un progetto di rcstauto atto ø ñptístinate

anche questa Casa con ctiteñ storici ed aúistici ad un tempo, con-

seroando il carattere rude della pñma costruzíone þecentesca' Rude

e semplice, corÌeruno le case degli antichì abitatorí del Titano' i Enli
aoa)ano sa¡uto costruire un mitabile fortílízio ed utø splendída cìntt

di mura, ma. aúë¿)a,no sempte trascurøto lørchitettura e I'esteticø delle

propie abitazioni.

Ed it paese? Esso ci appare nella desc¡izìone dì Zani come in un

documentørio ttisitto: case Pøuere' scomode, disadørne; Potl¿cine con

stipíti dí grossi conci sormontate ile rczzi architraoi, atchi tozzi, muri

sbilenchi; e Ia lossa sotto Iø finestrø di ogni casa; í pozzi pioatì e

le cisterne pubbtiche; oiuzze sfiette, tortuose' ñpid'e, inegolati scaoate

nello rocciø o selcínte a ciottolì; lø strada princþale che salioa dalh

Porta ilel Loco alla Pieøe o al Cantone erta e disagettole; stalle mø'

leodsranti lungo tutte le oìe non escluso ìl Pi¿nello; ønùonì tetitli

e bui, botteghe rumorose d.i nagnani, il oícolo deí Forni' il Botgo

del Fango, e il Mercatale, lø Costa, le mulattiere acciottolate'

E se qualche rara ttøccía tímane ili Porte e flnestre ogiøali' di

mensole laoorate, di pietre scornicíate, queste segn*no le dimote di

scarse famiglie Più abbientí.

Solo nella secondø metà del secolo XIV ercno oenuti a San Ma'

ñno í maestri comaciní chianati daí Mìnoti co:noenhnli a lasciarci

un ìnonuinento costruito con labituale þetiziß di queglì arteficí' E se'

Þiù tørdì, un barlume di quellarte itøIinno che fiotioa nei paesi cir-

costantí illuminò timiilnmente anche íI tetzo girone, tu opeta princt-

palmente iti cíttailinì aggregati che portøtono a Søn Marino quølche

agìatezzain mezzo oJluníaersøle squallore. Ssrsero così in.ofu <Umi-

¡ellí>, h casø Tonníni, orø Beili, dal disegno attribuito a Gbohmo

Genga; la casa che tu dei Fiþpi-Belluzzì, gìà Leonardelli dal bel sof-

fitto cinquecentesco, il palazzo Begni, la casa Maggio, il palazzo VaI-

loni, íl pølazzo Pergarti; ed ølt¡oue la casa Gfungi, íl palazzo Mercttti

e via oia, edificí sorti per demolizìone e sovrapposizione di oecchie

case fiecentesche.

Ma, ø proposito del palazzo Vollonì, Zani, con la madestfu che

lo distingue, hascura dí dirci che lotnmireoole ñcostntzìone tøttane

ilopo it bonbaùlanento oereo del tg44 è opeta su!t' corne opera sut

so-no la sistenazíone tlel Museo e d'ellø Biblioteca; onde, prime con

Ie rocche e con Ie cínte, poi coi ocri eiliftci ila lui sapíentemente ri-
paruti, Ìesto:watí o rístabilitì, ha ooluto lasciarci lesempìo ili come

anche le costtttzioni pìù oecchie e píù consunte dall'ingiuría del tempo

o iløllincuri¿ ilegli uomini, Possano consentete l'ímptonta della ori-

gíwiø struttura.

Gino Zaní lreme di sdegno quanilo oede ìI paese deturpato da

ìniegní rcstaurí o da a¡unonistiche costruzioni; soffre che i Samma'

ñnesi sí mosttitto taloolta dímentichi ilellø ptopia stotin. Non è che

ooglia traslormare il paese ín un rudere atcheologico, in un oasto ci-

melio dø bachecø; ma ootrebbe che, appunto perché píccolo e sin-

golare, San Mørino nulla perdesse della ptoprin øtttattioø; e dalle pa-

gíne di questo libto lautore, il qwle øP4artìene ad una gmerazione

ili Sømmañnesi che oa scom4arendo' che sente nel profondo dell'a-

nimo I'amore ilellø terra nøtiø, lasa un inno per iI nostro glorioso pas'

sato, un allarme per iI presente, un moníto per fawerure,

FRANCESCO BALSIMELLI
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PREMESSÀ

Olne alle secolari vicende dei conûni del Comune del Titano ed

oltre allo sviluppo del Castello di San Marino questo libro avrebbe

dowto illustrare anche la sorte degli altri Castelli che sorsero e tra-

montarono sul piccolo territorio a cominciare da Montecerreto, Busi-

gnano, Castiglione, Fiorentino, Torricella, Pennarossa ed alt¡i.

Ma non è stato possibile fare gli scavi necessa¡i. Ancåe le pietre

ed i fintili dissotterrati parlano come documenti di a¡chivio a chi

sappia interrogarli con amore e con senno.

Gli scavi fu¡ono limitati al Castellaro di Casole e rivelarono che

quel colle, dopo essere stato sepolcreto dei Villanoviani e dei Romani,

fu fortificato co¡ un castello che era in piena efficienza ai tempi di

Berengario I o di Berengario II, e fu distrutto da un formidabile in-

ceodio prima del secolo decimoterzo.

Da chi fu dist¡utto? Non è parto di fantasia che abbia preceduto

la so¡te di Fiorentino e di Montegiardino, perché i Sam¡na¡inesi erano

pochi e non potevano presidiare altre rocche che quelle del Titano'

E siccome tutti gli altri castelli numerosi costruiti sul territorio sono

scomparsi misteriosametrte, in molti casi senza lasciare üaccia visibile

fuori di terra, oppure senza dare il nome alla località dove sorsero,

ecco un probleoa molto interessante da risolvere con documenti di
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archivio e principalmente con scavi condotti con sensibilità storica.

Ho fano breve cenno ai ritrovamenti nel Castellaro di C'asole con

la speranza che giovani studiosi, con lincoraggiamento del Governq

riprcndano ed estendano le riærche per illuminare la þgenda e la

protostoris di questa Repubblica.

Allo stesso scopo sen'iranno le criticbe imrrancabili su questa

pubblicazione che contiene afiennazioni intuitive cbe potrcbbero sein-

brare a¡dite sulla origine e sulla conservazione della libertà perpetu¡

sammarinese. Anche la critica può contribui¡e ad awicinarsi alla ve'

rità, purché sia spassionata e costruttiva'

Dopo di ciò è augurabile che i giovani e coloro úc aspirano alle

responsabitità di governo, approfondino le indagini storiche e studino

le leggi starutarie e le riforme che mostrano come l¡ libenà sia stata

sempre la suprcma aspirazione di questo piccolo popolo, e come qual-

che volta sia possibile trarre ispirazione da esse per superare le dif-

ficoltà della vita rnoderna.

Infine compio il gradito dovere di ringraziare vivamente il solerte

prcsidente della csssa di Risparmio di San Mariqo prof' Iæonida

Suzzi Valli e I'intero Consiglio di Arnministrazione, che mi hanno

otrorato di tanta tducia da pubblicarc questo mio scritto che, qualun-

que sia il suo valore, sarebbe rimasto sotto forma di appunti seoza

ordine, racrolti durante il mio lavoro di tecnico'

Un ringraziamento speciale vada anche al dono Arciprete della

Basilica di San Marino monsignor Luigi Donati che, nei lunghi col-

loquisugliawenimentiferctraniequellidiquestominuscoloStato'

mi ha confortato del suo pa¡ere, incoraggiato nello studio e mi è stato

valido aiuto nella ricerca e nella decifrazione dei documenti di archivio.

Altro speciale ringraziamento è doveroso rivolgere al prof' Fran-

mco Balsimelli, diligeoæ studioso della storia e della legislazione di

San Marino, che ha scritto la prefazione a questo libro più come be.

nevolo amico clre come critico.

A tutti gli altri amici chc ha¡no solleciato questa pubblicazionc

ed ai professori Giuseppe Rossi e Marino AfliUi ùe ne hanno illu-

strato il contetruto al C.onsiglio d'A¡rministazione della Cassa di Ri-

spannio, SrrütSs la mia più viva riconoscenza.
G. Z,
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del placito feretrmo



I

Matteo Valli nel suo opuscolo Dell'oúgine et gouerno della Re'

pubblica di San Marino parlando del dono al Profugo arbense del

monte Titano, scrisse: < [Jna certa matrona idolatra chiamata Feli-

cissima possedevri questo monte non solo come bene lodiale. ma come

feudo, imperocché era signora di giurisdizione r.

Non sappiamo dove il Segretario della Repubblica Matteo Valli

abbia attinto tale notizia. Egli stesso, evidenternente convi¡to che non

basta la donazione di un Terr¿ per farne uno Stato sovrano, forse

riteneva che la proprietà di Felicissima avesse avrrto origine da uno

dei beneûci che anche gli imperatori romani concedevano ai loro fe-

deli. In ogni modo è opportuno lascia¡e a lui la responsabilità di aver

anticipato I'età degli allodi e dei feudi.

Tutavia per rintracciare i più antichi confini del piccolo Stato

qon sarà inutile indagare a quale tempo possa risalire la libenà di

San Marino. L'origine di questa libertà è leggendaria, e la leggenda

è nota. Ma sotto il velo di essa si possono intuire probabili verità sto'

riche, che qui conviene in breve riassumere, anche se queste intui-

zioni possono in qualche parte sernbrare ardite.

I monumenti romani di 
"*- 

*å, conserva i ruderi, non sono

costruiti con la pietra dei conuafiorti dell'Appennino ed in partico-

lare con la roccia del Titano, ma esclusivamente con materiali t¡aspor-

tati per mare dala Dalmazia, perché la città adriatica non aveva stradc

sempre praticabili per raggiungere le restrostanti colline, ed il tra-

sporto per barca era più facile e conveniente. È logico che con la
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I

pietra venissero dalla Dalmazía anche gli scalpellini' o spontaûeâmente

o comandati dalle autorità romatre'

Questi lapicidi, chiamati marini perché sbarcati dal mare' erano

in gran parte crisúani; o, se pagani, si convertivano rapidamente alla

nuova religione che propagava non solo la esistenza di un solo Dio'

ma le idæ allora rivoluzionarie di fratellanza' uguaglianza' pace e so-

pratutto di libertà.

Quando nell'anno 3o3 Diocleziano emanò l'editto dell'ultima e

più violenta persecuzione conuo i Crisdani' ai perseguitati di Rimid

þ "oor.*.r. 
o acquistare la libertà non restava alua via di scampo

che rifugiarsi nelle selve e sulle balze dell'Appennino'

Uno di costoro' lavoratore della pietra' Liburno di Arbe' rag-

giunse il Titano e riparò in r¡na grotta nel contrafiorte della Baldas-

Ierooa. S" la t¡adizione ha fondamento di verità' la strada che per-

corse il profugo di Arbe fu evidentemente il greto del fiume Marec-

chia e del suo affiuente di destra, ora detto torrente di San Marino'

di dove a Gualdicciolo it Santo si inoluò su per il fosso del Re o della

Fornace che conduce appunto ai piedi della Baldasserona' Questa era

la suada traturale, in quei tempi lontani' che congiungeva Rimini col

monte Titano; e [u percorsa in parte ed in senso inverso ¡el 1849 da un

altro perseguitato: il generale Garibaldi' Il Monte non era interamente

disabitato, covo di belve e nido di aquile' luogo adatto all'isolamento

eremitico. A parte qualche taccia lasciata dall'uomo neolitico' i Villa-

noviani hanno disseminato tutta la cresta del Titano dei loro sepol-

creti e læciato vestigia della loro dimora attorno il Monte: a Santa

Mustiola, a Castellaro, a Fiore¡tino e aluove' Questa gente' che recò

seco il rito della crenr¿zionq penetrata' secondo eminenti studiosit

nella Penisola dall'Europa centrale aftraverso i valichi de[e Alpi Giulie'

si spinse ûno al basso corso del Tevere prima degli Etruschi t')'

(r) Cfr. Paicle Dvc^rr, L'ltsliø cnticq Mmdadori' pag' trz' Ricet{e 1-
choologiche sul Monæ e sul territorio della Repubblica non fu¡ono oai fatte in

Trrv. II Av¡nzi di opcrtura dclla ¡¡vata ocatralc dclls vcchb picvc.

4



Sui Villanoviani, che ebbero una loro imponante stazione nella

vicina Verrucchio, si sovrapposero nel territorio del futuro piccolo

Stato forse gli Etruschi per qualche traccia rinvenuta a Casole, e cer-

tamente i Romani di cui furono rinvenute tombe a Fiorentino, a Ca-

stellaro, a Chiusa e qualche moneta' oltre che nelle tombe, anche sul

Monte e altrove. Molto probabilmentg come sarà detto in seguito,

era stata eretta sulla più alta penna del Monte una specula româna,

e cioè una torre di segnalazione con i necessari guardiani, chiamata

Cista.

IJna matrona romana, Felicissima, che abitava secoudo la leg-

genda a Montecchio o a Fabbrica a (neno di un chilometro dal ciglio

del Monte, possedeva il Titano quando il profugo di Arbe si riti¡ò

sulla sua vetta. Fu coûvertita dalla predicazione del Santo' fu battcz-

zata insieme (si noti bene da chi crede la zona disabitata) con cin-

quantatre dei suoi familiari e fece dono del Titano all'uomo destinato

a fondare la più duratura libertà del mondo.

Sul Monte non si ha ricordo di un vico o di u¡ pago al tempo

dei Romani. Evidentemente gli abitatori primitivi, come accadde in

ogni altra regione d'Italia, cessate le ragioni di sicurezza che li obbli-

gåvano a rifugiarsi in luoghi elevati' erano scesi lungo le pendici del

Monte vicino alle sorgenti. Ma il Monte noû poteva essere intera-

mente disabitato da pastori, da boscaioli, da câcciatori ed anche da

contadini, data la immediata vicinanza di fattorie e di ville romaûe

di cui un recente studioso ha constâtato i nomi tipicamente latini

rimasti in fondi attuali (z).

modo sisteutico ,per qur¡nto consþliate d¡ studiosi illustri qrnli Felice Bamabci,

Corado Ricci, Gh&a¡do Gb€ra¡dini' In¡oc€nzo Dall'Osso, Edq¡do Brizio ed alt¡i.

Di questi alcuni hamo deûnito Umbri o Villanoviani i ptiní abiatori del Tit¡¡o.
(z) In um pubblicarione reccnte di P. Àebischer (Le placiturn leretranum ile

885, ( Iæ moycn àge r, o. r-2, 196o), l'illust¡e sto¡ico e cultøc di toponomastica

dimætra che nel placio feretra¡o ben quatto nomi di fondi sono di chiara riginc
t¿tio ç ç[s sulla sponda d6t¡a del tmente di San Ma¡ino ali nsni d¡ loc¡liÈ di
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l\nche il monte Titano ha nome di origine romana'

Logicamente il lapicida dalmata non fu il solo a cercare scampo

" 
,ifogiã sui possedimenti di Felicissima: olce a Leone altri ma¡ini

lo accompagnarono e lo seguirono' E costoro' insieme coi nativi del

Moot , .ortitoirono la prima comunità cristiana' embrione della fu-

tura Repubblica; e costruirono sul ciglio della rupe' dove forse esi-

steva un'ara PaSmå, la loro prima < domus plebis > - la Casa della

plebe 
- la futura pieve di $m l!t¿¡i¡q(r). Questa non fu uo sacello

fabbricato, come le capanne dei nativi, di travi' di terra' di cionoli' ma

molto probabilmente un edificio romano, costruito da operai romani'

con blocchi di pietra, con volta di pieua quadrata' e perfrno con te-

gole di pieua, che la tradizione vuole lavorate dallo scalpello dello

stesso Santo, e delle quali restano gli ¡v¡¡2i (a)'

I lapicidi datmati avevano imparato l'arte di Roma nella loro

pauia, da Pola a Spalato, i cui monumenti sûdaûo ancora i secoli' Sul

Titano uova¡ono il materiale adatto per la loro arte' Non è chi non

veda che la parete rocciosa di fondo alla chiesetta di San Pietro' in

basso alla quale furono scr¡vati i letti per lultimo sonno di Marino

.ç dl t-ssß), fu tagliata per opera dell'uomo: è I'evidente puete di

una cava da cui fu estratta pietra da taglio' Infatti nella vecchia Pievc'

)

mentre le navate laterali erano cadenti la navata centrale, ricoperta

ancora nel ¡826 di volta massiccia in pieüa, era rettâ da grossi pi-
lastri in muratura di blocchi lavorati di tale consistenza che il mu-
ratore Franzosi, incaricato della demolizione, fu obbligato a fa¡li sal-

t¿¡re con le mine (o.

Ecco perché il Santo Patrono vive nella tradizione popolare come

scalpellino: non perché sia venuto sul Monte a scava¡e pietre per i
lavori di Rimini, ma perché costrul romanamente la Casa della Plebe,

dove i confratelli si riunivano per i riti della religione e per le deli-

origine latinr solo diciassctte. Il che signiÉca che ivi esisteva un'imporante colonia

¡oma¡â.
(3) Di 81t¡e {e paga¡e sono rimasti ava¡zi scavati nella rccia sulle cime dei

-ooti'á anche altrove nel territorio di Montefeltro, per esempio sul colle di Mon-

tefotogno, a Torricella, sul monte S' Marco, a Pennabilli e forse anche a San Leo'

e sul-monte Tit¿no nel recinto intero della Guaita e altrove'

(4) h copertura della navata centrale della vecchia Pieve' di cui alcmi ele-

menti sono conservati nel Museo govemativo, e¡a foroata da olossali embrici di

¡""" l.tglt cñ. 80 e lunghi cn' ìzo ui giunti dei quali veni.lano disposte tegole

i"oppi ;o ¿i"l"no) aoch'esæ di piera' Era una opertura tiplcamente roñâM ese-

g,í,i Jpi"* d"í Moo," auiché in laterizio, del pcso di oltre 5 quintali pc¡ metro

quadrato.
'--i;t I due loculi scavati nclla parete rocciou della-chiesa di San Piet¡o cre

duti da-i popAo i letti dove Ma¡i¡o ed il suo compagno Iæone dsmiva¡o pcr mor-

tifica¡e anche durante la none i co'rpi dopo il lavco del gimno, sono evidentenentc
due tombe, come dimostrano le intaccatue degli orli dello scar¡o per ricevere le
lastre di :hiusura. Se no¡r è lecito dubita¡e che rno dei loculi abbia ac¡olo il ca-
davse di Marino, I'altro non può essere la tomba del primo sacsdote di Montdeltro,
perché il suo sarcofago fino al mille sa conærvato a Sa¡ I¿o. Un terzo loculo covasi
nel banisæm della Pieve. No¡ è escluso che altre tombe simili fosero ¡imastc nella
¡occia che fu scåvaB durante la cosEuzione della nuow chiesa-

(6) Un fascicolo manoscritto consenato neLl'a¡chivio della arciprenra di
San Ma¡ino (incluso in u¡ì g¡osso volue scrino da varie mani ed in tempi diversi

intitolato cose mttiche) rec¿ i¡teressanti ¡otizie della vecchi¿ Pieve, Il manoscrino
scmbra doyuto a don Ma¡ino Mercui che fu arcíprete nel tmpo in cui la vecchí¡
chiesa fu inconsidentaûente demolita, e si com¡nne di sedici pagine numeraæ. A
pagina rr si legge: <Il demolito antico teopio di San Ma¡ino erâ composto coo

lb¡dine etrusco a tre Dâvate. Nelle due latsali di queste ermo istiruiti vri pü sc.
¡l¡lizi, f,içftisds¡d6 le loro navate di riparo, vemero paciò con prece$o inti¡Mte
al pronto ¡estau¡o. Si p¡estsono al bisogno urgente come rilevasi dai rispettivi libri
di esito delle dene C.ompagnie, e segnatâ¡neûte di quelle deJ SS. Rosa¡io e SS. Tri-
nita ìndimti le spese per ¡estauo di mui, tetto... La ¡avaa di mèzm per la sua

stabiltà non ha mai richiesto di restauo avendo la volta, ed il teno di essa coperto

di forti e ben squadrate pietre e con coppi concavi della stessa mâte¡ia >.

Lâ Dâvata cmt¡ale della vecchia Pieve era adunque copera di robusta e ben

co.nsenata vola di pietra squadraa nel ¡826 quando fu demolita. Ciò contasta con

la desc¡izione che dell'a¡tico monme¡to faceva il vegliardo don Giambattista Bal-

simelli che ricordava come sui grossi piloni si elevasr¡o a¡coni di pietra che reg-
gevano le cavi in vista della navata centrale. Evidentemente il vecchio prete mal ri-
cordava, oppue chi raccolse la desaizione del demolito tempio male inteæ e rcambiò

I¡ mvata centrale con quelle laterali. Vedi: Gino Z^nt, lÃ chiesa vecchia di Sm Ma-
rírc, < Liberas Perpetu ), anno III, ¡. r, t935.
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berazioni di pubblico interesse' Da ciò ebbe origine I'antichissima

consuetudine di convoca¡e in chiesa I'Arringo dei padri di famiglia'

Ch. h n"u.," cenuale della vecchia Pieve fosse molto più antica di

quelle laterali era opinione degli intenditori' Anche il dott' Vincenzo

ionrrioi in una descrizione del vetusto tempio lasciò scritro: < Ragion

urrot" p"**ao che si creda aver Marino cavato di sua mano le prime

fondamenta della chiesa, buttata a terra nel |826' e che almeno la

navatadimezzofossequantoilDalmataantica>.(Cfr.VincenzoTon-
nini, Gio. Battista Belluzzi detto < il Søn Marino > architetto mílitate'

Tip. Angeli, r88o).

E qui è opportuna una domanda: San Marino venne efiettiva-

mente da Arbe? A tale domanda' per confermare la tradizione' può

rispondere un documento di pietra'

Quando i conquistatori d'oltralpe invasero fltalia ed i re longo-

bardi e gli imperatori germanici' collezionisti di sacre reliquie' viola-

rono le tombe dei Santi per asportarne gli scheletri, anche gli abita-

tori del Titano temerono p"' lt sorte delle ossa del loro Beato Pa-

trono sotto la rninaccia del re longobardo Astolfo' come narra la leg-

g"na", norr. nella imminenza di un tale pericolo tolsero dal sepolcro

di roccia gli avanzi corporei di San Ma¡ino e li sostituirono con altro

scheletro. Li rinchiusero, nella fretta del tragico momento' in un'urna

ricavata da un vecchio fonte battesimale rozzamente squadrato co-

peno da una lastra di gessite, e le nascosero nella chiesa' dove furono

ritrovate dall'arciprete Bonetti nel maggio dell'anno 1586' La qualità

della pietra del vecchio fonte battesimale trasformato in urna fu un

mistero, fino a quando gli isolani di A¡be tolsero dalla loro chiesa dei

Santi Marino e Didaco, scons¿rcrata dagli Jugoslavi, la lapide dedi-

catoria e la spedirono al museo della Repubblica per esservi conser-

vata. Il confronto tra le due pietre svelò it mistero' Anche I'urna che

contenne e conservò per ott; secoli le ossa del Santo è di pietra di

Arb€. Ciò può far pensare che i profughi arbensi trasportarono da

Rimini alla vecchia Pieve un blocco della loro piera' oppure che per

T,rv. III Urna dove furono nas¿oste le ossa di S. Ma¡ino'
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lungo tempo fu¡ono ma¡tcnute relazioni fra gli abitatori del Titano
e gli isolani dålmati, di cui un nucleo ebbe forse sabile dimora sul

Monte. In ogni caso il nostro Marino fu veramente un Liburno di
Arbe, ed i vecchi Sammarinesi per onorarne la memoria, vollero che

nella pietra della sua patria fossero conservati i resti corporei del loro
Santo.

Queste sono le probabili realtà storiche che possono intuirsi sotto

it velo della leggenda che fu tramandata di padre in ûglio e che la
critica vuol fa¡ risalire a scdtti del nono o del decimo secolo. A noi
è pervenua da agiogafi in gran parte anonimi, non perfettamente

concordanti frs loro e con le date della storia. Secondo alcuni di essi

San Marino lavorò a Rimini per dodici en¡i, ûno a quando una donne

venuta dalla Dalmazie lo reclamò per leginimo marito e lo costrinse

a rifugiarsi sul Titano, dove rimase nascosto per dodicì mesi. La pre-

sunta moglie pagò ad alcuni pastori dodici rcnete d'argento perché

la guidassero sul Monæ ed obbligò il Santo a restu chiuso e digiuno
sei giorni e s¿i notti nella inaccessibile g¡otta dove aveva dimora. Il
nunero dodici saqo ai Longobardi compare adunque anche nella leg-

genda del Santo, la quale ebbe forse il suo Paolo Diacono, da cui at-
tinsero gli agiograû dei secoli seguenti.

***

La radizione adunque parla del dono a San Marino dell'Acer
Mons, della costruzione sulla su¿ vetta di una chiesa con tegole di
pieta di una comunità di Cristiani raccþlta âttorno alla Casa della

Pleþ ma non dice che lo scalpellino di A¡be abbia fondato uno
Stato sowano nel seno dell'Impero di Roma, arche se attribuisce a

lui il < relinquo vos liberos ab utroque homine >. Tuttavia i Samna-
rinesi furono in ogni tempo fermamente convinti, con la forza della

loro fede nel Santo, di avere ereditato insieme col Monte anche il di-
ritto di reggersi in libertà, ed il riconoscimento di questa loro con-
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vinzione ûnirono per imporre allo Stato della Ctúesa ed ai suoi feu-

datari e vicari.

A conferma di ciò può esserc sufficiente esaminare un solo de'

cumento dell'fuchivio Governativo' Quando il giorno 3 luglio rz9ó

labate Rainerio del monætero di Sant'Anastasio deþato dalla Curia

di Roma, interrogò i Sammarinesi per sapere se la loro libertà deri-

vava da privilegio concesso dal Papa o dall'Imperatore oppure dal Co-

muoe di Montefeltro, Angnellino di Piandavello' Ugolino Guiduccio

di Casoþ, Gian Cristoforo di St'p"to' Martino di Montecucco' Un-

g.*llo di Piandavello fu¡ono concordi nel rispondere: <Ex antiqua

It fproU.t" consuetudine r' Per essi la libertà di San Marino nacque

da antica ed approvata consuetudine' e cioè erano liberi per diritto

di presclizione' Al che il prete Pagano' parroco dell¡ chiesa di

Sau Giovanni sotto le Penne e pubblico notaio' 'aggiutrse che I'uomo

nasce libero e non è obblig:ato a chicchessia' e dichiarò di ave¡ letto

e udito leggere il privilegio con cui Felicissima donò il Monte al Santo'

L'abate di Sant'Anastasio non ebbe argomenti da oppone ai po'

polani sammarinesi, che parvero in quella occasione esperti ûlosofi e

Iplomatici, taato più che dichiararono di non averc mai pagato i

t¡ibuti che erano forse la causa principale della ostitità del Vescovo

feretrano.
La comunità del Titano fu sin dalle origini veramente libera nel-

lisolamento del suo scoglio circondato da selve e lontano da ogni via

di comunicazione. Nessuno degli abitatori del,Monte si chiese mai se

questa libertà derþasse da un diritto naturale o divino' oppure dalla

tolleranz¿ o dalla lontananza o Íascuratezza di padroni che parevano

ignorarla. Per la incolta mente dei primitivi montana¡i delle Penne

il possesso di un territorio equivaleva al diritto di sovranità' ed in ciò

forooo pr""*rori dei tempi del feudatesimq tanto più che il possesso

eralþreditàdiunSanto,ediSantioperanopervolontàdiDio.
I Romani nella loÁ ruinosa decadenza ignorarono il piccolo

nucleo costituitosi sul Titano aftorno al tempio româno e crisdano

del profugo dalmaA, e I'ignorarono o lo trascu¡arono i ba¡bari le cui
onde accavallantisi sulle infelici terre d'[t¡li¿, si infransero ai piedi del
Monte nelle selve e nelle paludi della pianura.

I Longobardi, di cui alcune stazioni forse sorsero in vicinanza
del Titano a Montecer¡eto, a Montelupo o altrove, lascia¡ono qualche

debole traccia dei loro usi e costumi nella legislazione del futuro Co-
mune e persino nella leggenda del Santo, ma la libera confrateroita
soprawisse al loro crollo, ed ignorò la donazione pipiniana.

Del resto il sorgente Stato della Chiesa che poteva temere dalla
comunità mariniana? Questa, retta e governata da un sacerdote, era

in origine toppo piccola e troppo povera per eccita¡e gli appetiti dei
suoi feudatari, e for¡e anche troppo risoluta perché le prepotenze re-
stassero impunite. Seguitò a viverc la sua vita isolata, cullandosi nel
mito della sua libertà perperua.

Il culto della libertà fu sempre nel sangue dei veri Sammarinesi.

Questa verità riconobbe nella sua Reløzíone ilella Repubblicø Sa¡n¡¡u-
ri¡t¿se I'illust¡e giurista Piet¡o Elle¡o che, a proposito del testamento

del Santo: c relinquo vos libcros ab utroque homine r lasciò scrino:
< Si dee dubitare dell'ultina e solenne apostrofe del fondatore" sic-
come quella che tradisce conætti posteriormente surti; ma poiché essa

si contiene negli ¡trrr DBLr^a vrrA DEL BEATo MARrNo, che probabil-
mente risalgono al X secolo, se non la real storia, vale ad attestarci
la moral storia delle origini repubblicane: cioè co,me io età vetusta
già un ûero e contraturato sentimento di iodipendenza nudrissero gli
enimi s il consa'crassero ne'più validi documenti di que' tempi oscuri,
i libri liturgici r.

Senza I'innato culto della libertà nei Sainmarinesi non si spieghe-
rebbe come costoro abbiano potuto resistere per taûti secoli all'awi-
cendarsi dei domini succeduti all'Impero di Rønao e come la mala
pianta del padrone non sia maí allignata sul monte Titmo. Il Santo
Patrono ed i primi rifugiati sulle Penne furono profughi in cerca di
libertà per sfuggire alle persecuzioni dei Pagani e degli Ariaûi. Ad
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T¡v. W I:pide muaa nella chiesa di Arbe dedicåtâ a San Ma¡ino ed a
San Didaco.

essi nel corso dei secoli si aggiunsero quanti si ribellarono alla tirannia

Jel feudalesimo e delte signorþ alle intolleranze delle fazioni' della

politica, del dominio straniero, a cominciare dalle tormentose lotte

ã¿ rn.áio"uo ñno alle rivoluzioni per il risorgimento d'Italia' 11 nucleo

della popolazione sammarinese è dunque fatto di ribelli per amore

aeUa ùUerA e direi quasi di fanatici della libertà' Tutte le leggi del

*p..*tit Comune italico tendono ad un ûne unico: mantenersi liberi

dai padroni di fuori ed anche da quelli di dentro'

Ai critici, agli storici, ai letterati ai giuristi che indagano da quale

data incominci la sovranità sammarinese e vanno in cerca del docu-

mento di una qualunque investitura' si può rispondere che la libertà

diSanMarinotacqueâltempodelleggendarioprofugoarbensee
che il diritto alla sovranità maturò nella mente degli uomiûi delle

Penne fino dai più rcmoti secoli del medioevo'

A¡cheinciòlaRepubblicahaunapropriaoriginalità'perchési
proclamò indipendente senza investitura' Nel tempo della più umi-

liante decadenza della latinità seppe mattenere in vita I'unica favilla

di libertà rimasta in Italia e con questa favilla accese la ûaccola della

propria sowanità. Lottò tenacemente per lunghi seco[ con la convin-

,io"" ¿i un diritto che le veniva da Dio per volontà di un saûto (7)'

con la forza della disperaziooe come chi non possiede altra ricchezza

che la libcrtà' E finl con I'ammansire lo Stato della Chiesa' che prima

resistette, poi tollerò, ed infine di fano riconobbe la sovranità di

San Marino' Questa adunque non è priviþio che deriva da investi-

tu¡a o da conquista: ette o;gine dalla autoproclamazione di indipen-

denza di un piccolo . pou"'o popolo che volle e seppe mantenersi

esente da ogni forrna di servitu' Tale libertà per ciò dura fin dal giorno

(7). < Codesti primi abiatori non si denno ¡itenere servi ascrittizi di quella

chiesa o vassalli di alcun barone; rna verañente uomini. di.comu¡e' adunati sono

l'usbcrgp del oistico patrono, e'-perciò svincolati da qualsiasi autorità r (Pietro Er-

"uo, 
-R"l*;*" 

ileila Repubblica s atntnot;ne se)'
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in cui Marino riunì i suoi seguaci nella Casa della Plebe, e cioè da

sedici secoli, qualunque argomento oppongano i critici, gli storici, i
letteraú, i giuristi scontenti. I quali affermano che il Titano subì il
dominio dei Longobardi: che dopo la donazione pipiniana la comu-

nità, o il cosiddetto monastero retto da un abate, fu comunque in

mancþio dello Stato Pontificio o dei suoi feudi: che infatti il Comune

fu obbligato a riscaftare a prczzo d'oro i dirini feudali: che nelle lotte

contro i vescovi feretrani, questi difendevano dirini legittimi già ri-
conosciuti o tollerati dagli stessi Sammarinesi:.che persino i Signori

d'Urbino non furono sempre i disinteressati protettori che la storia

esalta, ma molte volte si componarono da veri padroni, come quando

spedirono un Tigna a presidiare la Guaita, o un Marcantonio Tor-

tora a imporre riforrne staftrtarie. E potrebbero aggiungere che anche

l'Italia, quando fu unita, impose spesso la propria volontà al popolo

sammarinese e talvolta ûon senza pericolo. Tutto ciò può essere realtà

storica. Ma pretendere che la libertà di San Marino, e cioè di un mi-

croscopico paese circondato da signorie potenti,o incluso in una na-

zione, sia stata assoluta e perfetta in ogni tempo, è un assurdo, perché

nulla di ciò che è umano è assoluto e perfetto, come la giustizia, come

la bontà, come ogni altra astrazione di questo mondo. La libertà, a¡che

se fondata da un Santo, non è privilegio che possa godersi senza in-

sidie e senza lotta; priva di contrasti sarebbe priva di gloria.

Ciò che deve meravigliare gli indagatori del passato, in tanta al-

ternazione della buona e della cattiva fortuna, è che il piccolo po-

polo non abbia mai dubitato del proprio diritto di essere esente da

servitu e non abbia mai disperato, superando tutti gli ostacoli degli

uomini e dei ternpi. La libertà instaurata e manteout¿l per solo volere

di popolo è molto più legittima di quella ottenuta per investitura o

per conquista. In ciò consiste il diritto e la gloria della più antica Re-

pubblica del mondo.
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Honesto scavino

Romanus scavino de periti

Laurentius tabellio et scavino de Sorbo .

Faroaldo magister militum
Gregorius castaldo

Johannes de Claudiano

Urso tabellio de Campo Civenti

Lau¡io castaldo

Dominicus de Plega.,.

Romanus scavino

Johannes de Stefano

Laurentius et Iæo germanis filiis...

Laurentius de Sergii

Romanus de Capraria

Laurentius de Albino.de Mingo

Johannes tabellio de Antico

Leo ûlius Dominicus

Martinus filius quondam Johannis
Martinus filius Faroaldo

Johannes ûlius Leo

Vitalis frlius quondam Johannes

Benedictus filius quondam Johannes,

Alla presenza dei sopradetti uomini Deltone, vescovo della Santa

Cbiesa di Rimini, con I'awocato suo di nome Orso, disse: Signori

miei, rendeteci giustitia, perché Stefano, venerabile abate del mona-

stero di San Marino, occupa terreni apparteûenti alla nosra Chiesa

di Rimini, e cioè i fondi Casole, Ravelino, Fabbrica, Petroniano, Pi-

gnaria, Griziano Maggiore e Minore, Erviano Maggiore e Minorg
Laritiniano, Fiorentino Maggiore e Minore, Silvole, e Flagellaria.

Rispose il prete Stefano che possedeva i detti terreni per dirino
di San Marino confessore di Gesù Cristo.

t5

Tutto ciò era necessario premettere non per inutile rettorica o

0., ;.ti; di polemica, ma per dimostrare I'antichità e la legittimità

ãela indipendenza dei Sammarinesi e per prevenire le obiezioni di

quanti awebbero potuto dire che per determinare i conûni di uno

Ë*,q *.t " 
se è microscopico, bisogna prima dimostrarne la esi-

stenzt.

Il primo documento, da cui è possibile aver idea approssimativa

della estensione dei possedimenti della Confraternita Sammarinese' è

il placito feretrano del zo febbraio 885 che i primi storici hanno tra-

scritto e pubblicato in modo incompleto' È opportuno riassumerne il

contenut;' anche perché moltissimi ne hanno dottamente discusso' ma

nessuno ne ha curato la versione in lingua volgare' quasi che tutti

siano obbligati ad essere esperti nell'idioma latino'

La pergamena dice che nell'anno primo della consacrazione di

Adriano Sommo Pontefice ed Universale Papa dell'apostolica sacratis-

simasedediSanPietroenelquintoannodiregnodelPiissimoAu-
gusto Carlo da Dio coronato pacifico grande imperatore' il giorno zo

febbraio, indizione terza, nel territorio feretrano sedettero in giudizio

Giovanni umile Vescovo della Chiesa feretrana ed Orso glorioso Duca'

Il luogo del giudizio fu la corte di Stirvano chiamata C-ereto' Ivi se-

dettero altri giudici ed illustri personaggi e cioe:

Dominicus dativo de CarPineo

Petrus dativo

Laurentius tabellio et dativo

I-eone dativo

Mauritius dativo

Petrus tabellio et dativo

Leontatius dativo

Romanus scavino
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Allora i giudici dativi e scabini vollero che scegliesse un suo av-

vocato anche Stefano, che nominò per awocato suo Orso detto Pittulo'

Poi furono versate da ambo le parti in mano di Ma¡tino detto

De Agati due libre di oro ebreatico: per Deltone fu fideiussore Do'

*.ni.lo ¿i Leo, e per Stefano abate e prete Leo di Giovannuccio'

Disse Deltone con l'awocato suo Orso: < Signori' siate giudici

fra me ed il prete Stefano che occupa terreni per diritto appartenenti

alla nostra Chiesa di Rimini >'

Rispose Stefano con I'awocato suo anch'egli di nome Orso:

o Dio non ha voluto che detti terreni siano apPartenuti alla tua chiesa

né quarant'anni, né cinquanta, né cento anni fa' Giammai li avete

posseduti né voi né i vostri antecessori >'

Allora i dativi e gli scabini chiesero che il Vescovo provasse di

aver posseduto o lui o i suoi antecessoti i fondi contesi' ma Deltone

rispose che noû poteva Provare di averne avuto il possesso'

I dativi e gli scabini, dopo aver concesso la parola ai due awo-

cati, emisero la sentenza che dall'andamento del dibattito dovrebbe

desumersi favorevole al prete Stefano' ma che manca nel documento'

perché la pergamena è mutilata nella parte che riguarda la conclusione

ãel giudizìo, . -"ntt di circa venti lettere di non facile e incerta ri-

costiuzione. Non sappiamo pertanto se nel placito sia stato riconc'

sciuto un qualche diritto al vescovo di Rimini, oppure se costui si

sia docilmente sottomesso alla sentenza dei giudici' Per la cronaca

non sarà inutile riferire che alcuni dei fondi contesi fra Deltone e

Stefano frgurano nella donazione che Pietro di Bennone ed Alganga

,o. *ogfiJ f"."ro nel giugno dell'anno ro69 al monastero di San Gre-

gorlo in'Conca (8). E ûgurano anche nella investitura fatta dal vescovg

di Rimini Opizione il ¡6 novembre roTr ad Ungaro abate dello stesso

monastero ts). Del resto i Sammarinesi hanno sempre considerato parte

(8) Archivio governativo di San Marino' busa r8z' n' r'

(9) ...in comitatu p"'l'"" ft"o*o fundo R¡velini et fundo Pctronianus et

T¡rv. V Chiesa Vecchia, Porta M€dä, il Pia¡cllo e lc case grandc e piccola del C-omme.
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integrante del proprio territorio i fondi passati in proprietà del me'

nastero di San Gregorio in Conca, li ottennero in enûteusi e paga-

rono puntuaknente i canoni pattuiti (¡o).

Nell'Archivio esiste una busta che contiene le ricevute dei paga-

menti fatti ai Frati Bianchi per rinnovazione enfiteutica di Casole e

di Fiorentino. L'abate don Lucantonio Gentili da Torricella lasciò

scritto che: < i Samma¡inesi vollero liberare il loro territorio di Ca-

sole e Fiorentino, che era enfiteusi del monastero di Scolca nel Ri-

minese: onde ne ottennero l'intera liberazione I'anno 1534 da quel

Priore con lo sborso di ftecento sssdi d'e¡s v (tr)'

Non si sa dove l'abate Gentili abbia attinto tale precisa notizia,

che è riportata anche dallo Zucchi Travagli, il quale cita anche una

notizia simile di Rafiaele Adinari non perfettamente concordante (t").

***

Qualunque sia stata la sentenza pronunciata dai dativi e dagli

scabini, i terreni contesi non erano nella pianura fra il Titano e Ri-

mini e cioè.nella zona di confine fra le due diocesi, ma sulle pendici

che, di fronte al Montefelt¡o, salgono dal torrente della Valle, ora

torrente di San Ma¡ino, sulla tricuspide vetta. E avevano fatto parte

fundo Casula et fmdo Regratianum et kpigia mime et minore et in fmdo Flo-

rentioo et in fundo Capitiniantm et in fmdo Flagello et in fundo Rignara omes

integras et in fudo Niclo et in fmdo I:vello et in fmdo Ca¡bonimo et in fundo

Cerbimo maiore et mince et iá fundo Pinnerusse et in fmdo Pignrie et in fundo

Ficeto et in fundo Mufuic¿¡orum... (fuchivio governativo di Sm Marino' busø

r8z, n. z).
(ro) Bisogm riconoscere che i canoni enfiteuticì, pagati talvolta in libre di

csa, non gravaiono molto sull'aa¡io della comrnità. Più gravcc fuono le ptetese

dei feudatæi ænfna¡ti.
(rr) C.ompendio della vera vita di San Ma¡ino confessore e levita, e breve

¡elazione della Repubblica Samma¡inese. Bologna, Regia Tipografia' pag. 19'

(rz) Dagli Annali del Montelelto di Anton-Maria de' Zucchi Travagli,

amo 1533.
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della dior;esi di Rimini quando questa' come dimostra lo storico Luigi

Tonini, si estendeva frno al fiume Conca' Ivi i conûni della proprietà

della confraternita non erano segoati dalla natura come per la rima-

nente mole del Monte, ma si confondevano tra i macigni éd i boschi

del declivio, dove potevano essere facili gli sconfrnamenti e le liti tra

i conûnanti.

I terreni posseduti o occupati dall'abate Stefano furono il nucleo

e, di¡ei quasi, il seme del futuro Comune e della Repubblica' Di molti

fondisièperdutoilnomeedilricordo;diCasole'FabbricaeFio-
rentino il nome è rimasto immutato ûno ai nostri giorni' Ravellino

(Fundus Ravelini) è ricordato Írel catasto del rTor ed oggi si chiama

Trovellino. Petroniano (Fundus Petronianus) è diventato Pedreglano

(Pedregnanus) nella rubrica L)üI degli Statuti del 1295 e Petrignano

in un istrumento del 1495 e nel citato catasto del rTor' Silvole è oggi

Silbelle.Tuttiifondi,dicuièpossibileaccertarelaubicazione'sono
compresi, tranne Fiorentino, nella odierna parrocchia della Pieve'

Non è difficile oggi tracciare approssimativamente i confini del

piccolo possedimento della comunità o del cosiddetto Monastero

Sammarinese nell'anno 885 in base ai nomi dei fondi di cui è certa

la località. Risulta un territorio di circa quattro chilometri quadrati,

pari alla quindicesima parte della estensione della attuale Repubblica'

Se poi dal possedimento dei confratelli si tolgono i fondi pretesi dal

vescovo Deltone, e che appunto per tale pretesa furono probabilmente

aggiunti in tempi successivi alla primitiva donazione di Felicissima'

non resta che la roccia del solo Titano, almeno per quanto si può ar-

guire dalle scarse notizie e dai pochi documenti a noi pervenuti' E

poiché il Vescovo di Rimini non reclamò nel placito la proprietà de1

Monte, come avrebbe potuto fare per essere già appartenuto alla sua

diocesi, ciò conferma il possesso incontestato del Titano da parte della

Comunità Sammarinese e può awalorare la leggenda della donazione

al Santo dalmata nella sua qualità di diacono' e cioe di amministratore

del patrimonio dei Poveri.

Il placito feretrano dice, senza possibilità di equivoci, che Stefano

era abate e prete di un monastero e che i fondi pretesi da Deltone

appa¡tenevâno ad esso, Oltre a ciò è oramai arcinoto che, appena due

secoli dopo I'arrivo di San Marino in carne ed ossa alla Baldasserona,

un monastero esisteva sul Monte < cui vocabulum est Titas super Ari-
minum > e che il monaco Eugippo nella vita di S. Severino lasciò

scritto che ivi visse un aluo monaco Bassus o, comp dice il Delfico,

Basilicius rnorto poi in Lucania.

.Qui è opportuno premettere che nei prirni tempi del cristiane-

simt non fu¡ono fabbricati monasteri, p€r quanto anche allora vives-

sero uomini dediti alla pietà cristiana, che si distinguevano dagli alui
per disciplina di vita e per il modo di vestire, chiamati non monaci,

ma ñlosofr o¿ 
"rçg¡i 

(rr).

Solo dopo I'imperatore Costantino monasteri fu¡ono eretti in
Oriente. Il primo convento in Italia pa¡e che sorgesse a Milano, e di

esso fanno menzione nei loro scritti tanto Sant'Agostino che Sant'Am-

brogiq per quanto il cardinale Baronio affermi che il primo monastero

fu costruito in Roma nel secolo IV.
Nell'anno 52o San Benedetto dettò le 7z regole della vita mona-

stica del suo Ordine e finl per assorbire SFan parte dei monasteri pre-

cedenti dando valido conuibuto alla conservazione degli ultimi vestigi

della latinità minata dalle invasioni barbariche.

Non è raro il caso di monasteri anorno ai quali a poco a poco

anda¡ono sviluppandosi le abitazioni dei laici in modo da originare

villaggi anche considerevoli. < Pa¡ticolarmente ciò si può osservare per

il monistero di Bobbio gopra Piacenza fra aridi monti dove esiste u¡a
cinà episcopale. füsì quel di Brugneto nel Genovesato divenne un

vescovato; e nel Modenese all'insigne Monistero Nonantolano si ag-

(r3) Iadovico MuRrroRI, Antichitàt ltaliæ - Dissertøione sessantesimaquìnta.
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giunse una terra; e nella diocesi di Adria a quello della Vangadizza

un'altra bella terra oggi appellata Badia. Tralascio altri esempi > (r+)'

Mold dei primitivi monasteri ebbero grande sviluppo e grande

rinomanza, come ad esempio quello di Montecassino; altri che si fre-

giarono pomposamente del nome di monastero, furono semplicemente

oratori governati da un prete secolare. < Di tal sorta doveano essere

quattro Monisteri che Igone Vescovo di Ferrara nell'anno roro donò

ai capitoli de' suoi canonici... Anche in Ravenna esistevano una volta

parecchi di tali Monasteri goduti da preti secolari' Agnello Storico Ra-

vennate del secolo IX si intitolava Abate di søn Bartolomeo né certâ-

mente era 66¡¿ç9 ¡ (rs).

Oltre a ciò si potrebbero preñettere molte conside¡azioni a pro-

posito del celibato dei preti. Per evitare di essere ritenuto irriguar-

doso ed audace basterà qui ripetere quanto lasciò scritto I'abate Mu-

râtori nel tomo III pag. 48r della edizione di Monaco (1766) delle sue

< Antichità Italiane >: < ...IJna carta di molto corrotta latinità, che io

copiai dal nobilissimo a¡chivío dell'arcivescovado di Lucca, parve a

me originale. Fu essa scritta nell'anno 725 pet testimoni¡nza, che Te-

lesperiano Vescovo di Lucca avea conceduto in Beneûcio un piccolo

Monistero con lo Spedale de' Pellegrini annesso a Romoaido P¡ete'

Merita ivi riflessione il di¡si che - Romualdus Presbyter una cum

muliere sua -, cioè con sr¡a moglie, era stato in pellegrinaggio nno

ÂNIMA sul, e venuto da Oltrepo s'era allogato in quel Monistero con

istirui¡vi ancora url piccolo Spedale' E però quel Vescovo gli concede

di aver cura di quel Santo Luogo TÀM TU QUAM EIIAM ET PRESBI-

TERIA TUA. Si meraviglierà qui taluno, e chiederà, come fosse per-

messo a questa PRETESSA lo Starsene col Prete suo consorte, quando

sappiamo, che almeno nella Chiesa Latina fin dai primi secoli della

TÀv. VI Mua del Cantone e Fmtta di Sono.

{

(r4) L. ,{.. Muutonr, Antichità ltaliane, n Momco MDCCLXVI, tomo III'
pg. 326.

(lS) L. A. MuRAroRI, ivi'
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Chiesa, a i Sacerdoti era prescritta la continenza. Vero è questo; ma

anticamente da che un Coniugato era ¿rûrmesso ai Sacri Ordini, tanto
egli che la Moglie professavano d¿ li inn¡¡zi il Celibato; e quella non
era più chiamata Moglie, ma Sorella... Però tempi vi furonq ne' quali

fu permesso ai Preti I'abitar tuttavia con le mogli, purché si astenes-

sero da ogni camal'commer¿io >.

Tutto ciò premesso, dagli studiosi della storia e delle tradizioni

sammarinesi alcrni hanno deno che il monastero era una seoplice
chiesa uffziata da un prete o da u¡ abate eletto dalla primitiva comu-

nità del Monte fra le persone più degne, più anziane ed anche più
energiche. Altri hanno afiermato che il Monte aspro, impervio, disa-

bitato era adatto alla contemplazione per la &llezza del panorama ed

accoglieva sul ciglio volto a settentrione, in luogo sacro ai pagani,

un convento di veri monaci nan¡¡almente celibatari. Tuno ciò i cri-
tici hanno assé¡ito per partito preso, o per dimostrare la continuità

del primo nucleo rifugiato sul Titano, dal santuario di Marino alle

fortificazioni del Comune, o per negame addi¡ittu¡a I'esistenza.

Non sa¡ebbe più semplice di¡e che il monastero, qualunque fosse,

in origine esistette, e che al suo ûanco si formò una comunità laica

che col progredire del tempo ad esso si sostituì? Sarebbe accaduto sul

Titano quello che già nel secolo VI San Gregorio Magno lamentava

in una epistola diretta a Giovanni vescovo della vicina Ravenna:

r Aliqua loca dudum Monasteriis consecrata, nunc habitacula Cleri-

corum, aut etiam Laicorum, f¿ç¡¿ s¡¡¡ v (16).

Per un convento quasi eremitico di celibi o per un consorzio di
eremiti sopra un monte disabitato sarebbe stato un ironico assu¡do un

fonte battesimale. Non si tramanda una tradizione di libertà perpetua

attraverso ipotetici monaci dediti alla contemplazione ed alla preghiera

in attesa di una vita migliore ultraterrena, per i quali le sofferenze

del mondo e soprattutto la privazione della libertà erano un merito

(16) L. A. MURÂIoRI, ivi.
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che apriva le porte del cielo. I-e leggende hanno sempre foudamento

¿, u"iiø, anche se deformate dalla superstizione medioevale' Non si

può pensare che un convento di asceti abbia da solo generato una Re'

pubblica, tanto più che il convento è scomparso senza lascia¡e traccia;

e la Repubblica è rimasta.

Chi può assicu¡a¡e che Stefano, abate e Prete, fosse ug penitente

rinunciatario e celibe, quando il celibato noo era rigorosamente oÞ

bligatorio, e quando egli stesso, con I'adire il tribunale degli scabini e

dei dativi, mosffava molto attaccamento ai beni della tera e dava prova

di audacia e di indisciplina ecclesiastica ribellandosi o akneno con-

trastando al Vescovo di Riñini?

Bisogoa a¡nmettere che o il cosiddetto monastero non fosse ce'

stituito interamente di frati celibi, oppure che insieme con essi sul

Monte vivessero pastorir contadini, artigiani' cacciatori e boscaioli

raccolti attoroo alla chiesa e retti dallo stesso abate' A questa comu-

nità laico,.retigiosa, che Pietro Ellero chiamò congegazione monastico-

ru¡ale derivata'da santua¡io (r7), potrebbe attribui¡si il nome di con-

fraternita non nel senso pagaro di collegio incaricato dei sacrifici e

reppure nel seoso ecclesiastico di associazione laica per onorare la

¿iuiolt¿ con I'adempimento di opere di pietà' ma unione cristiana di

uomini liberi dediti alla religione ed al lavoro'

duti magistrati di origine longobarda, facessero parre degli abitatori
del Titano (¡8). In c" volle vedere la prova della riconosciuta autÈ
nomia dei Sammarinesi fino da quei remoti tempi, confortato anche

dal parere di Bartolomeo Borghesi,

Alla ipotesi del Tonini, che fu semplice ipotesi, presrarono in-
controllata fede tutti gli storici della Repubblica, non esclusi Mari¡o
Fattori e Pietro Ellero, quasi che fosse necessario un documento sc¡itto
per dimostrare che i Sammarinesi hanno creduto e credono cieca-

mente nella eredità di libertà perpetua loro lasciata dal Santo di Arbe,
e che si sono autoproclamati, per logica conseguenza, sovrani della

loro terra con tanta tenace convinzione che hanno finito per arnman-

sire il potente Stato della Chiesa. Solo recenti srudi hanno ristabilito
la ve¡ità dei fatti Gs).

Lo storico di Rimini avrebbe potuto osservare che, se gli scabini

fossero stati giudici della confraternita, probabilmente avrebbero avuto

sede nel suo territorio. Ora dei cinque scabini presenti nel placito, tre
non hanno indicazione del luogo di residenza, il quarto è < Romanus

de Pereto > ed il quinto è < Laurentius de Sorbo >. Pereto può iden-
tifrcarsi con una località nel Comune di Sant'Agata Feltria; e Sorbo,

se anche fosse quello che conserva il vecchio nome vicino al distrutto
castello di Ventoso sulla strada di Vemrcchio, non apparteneva nel

secolo nono al territorio dell'abate Stefano,

Ma anche a voler prescindere da tale corisiderazione, mentre nes-

sr¡no contesta che i castaldi furono di istituzione longobarda conser-

vati anche sotto il dominio dei nuovi conquistatori, gli scabini appar-
tennero allo Stato Pontiûcio, che a fianco dei proprl magistrati do.
vette accogliere anche quelli imposti, forse per gararu;ia, dai fondatori
del potere temporale della Chiesa.

***
Molti hanno elucubrato il modo come si reggevâ la comunità di

San Marino nel secolo nono. È noto che lo storico di Rimini Tonini'

commentando il placito feretraqo, ritenne che, mentre i dativi era¡o

magistrati dello Stato Pontificio, gli scabini ed i castaldi' da lui cre-

(17) Dissi eremo e santuuio a¡zi che moniste¡o e cenobio imperocché ua

u.r" frri."i" non av¡ebbe potuto formare m¡i xtsun nucleo civico; né di essa consta

p;õ.t ;;, me¡tre è piobabile che non già astrefta da regole canoniche' ma ivi

convenisse spontånæ uni¡ vera colonia di devoti e di rustici @' ELLBRo' op' cit')'

(r8) CÆlo ToNN, Stona ¿li Pumini, 1956, vol II, pag, 238 e seg.
(r9) C.esare M¡NAxrsr, ll plæito føetræro, ( Sflrdi Romagnoli >¡ t957) e

Gi¡o ZANI, Le lortífcæioni ¿Iel Monte Titano, 1933, p¿lgg. tz4 e t2S.
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LudovicoMuratori,nelladecimadissertazionesopraleantichità
italiane, lasciò scritto che: qdi scabini o scavini, il cui nome dura

tutt'ola in Germania, in Francia ed altrovg vestigio alcuno sotto i re

longobardi non truovo in Italia, bensì sotto i re ed imperatori franchi

i quali verosirnilmente v'introdussero il nome e I'uffcio di essi >'

Gli scabini, secondo Muratori' furono magistrati laici contrap-

posti a quelli ecclesiastici, oppure furono eletti dal popolo' mentre i

àativi erano eletti dai Signori. se il nome degli scabini ai tempi del

Mu¡atori durav¿ ancora in Germania, in Francia ed alUove, se fos-

sero stati veramente i giudici della confratemita' come mai il loro

nomesarebbescomparsodallaantichissimalegislazionesammarinese?
Iæ illazioni del Tonini non reggono adunque alla più elementare

critica. Il placito giudicò una semplice lite per terreni che Deltone

asseriva appartenergli e che Stefano aveva occupato' Ogni altra que-

stionenonfudnonpotevanepprrreesseresfioratainquellasede.In-
fatti il vescovo di Rimini alle argomentazioni dell'Abate avrebbe po-

tuto ricordare che poco più di cento anni prima uon solo i fondi con-

tesi,mal'interoMontepotevatroconsidera¡sinonesclusidalladona-
zione pipiniana, anche se i Sammarinesi la ignorarono e continua¡ono

a reggersi in libertà con leggi e costumi proprî'

E qui per convalidare la tesi che il monte Titano non era un nido

di penitenti eremiti, si può aggiungere che un monastero vero e

proprio non si sa¡ebbe reno a legge longobarda né franca' ma avrebbe

o¡¡u¿Lo a canoni imposti dalla regola monastic¿ o voluti dall'autorità

ecclesiastica e non avrebbe trasmesso al futuro Comune qualche traccia

di legislatura longobarda.

Di questa traccia un solo esempio può essere signifiç¡¡¡uo' 1¡o

dettoedènotocheilnumeroilodiciensacroperiLongobardicome
il numero tre per i Cristiani, ed il Duca era assistito da un consiglio

dt itodici sacrfimentali o < boni homines >. Ebbene < iluoilecim boDii

viri > figurano a franco dei Consoli dell'antico Comune di San Marino'

iloilicí fworro gli starutarl del rz95 e del r3zo, e dodící i nominatori

TÀv. VII Porta Nova, Casa pimla del Comune e Porta Medü.

24



della reggenza, ed il Consiglio dei Dodici vige ancora nella attuale

Repubblica (zo).

Se dunque qualche traccia è giunta fino a noi, i dipendenti del-

l'abate Stefano non si riunivano nella < Casa della Plebe > solamente

per pregare, ma una plebe comunque doveva vivere sul Monte (2r)

che aveva dato il nome al tempio c¡istiano romanamente costruito,

nel quale si riuniva non solo per assistere alle funzioni religiose, ma

per amministrarsi e per imporre a se stessa norme di vita che nafu-
ralmente non erâno dissimili da quelle delle altre comunità che ci¡-
condavano il Titano.

I Franchi invece non hanno lasciato traccia alcuna nella storia

e nei costumi del Comune Sammarinese, il che può conferma¡e che

la confraternita veramente li ignorò, anche se gli scabini fecero parte

del tribunale che giudicò la legittimità dei suoi possedimenti.

Molto si è discusso sulla località dove sorse la corte di Stirvano

chiamata Cereto. Il Ma¡ini additò in vicinanza di San Leo un luogo

detto Cereto bagnato dal torrente Strazano, il cui nome poüebbe es-

sere una deformazione di Stirvano.

Anton-Maria de' Zucchi asserisce senz'altro che il placito fu te-

nuto nel castello di Montecerreto in parrocchia di ,{cquaviva nel rer-

(zo) Nel Comme medioevale (ed mche nell'attuale Repubblica) le dome fu-
rono vincolate da ma specie di < mmdio > longobardo, mtto la tutela dei genitori,
del muito o del Consiglio dei XII. la rubrie IX del lib¡o III degli Statuti pone
le dome allo stesso üvello dei minsemi e tolle¡a la lo¡o teslimonim in cauæ

ciminali ( non obstante æxu ¡.
(zr) Cnl nome di Panocchia o di P.ieve la Chiesa desigrrò I'unione dei fedeü

sotto la o¡a di u sâcerdote. Il nome di pmrehia fu in origine uuto ¡revalen-
temente nell'Italia meridiorule, mentre nel Settent¡.ione le chie*, specialrnente di
qmpagra, fuono chiamate pievi per la condizione sociale di coloro che le frequen-
avmo. I: lo¡o istituione pare che risalga al quæto secolo della Chies.
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ritorio della Repubblica. Questg castello, i cui ruderi a6orano ancora

dalla terra, nel secolo decimoterzo era posseduto da Guido da Cereto

che esigeva diritti di pedaggio da chi era obbligato di att¡aversare il
suo dominio. Era fortilizio molto vasto e molto antico, come potrebbe

dimostrare la leggenda che nei suoi dintorni si tasmette ancora di

padre in figlio, ed è la stessa leggenda che raccontano i vecchi per

il castello di Montelupo anch'esso scomparso' Sotto i ruderi, ora ri-

coperti da terra coltivata a gratro, i contadini del luogo aftermano che

esiste ancora un sottenaneo. Nelle notti di tempesta una giovane donna

canta e lavora, ed il batter cadenzato del telaio segna il tempo del

canto. Poi s'odono pianti e grida disperate, ed il fragore di stoviglie

infrante si confonde con I'u¡lo del vento.

La leggenda sembra sia di origine longobarda. La fantasia po-

polare immagina la giovane donna coi capelli d'oro e le mani bian-

chissime (22).

Il castello con la sua mole dominava il torrente della Valle, ed

anche il Marecchia, che erano te principali vie di comunicazione col

Montefeluo. Sorgeva sul conûne dei fondi contesi da Deltone e da

Stefano. Dall'alto di esso dativi e scabini potevano valutarne la su-

perficie e controllarne la posizione. Era il posto più adatto per emet-

tere un giudizio con cognizione di causa. È adunque molto probabile

che la corte di Stirvano debba identifica¡si con il castello di Monte-

cereto. Un accurato scavo archeologico potrebbe scoprire alui indizi

per confermare l'þtesi. T¡v. VIII Fo¡ta delh Ripa e baluardo del molino.

(zz) Un archeologo tedesco, il dottor Febamayer' venuto e San Mrino nel

¡939 con alri componenti dell'Istituto germanico di archeologia a Rom per trovæe

qui traccia di a¡tiche stazioni lmgobarde, afiemò che la leggenda è comue a molti

castelli teileschi, ed asserì di aver trovalo a Montæeneto, a Montelupo ed altrove

querce della spec.ie di quelle che i bngobardi piantavano presm le loro rcsidenze'

È tutto ciò esatto?
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Ed Urso, il glorioso duce, chi era? Di Ursi il placito abbonda,

perchè hanno lo stesso nome il tabellione di Campociventi ed i due

awocati di Deltone vescovo e di Stefano prete, il che mostra che quel

nome era di moda nel secolo nono. Si è detto che il glorioso Urso

fu duca di Montefeltro, di cui resta in San Leo autorevole documento,

< il noto tabernacolo le cifre cronologiche del quale porgono I'anno

88r, o 882 > e < che il Montefeltro a quegli anni fosse pertinenza del

Ducato longobardo di Spoleti > (z:).

Si è detto anche che Urso apparteneva allo Stato Romano, che

il Vescovo feretrano si era associato, < come era pratica, il duca della

città episcopale col suo maestro de'soldati e coi suoi giudici ordinari,

e cioè i dativi >> 
(24).

Ed infine si è affermato che < I'epiteto di glorioso non ce lo farà

credere di que' duchi rurali frequenti in quell'epoca, ma che aveva

una estesa Signoria > ('s).

Recentemente un coûmentatore del placito fe¡etrano osserva che

i duchi erano < funziona¡i più civili che militari, preposti al governo

delle singole suddivisioni territoriali, che corrispondevano general-

mente a quelle ecclesiastiche delle diocesi. Pertanto la presenza del

dux, accanto a quella del vescovo di Montefeltro, in una causa ché

interessava direttamente un monastero pertinente alla diocesi di quel

vescovo, voleva significare I'intervento dell'autorità civile a garantire

I'osseryanza delle decisioni prese nel placits ¡ (20).

Non per gioco di fantasia, ma per semplice notizia di cronaca,

non è forse inutile riferi¡e che nella iscrizione quasi indecifrabile di

(23) G. B. M,luNr, Søggro di røgioni della Città di S. Leo; e L. ToNnvI, Dellc
storis c;uile e søcra iminese,

(24) Luigi TortNr, op. cit.
(25) M. DELFIco, Memoríe storiche dellø Rep. di San Møino.
(26) C. Mananes4 ll placito laetrano, < Studi Romagnoli >, amo VIII (1957).
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Trrv. IX

o:3

un rozzo capitello, scavato a Castellaro sul territorio della Repubblica

di San Marino, mons. Donati, üciprete della Basilica e colto studioso

delle memo¡ie e dell'arte feretrana, crede di poter leggere il nome di

Orso. Non si presume che, in tanta abbondanza di Orsi, sia proprio

questo il glorioso duce del placito feretrano, ma può confermare I'ipo-

tesi che costui non debba ricercarsi molto lontano. q
I
.f
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Dal zo febbraio 885 al zo dicembre t243 p$ tre secoli e mezzo

nell'A¡chivio della Repubblica mancano documenti autentici che ri-
guardino aumento di territorio. Eppure anche in questo periodo la

C-omunità Sammarinese ebbe modo di ampliare i suoi possedimenti,

come si può intuire dalle memorie dei tempi successivi.

È questa I'epoca del feudalesimo, di cui uno dei ca¡atteri fu la

fusione della proprietà con la sovranità. Ciò servì evidentemente a

confermare nei Samma¡inesi la innata convinzione di essere liberi cd

esenti da ogni servitù per diritto ereditario dal loro Santo, anche se

i confinanti feudata¡i vantavano sul loro piccolo territorio le più as-

surde pretese secondo il costume dei tempi.

La Comunità del Titano, forse prima e certamente per qualche

tempo dopo la elezione dei più antichi Consoli di cui si è perduto in
gran parte memoria, visse sotto la influenza del Vescovo feretrano.

Ma ciò non valse a speguere o ad attenua¡e ¡ei Sammarinesi la avita

fede nella libenà perpetua, perché evidentemente la autorità del Ve-

scovo non ebbe, né poteva avere per I'indole della popolazione, ca-

rattere di dominio feudale. Infatti sul Titano non accadde come in

altri paesi che al monastero ed all'abate era succeduto il vesÇovado,

perché la diocesi feret¡ana non ebbe mai sede sul Monte, anche se

i vescovi vi dimora¡ono temporaneåmente. E quando gli altri popoli

d'Italia si svegliarono dal lungo letargo medioevale e fondarono i glo-

riosi Comuni, il sorgere del Comune del Titano non ebbe carattere

di ribeltione all'autorità del Vescovq ma accanto ad esso e quasi

sotto la sua tutela sviþpò pacificamente I'autorità dei Consoli' la
quale doveva prevalerrc. Vescovo e Consoli, potere religioso e potere
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laico convissero in armonia fino àllo scorcio del secolo decimotetzo.

Questa afiermazine potrà apparire rivoluzionaria dopo quanto

hanno scritto i più eminenti storici della piccola Repubblica e potrà

all'osservatore superfrciale sembrare una menomazione della libertà

p€rpetua. Ma i documenti di archivio, interpretati senza passione di

parte e senza preconcetti, generano nell'animo degli studiosi per lo

meno il dubbio che quanto fino ad ora si è ammesso come assioma,

non risponda sempre a verità. Forse per questo dubbio alcuni scrit-

tori, inconsapevoli della particolare mentalità di nostra gente, hanno

negato I'antichità e la legittimità della nostra indipendenza. Anche la

storia è fatta un poco di interpretazioni. Lasciamo ai critici imparziali

il giudizio.

l\-

***

Delle condizioni politiche ed economiche delle popolazioni con-

finanti con la Comunità Sammarinese sono chiaro indizio i castelli

eretti sopra quasi ogni riaÞo di terreno attorno al monte delle Tre

Penne. Basti ricordare quelli che so¡sero sul territorio che appartiene

o che appartenne alla Repubblica. Essi sono: Torricella, Fiorentino,

Pennarossa, Casole, Busignano, Castiglione, Montecucco, Montecer-

reto, Ventoso, Olnano, Montelupo, Faetano, Montegiardino, ed inoltre

Valle Sant'Anastasio, Montemaggio' Tausano' Montefotogno, Pietra-

cuta, e forse altri di cui non si ha memo¡ia.

Erano in gran p¿ute fortilizi sorti nei secoli del più tenebroso me-

dioevo, o come dimora dei valvassori o come difesa avanzâta dei feu-

datari maggiori, in posti strategici, sulle vie di maggior comunicazione,

che erano allora normalmente il greto dei ûumi. Non bisogna imma-

ginare che sopra ogni colle si elevasse un suggestivo e merlato castello

rinascimentale, con tor¡i snelle ed eleganti attorno al solido dongione'

I fortitizi feudali nella maggior párte erano costituiti da un muro di

cinta di non forte spessore e da una torre con la porta aperta in alto,

ultimo rifugio del padrone che diffidava a¡che Celle proprie genti e

T,rv. X I palazzi Bcgni, Maggio e Valloni e le mua del terzo girone.
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che aveva un'abitazione non più comoda delle peggiori nostre case

coloniche. Entro il recinto erano gli alloggiamenti del presidio, le stalle
dei cavalli, i magazzeni per i viveri ed il foraggio. Fuori, quando I'am-
piezza del sito lo consentiva, sorgevano per necessità di difesa i tu-
guri dei sudditi, artieri e villani, aldioni e servi, i quali diedero ori-
gine a molti nostri villaggi montani.

In ciascuno di questi castelli e¡a annidato un feudata¡io o val-
vassore, che esercitava i suoi diritti di signore incontrastato del luogo,
imponeva dazi e taglie, obbligava al lavoro o al servizio militare, in-
catenava alla terra i sudditi per non diminuire il numero dei villani
che all'occasione diventavano soldati, viveva in continuo sospetto, in
lottâ con la propria gente, in guerra con i vicini. Col cosiddetto di-
ritto di pedaggio si sentiva autorÞzato a spogliare i malcapitati viag-
giatori che attraversassero il suo ter¡ito¡io, come un volgare ladrone.

La popolazione poteva considerarsi divisa in due classi, quasi in
due razze: i dominatori ed i servi, discendenti i primi dai barbari in-
vasori, gli altri dai vinti.

Alcuni dei castelli feudali, per l'accentrarsi del potere nei feuda-
tari maggiori o per mutate condizioni di ambiente, caddero in rovina
e scomparirono, come Castiglione alla confluenza del fosso di Canepa

col torrente San Marino, Busignano sopra un rialzo di terreno in lo-
calità detta Fratta tra il fosso di Chiesanuova e lo stesso to¡rente di
San Marino, Montecucco, Ventoso, Montelupo. Altri furono trasfor-
mati in poderosi fortilizi, come Torricella sul monte San Cristoforo (27),

(27) Il castello di Tonicella, da lon confondere con la læalità dello sresso

nome nel rettorato di Sant'Agata Feltria, è ricordato in u docmento del 6 luglio
1465, gÀ esisænte nell'a¡chivio di Casa Caryegla e Scavolino, e riporato da Anton-
Måfi¿ de' Zuccbi nei suoi Anmli del Monteleltro nel tomo IV. In quel docmento
della co¡te di Tor¡icella c posia in Comitaru Feretra¡o et in Plebatu Sancti Marini >

sono desc¡itti i confni che si estendwano fino alle co¡ti di Montelicciano, di Sasso

Feltrio, di Montegiardino e di Faetano. Iu recenti scavi fani sul monte San C¡i-
stofoto sono comparse le fondazióni della poderosa cinta qstellana e di una chiesa
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Pennarossa sul monte Moganzio e Casole sui monte Diodato' ed eb-

bero anche la dimora dei signori e di loro pârenti come Montecerreto

e Fiorentino sul monte Seghizs (zs)'

E il monte Titano? A voler sbrigliare la fantasia a voli poctici'

come hanno fatto troppi panegiristi della Repubblica, si potrebbc dire

che sul Titano, all'ombra della Pieve, viveva nella più serena pace

una gente libera e che il territorio ereditato dallo scalpellino di Arbc

era esente da ogni servitù feudale. Ma purtroppo non fu così' anche

se le condizioni dei Sarnmarinesi non furono umilianti come quelle

delle genti che si afiacciavano ai loro confini'

Che un vero padrone non abbia mai dominato il Monte è dimo-

strato anche dalla povertà e dalla ristrettezza della sua antica rocca'

la Guaita, che ha conservato fino ai nostri tempi, per quanto rinfor-

zata nella torre nel secolo decimoquinto, il suo primitivo carattere di

!
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castello di tipo feudale. Se non fosse sempre appartenuta ad un pic-

colo popolo che non possedeva altra ricchezza che i muscoli delle

braccia e del cuore per difendere la sua libertà, la Guaita, p€r es-

sere fabbricata in luogo difeso per naturale inaccessibilità e dominante

largo spazio della pianura e dei contraflorti dell'Appennino, sarebbe

stata ampliata e trasformata, come San Leo, in formidabile lortezza

e forse avrebbe accolto anche la dimora del Signore.

Gli abitatori del Titano non furono mai nelle condizioni di ser-

vile sudditanza come i popoli vicini, forse perché costituiti in confra-

ternita ¡etta da un ecclesiastico e certamente perché ribelli ad ogni

dominazione. Tuttavia anche essi non dormûono sopra un letto di
piume e non riuscirono ad evitare le pretese dei signori confinanti.

Tutto ciò non deve meravigliare nell'anarchia dei tempi in cui erano

legge solo lalorza e la prepotenzâ.

che conteneva ancma molte tombe, la qualc ha forrc dato il nome al rMonte' ll
fortilizio, cosuuito di frcnte al qstello di Fiorentino in posizione domilante' fu in

cfrcienza fi¡o alla soPe¡tâ delle prime rmi da fuoco, come può uguirsi da alcuni

proiettili di piena ivi rinvenuti. Gli sqvi hamo mess in lucc alcuni grossi blæchi

,qu"ar"ti.ui quali sono smlpite rozzamente misteriosc t€ste wane' Appartenne ai

Signori di C.**.. In u dæumento dell'Archivio govelnativo di San Marino

(b-usta ¡¡, n. ,i .tt. porta la data del 15 muzo 1372 il castello di monte San Cri-

ìoforoï chiamato C¡stell¡ro di :foricella, e cioè era già distrutto come fortilizio'

ma fu rimesso i¡ efficieroa da sigisrnondo Malatcsta ncl 1457 per affianere il ca-

stello di Fiorentino. Foræ rimare al solito la chiesa di Sen Cristofo¡o chc diedc il

nome al colle. La co¡te di To¡ricella fu con*gnatr ai Samma¡inesi da Federico

di Urbino col nome di < ærte della To¡re di Sal C¡istoforo > il lz nprilc 1463

indizione \¡II i¡sieme con il ter¡ito¡io di Fiorentino, fatm €ccezione < dellc posses-

sioni del magoifico conte I¡mbc¡to da Cupegna le quali avesr in qualunque de

le dicte ærti r .

(28) Alcuni d'i questi castelli fmno pute della donazione fatta al monaste¡o

di San Gregorio in Cone da Pietro di Bemonc cd Algmga: r "'Dono meam pro-

prietatem... tidili..t *.ou. meum de Monte llogantium qui voetur Pemarussa

et de Monæ Seghiæ qui væatur Flo¡enti¡o et de Monte Deodato qui væatu¡ Ca-

sule et tertiam prtem de Montæucm et omnes meas pcrtinentias de montibus qui

væmtu Gemini... r (Archivio governadvo, busta r8z, dæumento r)'

Durante tre secoli e mezzo adunque I'Archivio Governativo della

Repubblica non conserva memoria di accrescimento di territorio.

Tuttavia anche in questo periodo i confini furono evidentemente

ampliati.
I possedimenti della Comunità Samma¡inese potrebhro consi-

derarsi distinti in due zone in relazione alla difficoltà di acquisto e di

conservazione fino agli albori del secolo XV, e cioe la parte del piano

ad oriente del monte Titano fino al confine del territorio di Rimini

e la parte dei colli di fronte al Montefeltro. La prima zona che com-

prendeva i terreni più fertili fino alle corti di Faetano e di Serravalle,

si ignora come sia peryenuta al Comune di San Marino, se fece parte

della primitiva donazione di Donna Felicissima o in che modo fu ac-

quistata, perché dell'acquisto nessun documento e nessuna uarlizione

ci è pervenuta. Certamente il territorio che va dal piede del Monte,

dove sorse Mercatale, almeno fino a Ste.rpeto in parrocchia di Doma-
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TAv. XI

gnano, che diede il nome al primo console samma¡inese di cui è con-

servata memoria, appartenne alla Comunità del Titano fino dai tempi

primitivi ed in modo pacificamente riconosciuto. Infatti tranne il di-

ritto di pedaggio esercitato ûno al rz43 dai Conti di Montecerreto,

non si ha notizia di altre servitù feudali su quella zona, né di conte-

stazioni o liti per l'andamento dei confini da parte dei Malatesta o

dei Vescovi di Rimini. Si ha memoria della definizione dei confrni

tra San Ma¡ino e Faetano in data ¡z novembre 1286, confermata con

convenzione r8 giugno r4o4, ed inoltre dei limiti con la corte di Ser-

ravalle ûssati il r7 giugno dello stesso anno. Ma dai documenti del-

l'archivio sammarinese risulta che tali convenzioni furono stabilite pa-

cificamente e non senza una qualche soleanità.

Invece molto laborioso fu I'acquisto dei colli e delle loro perti-

nenze ad occidente del Titano, forse perché sopra ognuno di essi in

antico era sorto ùn fortitizio feudale, a differenza della pianura dove

i feudatari evitavano avere dimora. A parte le interminabili e sempr€

rinnovantesi pretese dei vescovi feretrani, che si esiendevario a tutto

il territorio della C-omunità del Titano, i Sammarinesi fu¡ono obbli-

gati con grave sacrificio finanziario ad acquistare i terreni, a liberarli

dalle gravose servitu feudali, a sostenere lunghe liti di non facile com-

posizione per i confini, a subire revoca di concessioni per il ritardato

pagamento di canoni enfiteuticir per concludere con la annessione di

una rilevante pane del loro territorio al dominio dei Conti di Mon-

tefeltro e con la perdita del prezzo pagato per I'acquisto del castello

di Pietracuta e della sua corte. E per strana contraddizione degli eventi

umani, dopo le guerre del secolo XV i Sammarinesi, dimentichi del

passato, si considerarono amici quasi per obbligo ereditario con i Si-

gnori del Montefeltro e nemici inconciliabili dei Malatesta.

Dunque non sappiamo come furono aggregati al Titano i terri
tori dal piano da Marcatale a Sterpetq mentre il Possesso dei colli

ve¡so il Montefeltro subì alterna fortuna. Melchiorre Delûco su docu-

menti del rrTq del 1284, del r3zz e del 1378 afiermò che: <i Sam-
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gnano, che diede il nome al primo console sammarinese di cui è con-

servata memoria, appartenne alla Comunità del Titano fino dai tempi
primitivi ed in modo pacificamente riconosciuto. Infatti tranne il di-
ritto di pedaggio esercitato ûno al rz43 dai Conti di Montecerreto,

non si ha notizia di altre servitù feudali su quella zona, né di conte-

stazioni o liti per I'andamento dei confini da parte dei Malatesta o

dei Vescovi di Rimini. Si ha memoria della definizione dei confini
tra San Marino e Faetano in data ¡z novembre 1286, confermata con

convenzione r8 giugno r4o4, ed inoltre dei limiti con la corte di Ser-

ravalle fissati il 17 giugno dello stesso anno. Ma dai documenti del-

I'archivio sammarinese risulta che tali convenzioni furono stabilite pa-

cificamente e non senza una qualche solennità.

Invece molto laborioso fu I'acquisto dei colli e delle loro perti-
nenze ad occidente del Titano, forse perché sopra ognuno di essi in
antico era sono rìn fortilizio feudale, a differenza della pianura dove

i feudatari evitavano avere dimora. A parte le interminabili e sempre

rinnovantesi pretese dei vescovi feretrani, che si eslendevano a tutto
il territorio della C,omunità del Titano, i Samma¡inesi furono obbli-
gati con grave sacrificio ûnanzia¡io ad acquistare i terreni, a libera¡li
dalle gravose servitu feudali, a sostenere lunghe liti di non facile com-

posizione per i confini, a subire revoca di concessioni per il ritardato
pagamento di canoni enñteutici, per concludere con la annessione di
una rilevante pafie del loro territorio al dominio dei Conti di Mon-
tefeltro e con la perdita del prezzo pagato per I'acquisto del castello

di Piet¡acuta e della sua corte. E per strana contraddizione degli eventi

umani, dopo le guerre del secolo XV i Sammarinesi, dimentichi del
passato, si considerarono amici quasi per obbligo ereditario con i Si-
gnori del Montefeltro e nemici inconciliabili dei Malatesta.

Dunque non sappiamo come furono aggregati al Titano i terri-
tori dal piano da Marcatale a Sterpetq mentre il possesso dei colli
verso il Montefelt¡o subì altema fortuna, Melchio¡re Delûco su docu-

menti del rrTq del 1284, del r3zz e del 1378 afiermò che: < i Sam-



ma¡inesi ricorsero al più pacifico e sicu¡o Ectdor e cioè a quello dei

contratti; e siccome aveva¡ro per conûnanti i Signori di Carpegna, da

essi acquistarono teme con la giurisdizione inerente, e contemporanea-

mente col monastero di San Gregorio in Conca completarono l'ac-

quisto, prendendo dal medesimo a livello quelle terre sulle quali dai

Conti di Carpegna acquistarono la giurisdizione e n¡tti i diritti si-

gnoriali r.
Logicamente non bastava I'acquisto di una terra per sottomet-

terla alla sowanità dei liberi uomini del monte Titano: bisognava

anche averne ta giurisdizione secondo il costume dei tempi.

***
Matteo Valli crede di'documentare i primi acquisti nel modo se-

guente:

cA dì 15 Dicembre ¡roo nel pontificato di Pasquale sccondo et

imperio di Ottone terz¡ essa Repubblica per mezzo di Aldobrando

Graccagnano suo agente comprò da Polano, Buonconte, Federico et

Amoldo fratelli e Conti di Montefeltro un castello con la sua giuri-

sdizione chiamato Penna¡ossa lontano dalla terra di San Marino più

di un miglio, e Salimbeni da Tornimbeni da Rimini si rogò dell'istru-

mento, la copia del quale autentica ed in forza probante si conserva

nell'archivio della Repubblica. Dell'anno rrTo a dì 6 Dicembre nel

pontificato di Alessandro terzo et imperio di Federico Barbarossa la

medesima Repubblica, per mezzo del sudeno agente; comprò dai so-

pranominati conti di Montefeltro sotto rogito dello stesso notaro, un

castello chiamato Casólo lontano dalla terra ci¡ca un miglio, et è cosa

di esser trotata degna, che quei niedesimi qpattro venditori, e I'istesso

agente, not¿ro et anco testimoni che entrarono nella compra di Pen-

narossa, fossero vivi et inuavenissero a quella di Casolo ancora che

seguisse 7o anni dopo, cosa che deve anto più confondere noi altri,
quanto possiamo trarne argomento concludente, e con conseguenza

che di loro viviamo men parchi, continenti e casti r.

37



Nella laboriosità delle indagini storiche una nota comica non

guasta. I documenti consultati da Maneo Valli esistono realmente

nell'Archivio govemativo, ma il Segretario della Repubblica ne tra-

scrisse male le date. Il contratto di acquisto di Casole dai conti di

Montefeltro Polano, Bonconte, Federico ed Arnoldo dalla pergamena

di archivio risulta stipulato eftetdvamente il giorno 6 dicembre

rtTo3ù, ma quello relativo all'acquisto di Pennarossa porta una data

difierente da quella citata dal segretario Valli (ro).

Senonché i due documenti ed altri che si collegano ad essi furono

dichia¡ati falsi da carlo Malagola r.iordinatore dell'archivio. Tuttavia

anche se le pergamene non sono autentiche, un qualche elemento di

verità è contenuto in esse, almeno per quanto riguarda Casole'

Abbiamo visto come il monte Diodato su cui sorse il castello di

Casole ed il monte Moganzio di Pennarossa 6gurassero nella dona-

zione di Piero Bennone al monastero di S. Gregorio in Conca' Nel

conuatto del 6 dicembre rrTo i Conti di Montefelt¡o avrebbero ven-

duto il castello di Pennarossa per trecento ducati d'oro salvo il di-

ritto di dominio dell'abbazia di S. Gregorio' Ed il giomo dopo aver

convenuto la cessione di Casole per millecinquecento lire ¡aven-

¡¿¡s(rr), e cioè il 7 dicembre rr7o, Bonaventu¡a abate dello stesso mo-

nâstero, ne avrebbe fatta regolare investitu¡a alla fümunità di San

Marino, con I'obbligo di rinnovare I'investitura ogni cento anni, col

pagrlmento per essa di cinquanta lire ravennate e con il canone annuo

dimezza libbra di cera. Anche questo documento fu riconosciuto falso

dal Malagola. Ma false non sono le ricevute conservate in archivio,

p€r quÊnto questo pagamento in cera sembri oggi ridicolo e non pro-

porzionato all'importanza dell'investitura. Può far sorridere unå so-

lenne ricewta in Rimini il 6 febbraio r3z8 rilasciata dall'abate Gre-

l.

gorio del convento omonimo di una libbra di cera al sindaco di San

Ma¡ino Guido di Uberto per I'a¡no in corso e per il precedente (rz).

L'Archivio governativo conserva memoria di rinnovamenti del

contratto di enfiteusi del territorio di Casole (ss) e molte ricewte dei

canoni enfiteutici fino agli anni t397 e r4r8 per la solita libbra di
cera, di cui i Sammarinesi spesso dimenticavano I'obbligo. Ma i mo-

naci di San Gregorio tenevano in modo particolare alla osservanza

dei patti (r+). Dunque non è improbabile che, forse prima del tredice-

simo secolo in cui fu acquistata la seconda metà di Casole' i Samma-

rinesi per ragioni di difesa e di sicurezza si siano assicurato il do-

minio, se non la pro'prietà, di parte di quel vecchio castello e della

sua corte mediante contratto di enfiteusi con il monastero di San Gre-

gorio in Conca e trattative con i Signori di Montefeltro e di Carpegna

per riscattare i diritti feudali, che potevano avere o vantare anche sul

monte Diodato,

Non probabile è I'acquisto di Pennarossa, così chiamato per il
colore della roccia al sommo della quale fu costruito.

Il monte Moganzio non era il mammellone in fondo al fosso Toro,

su cui si vede ancora t¡accia di rur avamposto per impedire il passaggio

sulla suada che correva lungo il fosso, ma il colle sovråstante di fronte

al monte Seghizo, il cui castello fu per disprezzo chiamato dai Sam-

marinesi il Castellaccio, quando divenne pericolosa forrezza malate-

stiana ßs).

(29) Archivio governativo, bustâ 32, documento 5.

(3o) fuchivio governativo, busta 32, docrmento 7.
(3r) Archivio governativo, busta 32, documento 6.

(32) Archivio governativo, busta ¡82, documento 67.

(33) Enfiteusi per anni 93 di Gregorio ah¿te del mooaste¡o di S. Gregorio
in C,onca a Giova¡ni quondam Bianco sindaco di Sa¡ Ma¡ino del castello e della

co¡te di C-¿sole in data z5 geonaio 1364 (busø 32, doc. 37) e Possesso nuovamente

preso dai Sindaci di San Ma¡ino in d¿ta ro dicembre 1378 del castello di Casole

co¡ licenza dell'abate Giacomo deilo stesso monastero (busø 33' doc, 6).

(34) Archivio gomtivo, busta 32, documento z4 e busta 33, documenti

7, 8, t2.
(35) Anche i campi antistanti al castello f¡¡6¡q çhi¡mad r i Piaoacci r e pel-

fino il molino di Fio¡entino divenne ¡ il Molinaccio r.
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Pennarossa fu fortificata dai Conti di Carpegna per farne uno

dei torrioni avanzati delle loro terre. ( Nel cerchio dei loro Castelli,

sopra le cime di Montemaggio, di monte Coppiolo, di Pennarossa e

di Pietracuta avevano i conti di Carpegna delle torri, o come si chia-

mavano anticamente torrioni, a fronteggiare i nemici dai quali difen-

devano attorno i loro domini ûno alla rocca di Carpegna > ßo.

Era Pennarossa fortilizio molto importante che insieme con i ca-

stelli di Fiorentino e di Torricella, costruiti dalla stessa f¡miglia, sbar-

ravano r¡no dei principali passaggi al Montefeltro e cioè l'antichis-

sima strada di Chiusa (rz). Fino dallo scorcio dell'undicesimo secolo

fu rafforzato da Nolfo di Carpegna {rs) e nel 1269 in un istrumento

di acquisto di terre conservato nell'archivio di Pennabilli, citato dal-

I'Olivieri, tgura tra gli alti un Ugolino conte di Pen¡arossa.

Anche questo castello e la sua cortq come Casole e Fiorentino,

era proprietà del monastero di San Gregorio in Conca, al quale i
Conti di Carpegna pagavano il canone enfiteutico' Nell'Àrchivio go'

vernativo di San Marino sono conservati due contratti di enûteusi sti-

pulati dall'abate Gregorio Faetani: I'uno in data 17 giugno 1368 per

Fiorentino e la sua corte, vigne, selve, praú, concesso a Rinalduccio

di Nerio conte di CarpegnaGr); I'altro'del r37o per il castello di Pen-

narossa ceduto allo stesso Rinalduccio unitamente al fratello conte

Bandino (4o).

Nel r37o adunque il castello di Pennarossa era ancora presidiato

dai Conti di Carpegna, dai quati fu ceduto ai conti Bandi di Monte.

ù]\.ç
-:t"¿''

T¡,v. XII Porta del loco e rivellino; chiesa e convcnto di Sm Fmccso.
(¡6) O¡azio Or,Ivrenl, Memoríe del Montfeltro tradotæ da Ginepri.

ß7) Lungo ta vecchia strada di Chiusa, che evidentementc si sviluppava zul

ta¡r€Í¡o om conoso da calanchi, recenteneote sono st¡te scoperæ tombe romane'

coo laterizi muniti di sigillo di fabb¡iøione e con alcu¡e monete. Era evidentc-

meote la s¡ada che congiungeva il litorale ad¡iatico con il Montefelto.

(38) OLIV¡BRI, op. cit.
(¡g) Archivio governativq busa 32, docwento 40.

(4o) Ivi, busta 32, docmento 44'
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Ciò risulta da un altro documento dell'Archivio di San Marino del

t447, nel quale anno il conte Ugolino di Monte ottenne la investitura

< del loco e del fortilizio > nella sua qualità di vica¡io della Romana

Qþiss¿ (+Ð. Si può concludere pertanto che i Sammarinesi non riu-

scirono ad acquistare Pennarossa, come credette di aver dimostrato

þi¡¡¡6s Valli, e come ritennero il Delûco ed anche Marino Fattori,

ma ne divennero proprietari probabilmente dopo che occuparono il
castello e la corte di Fiorentino e forse anche più tardi.

***

\
i
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Il fonilizio di Casole, da secoli chiamato Castellaro e cioè castello

distrutto, sorgeva sopra un alto dirupo suapiombante sul torrente

San Marino. Nel rz53 era probabilmente già scomparso, come si ri-

leva dall'istrumento di acquisto, che sarà in seguito esaminato, in cui

Taddeo di Montefeluo cedeva < medietatem cutis dicti montis' quod

olim Castrum de Casole vocabatur >. Col castello era scomparso anche

il nome del monte Diodato. Castellaro fu distrutto da un formida-

bile incendio, i cui effetti sono ancora visibili nella roccia del dirupo,

che è diventata rossiccia per I'azione del fuoco. Recenti scavi hanno

messo in luce ovunque sul colle, e speciabnente sotto strati di piccoli

conci di volte croUate' ingenti quantità di carbone e di ceneri, e fra

di esse c¿¡dini e seûatr¡re di porte, chiodi, chiavi, ferramenti, avanzi

di armi, speroni e caratteristici rozzi vasi di ter¡acotta simili agli scal-

dini che ancora usano le donne di campagna' Nell'intemo di alcuni

di questi vasi si sono rinvenute fave e grano touefatti. Molti denti e

molte ossa di cignali rappresentavano gli avanzi del cibo preferito.ed

il risultato delle cacce nei boschi vicini. Le mruã, rase al suolo evi-

deDtemente dai contadini per ricavarne pietre squadrate da costru-

ziong erano di ottima fattu¡a e di spessore superiore ad un metro.

(4Ð Ivi busta 33, docmento 3r
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In un angolo apparvero le fondamenta di una piccola chiesa che i
vecchi ricordano in piedi fino al principio di questo secolo, e tra le
sue rovine si è rinvenuta una croce di bronzo e di argento. Due mo'

nete di ¿ugento di Berengario I, coniate a Milano, t¡ovate entro la

cinta delle mura dimost¡ano I'antichità e I'importanza del fo¡tilizio.

Questo ritrovamento può aprire uno spiraglio di luce nella ne-

bulosa storia di San Marino. Infatti Melchiorre Delfico per dimostrare

che San Marino nel secolo decimo era già fortiûcato, lasciò scritto:

< Si può quindi ragionevolmente pens¿ue, che questo castello servisse

di primo ricovero a Berengario e parte della sua gente' allorché sulla

metà del decimo secolo dové fuggire dalle armi vittoriose di Ottone;

poiché sebbene gli storici non parlino che di un luogo forte, dove

corse a ripararsi, possiamo nondimeno giustamente persuaderci, che

questo fosse il castello di San Marino; trovando nell'anno 95r, in data

25 Settembre, un diploma di Berengario "actum in plebe Sancti Ma-

rini in Dei nomine feliciter amen" >.

Poiché in Castella¡o si sono rinvenute monete del predecessore

di Berengario II, nulla vieta di supporre che il luogo forte in cui

corse a ripararsi fosse il castello di Casole, anche per, essere posto

sulla riva destra del torrente San Marino, che allora era una delle vie

di comunicazione e di accesso al Montefeltro.

In prossimità della cinta furono scoperte alcune tombe romane

fo¡mate dei soliti mruetti e di grossi embrici, con molte ossâ umane

e qualche moneta, manomesse durante la fondazione delle mura del

fortilizio.
La sorpresa maggiore si ebbe quando, denudata la roccia, si trovò

traccia evidente di sepolcreto villanovi¿no, Nella roccia erano scavate

buche circolari del diametro e della profondità di circa sessanta cen-

timetri. In fondo a due di esse più profonde delle altre apparvero

frammenti di vasi cinerari con avanzi di ossa ed uno dei soliti miste-

riosi rocchetti di terracotta di cui si ignora I'uso ed il simbolo' Du-

rante la costruzione del castello il sepolcreto fu scoperto, ed il mate-

riale in esso contenuto fu buttato nel sottostatrte torrente e lungo le
pendici del Monte, dove era già stata ritrovata un'ascia di bronzo e

dove in ricerche aff¡ettate ed incomplete apparvero numerosissimi

frammenti di ûttili, molte fusarole, un vasetto primitivo della solita

terracotta mescolata con polvere di carbone per facilitarne la cotn¡ra.

Si può concludere che sul colle di Castellaro ebbero stanza uomini

di civittà vilanoviana. Ma prima dei Romani la zona fu occupata pro-

babilmente dagli Etruschi. Infatti circa I'anno r93o il colono Albani,

soprannominato Albanon, approfondando un antichissimo pozzo nella

proprietà del dottor Marcucci farmacista, portò alla luce molti vasi

etn¡schi che furono venduti nascostamente ad antiquari, e di cui nep-

pure un frammento fu conservato in Repubblica per testimoniare la

presenza sul suo territorio anche di quell'enigmatico popolo. A Ca-

stellaro adunque si susseguirono i rappresentanti delle più antiche genti

che hanno abitato I'Italia.

Può essere oggetto di curiosità il presunto steÍlma di Casole che

è conservato nel Museo governativo della Repubblica, il quale reca,

accanto ad un caratteristico castello feudale con merlatu¡a ghibellina,

rirîa mezzà aquila feretrana. Ca¡lo Malagola nel suo Archíaío Gaoer=

twtioo della Repubblica di Søn Morino dubita forte che quel sigillo

sia appartenuto a Casole, perché lo giudica del secolo XIV' e perché

porta la dicitura: < Comunis de Casale > mentre si ignora se fu mai

comune e negli Statuti è chiamato < Villa Casuli >. Tuttavia è molto

strana la coincidenza della mezza aquila feretrana del sigillo col fano

che i Montefeltro disponevano solo di mezza corte del distrutto

castello.
.-
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Il documento dell'A¡chivio governativo, che dà qualche luce sulle

condizioni politiche del Comune di San Marino a metà del secolo de-

cimoterzo, è il contratto di vendita ai Sammarinesi di un diritto di
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passo da parte del Signore dei castelli di Cerreto e di Ventoso (¿z).

Questo contratto fu stipulato il giorno 19 dicembre rz43' indizione

prima, essendo pontefice Innocenzo IV ed imperatore Federico II, e

dice succintamente quanto segue: ( Io, Guido di Cerreto, ûglio di

Guidone Lambertizio, vendo per me e p€r i miei e¡edi a voi presenti,

signor Ugolino vescovo feretrano ed ai vostri successori nell'episco-

pato; ed a voi Filippo da Sterpeto ed Oddone Scarito Consoli del Ca-

stello e della Curia e per i loro eredi, ogni diritto che ho ed i miei

antecessori hanno avuto, o per legge o per forza o per consuetudine'

di riscuotere ii pedaggio nelle corti dei castelli di Cerreto, di Ventoso

e di San Marino, dagli uomini che dal Montefeltro o da altrove si

recano al me¡cato annuale che si tiene nel mese di Settembre neí

Borgo di San Marino, o ne ritornano. E prometto per me e per i miei

eredi che d'ora in poi nessun pedaggio esigerò né farò esigere, né

aluo chiederò a colo¡o che vengano o tornino anche dagli alni mer-

cati che si fanno nei giorni di me¡coledì o che potranno farsi in qualche

altro giorno in tutta la corte di San Marino. Di tale pedaggio a voi

concedo il possesso per il prezzo di quindici libbre di denaro buono

di Ravenna, che riconosco di aver ricevuto per questa vendita e ¡i-
nuncia > ('t¡).

Il contratto fu stipulato sul monte Titano nella abitazione del

vescovo Ugolino. Il documento è istruttivo.

Intanto Guido da Cerreto vendette ai Sammarinesi, che accetta-

rono, il di¡itto di pedaggio anche ( in curte Sancti Marini > e cioè sul

territorio appartenente alla Comunità del Titano. ( Corte > era il pos-

sesso feudale rustico, e cioe il terreno che circondava il castello'

Dunque il territorio di San Marino non era ancora libero da ogni

I
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T,rv. XIII Buchc nella roccia, che conte¡syaûo vasi cinera¡i sgombrati durante
la costruzione del casællo di Casole.

(42) fuchivio govunativo, busta 3u, dæumento 8.

(43) Iá dâtâ riportaa dal Delfico nelle sue Meruie Sroncr¡e rron è esâtta.

Il docmento dice: <"A¡no nativitatis Domini millesimo CCXLII-XII die mensis

dæembris exeuntis ¡.
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TAv. XMuche nella roccia, che onrenevmo vàsi cinerui sgombrari duranre
la osuuzione del estello di Casole.



T,rv. XV Buche nella roccia, che cont€nevmo vasi cinsari sgombrati duatrte la costruione del casællo

di Camle.



servitu feudale. I¡fani la vendita fu fatta al Vescovo ed ai Consoli

c pro singularitate et universitate omnium hominum Castri et Curiae

Sancti Marini, e cioè per gli uomini che abitavano il solo castello

e la curia, non per quelli del contado e cioè della corte.

Nel documento non è fatto cenno alcuno al c fümutre r di

San Ma¡ino, che era certamente costituito come dimostra la presenza

nell'istrumento dei suoi consoli Filippo da Sterpeto ed Oddone Sca-

rito. Ciò può significare che qualcuno dei contraenti aveva intcresse

a non riconoscere l'esistenza del C.omune, e forse in questa matrcanza

di riconoscimento erano d'accordo il Vescovo ed il Signore di Cerreto.

La vendita fu fatta agli acquirenti elencati per ordine di impor-

tani?a e cioè prima ad Ugolino vescovo di Montefeltro ed ai suoi suc-

cessori qella diocesi, poi c consulibus castri Sancti Marini ¡ ai C.on-

soli del solo cagtello, non della curia e neppure della corte,

Infine il Vescovo aveva sua dimora anche sul monte Titano come

risulta chia¡amente dal contratto < acto in monte Sancti Mârini itr
camera domini episcopi r.

L'ingerenza di Ugolino negli affari politici del Comune ha ecci-

tato i sospeni dei nostri maggiori storici. Melchiorrc Delûco scrisse:

r Poiché la storia e gli scrinori di quell'epoca concordemente ci i¡-
dicano, che sotto la vescovile tiara si appiattavano generalmente ava-

rizia ed ambizione, tron dobbiamo pens¡ue che per alt¡o ûne il ve.

scovo volesse ûgurare in quel contratto, se notr per prenderc dei van-

aggi sul comr¡ne di San Marino, onde poter elevarc in appresso sotto

tali titoli pretensioni maggiorir.
Anche Marino Fanori nei suoi Rdcordi storici della Repubblicø

dì San Mañno fu dello stesso parere: < Ugolino dimentico' forse in
grazia dell'infula, dell'usata benevolenza della sua famiglia verso

questo paese, si introdusse bellanente nei negozi di esso... e le sue

mene fu¡ono di addentellato e come di esempio all'ambizione ed alla

ava¡izia dei suoi successori >.

Senza escludere né I'avarizia né I'ambizione del vescovo Ugolino
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e neppure le sue mi¡e a trasformare l'infula in corona, ed il pastorale

nel bastone di comando come signore e come padrone, chi indaga il
passato ed è libero da preconcetti, non può non considera¡e anche

l'ipotesi che la presenza del Vescovo nell'amministrazione civile del

Comune fosse la continuazione del potere ereditato dal diacono, dal

prete e dall'abate e che la coesistenza delle due autorità religiosa e

laica dimostrasse che il passaggio da quello che fu il regime del mo-

nastero, che si potrebbe chiamare ( stato teocratico r, al Comune li-
bero awenne per gradi attraverso un periodo non breve di tra¡sizione.

Ugolino apparteneva alla famiglia dei Montefeltro, ed era per-

tanto uomo di grande autorità, cui fu dovuta la cost¡uzione del con-

vento del Serrong gemello al monastero di Santigne. Quale meravi-

glia adunque se i Samma¡inesi nel periodo di transizione si valessero

della autorità del Vescovo ed in particolare di Ugolino per acquistare

quella piena libertà che era la loro suprema aspirazione, libertà insi-

diata dai feudata¡i confinanti che vantavano, o avevano, di¡itti sul loro

territorio? L'ingerenza della autorità religiosa non compromise affatto

in quel tempo né la dignità del piccolo Stato né la sovranità di questo

eccezionale lembo di terra, dove anche gli ecclesiastici davano prova

di qualche indipendenza, ed un abate si era opposto ad un vescovo,

ed un vescovo, lo stesso Ugolino, era incorso nella scomunica papalg

perché ghibellino.

Le sotti.li distinzioni del documento citato possono servire a pro-

vare il passaggio graduale dal monastero o dalla teocrazia a quello

che potrebbe deûnirsi Comune teocraticor cui succede¡à il Comune

laico, ed in qual modo i Sammarinesi con I'intervento della autorità

ecclesiastica libe¡assero il loro territorio dalle servitù feudali. Cosl fu-

rono evitati i pericoli dei cambiamenti troppo repentid, che spesso

creano le condizioni perché alla libertà ottenuta con la ribellione o

male usata seguisse il ritorno della tirannide. La gente del Titano era

da secoli abituata alla libertà' e non ne abusò.

Pef quanto riguarda la dimora del Vescovo, Anton Ma¡ia de'

Zucchi Travagli nei sr¡oi Att tal¡ del Montefeltto afierma che questi

ancora nel sccolo XfV svcva sur rcsidenza sul Tit¡no, e cita una let-

tera ed un ano firmati a San Marino dal vcscovo Bsnvenuto ancora

nell'anno 1347, Deve ritenersi che si uattasse di petmanenza tempo'

ranea e non di rcsidenza pcnnanentq perché fin dal nascere del se-

colo XW i vescovi non ebbero più ingereoza alcuna negli afrari del

Comune e non ne ûtmatonq o ne autorizzarono gli Ani. Anzi nel se'

colo XIII, e prccisanente nel t277, coû contratto stipulato da Gozio

di Cristoforo Gozi i Sammarinesi cedenero al Vescovo alt¡e case in so-

stituzione di quetla che possedeva nel gircne della Guaita e cioè nella

parte fortifiiata dell'abitato (¡¿) c non è invefosimile che questo sia

stato il primo atto per I'allontanameoto deûnitivo del Vcscovo dalla

amminisnazione dello Stato.

***

Guido da Cerrcto adunque aveva esercitato o per concessione o

pcr forza o per consuetldine il diritto di pedaggio soPra una parte

del suolo s¡mma¡inese; né questa fu la sola servitù che i vicini feuda-

tari pretesero far gravare sul piccolo Stato. Infatti dieci anni dopq e

cioè il zz luglio 1253, per delega e procura avuta il giorno zo dello

stesso mese dal nuovo vescovo feretrano Giovanni, lo stesso Oddone

Scarito, non più Console ma nella sua qualità di Sindaco del C'omune'

nell'acquistare la seconda metà del castello di Casole' stipulò un con-

tratto di transazione per i diritti che il conte Taddeo di Montefeluo

aveva o vantava sul territorio appartenente al Comune di San Marino'

È opporruno ri¿ssumere le parti più significative del contratto, che è

uno dei documenti più importanti dell'Archivio governativo (es)' I¡1

(44) DELF¡co, op. cit., edizione 1865, rcI. l,'pSE 42-43

ü5) Del docun<rto si è petduto I'origin"lg 6¡mato dalle Parti contraeûti'
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esso iI signor Taddeo, figlio del signor Montefeltrano conte di Mon-

tefeluo e di Urbino, per sé ed i suoi figli e successori fece sc¡ittura

di defi¡itiva sincera i¡revocabile vendita in nome di Cristo ad Oddone

Sca¡ito di San Marino sindaco procu¡atore e messo speciale del signor

Giovanni vescovo feretrano e del suo episcopato, nonché del C,omune

e del popolo di San Ma¡inq e vendette la metà del monte di Casole

e metà della corte di detto monte, che una volta si era chiamata ca-

stello di Casole, coi di¡itti ed i terreni posti nei seguenti fondi: Ca-

sole, Ranco Petroso, Piclaria maggiore e minore, Penna maggiore e

minore che si chiama Monte della C-esta, Fabbrica, Canepa, Poggio

della Ginestra, Valle Piccola, Tezano, Poggio dei Bulcelli, Solaiolo,

Ranco Piano, Teglio, Pelano, Penizola, Maiano, Aquisola, Goferania.

E vendette tutti i detti fondi e luoghi che erano compresi nella corte

di Montefelt¡o, e nelle pievi di Santa Marina, di Corena e di San Ma-

rino, con tutti gli edifici e le loro dipendenze, con le terre, le vigne,

le selve, gli alberi fruttiferi e non fruttiferi, i prati, i pascoli, ed inoltre

con nltti gli uomini, coloni, angariari, perangariari, censiti, ascrittizi,

mansanti, abitatori stabili o di qualunque condizione fossero.

Dichiarò il conte Taddeo di essere vero possessore dei beni so-

pradetti e di concederli allo stipulante Oddone Scarito perché questo

aveva dato, pagato e consegnato libbre quattrocento di monete di Ra-

venna e di Ancona nel nome del detto vescovo e vescovado e della

comunità di cui esercitava il mandato.

La vendita fu fatta col patto che non potesse pregiudicare i di-

ritti che avevano avuto, che avevano o che potessero avere in awe-

nire il Vescovo ed i suoi predecessori e I'episcopato, nonché il Comune T,rv. XVI Avanzi di tombe ¡omane manomesæ durante la costruzione delle mu¡a del castello di Casole.

Esisæ uoa minuta di esso .in un quadmo mmbranam di imb¡eviatu¡e del notaio

Ungarcllo di San Ma¡ino (bustâ 32, docmento 9 dell'Archivio govemtivo), ed un

ano gìudiziario in data r4 gemaio r4r7 in cui è riportata la copia autentica del

:ontratto (busta 33, documenm zr).
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di San Marino sul monte della Cesta e sugli altri luoghi elencati nel

contratto.

Softoscrissero il contratto nel palazzo del Comune di Rimini i¡
qualità di testimoni fra molti altri, che qui è inutile ricordare, il sþor
Transmundo di Fano podestà di Rimid ed il signor Mainetto giudice

dello stesso Comune' Con tali testimoni I'atto assunse fomta solenne'

Nel documento questa volta fu citato a¡che il Comune di San Ma-

rino, ma era un Comune che potrebbc di¡si teocratico, in cui I'aute

rità del Vescovo aveva arìcora precedenza su quella dei Consoli'

Tanto questo contrâtto quanto quello precedentemente citato di-

dostrano il lento lavorìo fatto dai Sammarinesi nel secolo XIII per

libcrarsi dalle pretese feudali che i padroni esterni vantavano sul loro

territorio. Ma per le necessità dei tempi dovevano anche tollerare un

padronc interno, cioè il Vescovo feretrano, che dal contesto degli istru-

menti considerava deûnitivi i suoi diritti di governare il Comune, tanto

che prendeva impegni anche per i successori nella diocesi, e cioè ipo"

tecava I'aweni¡e'
I feudatari del Montefeltro, sia perché la loro fotza dettava legge'

sia perché regolarrnente investiti dal Papa o dall'lmperatorc di do-

mini dai conûni incerti per le difrcoltà dei tempi, non intendevano

di rinuncia¡e ai di¡itti che credevano di poter vantare su parte o su

tuno il ter¡itorio sammarinese, anche se non erano mai riusciti a

farli valere.

Le pretese del fünte Feret¡ano noû erano limitate ai soli beni

immobili, e cioè alle case, alle terre, alle selve, alle vignq ai frutteti

c per6no alle acque ed alle paludi, ma erano estese anche alle persone

degli abitanti.

Il contratto elenca una specie di classiûczzione degli uomini se'

condo gli obbligbi verso il padrone, e li distingue in angariari' peran-

gariari, censiti, ascrittizi e mansanti. Non sappiamo con precisiooe

quali servitu si næcondessero sotto questi suani nomi, ma la storia
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vicino a Castellaro: Ranco Petroso e Rânco Piano (fundus Ranci Pe-

trosi et Ranci Plani) hanno probabilrnente riferimento alla località

Rancore ricordata nella descrÞione della gualdaria di Casole negli Sta-

ruti del rz95 e nell'attuale Ranco presso Casole: Valle Piccola (fundus

Vallis Piccolae) era al confine tra la gualdaria di Casole e quella di

San Marino come risulta dagli stessi Statuti.

Due fondi, Teglio e Pelano (fundus Tegli et Pelani) si trovano

oltre il torrente di San Marino, in quello che fu il territorio di Bu-

signano compreso nella giurisdÞione ecclesiastica di Pieve Corena' Un

terzo fondo, Maiano (fundus Maiani) è a circa metà distanza fra Mon-

temaggio e Pietracuta, e non sappiamo da quale pieve dipendesse' ma

molto probabilmente da Santa Marina. Una chiesetta romanica dedi

cata a questa Santa è a Nuova Feltria, ma non risulta che fosse la

pierre che forse sorgeva in quella zona e della quale non si ha più

alcun ricordo né citazione in altm docume¡to.

Si noti che il fondo Fabrica è quello stesso di cui reclamava il
posscsso il vescovo Deltone nel placito fererano, e che il monte della

C-rxta era la più antica proprietà della confraternita' ricevuta in dono

da Fclicissima, e sul quale neppr¡re il Vescovo di Rimini aveva avan-

zato pretese.

r*t

Dai documenti sopra riassunti risulta che il libero Comune di

San Marino adunque si formò in tre tempi successivi: prima comperò

il territorio attorno al Titano mediante conuatti, poi ne acquistò la

giurisdizione e cioè riscattò tanto il Monte quanto il territorio acqui

stato o avuto in enfiteusi dalle pretege dei feudatari, o giuste o in-

giuste che fossero; infine si sottrasse al patrocinio dell'autorità eccle-

siastica.

Al sorgere del XIII secolo i Sammarinesi erano proprietari del

Monte per la nota leggendaria donazione, possedevano i fondi contesi

il

dice che i sudditi erano obbligati a pagare tributi, a cedere gratuita-
mente parte dei prodotti del suolo, a lavorare senza mercede, a com-
battere senza gloria per i capricci del Signore, cui erano vincolati fino
al punto da non poter emigrare in altre terre.

Il documento è uno specchio fedele delle condizioni di servitu
e di miseria in cui vivevano i popoli d'Italia ancora nel secolo tre-
dicesimo, e che erano sconosciute ai fornrnati abitarori del Titano,
a¡che se il conte Taddeo pretendeva di estenderle al loro territorio.
Inf¡tti se si confronta il prezzo pagaro a Guido di Cerreto per il solo

diritto di pedaggio anraverso le corti di tre castelli, con quello cor-
risposto a Taddeo di Montefeltro per la rinuncia ai diritti feudali ed

alla proprietà su un vasto territorio, comprendente la metà del monte
di Casole, diciotto fondi e pane del Titano, si constaterà che le 4oo
libbrc di monete di Ravenna e di Ancnna furono prezzo assai mode-
rato. Ciò può signiûcare che nella realtà le serviru e le proprietà elen-
cate nel contrâtto ûon erano effettive, ed i Sammarinesi non le rico-
noscevatro, ma che per il quieto vivere sborsavano la somma pamrita
una volta per sempre ad evitare litigi e forse anche guerre.

*rt

Di alcuni dei luoghi elencati nel contratro con il conte Taddeo
oggi, al solito, si è perduto ogni ricordo. Tali sono i fondi di piclaria

(fundus Piclariae), di Poggio della Ginestra (Podius Ginestrae), di
Torsano (fundus Torsani), di Poggio dei Bulcelli (Podius Bulcello-
rum), di Solaiolo (fundus Solaioli), di Aquisola e Golferalia (fundus
,{quisolae et in Gulferania).

Molti fondi si trovano nella pãrrocchia della Pieve di San Ma-
rino. Il monte della C,esta (pinna maior et minor quae vocabatur

mons de Cista), Fabrica (fundus Fabricae) e Canepa (fundus Canivae)
conservano ancora I'antico nome. La Pennicciola (fundus penizolae) è
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dal vescovo Deltone o comr¡nque acquistati o avuti in enûteusi dal

monastero di San Gregorio in Conca, o dai Conti di Carpegna; esten-

devano la loro proprietà anche oltre il torrente di San Marino nelle

pievi di fürena e di Santa Marina. Ma non erano interamente pa-

droni in casa loro per i vantati diritti dei Signori che si affacciavano

al loro confine. Con molta sag1ezTa e con abilità montanara per far

tacere le pretese di tali Signori si valsero dell'aiuto e della autorità

dei Vescovi, con la efficace persuasione di molte libbre di monete ra-

vennati ed anconitane.

Ma la sovranità del Comune ancora non era piena: occorreva

sopprimere il patronato ecclesiastico prima che si trasformasse inte-

ramente in dominio vescovile. Ignoriamo con precisione quando ciò

sia awenuto, né con quale mezzo. Certo il mezzo non fu né pacifico

né gradito all'autorità della Chiesa, perché le lotte coi vescovi fpre-

Ûani furono secolari, interrotte da brevi tregue, inasprite da minacce

e da scomuniche.

Quando nel rz77 il Vescovo ebbe amichevolmente cambiata la

sua casa nel girone della Guaita con altre case, avevâ ancora dimora,

anche se temporanea, sul monte Titano e forse ne divideva ancora

qualche autorità con i C-onsoli. Ma appena quattordici anni dopo nel

r29r per la sentenza del giudice Palamede, e nel rz96 per I'inchiesta

affidata all'abate Rainerio di Sant'Anastasio, verosimilmente il Vescovo

era stato allontanato da ogni affare del Comune, e ciò può essere con-

fermato dalla tregua di Santigne nel maggio del ¡3oo,

,i

,'
TÂv. XVII Moneæ di Berengario I çowtr a Castellam di Carcle.

***

Fu mai riconosciuta ufficialmente dallo Stato Pontificio questa

indipendenza di fatto del Comune di San Marino, questo singolare

fenomeno di autoproclamazione di sovranità' questa libertà di cui il
popolo sammarinese si fece un càu¡one di religione?
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Un primo riconoscimento fu fatto nel rzgr dal giudice Palamede;

ma cinque anni dopo, nel 1296, messo in dubbio dal Podestà di Mon-
tefeltro, diede luogo alla inquisizione di messer Rainerio abate del
monastero di Sant'Anastasio, che non seppe opporsi alle argomenta-

zioni dei Sammarinesi.

Lo stesso awenne quando, essendo Rettore di Romagna messer

Giberto da Correggio, il sindaco di San Marino Nerio Brandano fu
obbligato a present¿¡re a Faenza al giudice Giovanni de Terrigi i de.
cumenti comprovanti la indipendenza della Comunità del Titano dallo
Stato Pontifrcio. I documenti fu¡ono riconosciuti validi, ma poco

tempo dopo lo stesso Nerio Brandano dovè sottoporre gli stessi do-
cumenti all'esamé di messer Giovanni Levalossi podestà pontificio Cel

Montefeltro pef disobbedieoza alla Chiesa Romana. Messer Levalossi

con sentenz¿¡ 25 agosto 136o dové riconoscere agli uomini di San Ma-
rino il diritto di eleggersi i Capitani e gli altri ufficiali che governa-

vano il Comune, di amministrare la giustizia e di reggersi secondo

propri Statuti ed ordinamenti, sia pure approvati dal Rettore di Re
magna. Di fåtto però quesri Staruti, che sono conservâti in originale
nell'Archivio governritivo, non furono mai sottoposti ad estranee ap-
provazioni, perché bastava, per dar loro forza di legge, la sanzione

dell'Arengo dei padri di famiglia. Non conosciamo il contenuto dei
documenti del sindaco di San Marino messer Nerio Brandano, né se

avess€ro riferimento a quelli che il notaio e prete Pagano di San Gio.
vanni sotto le Penne nel rz96 affermQ con sicurezza aier letto e udito
leggere. C.erto tali documenti non dovevano limita¡si ad un ipotetico
elenco di privilegi o concessioni ott€nute dai pontefici, ma per persua-

dere i severi giudici è presumibile che conrenessero prove indiscuti-
bili che il Comune di San Ma¡ino era libero ed indipendente dal po-
tere temporale dei papi.

Francesco Balsimelli, acuto interprete degli eventi storici e delle

istituzioni della Repubblica, nella introduzione agli Statuti di San Ma-

5]



rino del ¡i152 e 1353 dimostra chiaramente che i Samma¡inesi non

modificarono i loro Statuti per uniformarli alle Costituzioni Egidiane'

come sarebbe stato loro obbligo se lo stato Pontificio avesse avuto

qualche ingerenza negli afiari temporali del Comune Sammarinese e

selasualibertàfossefruttodisemplicetolleranzadellaChiesa,come
più tardi lasciò scritto il cardinale Anglico'

ÈevidentecheloStatoPontificion'ontrascuròoccasioneperfar
valere le sue ragioni sull'ordinamento civile del Comune del Titano

e che a queste ragioni, olue che la ferma volontà dei Sammarinesi' si

opg)nevaoo diritti acquisiti che la autorità ecclesiastica non poteva

negare. Come conseguenza di tutto ciò un riconoscimento esplicito

della sovranità del popolo di San Marino e della sua indipendenza

dal poterc temporale dei papi non è mai stato fatto dalla Chiesa' la

quale ha spesso considerata la nostra Repubblica come r¡na spina nelle

sue carni, e solo sotto questo ar¡petto ha dovuto tollera¡la'
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Era costume dei Longobardi avere speciale cura dei loro boschi

¿ custodia dei quali tenevano speciali guardiani chiamati Saltari, cui

in seguito fu afrdata anche la sorveglianza dei conÊni.

tr territorio di San Marino nel secolo XIII era diviso in dieci

gualdarie o zone comprendenti prevalentemente boschi. Il nome di

< gualdarie > deriva appr¡nto dal tedesco < Wald > che significa bosco.

Il fatto di aver diviso il territorio con speciale riferimento ai boschi,

è anche questa usanzri ereditata molto probabilmente dai Longobardi,

anche se i custodi furono qui chiamati <Gualdarir anziché cSal-

tari r.
Il Comune di San Ma¡ino possedeva terre quasi interamente co'

perte da boschi. Nella descrizione delle gualdarie contenuta negli Sta-

tnti sono elencate ben dieci selve ora scomp¿¡rse. Si può credere che

in quei lontani tempi quasi tutto il territorio fosse una grande selva.

Anche la toponomastica della attuale Repubblica contiene moltissime

località dai nomi che ricordano i faggi, i cerri, i roveri, i castagni, le

querce ed in genere gli alberi che crescevano su terreni ora improdut-

tivi, brulli, rocciosi, oppure trasformati in calanchi, perché I'equili-

brio ecologico del territorio è stato distrutto dal uoppo intensivo di-

sboscame4to.

Nell'Italia settentrionale e centale, dove il dominio dei Longo-

bardi si estese, circa venti importanti località conservaûo nomi derivati

dalla stessa parola < Wald >, ad esempio Gualdo Tadino, Gualdo Ma-

cerata, Gualdo Santa Veneranda, Gualdrasco etc. Ed anche sul terri-

torio di San Ma¡ino nella zona di confine della parrocchia di Acqua-
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viva esiste una località chiamata Gualdicciolo, cioe piccolo bosco, poco

distante dal fondo Gualdo i¡ territorio di Verrucchio'

< Gualdarius r (che poi divenne guardarius e guardiano, nome

anch'esso di derivazione germanica) era in origine il custode dei boschi

edingeneredelleproprietàru¡ali.NelsecoloXllldovevacurareil
rispetto della legge anche nelle conuade e negli abitati, nei limiti della

zona ad esso a$segnata dagli Statuti, e denunciare agli officiali del Co-

mune coloro che avessero procurâto danni' I quali danni erano in gran

parte dovuti a sconfinamento degli animali da pascolo, che evidente-

mente erano affidati molto spesso a ragazzi minorenni, tanto che una

rubrica degli statuti stabiliva che fosse lecito ai gualdari battere i

bambini. Ma ciò doveva essere fatto, per evitare di essere incriminato'

con la mano vuota ed al massimo con un vincastro ¡ron con veemenzâ

ed in malo modo'

La nomina dei gualdari sp€ttava ad uno dei Capitani Reggenti

e precisamente a quello qualificato < Rector >, il quale, secondo la pro'

cedura seguita anche per altre cariche pubbliche, entro quindici giorni

dalla assunzione del potere, doveva eleggere due nominatori < boni

et legali homines > i quali erano inca¡icati scegliere per ogni zona un

gualdarioedunestimatore.Tantol'unoquantol'altroall'attodipren-
dere posqesso della ca¡ica erano obbligati a Prestare giuramento, perché

il gualdario aveva anche la funzione di giudice conciliatore per un

primo tentativo di concordare la indennità che al danneggiato doveva

pagare il danneggiatore.

Gli Statuti stabilivano con cura minuziosa le funzioni dei gual-

darirforseperchélelitifraproprietariconûnanti,deditispecialmente
alla pastorizia, erano frequenti e minacciavano di tu¡bare quella con-

cordia della comunità che era il fondamento principale della < libertas

perpen¡a >.

Non appena denunciato il danno, il gualdario era obbligato ad

acco¡rer€ sul posto per le constatazioni il giorno stesso o il giorno suc-
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cessivo. Se tra le parti contendenti non era possibile I'accordo, do-

veva, per evitare di essere multato egli stesso di cinque soldi raven-

nati, nel termine tassativo di tre giorni far scrivere la denuncia al no-

taio della curia, e la denuncia era accolta ûdando nella parola del solo

denunciatore e senz¡ altre prove, perché non era lecito sospetta¡e di

uo funzionario giurato. Anche I'estimatore, che doveva valuta¡e i danni,

era tenuto ad accorrere sul posto del danneggiamento il giorno stesso

o il giorno dopo averne avuto notizisr ed aveva il dovere di deounciare

anche il gualdario, sostituendolo, se eventu4lmente avesse tardato o

mancato di intervenire.

Il notaio della curia, ricevuta la denuncia e scritta la stima, per

la sua scritn¡ra riceveva il compenso di quattro denari che doveva farsi

pagare da colui conuo il quale era fatta la stima.

I gualdari erano obbligati anche a custodi¡e i possedimenti della

Pieve e delle altre chiese, nonché le selve dei frati, cioè dei Minori

cûnventuali di San Francesco che occupavano ancora il monastero del

Serrone.

La istituzione delle gualdarie era certamente considerata molto

importante nel tempo in cui evidentemente molte erano le bestie da

pascolo, inceni i conûni tra le proprietà e numerosi i proûttatori della

roba altrui perché spinti dal bisogno. I gualdari sotto la veste di guar-

daboschi erano agenú della giustizia' Non deve adunque meravigliare

se gli Statuti del rz95 e del r3oz dedicano molte rubriche alla dili-

gente descrizione dei confini delle dieci zo¡re assegûate ad essi' Se-

guendo tale descrizione è possibile ricostrui¡e la topografia ed in parte

la toponomastica del territorio del Comune di San Marino nel secolo

decimoterzo. ***
La prima gualdaria prendeva nome dal Castello e ilalle Piaggele6)

(46) ,lssþatio co¡fnitm gualdarie de Casto et Plagüs. De Castro et Plagüs

Sancti Marini elliganu unus Gualdarius et unus Extimator, qui debeant custodire
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e si estendeva a tutto il Monte ed anche a parte della campagna cir-

costante. Il Castello era la parte dell'abitato cinto di mura. Le Piagge

(così chiamate dal latino medioevale < plagia > che signiûcava pendio)

comprendevano nel secolc XIII tutte le pendici del Titano comin-

ciando da sopra il Borgo, passando per Poggio Castellano fino al Ser-

rone della Murata Vecchia' Solo in seguito il nome di Piagge venne

limitato alla fascia di abitazioni fuori del castello, nelle quali avevano

dimora prevalentemente gli < exteriores r, e cioè gli abitanti privi di

cittadinanza sammarinese.

I1 confine della prima gualdaria adunque partiva dal piario Cel

Mercatale e per la via del Bando procedeva verso il gengone di Cuti'

continuâva fino a Poggio Castellano: usciva a Cava ed andava a Ca-

salino lungo il rivo Pedregnano in capo alle selve che appartennero

una volta a Giovanni Drudi, uscendo poi al campo degli eredi di Be-

rardo Quartoni e tornando alle Penne, cioe al ciglio del Monte ed al

castello, con inclusione di ,tutta la selva di Filippo Miliani poste nel

fondo delle Tane dalla parte della Rupe'

I nomi delle località indicate in questa prima guaþaria, ed anche

nelle successiver sono quasi tuni cambiati e le selve scomparse' La

citazione come punto di riferimento di selve, di campi, di case' indi-

viduate col solo nome degli antichi proprietari dimenticati da secoli'

non facilita la ricerca dei vecchi confini, la quale può essere intuita

non indagando i limiti di proprietà sconosciute, ma seguendo, ove è

possibile, le accidentalità del terreno e sopratnrfto dei corsi d'acqua.

Il piano di Mercatale era il campo della fiera di Borgo, che pro'

babitmente occupava il posto delle due piazze attuali, attorno a cui

sorsero in seguito le abitazioni.

La via del Bando corrispondeva alla vecchia suada che co¡duce

ad Acquaviva, lungo la quale si elevano i contrafforti rocciosi del Ti-
tano chiamati < genghe > nel dialetto locale. Tra queste roçce, che dal

Borgo giungono fino oltre Acquaviva, si trovava il gurgone di Cuti'

probabilmente vicino alla Baldasserona dove, come si è detto, si apriva

la leggendaria grotta abitata da San Marino.

Di Cava o rio Cava, delle selve di Giovanni Drudi, e del canrpo

di Berardo Quartoni è perduto ogni ricordo. Casalino non è, come al-

cuni hanno creduto, I'amrale Poggio Casalino situato oltre il torrente

San Ma¡ino ed allora appartenente al territorio di Busignano non an-

cora annesso alla Comunità del Titano, ma corrispondeva al fondo

oggi chiamato Casamenti. Il rivo Pedregnano era evidentemente lo

stesso che dava il nome al fondo Petroniano citato nel placito fere-

trano, ed è uno degli afluenti di desua del fosso di Canepa. Il fondo

Tana conserva ancora I'antico nome sul ciglio della Rupg in prossi-

mità del Montale.

Questi elementi bastano per tracciare approssimativameûte i con-

fini della prima gualdaria, che misurava una superficie di circa 245

ettari. ***
La seconda gualdaria di Tesano, Montecucco e Castiglione (+z)

et extima¡c dampna a plmo Mercatali supra, pêr viam de B¡ndo que, ad gengonem

Cutis pogredieos, pergit ad Podium Castelanum, et exit ad Cavam ct vadit ad

C¡sali¡um per rivum Ped¡egoani in capite silve olin Drudi lohannis Plazarii' exiens

ad canpum hercdum Berardj Quartonis, et veniens pcr Pennas usque ad Casrum,

colligendo toam silvam Philippi lvüliatri, que est posita i¡ fu¡do Taac ex parte

Ripc (Rubrica LXXI degli Statuti r295-r3o2).

(47) De Tízøro Montischuchi et Cætiglure' - In villis Tizani Montscuchi (sic)

et Castigluni elligantur duo Gualdarii et duo Extimatores, qui debeant custodi¡e et

extimare dampna a genghis A$ pa viam que pergit ad Vispisellas et exit ad sr¡smtun

silve Peractj, et venit inter sìlvam heredr¡m Semprebene et silvâm Caaniorum de

Ceretq exiens ad Puzolm per rivum de Fmtanellis usque ad lumen Vallis et pergit

per flumen usque ad C.astiglonem, et venit per Aquam Vivam et exit per rivum

Monteclj et vadit ad Casalinun per viam que veûil a Cava, et exit ad Tinazum

Donicum, usque ad dicas gengas Anj ex latere infuiori. Telennu etiam custodi¡e

possessiones et bona quarumlibet homi¡um dictarum villarum, que habe¡t ex alia
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era la più ampia delle dieci e per essa, a difierenza delle altrg si eleg-

gevano due gualdari e due estimatori che avevano anche I'obbligo di

custodire i possedimenti ed i beni dei Sammarinesi oltre la sponda

sinistra del torrente San Marino nelle pievi, come si è detto' di C-o-

reoa e di Santa Ma¡ina. Di tali terreni, come risulta dal citato docu-

mento del t253, la Comunità del Titano aveva acquistato dal conte

Taddeo di Montefeluo non solo il possesso, ma anche la giurisdizione.

Il torrente, oggi come allora, segna per lungo tratto il conûne della

Repubblica.

La seconda gualdaria comiociava dalle genghe di Atto che anche

essq come il gengone di Cuti, erano contrafiorti del Monte sotto il
Mercatale. E per la via che conduceva alla fonte delle Bselle al sommo

delle selve di Peratto, procedeva tra le selve degli eredi Semprebene

ed i castagneti di monte Cerreto, uscendo alPozzo lungo il rivo Fon-

ta¡elle fino al fiume della Valle.

Il rivo delle Fontanelle è I'attuale fosso del Re che nasce sottÓ

la roccia della Baldasserona e sbocca a Gualdicciolo nel torrente San

Ma¡inq lungo il quale fosso, come è già stato detto, lo scalpellino

di fube forse raggiunse il Titano' Il fiume della Valle è appunto il
to¡fente San Marino, che anco¡a conserva I'antico nome nel corso su'

periore.

La fonte delle Bselle (le Vispiselle del secolo XIII oggi sono di-

ventate nel-dialetto locale < el bselli >) si trova a valle del Borgo, e

mediante la sua posizione si può intuire quale fu la çnga di Atto

e dove si estendevano le selve di Peratto.

I castagneti di monte Cerreto occupavano il piede del colle e di

essi è rimasto qualche avanzo' sicché non è difñcile determinare anche

la posizione della selva degli eredi Semprebene.

ì.(

paræ fluminis, ¡ciliet gb homiaih¡ S.æti Mâ¡itli et ab eorum bestiis (rubrka LXXII

degli Statuti rz95-4oz).

T,rv. XX Coloma capitello e trabeazione

rinvenute nei mu¡i della casa

quatEocentesca amessa al palazzo

Valloni.
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11 confine procedeva lungo il fiume della Valle fino a Castiglione.

Quivi saliva per Acquaviva e, lungo il rivo di Montecchio, andava a

Casalino per la via che conduceva a Cava fino alle genghe di Atto.

Di Castiglione si è perduto anche il nome. Nel iatino medioevale < ca-

stellio > significa piccolo fortilizio o luogo munito di mura (+8). In un

ano del z settembre r3or (4e) è ricordata la < Ecclesia Sancti Blaxij

de Castigluni > della quale chiesa è rimasto il nome e qualche traccia

sopra uno scosceso poggio sulla riva desra del torrente San Marino

tra il fosso di Canepa e quello di Gorgascura. Il castello sorgeva evi-

dentemente sullo stesso poggio, altrimenti non si spiegherebbe la co-

struzione cli una chiesa in sito di non facile accesso e lontana dall'abi-

tato, dove non è rico¡do alcuno di un eremo o di un monastero. I
fortilizi del medioevo avevâno tutti la loro chiesa, o nell'interno delle

mura come a Casole, o esternamente come al castellaccio di Fiorentino.

Anche la Pieve di San Marino era fuori dal primitivo girone della

Guaita. E come a Torricelia, nome dimenticato dopo la distruzione

del castello, la chiesa, mantenuta in piedi molto tempo per volontà

dei credenti. diede il nome di San Cristoforo al colle; così a Casti-

glione il poggio è ricordato anche oggi col nome di San Biagio.

Il castello sorse, come aveva ben intuito il Malagola, in località

Molarini, così chiamata evidentemente per i molti mulini mossi dalle

acque della sorgente'di Canepa. Anche Castiglione aveva un suo mu-

lino ricordato in un documento del t336.

Acquaviva era un nome generico per indicare una sorgente o un

corso di acqua perenne. Oggi questo nome è ¡imasto al villaggio che

sorge attorno alla sorgente che sgorga nell'interno e non al confiue

(48) Appunto per I'origine del nome in Italia sono nme¡osissimi i Castiglione.

Anche in Romagna ne figuano almeno sei: a Cæsena, a Forlì, a Roncofreddo, a Tre-
dozio, a Cenia, a Ravenna.

(49) fuchivio governativo, busra 32, documento 2o.
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della seconda gualdaria, villaggio che ora è il più importante abitato

della zona, ma che non sappiamo se esistesse nel secolo decimoterzo

quando la guatdaria prendeva nome non da esso, ma da Tizano, Mon-

tecucco e Castiglione oggi di nessuna importanza. L'Acquaviva, che

segûava il confne col te¡ritorio di Casole, era evidentemente il rivo

di Acquaviva (Rivus Acquevive) più chiaramente indicato nella limi-

tazione della seguente terza gualdaria. Era cioè I'attuale fosso di Ca-

nepa dove confluiscono i rivi di Pedregnano, di Montecchio, dei Fag-

g€ti e della Valle Piccola.

La gualdaria così limitata misurava circa 65o ettari di estensione'

stnrtto convento del Serrone, perché anchtsso circondato da mura

per difesa dai maleintenzionati che p€rcorrevano la antichissima strada

di Chiusa sbarrata, come si è detto, dai t¡e castelli dei Conti di Car-

pegna: Torricella, Fiorentino e Penna Rossa.

Si è dimostrato che quest'ultimo castello nel secolo tredicesimo

non apparteneva al ter¡itorio di San Marino, ed infatti non è men-

zionato nella descrizione della gualdaria. Nel citato documento di rin-

novazione enfiteutica ai conti Rinalduccio e Bandino di Carpegna nel

r37o sono indicati i conûni di < Penne Rubie cum girone existente

in dicto monte... quae omnia sunt poeita in comitatu Feretrano, in ple-

batu S. Marini, in Parochia S. Georgif curie castri Florentini >. I li-
miti di questo piccolo territorio erano ægnati in quel documento da

quattro rivi o fossi, e cioè: < a primo latere ¡ius. Thorij, a secundo

fossatus Rancalis, a tertio rius qui vadit in pede dicti montis )' ed al

quarto lato era un rivo di cui è diffcile decifrare il nome, ma che in

un'altra carta d'archivio è chiamato rio Cærbiano (sÐ.

Il fosso Toro separava le corti di Pennarossa e di Fiorentino; il
rivo che scorreva ai piedi del monte era evidentemente il torrente

San Marino, detto allo¡a anche Fiumicello. Prolungamento del Toro

era il fosso Rancale, il cui nome rico¡da le località Ranco (fundus

Ranci Petrosi et Ranci Plani) del citato documento del 1253ß2).

Pennarossa appartiene anche oggi alla parrocchia di Fiorentino'

il che, mentre conferma che questo castello non appartenne nel me-

La terza gualdaria prendeva nome dal castello di Casoleß"¡' A

voler seguire esclusivamente le indicazioni contenute nella rubrica

statutaria sarebbe quasi impossibile tracciame i limiti' perché della

maggior parte dei luoghi ivi indicati si è perduto ogni ricordo, tanto

più che i campi, le selve, i pozzi sono indicati, al solito, coi nomi dei

proprietari. Stabilita la posizione del rivo di Acquaviva al confine con

la gualdaria precedente, è facile determinare i rivi di Montecchio e dei

Foggeti e la Valle Piccola e di conseguenza la posizione delle selve

di Bauti e di quelle dei Frati. Queste ultime appartenevano ed appar-

tengono ancora al monastero dei Minori Conventuali di S. Francesco

e circondavano la Murata Vecchia' col qual nome è ricordato il di-

(5o) De Cæulo. - In villa Carclj elligarur unus Gualdarius et unus Extimator,

qui debeant custodire a colta molendini Guidutij do-i"e Guitte, et veniat per rivum

Ãcqueuive et eriat ad pedes ripe Thadioli Ronci, et veniat ad setterium rivi Puzoli

et €xit ad pedes campi .{grestj Zamis presbiteri, et venit Pe¡ vim usque ad flumen

per Puzolum PeEecave et exit ad rivm Montecli per ipsum rivum, et venit ad

pedes Casalini inter canpum et silvam Vite Grzonis per r'ivum de Fagetis usque

ad pedes silvarum, que fuerunt de Bautis, ¡ær rirum qui venit a Valle Piclae et exit

ad silvas fratrum (Rubrica LXXIII degli Statuti rz95-r3oz).

(5r) Busta 35, dæumento 26. lÅ cuta, firmata Ludovico Pacciotti, ontiene

la pianta della corte di Pennuos i cui con-frni sono udi¡atamente i seguenti: Fosso

del Toro - Fosm di Rancale - Fiumioello - Rio detto Cærbiano che limita Casole

da Penøossa - Comunella di Casole - Pelliciola (Penniciola) - Formic¿ - Fosp che

entra nel To¡o.
(52) Røco è parola derivata dal longobardo < Rank I per indicare verosimil-

mente m luogo di dificile accesso, su cui bisognava alråntre come fuebbe uno

scia¡cato.
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dioevo alla Comunità del monte Titano, serve per dimostrare che i
confini delle parrocchie generalmente non cambiarono neppure in di-

pendenza di mutamenti politici. Ora il confine della parrocchia della

Pieve.con quella di Fiorentino è segnato tra Casole e Pennarossa da

un fosso chiamato fosso della Rupe o Fossone, ed era evidentemente

quello il confine della ter¿a gualdaria.

Il territorio di C.asole aveva adunque limiti ben deûniti, perché

confinava per due lati con le precedenti gualdarie, per il terzo lato con

il torrente San Marino, e per il quarto seguiva I'atfuale confine della

parrocchia della Pieve verso Fiorentino. Misu¡ava una superûcie di

circa zz5 ettari,

San Gìouanni sotto Ie Penne era la quarta gualdariaßr), i cui

confini sono facihnente rintracciabili perché segnati da rivi o da lo-

calità che conservano qualche traccia dei vecchi nomi. Primo punto

di riferimento era la Pietra Piana di Castigliuncolo. Questa pietra era

un macigno caduto con molta probabilità dal Monte, come altre volte

ed anche recentemente è awenuto, e nel secolo decimoterzo doveva

ancora trovarsi non lontano dal piede del Monte all'inizio di uno dei

rami del rivo della Riva. Tale macigno per I'azione delle acque è sci-

volato lentaniente sulle argille scagliose del calanco apertosi lungo il
letto del rivo ed oggi, dopo un cammino dei sei secoli e mezzo, tro'
vasi a circa ottocento metri di distanza dalla rupe del Titano. Recenti

$) De Villa Smcti lolønnis ín Subpanø. - In villa Smcti Johannis in
Subpenna elligatu uus Gualdarius et uus Extimator' qui debeant custodire 'l'ñf)ûå
a Pet¡a Plana de Castiglunclo, exeundo ad domuo que fuit Ma¡ti¡i Fatioli et ve-

niendo ad ¡iwm Ruine, transeudo pa rivum predictum et ex€undo ad villam de

Bovigle, et redeundo per rivun de Brusta usque ad podium de Furcis, progrediendo

ad Tiglium Montiscarlj, et ereundo ad smum de silvis ûliom quondam Scaridi,

veniendo ad silvas f¡atrrm usque ad gengonem Iæi de Sancto (Rubrica LXXIV degli

Statuti del tzg5 e r3oz). Tav. XXI Cae ûecente sca in via Omagnmo.
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lavori di bonifica calanchiva hanno fermato per mezzo di una briglia

di calcestruzzo il poderoso blocco di pietra dalla faccia superiore piana,

e I'hanno interrato per quanto il suo vol'rme superasse quello di una

comune casa colonica. È stato possibile misurarne anche il movimento:

si è constatato che superava il metro ogni anno.

Il rivo della Riva, nel quale s'è introdotto il macigno di Casti-

gliuncolo, nel medioevo si chiamava Rivus Ruinae. È il più vecthio

ed imponente calanco della Repubblica, che ha trasformato con le sue

erosioni e con le frane, da cui ha preso l'antico nome, una vasta zona

di campagna in caotica serie di c¡este e di awallamenti argillosi, ste-

rili, instabili.

Il confine adunque della gualdaria di San Giovanni sotto le Penne

partiva dalla Pietra Piana di Castigliuncolo per uscire alla casa del

fu Martino Fazioli. Di qui seguiva il rivo della Riva fino al fondo

Bovè (villa de Bovigle) e retrocedeva lungo il rivo delle Bruciate per

giungere al poggio dei Furci ed al tiglio di Monteca¡lo. Seguiva il
ciglio del Monte furo sopra le selve di Scaridi e dei frati Minori di

San Francesco fino al gengone di Leo del Santo. Villa de Bovigle nel

secolo decimoterzo probabilmente era un piccolo aggregato di case,

come villa Domagnani, villa Vallis: ora è il fondo Bovè quasi sco-

nosciuto. Del gengone di Leo del Santo e del poggio dei Furci ora,

al solito, è scomparso anche il nome. 11 tiglio di Montecarlo cresceva

evidentemente nel punto dove il confine lungo il rivo delle Bruciate

incontrava il limite della prima gualdaria, nello st€sso punto dove ora

si incrociano i confini della parrocchia di San Giovanni sotto le Penne

e della Pieve.

La gualdaria di San Giovanni aveva I'estensione di circa r75

ettari.
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Anche la <Villa Petremenute>(54) da cui prendeva nome la quinta

gualdaria, doveva essere un aggregato di case coloniche oggi scom-

parso. Questa località non deve essere confusa con I'altra dello stesso

nome, che sorge fra Montecucco ed il poggio della distrutta chiesa

di San Biagio di Castiglione. Questa gualdaria era ad oriente del ter-

ritorio sammarinese e confinava con la corte del castello di Faetano.

Pa¡tendo da Bovè il confine di questa gualdaria seguiva il rio

della Riva fino al campo che appartenne a G¡azio Fava e, proseguendo

alla casa che fu di Martino Fazioli ed alle lame delle vigne di Cer-

reto, andava lungo il rivo delle Seriole fino alla fonte delle Silbelle'.

La casa di Martino Fazioli era una specie di caposaldo dove si

incontravano i confini di tre gualdarie, la quarta, la quinta e la sesta,

e non è dificile determinarne la posizione nel piano sotto la Cesta

dove lungo la strada attuale sotto il Monte s'incontrano i confini ds11ç

parrocchie di San Giovanni e di Borgo.

Lama in dialetto locale è una frana superûciale di ter¡eno dovuta

ad infiltrazioni di acque.

Nella parrocchia di Domagnano esistono tuttora due sorgentit

una nel fosso del Molino, I'altra a poca disten"a nel fosso che insieme

col primo ci¡conda il poggio su cui o¡a sorgono le case di Piandavello

e termina al Fossone. La prima era la fonte < de Pugiolis > che dava

il nome al < Rivus de Pugiolis > all'attuale fosso del Molino sulla cui

sponda sinistra sgorga. L'altra era la fonte < de Silbellis > sul fosso

delle Se¡iole.

Dalla sorgente delle Silbelle fino a Bovè il confine della gualdaria

passâva per il poggio Peregrini e per il piano di Golferaria, località

che oggi hanno cambiato nome e non sappiamo dove fossero poste, e

seguiva poi il limite del ter¡itorio appartenente allora a Rimini. Questo

territorio e¡a la corte di Faetano, i cui confini con il comune di San

Marino furono stabiliti il r4 novembre 1286 con documento conservato

nell'Archivio governativo (55). In tale documento la descrizione dei

confini è molto minuziosa e comincia dal rivo di Piandavello per fi-

nire al rivo delle Bruciate seguendo quasi esattamente il limite occi-

dentale della parrocchia di Faetano, che dipende tutto¡a dalla diocesi

di Rimini. Il che conferma che i confini delle giurisdizioni ecclesia-

stiche rimasero quasi invariati, anche quando cambia¡ono le giurisdi-

zioni civili.
La gualdaria di Pietraminuta aveva estensione di ctca r75 ettari.

***

Sesta gualdaria era Valdragoneß6), il cui confine partiva dalla

citata pietra piana di Castiglioncolo, toccava la casa del fu Martino

Fazioli, le lame delle vigne di Cerreto, e per le rive delle Seriole,

attraversando la via Asina¡ia, giungeva alla fonte dei Pugioli; poi per

la redena o strada che conduceva a Piandavello e alla Serra, eviden-

$$ De ailta Petremenute. - In villa Petemenute elligatu unus Gualda¡ius

et unus Extimator, qui debent custodire et extime dampm a villa de Bovigle' ve-

niendo per ¡ivum Roine usque ad campm olim Gratii Fabc, et exeu¡do ad domum

que fuit Martini Fatiolj, et emdo pcr lamam vineam Cerretj, progrediendo ad

riwm de Seriolis, et tranrcudo ad pedes canpi M¡¡tini Bcllj et Ugolinutii Bertutij'

usque ad fontem de Silbellis, exeundo ad Poditm Puegrini Pei Pla¡u Gofqa¡ie

ad locm ubi dicitu Se¡iola, dividendo inter Cui'm Sancti Marini et ccmitatum

fuiñini usque ad villam Bovigle (Rubrica LXXV degli Satuti del tz95 e 4oz).

(55) .{rchivio govemativo, busta 32, documento rJ.
(56) De Valdragure. - ln villa Valdrague elligatur unus Guaidarius et uus

Extimator, qui debeant custodire et extimæe.lampDâ a Peta Pla¡a de Castiglonclo'

exeundo ad domum que fuit Mtrtini Fatioli, eundo pcr lamm que €st 6ub vincis

Ceneti et transit pa rivum de Seriolis, eriens per viam Asina¡iam et decu¡¡ens ad

fontm de Pugiolis, et vadit per redenam, que vmit a Plaldavcllo, exeundo ad scrram

et stratam que venit ad Merqale et t¡ansit per viam de C¡lci¡uio et progreditut

ad dictam Pet¡am Planam (Rubrica LXX\¡I degli Satuti del rz95 e r3oz).
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temente di Domagnano, seguiva la via del MercatalE e di qui per la

via del C,alcinario ritornava alla pietra piana di Casúgtoncolo.

Della maggior maggior parte dei luoghi sopra citati si è già detto

parlando delle precedenti gualdarie. La via Asina¡ia era la mulaniera

che congiunge anco¡a Piandavello con Valdragone ed aveva, in pros-

simità della fonte de Pugiolis, una diramazione che conduceva e con-

duce tuttora a Domagnano ed alla sua serra. Serra in dialeno locale

è una striscia di terra pianeggiante fra due awallamenti o fossi sca-

vati dalle acque.

Il Calcina¡io era una fornace da calce posta ai piedi del Monte

e cuoceva il conglomerato calcare che costituisce la base del Titano.

Oggi la località si chiama Fornace o Fornacione.

Il nome di Valdragone deriva, secondo una leggenda popolarg

da un diabolico drago che infestava la zona; per allont¡nare o di-

struggere il quale fu costruito un piccolo oratorio nel posto dove ora

sorge il convento di Santa Maria. La leggenda è evidentemente parto

di fantasia, ma dell'oratorio restatro ancora le traccie in uo locale di

ûanco alla chiesa,

La sesta gualdaria era tra le più piccole e misu¡ava circa r5o et-

tari di superfrcie.

Sterpeto e Piandat:ello(sz), località che anche oggi conservano

$) De Stirpeto et Plandøello. - In P,landarællo et Stirpcto cllþatur unus

Gualda¡ius ct unus Extimator, qui debeant cusmdirc ct c¡tima¡c dâmptra a vi¡ Podii

pcr rivum dc Grippis, veaiendo pcr vìam Vallis, ct exeundo per vi¡m dc Forncllis,
cundo ad pedem clausue hcredum Frscoli Iæti, et exeundo rd viam quc vcoit ad

Plandavcllo usque ad rivum de Pugiolis, et per ipcum rivum usqrc ad vi¡m Asi¡¡-
riam, exeuado per rivum de silvis de G,uidolis et exeudo ¿d pedem campi Ugplinutii
Bcrnrtii et campi Martini Belli, ct Podium Peregrini pcr planum Gofcrerh usqt¡c

ad locum ubi dicitur Seriola" et d"irde ad viâm Podii supradicti, sicr¡t tcûct Cu¡h
Casti Sancti Marini (Rubrica LXXVII dcgli Setuti del rz95 c r3oz).

T¡v. XXII Avanzi di apêrture q¡ivali nella esa sorta sul primo gironé in
ptossimità della Porta Medü.
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I'antico nome, costituivano la settima gualdaria, che superava di poco

in estensione la precedente, per quanto possa essere incerto coi dati

dello Statuto il con6ne verso il castello di Montelupo. Questa gual-

daria, che ora è compresa ütta neUa parrocchia di Domagnano, si

incuneava tra le attuali parrocchie di Serravalle e di Faetano di cui

in parte seguiva i confini; tra il vecchio rivo dei Greppi e I'am¡ale

Fiumicello, ma evidentemente non si estendeva per tutto il territorio
della parrocchia di Domagnano fino ad includere la Torraccia di Mon-
telupo, perché in questo caso avrebbe avuto una superficie parago-

nabile alla seconda gualdaria e sarebbe stata affidata a due gualdari

ed a due estimatori, Di più questa parte di territorio avrebbe formato

un pericoloso scagliente nel territorio di Rimini e sarebbe stato diff-
cile a difenderlo.

In un documento dell'Archivio governativo della Repubblica del

r4o4 risulta infatti cúe un termine crocesegnato di confrne fra le corti

di San Marino e di Rimini fu collocato nel fondo Padema, che ancora

è individuato con I'antico nome. Si può credere che il territorio della

settima gualdaria un secolo prima non si estendesse oltre quel termine.

Al solito di molti luoghi citati nella rubrica degli Statuti per de-

terminare i confini di questa gualdaria non si conosce esattamente il
posto, di alui è perduto anche il nome.

Il Rivus de Greppis è verosimilmente il fosso afluente di destra

dell'Ausa, che scorre ai piedi del fondo oggi chiamato Chiusura, I'an-

tica < Clausura heredum Fuscoli Letti > posta allora sul conûne di
Rimini. Clausura indica un fondo difeso da recinto, come Chiusa sulla

strada che va da San Ma¡ino a Fiorentino. Nel citato documento della

descrizione del confine della corte di Faetano è ricordata un'altra

Clausu¡a appartenente a Bonavita de Ripa.

< Via Vallis > era probabilmente la strada che conduceva a < Villa

Vallis > citata dal cardinale Anglico nella descrizione del Montefeltro,

che allora aveva dieci focolari. Si potrebbe pensare ad un qualche
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riferimento alla attuale Valgiurata, ma i campi di questo foudo erano

nel secolo XIV fuori della corte di San Ma¡ino.

La linea di conûne, dopo aver seguito il citato rivo dei Pugioli'

era comune alle gualdarie di Valdragone e di Pietraminuta ed all¡

corte di Faetano lungo il corso dell'attuale Fiumicello (l'antico Rivus

Plandavelli) almeno fino a quando questo torente volge ad oriente

per gettæsi nel fiume Mara¡o'

Tale confine fu segnato con croci scolpite su genghe o su termini di
pieua, posti nei vari fondi individuali, al solito, coi nomi dei proprie-

tari di cui naturalmente si è perduto ogni memoria.

Tuttavia alcuni termini posti in luoghi che ancora conservano

l'antico nome (ad esempio Fundus Ranchi, Rivus Ranchi, Fundus Li-
signani ed anche Fundus Paderne di cui si è parlato alla gualdaria

precedente) permettono di intui¡e che il vecchio confine era appros-

simativamente quello attuale fra le diocesi di Montefeltro e di Rimini.

E poiché dal documento di a¡chivio del r4o4 appare che non si trat-

tasse di stabilire un nuovo confine, ma piuttosto di ûssa¡e con termini

crocesegnati quello vecchio per evitare motivi di litigio fra i due Stati,

si può credere che anche quando furono compilati gli Statuti del rz95

e r3oz il confine fosse lo stesso. L'ottava gualdaria aveva approssi-

mativÍrmente lþstensione di quella di Valdragone, e cioè di r5o ettari.

***

L'ottava guatdaria prendeva il nome di Domagnano, I'antico Oma-

gnanus Gs). Il confine cominciava da uno strano caposaldo, il Pero

di Giglio, la cui posizione può essere facilmente intuita perché cre'

sceva dove la serra dei Tavolucci inconuava il confine del territorio

allora appartenente a Rimini. Dal Pero di Giglio lungo i Tavolucci

il confine seguiva la serra di Domagnano, la via che andava alla citata

sorgente dei Pugioli ed il rivo dello stesso nome. Ad oriente era co-

mune con la precedente gualdaria ed a nord con la corte e la diocesi

di Rimini.

Di questo ultimo confne mancano gli elementi per rua esatta

determinazione, ma sappiamo che circa un secolo dopo, e cioè in data

r7 giugno r4o4il confine ua il territo¡io di Rimini e quello di San

Marino fu amichevolmente stabilito coi Malatesta con un verbale che

ancora si conserva nell'fuchivio governativo della Repubblica tsr)'

***

< De Cailungo et Bautis > era la nona gualdaria (6o), e la seconda

per ordine dt grandezza, perché misurava più di quattrocento ettari

di superficie. Cailungus, chiamata afiche classicamente ( Domus Lon-
gorum Þ, conserva ancora I'antico nome; di Bauti, ricordato in altri

documenti di archivio del secolo XIV, non è facile rintracciare oggi

la posizione.

Il conÊne della nona gualdaria partiva dal campo della fiera di

ß8) De Onøgwo. - I¡ villa Omagaali €Uigatut unus Gusldariur ct utlus

Extimatm, qui debcant custodi¡e ct extima¡e dampna a piro Gilii pcc scrram Podii

Taulutii, exeundo ad scr¡am Ompanj, et eundo pcr retetum que pcrgit ad fonæm

de Pugiolis, per rivum de Pugiolis rxquc ad viam que venit a Plandavcllo, clcundo

ad pedem clausu¡e hercdu¡ Fuscolf læti, eu¡do ad Fo¡uellæ et p€r viam Vallis

et pcr rivum de Grippis, cxcundo pcr viam de Podio et ¡cdeu¡do ad dictum piruo

cilii sicut vadit Cu¡ia Sancti Marini (Rubrica LXXVItr dcgli Statuti dcl r2g1 c r3o2)'

(Sg) fuchivio governativo di San Marino' busta 33, documoto r4'

(6o) De Cailungis et Bautis. - De Cailunghis et B¡utis clligatu uus Gual-
darius et unus Bxtimator, qui debent custodir€ €t extimare dampna a plano Mer-
caalj infm, pcr viam que vadit iusta puteum ad scr¿m Omagnani usque ad cucem
Rubci, exeudo pcr ser¿rm Podii Taulutij usque ad pirum Gilij, quousque duat
Cu¡ia Sancti Marinj, eundo i¡fra conf¡es Santi Marini s¡ fuiminj, exeu¡do ad Pe
dium Caplanaldum, et redeundo pc viam usque ad fontem de Vispisellis, emdo ad
gcngas Àtti ct dei¡de ad planm Mercatl pcr viam Bmdi (Rubrica LXXVIIIJ degli
Statuti dcl tzg5 e 4oz).

t)
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Borgo, seguiva la strada che conduceva alla serra di Domagnano e

alla serra dei Tavolucci frno al citato Pero di Giglio.

I1 conûne sulla serra dei Tavolucci coincideva assai probabilrnente

con quello odierno fra le parroccbie di Borgo e di Domagnano'

Dal Pero di Giglio, fino a quando du¡ava la curia di San Marino,

la gualdaria confinava con la diocesi di Rimini fino al poggio di Cam-

planaldo di cui si è perduto ogni traccia, ma che doveva trovarsi nelle

vicinanze del castello di Ventoso, dove in seguito il confine fu segnato

da un altro albero che ha dato nome alla località: il Sorbo'

Poi i limiti della gualdaria sono segnati dalla fonte delle Bselle,

dalla genga degti At6 ûno a Mercatale per la via del Bando'

È oppornrno notare che il confine nord tra il territorio di San Ma-

rino e quello di Vem¡cchio in corrispondenza alla nona e decima

gualdaria fu causa di una secolare lite, come si dirà in seguito, e che

non sappiamo con precisione se quello attuale, fissato nel secolo XVI'

sia lo stesso del secolo XIn. Ciò è solo presumibile, perché a con-

clusione di tale lite non risultarono ué vincitori né vinti'

ì**

L'ultima gualdaria era De Gæiglano et Submont¿ (óÐ, Gaviglanus

oggi è diventato Gaviano. Submonte potrebbe fare pensare a località

sita ai piedi del Titano, che è la maggiore altu¡a del territorio; invece

trovasi in prossimità del Montecerreto nella piana di Camartino: ha

il nome deformato ed ora si chiama Smonta' Ciò potrebbe significart

che il monte per antonomasia sia in antico il Cærreto, il cui castello

era molto importante quando ne era signore Guido di Guidone Lam-

(6r) De G@iglølto et Subnante. - In Gaviglano et Submonte elligatu unus

Gualderius ct unus F¡dmator, qui debeant custodire et ex¡imue dampna in confi-'

nibus ct partibus que resÞnt versus Gavþlanum et Submontem a predictis confr-

nibus Tizanl et de Ôïungis et Bautis (Rubrica LXXX degli Satuti del ru95 e r3oz)'
Tnv. XXIII Pøtr ogivale nella attuale casa Amati æconão h leggenda popo

la¡e I'mtic¡ Casa del C¡mme.
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bertizio e forse anche al tempo del placito feretrano col nome di

Stirvano.

La decima gualdaria conûnava a nord con il territorio dipendente

da Rimini e per gli altri lati con le gualdarie di Cailungo e di Tesano.

Misurava ci¡ca duecento ettari di superfrcie.

La minuziosa descrizione delle gualdarie consente di tracciare con

suffciente approssimazione la topografia nel secolo XIII del Comune

di San Ma¡ino, il cui territorio confinava a nord e ad est con la dio-

cesi di Rimini (confini rimasti in gran parte invariati fino ai nostri

giorni), a sud con il rivo delle Bruciate e con il Fossone, I'antico

rio Cerbiano, tra Casole e Pennarossa, ad ovest con il torrente di

San Marino.

Aveva una superficie di circa ventisei chilometri quadrati e cioè

meno della metà del territorio odierno, e poteva nutrire assai meno

di r5oo abitanti, anche se la maggioranza della popolazione era co-

stituita da poveri contadini e da artigiani, data la natura del te¡¡eno

ricoperto in gran parte da boschi. Infatti i dati fo¡niti dal cardinale

Angtico nel r37r, e cioè settant'anni dopo, quando il territorio era

aumentato con la volontaria annessione di Busignano e la conquista

di alue terre, San Marino, pur avendo il Comune più popoloso del

Vicariato di Montefeltro, aveva solo 24o focolari. Anche se si calcola

che ogni focola¡e fosse composto di otto peÌsone, considerando la

scarsità delle case di abitazione e la convivenza sotto lo stesso tetto

di famiglie patriarcali composte di nonni, figli e nipoti' la popolazione

poteva ess€re calcolata al massimo di rgzo abitanti cifra che forse

non fu mai raggiunta in quei lontani tempi'

E qui può essere motivo di meraviglia come questo piccolo po-

polo, il cui esercito non superava certamente in caso di emergenza i
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cinquccento uomini validi tra i quattordici ed i sessant'anni' abbie

trovata la forza di difendere la propria libertà, circondato come era da

signorie molto più potenti, ed anche prepotenti, in tempi in cui il
diritto e la legge erano soprafiani dalla violenza.

Dei castelli che nel sccolo decimoter¿o sorsêro sul territorio del

Comune nella descrizione delle gualdarie è ricordato Casole che, come

si è detto, era già distruno, Montecucco e Castiglione che evidente-

mente consewavano ancora qualche efficienza.

Desta sorpresa che non sia nominato il castello di C-erreto, che

doveva avere molta importanza, mentre il territorio circostante appar-

teneva a San Marino. Negli Statuti r352-t353 è riportata la descri-

zione delle gualdarie quasi con le stesse parole degti Statuti del rz95'

Fa eccezione solo I'ultima gualdaria che è intitolata a de Cereto SuÞ

monte et Gavigliano r. Dunque a metà del trecento C.erreto apparte-

neva sicuramente al Comune del Titano. Molto probabilmente nel

:,:g5 er^ ancora sotto la giurisdizione della fanniglia Lambertizio, cui

appartenne Guido da Cerreto, e la sua corte si incuneava nel territorio

samma¡inese allo stesso modo del castello di Pennarossa (62)'

Non sappiamo come fu acquistato. Data la sua importanza che

poteva riuscire pericolosa per la libertà del Titano, e date le poche

milizie di cui poteva disporre San Marino per presidiarlo, poiché nel

1352 non è chiamato castello ma semplicemente Cerreto, vien fatto

di pensare che dopo I'acquisto fosse distrutto per opera degli stessi

acquirenti, precedendo la sorte del fortilizio di Fiorentino nel se-

colo XV. Opportuni scavi sul colle potrebbero svelare il mistero della

sua sorte, e soprattutto della sua origine.

q
q

9¡
f¡

I

,-¡r4þ

(62) Nella pianta topo6rafica che rcca i æn6¡i come fiuono ncl tzg1'r3o2,

non si è creduto opportu¡o modiûc¡¡li come risultano nel r35z-r353' perché po-

trÊbbc tratta¡si di va¡iazione apporlsta nclla prima metà del trecato ¡iducendo il
ænitorio alla seconda gualdaria che fu toppo gralde. Quanto si è opra scrino

ha valo¡c di scmplicc þæsi.
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Nel citato verbale del r4o4 per fissare i confini tra le corti di

San Marino e di Rimini è ricordato Fundus Ranchi ed il Rivus Ran-

chi: nella descrizione della gualdaria di Casole appare un Puzolus

Rancori, ed un Fundus Rancore esisteva nella cappella di sant'Andrea

ai e"qo.uiu" nel 1383: Fundus Ranchi Plani et Fundus Ranchi Pe-

*ori ng**o nella vendita fatta ai Sammarinesi dal conte Taddeo

nel rz53: un Fossus Rancalis appare nella descrizione dei confrni

di Pennarossa nel r37o: ancora oggi esistono fondi chiamati Ranco

presso Casole ed in parrocchia di Serravalle' un fosso Ranco e persino

,rn nooa" Ranco. A¡che questa parola ( ranco )) con le sue deforma-

zioni può essere indizio Jelh influenza sul territorio di San Marino

del dominio longobardo'

Non può escludersi che uno studio piÌr profondo ed il ritrova-

mento di nuovi documenti d'archivio possa in qualche parte modi-

ñcare i confini delle gualdarie là dove queste hanno ritèrimento a

campi, case ed a proprietà private oggi scomparse' Ma nel complesso

la formr, la estensione, la divisione del territorio sammarinese nel se-

colo decimoterzo risulteranno attendibili' specialmente dove i confini

sono segnati da corsi di acqua e da altre accidentalità del terreno e

dove la odierna toponomastica ha richiami in quella antica'
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Si è già detto come fino dalla metà del secolo decimoterzo i Sam-

ma¡inesi avessero possedimenti nel territorio di Busignano e nelle corti
delle pievi di Corena e di Santa Marina, tanto che la rubrica LXXII
degli Statuti del rz95 faceva obbligo ai gualdari di custodire anche

tali posseilimend posti oltre la sponda sinistra del torrente San Ma-

rino nell'interno del Montefeltro. Lo stesso vescovo feretrano Gio-

vanni nell'atto di procura rilasciato il zo luglio rz53 ad Oddone Sca-

rito, lo aveva autorizzato fino da'allora a liberare dalle servitu feudali

i terreni che i Sammarinesi possedevano nella curia del castello di
Busignano.

Questo castello sorgeva sopra un poggio che si eleva a 3ro metri

sul livello del mare, tra i[ ûume di San Marino ed il fosso di Chiesa-

nuova, in località oggi chiamata Fratta in ricordo del terreno < afirat-

tato ), come allora dicevasi, e cioe limitato da una siepe, attorno alle

mura del fortilizio quando questo era in efficenza.

In cima al poggio, spianato p€r opera dell'uomo, qualche tratto

di fondazione cop€rto da poca terra è ancora rintracciabile. Scavi ra-

zionali potrebbero riportare alla luce cimeli del vecchio fortilizio.
Gli abitanti del luogo raccontano che sopra il colle sorgeva un

antico convento il cui campanile aveva una cÍrmpana di oro, rimasta

sepolta sotto le rovine dell'edifrcio o sotterrata dagli stessi monaci

quando fu¡ono costretti ad abbandona¡e il convento. Questa leggenda

dei monasteri che presero il posto di vecchi castelli, è comune a mold

luoghi dove affiorano ruderi di fortilizi distrutti. Anche sul colle di
Castellaro i vecchi parlano della costruzione di un convento. Forse
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la leggenda ha origine dalla chiesetta che faceva parte di ogfii vecchio

castello, costruita entro le mura o più spesso nelle immediate vici

nànze, e che sopralwisse alla rovina del fortilizio per cura ed opera dei

contadini che abitavano nelle adiacenze, chiesetta che fu offiziata dai

monaci di uno dei tanti conventi che sorgevano nei dintomi'

tnfatti nel castello di Casole e¡a la chiesa dedicata a San Bartolo

(da non confondere con I'attuale cappella di San Donnino uftziata' frno

a poco tempo fa, dai Minori Conventuali di San Francesco)' a Casti

glionequelladiSanBiagiqaTorricellaquelladiSanCristoforo'e
fuori delle mura del forrilizio di Fiorentino sorgeva una chiesetta de-

dicata probabilmente a San Giorgio (er)'

Atcuni di questi sacelli' superstiti alla rovina delle rocche' diedero

il nome ai colli od ai poggi su cui erano costruiti' come San Cristo'

foro e San Biagiq.

Non conosciamo la storia di Busignano' Probabilmente non fu

dissimile da quella di molti altri castelli che, acquistata per pagamento

o in altro modo la libertà al sorgere dei Comuni, non ebbero abba-

sunza forza per reggersi indipendenti come fece ad esempio Pietra-

cuta, che ricadde sotto il dominio dei Signori di Carpegna'

Busignano anziché ritorna¡e sotto il regime feudale' chiese ed

ottenne di far parte del Comune di San Marino'

t
ì
ì
ì
;

!
¡

'i

I
I
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**t

L'atto di volontaria annessione fu stipulato nel nome del Si

gnore nell'ann o r32o' indizione terza, al tempo di Giovanni XXII'

TAv. XXV Il balu¡rdo di Puta Nov¡ e l¡ Eu¡âta ûov¡.

l

,t

ii

rl

(63) R€cefìtemcfite, durante i lavori di sbancamento, è venua alla luæ la fon-

dazione 
-della 

chiesa del castellaccio di Fio¡entino costruita fuori delle mua del

forte üa il vecchio fossato e I'attuale proprietà dei fratelli Venturini' I: chiesa era

piccola e di pianta retangolue, Sotto il pavimento crmo intani alcuoi æpolcri ed

un antio ossario, ora manomessi Per meftere in coltivazione il suolo'
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nel giorno decimo del mese di febbraiq nella Pieve ¿¡ 5¡¡ ¡¡û'ino t6a).

L'ano comincia con una considerazione filosoûca: < Poiché senze

capo deperiscono e corpo e mer¡rbra, e I'uomo senza guida quasi comc

nave senza nocchiero, troo si r€ggE pcrciò, affnché I'uomo si giovi del

consiglio degli uomini, fu¡ono fabbricati cinà castelli c municipi, e

gli aggregati di uomini si unirono in un regime con Statuti ¡.
Intervennero nclla stipulazione Bentivegna della Vallg Pero di

Zar,l';øio de[a Vaüc, Zovagnolo di Pizolo Pizone dello stesso luogo

ed altri sei rappresentanti i cui nomi sono incompleti nella logora per-

gamena, tuni della curia dcl castello di Busignano, della contca e dio-

cesi di Montefeltro, I quali volcodo prowedere pcr sé e per i loro

ercdi c succcssori alla propria salvczza e goveroo, avevano pregato il
Comune di Sao Marino ed il sind¡co di dctto Comune, Ricevpto di

Ughetto calzolaio, nella sua qualità di incsricato a stipulare tuni gli

istrunentio di esscre ammessi al bcneûcio della cittadinanza di San

Marino secondo i paai e le condizioni stabilitc nel contratto.

Promiscro di esserc castellani e sudditi sottomessi, di obbedire

ai capitani ed ai renori del Comune in tuno e per tuno: fare guardia

ncl castcllo, nei borghi, nei mercad nelle fiere: muovcrc con soldati

e con nrtto il popolo contro.rm nemico o un esercito o un corpo di

cavalleria in qualunque tempo in qudunquc luogo in qualunqræ

forma: tenere gli amici di San Marino per amici, ed i uemici in ogni

modo come nemici da considera¡e: fare la gucrra e mantenerc le pacc

solo quando il popolo ed il Coúune ritenessero nccessario: prcstare

denaro e aiuto c consiglio nel miglior modo possibile: manteoere i
segreti e non manifestarli ad alcuno: in co¡clusione sottopone sé e

tutti gli averi al regimq alla protezione, allc leggi" agli Statuti, alle

consuetudini, ai diritti degli uomini di San Marino, ed alle stesse pene

ed agli stessi benefici.

(6a) Árchivb govcne@ burtr 32, docr¡ocoo uu.
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Tutto ciò promisero perché il sindaco Ricewto di Ughetto nella

sua qualità aveva g¿¡rantito di considerare e di trattare gli uomini di

Busignano come cittadini della sua terra, di difenderli, di proteggerli

con ogni potere da ogni persona e da ogni comunità, di concedere

loro tutti i benefici, i privilegi, i diritti, gli onori e gli uffci del po-

polo di San Marino'

E qui i nuovi aggregati al Comune del Titano ritennero oppor-

runo introdurre nell'atto la riserva seguente:

c Per quello che si è già detto o per aluo non si intenda che

alcun dirino od azione sugli uomini di Busignano o sulle loro so-

stanze possa pretendere il signor Benvenuto per grazia di Dio vescovo

feretrano o la sua diocesi, in modo che, se gli uomini o il C¡mune

di.San Marino in alcuna cosa fossero tenuti in giurisdizione o altri-

menti al vescovado, gli uomini di Busignano per la presente unione

e contratto non intendano ricevere danno. Anzi a questo proposito

dal vescovado stesso o dalle sue giurisdizioni o dalle servitu o da qua-

lunque aluo obbligo si intendano inte¡amente esenti ed esclusi. E se

in qualche occasioûe il Comune di San Marino dovesse subire alcun

onere da parte del vescovado, a ciò gli uomini di Busignano non siano

minimamente tenuti t.
I contraenti giurarono di osservare i patti stabiliti toccando i

Santi Evangeli. Furono testimoni: Corrado notaio figlio di Nicola

Forti, Ugolino dei Baracconi notaio, Ventura di Michele, Martello

di Giovanni Biagio, Giovanni di Causetta e molti altri tuni di San Ma-

rino. Stipulò I'atto Bonanno di Vita maestro e notaio Per autorità

imperiale.
***

Quale fu il territorio di Busignano annesso al Comune di San Ma-

rino? A questa domanda non è possibile da¡e esatta risposta perché

I'atto sopra riassunto trâscura di determinarne i confini'

*Å
TÀv. XXVI Po¡ta a¡tie in via Omaglano.
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Tuttavia dall'atto stesso può arguirsi che una parte almeno della
valle di Sant'Anastasio e qualche altra località chiamata Valle faces-
sero parte della giurisdizione di Busignano, perché i primi re rap_
presentanti di quel castello: Bentivegna, Pero e Zovagnolo sono di-
chiarati'abitanti della valle, rutti nella cu¡ia del castello di Busignano,
nella contea e diocesi di Montefeltro. potrebbe bastare questa sola
indicazione per afferrirare senz'altro che la valle di Sant'Anastasio, che
appartenne r¡n tempo certamente al comune del Titano, le cui acque
mi¡erali portano ancora il nome di San Marino, fu annessa al terri-
torio di San Marino insieme con il castello di Busignano il giorno ro
febbraio r3zo. Ma di ciò manca ogni altra conferma storica, tranne
elcuni indizi che verremo esponendo.

Che prima di tale data la valle di Sant'Anastasio non facesse

partc del territorio di San Marino può dedursi dal citato documento

3 luglio rz96 in cui I'abate di quel monastero fece indagini sulla ori-
gine della libertà di San,Marino. Se la valle fosse appartenura al rcr-
ritorio del monte Titano¡ la cu¡ia romana non awebbe affdato tale
delicato incarico all'abate del convento di Sant'Anastasio.

Ignoriamo se il nome di Valle potesse riferirsi ad altra località.
Alcuni fondi chirmati Ca Valle o Valle sulla sponda sinistra del tor-
rcntc Sa¡ Marino o altrovq comprendenti al massimo una casa co-
lonica, dovcvano il loro nome probabilmente ai proprietari oriundi
dalla vallc di Sant'Anastasio, che era la località maggiore cosl quali-
ûcata e che da sola poteva dare utr terzo dei rappresentanti di Bu-
signano nell'atto di volontaria annessione. Valle piccola era, come aÞ
biamo visto, un fosso sul conûne della gualdaria di C.asole, già ap-

Partenente al Comune di San Ma¡ino. < Villa Vallis r di cui parla il
cardi¡ale Anglico nel r37r era situata probabilmente presso Doma-
gnano sul conû¡e di Serravalle, e forse dell'antico nome è rimasto
qualche reminiscenza nell'attuale val Giurata, per quanto allora questo
fondo fosse nel territorio di Rinini. Ma che Villa Vallis non debba
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confondersi con valle Sant'Anastasio è dimostrato dalla stessa descri-

zione del Vicariato del Montefeltro, perché la prima località aveva

¡o focolari, mentre la seconda ne possedeva 5z'

Matteo Valli, appartenente a famiglia oriunda dalla valle di

Sant'Anastasio, si liñitò a scrivere che c di Monte Maggio e della

Valle, che pr¡re sono state sotto il dominio della Repubblica' come

ella ne fosse privata, lo sa lddio, e quei princþi che sono nell'altra

vita a renderne strenissimo conto alla Divina Maestà >'

LucantonioGentitidaTorricellaaffermòchevenneroinpotere
della Repubblica cli castelli di Monte Maggio e della valle di sant'Ana-

stasio, ugualmente distatti, quello a ponente-garbinot questo a ostro-

garbino, rimanendo per anche sopra la porta dell'ultimo I'arme della

Repubblica.'.>.LatestimonianzadiLuc¿ntonioGentili'studiosodi-
ligente e di riconosciuta serietà, dell'esistenza ancora nel dicionesimo

secolo dello stemma di San Marino sopra la porta del castello di valle

Sant'Anastasio, tronca. ogoi dubbio detla appartenenza, sia pure tem-

poranea,dellavalleallaRepubblica.Ilcastelloècompresonellade-
scf,izione del cardinale Anglico come <fortalitium seu rocham pf¡rvamÞ'

quae non cr¡stditu¡' in quo sunt focolaria Ltr >'

Nell,attodiannessionevolontariaiSammarinesisieranoobbli-
gati di considerare gli uomini di Busignano come cittadini della loro

terra, concedendo loro priúilegi ed ufrci e, per quanto sempre molto

difrdentiavalersidell'operadeiforestieriodeinuoviaggregatiâlla
loro cittadinanza, tuttavia maDtennero immediatamente gl'impegni

presi. Infatti nello stesso a¡rno r32o nel uattato di pace concluso il

giorno 16 settembre tra il Comuoe di San Marino ed il vescovo fe-

retranoBenvenuto,ilplenipotenziario<sindacoeprocrrratoredelCo-
mune e del popolo di San Marino > fu Ugolino di valle Sant'Ana-

stasio. E lo stesso notaio che rogò I'atto fu Andrea di valle Sant'Ana-

stasio.

Tra i pochi Consoli.di cui è rimasto ricordo nella prima metà
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del sccolo dccimoquarto ûgura nell'anno 1337 un Bentivegna da Valle,

forse lo stesso che prc6e parte come rappresent¡nte di Busignano al-

I'ano di annessione. E quando nel 1358 i Sammarinesi presero in
ûno pcr cinquccento scudi annui la rendita della mensa feretrana,

poiché il Vcscovo prctendeva che nel contratto a rappresenrare il Co-

munc fossc un ccclcsiastico, f¡r scelto non I'arciprete della Pieve di
San Marino, ma I'abate del monastero di Sant'Anastasio.

Tuni gli esposti fani dimostrano che gli uomini di Busignano

acquistarono rapidamente la fiducia del popolo di San Marino e pre-

sero parte subito agli ufrci del Comr¡ne che li aveva accolti. Si può

adunque concludere che la corte del castello di Busignano compren-

deva almeno uoa parte della valle Sant'Anastasio e che dopo I'annes-

sione il conûne del Comune di San Marino fu spostato verso il Maz-
zocco e forse raggiunsc il fiume.

t**

Quando fu stipulato il contratto di annessione del tcrritorio di
Busignano, i g¡mmarinss! erano in piena guerra contro il vescovo fe-
retrano Bcnvenuto e il loro esercito marciava in direzione di Tala-
mello e Pennabilli, d'intesa evidentemente con Federico conte di Mon-
tefeltro, che in seguito fu accusaro addirittura di aver occupato il ca-

stello di San Ma¡ino. L'accusa era falsa, tanto è vero che quando Fe-
derico nel t32z ht assassinato, i Sammarinesi ne accolsero e salvarono

il 6glio Speranza. Ma la guerra conuo Benvenuro nel r3zo divampava.

Ciò spiega la riserva introdotta nel contrano, perché i nuovi sud-
diti del Comune del Titano, pur essendo impegnati in awenire a

considcra¡e i nemici di San Marino come propri nemici ed a pren-

dere pa¡te ad ogni guerra con tutti gli uomini e con tutte le sostanze,

nella eventualità che il conflitto col Vescovo feret¡ano si fosse con-

cluso con la sconfitta detle armi sammarinesi, non desideravano su-
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bi¡ne i danni. Essi non intendevano, per il fatto della annessione, es-

sere sottoposti ad eventuali pretese temporali del vescovado, il che

può signiûcare che prima erano liberi da ogni ingerenza ecclesiastica

nei loro afia¡i civili. E dovevano anche essere liberi da obblighi verso

i feudatæi del Montefeltro, altrimenti non si comprenderebbe come

osassero unirsi alla Comunità Sammarinese senza il loro consenso o

interveûto.

I Samma¡inesi, come si è detto, con pacifici contratti riuscirono

a rendersi indipendenti dal dominio feudale: non altrettanto pacifica

fu la liberazioae dal potere temporale de' vescovi. Fu¡ono costretti â

¡icorrere all'uso delle armi. Senonché mentre si dimosrarono ottimi

soldati nelle azioni guerresche e nella conquista di castelli, nell'arte

della diplomazia non ebbero sempre eguale forruna.

Già nel trattato di pace di Santigne, concluso il 17 maggio r3oo

con il vescovo Uberto, avevano pagato å titolo di transazione mille

libre di monete in risarcimento dei danni arrecati e perché Dio avesse

pietà di loro nel giorno del giudizio universale. Poi la guerra era nuo-

vamente divampata. Le milizie sammarinesi, ettraversato il torrente

San Marino, si erano impossessate dei monti Gemini, cioe di monte

Maggio, e si erano spinti ûno ad occupare i casælli di Tausano e di

Montefotogno al di là del ûume Mazzocco. Vi¡sero la guerra, ma

perdettero la pace.

Infatti nel trattato di pace del ¡6 settembre r32o è presctitto,

tra I'altro, che gli uomini di San Marino, insieme e singolarmente,

senza molestia o lite, cessata ogni macchinazione, debbano ¡estituire

al Vescovo ed ai suoi successori ogni diritto, giurisdizione e beni

tanto spi¡ituali quanto materiali spettanti al Vescovo sia nel castello di

San Ma¡ino che nella sr¡a corte, e ciò in perpetuo. Ed è prescritto

inoltre che al Vescovo ed ai successori di lui i Samma¡inesi debbano

in tuno e per tutto la riverenza e la fedeltà che ebbero verso i loro

predecessori quando era[o con essi in paciûco stator e che sia lecito
Tav. XXVil Ava¡zo di ciføa quattroconæsca nel palazzo Valloni,
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al Vescovo, ai suoi successori, ai familiari ed ai nunzi di qualsiasí

specie accedere ai beni dellþiscopato, usarli e fruirne senza esse¡e

molestati. Nello stesso modo dovevano esscre restituiti al Vescovo i
diritti ed i beni esistenti nel castello e nella corte dei monti Gemini,
di Tausano e di Montefotogno.

Il trattato non prescrive la restiruzione dei castelli occupati, né

il ritiro delle milizie sammarinesi entro i vecchi conûni. È evidente

che il vescovo Benvenuto limitava le sue pretese al godimento dei beni

e dci privilegi che aveva avuto nelle perdute terre ed intendcva di
riacquistare in esse e nel Comu¡e del Titano I'autorità e le prerogative

dei suoi predeccssori. E poiché i Sammarinesi, dopo aver sottoscritto
i patti, per I'intervento e con I'aiuto dei Conti di Montefeltro, non
permisero al Vescovo di esercita¡e gli antichi dirini, nell'aono seguentc

r32r Benvenuto onenne dal papa Giovanni XXII il permesso di ven-

dcre al Comune di Rimini il castello e la rocca delle Pennc di San Ma-
rino. La vendita non ebbe effetto forse per il risoluto contegno dei

Sammarinesi, forse per I'intervento energico del conte Federico di
Montefeltro (65). Evidentemente il tranato di pace divenne nullo, cd

i castelli di Montemaggio, di Tausano e di Montefotogno con le loro
corti rimasero aggegati al Comune del Titano.

Nclla zona dei monti Gemini adunquc il conf¡c dcl territorio
sammarinese raggiunse e sorpassò il ûume Mazzoccq c questo fu il
primo ampliamento del Comune ottenuto cou la forza dcllc armi. I
castelli conquistati avevano molta imponanza, comprcndevano com-

(65) È noo cbc il B¡cvc di Giov¡¡ni )ilII pcr h pctmutr d¡ f¡¡¡i dcl cr-
stcllo di S¡n M¿¡i¡o con alcuni bcni dcl C¡munc di Rinini dicc ft¡ l'¡ltro: < Acer
pimus nupcr quod Fridcricus, olim oomcs dc Mootdcætro, c.ltn¡m ct ¡¡cco Pc¡-
narun S¿¡cti M¿¡ini Feretra¡ac Dioccsis ad Ecclc¡h Fc¡etra¡¡ rpcc.nstie.,. dudum
violcnte¡ invesit ct ¡dhuc dctinct occupen... r.

I¡ violcnze dcl Conte fu evid.atcncntc di¡cm ¡oo oonto i Srñtu?iñiri,
m¡ conEo I'euto¡ità ccclcsiastic¡ cbc, fúÈ dcl tramto, volcya ouova,o¡næ i¡æ-
di¡¡¡i sul TiÞno co!tro gli intøcssi dcgli s¡ersi Signori di Urbino,
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( Nel nome del Siguore, e coaì sia' Nell'anno della su¡ nativltà

1375, indizione decimoquarta; al tempo del bcetissimo in Cristo padrc

signor Gregorio Papa XI, il giorno z8 del mese di Dicembre.

c Cecco di Donato da Bertinoro conoscendo che il castello di

munc et bomi¡cr castri Sa¡cti ,Marini spontc ct cr ccf,ta scic¡tia nullo iu¡c vct ¡i¡c
e¡oc timorc vcl violc¡tia ductus Tndidit conocssit et Rdassavit cosmrm gcdrcgrúlòtlc

ct e¡us posscasioûcs ct Tcouno cui udiquc sunt confincs a grimo latcrcr ûuoco

martclc, e sccusdo lâtctc tcr¡itorium nontis Madü, a tc¡tio laætc ct a quero quidem

fumiccllus Scr guidino cuiusdam Joannis Usoliûo cuiudem JoÐnii Dâtrolt S€t

Giangio ct¡iusd¿m Do¡¡lli S¿batino cuiusd¡m Fn¡chini Paulbo oiusdam Sioøcini
Gcho cuiugdam Chilli et C¡cho cuiusdam Alessand¡i omnibus dc dicto cgstro S¡¡¡cti

M¡¡iqi fc¡ctra¡âc diocccsis tccipicatibus nmi¡e ct vicc comunis uoivc¡¡itctis a
homi¡um c¡stri Sascd Maliûi pracdicti ibideo p'rcscntibus ct posscsioncm ct tcttutlo

dicti castri Pcdragudollc rccopnotibus ct rccipieotibus vioc ct nomlnc comuni¡ ct

unvcrsiatis casai Sancti Merini praedicti cum omnibus iu¡ibus c- Rcalibur qurm

prcrcalibus turisdictionibus ct pcrtincntüs dis¡ictu ct comiatu quae pcrtincnt ct pcr-

tiocfc ct 3pcctafe possunt ad dictum castrum Pctrcgutollc ct cus omf,ibus ct singulir

qui infrs prrcdicor contincotu¡ co¡f¡cc .d ius ct Jüildictioncn dicti castri rpoe-

a¡tibus ct quc dc prcrcnti dicnrm ca¡trum habct vol.h¡bc¡c potcat $¡PÎ¡ se vel i¡f¡c
æu intra o¿ in hægrum omniquc furc ct actio¡c uru scu Rcquisitimc sibi cr co vcl

prc co, aut ipsi casto modo aliquo pcrtincntia Bordco que Sü Guidiûum Ugolinum

Scc Ci-gio- Sebati[urn Pauli¡r¡m Ccchuo Cilli €t C-7æhus AJanndri prcfirtor

nominc ct vioc dicti coounis ct u¡irusitatis dicti c¡¡ti Rcccipicntcs .quiLot€i

ct eoocptentcs ldcm Ccchus spodtc ct c¡ ccrte scic¡ti¡ i¡dirit in corpordco poritr'

sioncm dicti castri Pctragutollc ct pøtiacntiarum ciusdo Apcricndo cidctt portrs

dicti cgsni ct cti¡m codco om¡cr ioduccodo i¡ c¡$úum ciu¡dcm c¡¡ri' Ncc ooa

t¡adc¡do clevcs po¡t¡run c¡stri dicto Sct Gr¡idi¡o ç¡ i¡ runihrr¡ ciusdcm Rclr¡'

s¡ado ibidctn ct ¡! Prcæntis dicto¡t¡s $ç¡ Çi¡ngii €t aliorum rupcrius nominaonrm

dlcas clavcs cun codcm Scr Guidino acccpantibus' Qgi Ser Guidtnus pt¡Êdl:tul

dictrg clavcc ct posscssioncrn diðti csstri u¡a simul cum dicdr cius sotüs reccpit

ct rcccpavit oominc et vicc dicti comunis ct univcrsiatis c¡stri s¡¡cti Mrioi pra+

dic6 essetcotibus ipeo ser Guidino er sotüs eius pracdictis et pmtcatútibus æ notr

tûrn¡ú corporc scd ctiam animo noninc et vice dicrc u¡ivctsitati¡ posridcrc et pos-

sidcrc vcllc P¡omittcos dicn¡¡ occbus cuiusd¡m Doneti pto sc êt suol¡ bc¡cdcs dic-

tam traditioncm conccosioncm et Rclesationem ncc aon posscssionis Induc-tioDco

pcrpcnro froa rsta ct grat¡ h¡bc¡c et tenerc. Bt in nullo conm f¡cc¡c wl vcni¡c

aliquo oodo ton rationc vcl ingenio de Jurc vel de facto, in luditio sive crm'
Rcnuoptiaas crprcssc ldcm oechus erceptis deli m¡li Dctus iú fectuú... cx irdustr

caos" it *¡"s aüü leguú ct iu¡is au¡ilio ec susidio pro eo compctcnti vcl com-

9l

plessivamente novanta focolai, ed ancoia ñezzo secolo dopo eråûo

eletrcati nella descrizione del cârdinale Anglico tra i luoghi più fottí

del Montefeltro (od).

**l

Dall'anno r32o al 1375 non si hanno notizie di variszioni im-

portanti nel territorio di San Marino.

Era uadizione che anchç il castello di Pietraçuta fosse apparte

nuto al Comune del Tita¡o. Tanto Matteo Valli, quanto Lucantonio

Gentili da Torricella avevano evidenteúente leno il co¡tratto di ac-

quisto, ma questo, nella confusione che reguava nell'Archivio gover.-

rativo prima del suo riordinamento, era andato confuso fra le molte

carte disordinate. Il documento' non conosciuto nJ dal Dclûco né da

Marino Fanori, venne alla luce dopo il magistrale lavoro di Ca¡lo

Malagola, ru nor¡ è mai stato pubblicato (6?).

Nelle parti più imponanti è il seguente (68):

(óó) < Crs'trum Mmtis Medii cst suPÊr quodani altissimo Eottc ct forti, oon

habct foralitium. In quo suat foculuia 45.
( C¡strun Tgusa¡i cst io quodam monæ forti, in quo c*t luche qurc noa

custoditu¡. In quo sut focularia 35.
< C¡strum Montis Fotogai situm in quodam montc' In quo snnt focule¡l¡ ¡o i.
I Ghibcllini di Romagna ncll'a¡¡o 1297 cûstrussro in Monemaggio un for-

tilizio chc cbbc cvidcntc¡oenæ poca duraa, æ la dcsc¡izio¡e dcl cardinalc Anglico

è estte.
(ó7) Zucchi Travagli ncgli Anndi del Mmteleltro dcll'¡nno 1375 scgnale I'atto

di acquisto di Pictracua t¡ovato tra i n¡noscrini dcl conæ Giambattista Conal-

naggi nell'alchivio ¡{¡manni di Gubbio ncl libro intitolao Umbria e su¿ cíttè
(63) .{¡chivio govcrnativo, busta 32, documcnto 5' È opporooo tr¡¡criruc il

docunetrto cbc ¡on fu -ai pubblic¡o: < In nomine dooitri ÂsÊ!- A¡¡o ¡ ¡¡ti-
viøtc Biusdcm millcsimq trcccntesimo septuagesimo quinm inditiooc dccima quartr

teoporc Bcatissimi in Ch¡isto Ftris domini ¡o¡tri ct domini Grcgori pepac ur¡dccini

dic vigcsima" octave mensis diccmbris Ccctbus cuiusd¡m Do¡¡ti dc Bcrtcoorio cm'
gloscens quod castrun dc quo idra 6t mcntio vcrc spcct¡t ct gpcctr¡G dcbct rd @'

90



TAV, ltlr

oi J'

q
q

I
I

--¡l-tl.

a

Àt
a

I.\..

aa

(

cui i tr¡tt¡ nella prcsente scrimrra, spctts veramcntc c dcvc spct-

tere agli uomini cd dl¡ comunità di San Merino spont¡nc¡mco.te...

tresfcrl, concrssc e vcndette il castcllo di Pieuacut¡ ed i suoi poc-
dimcoti c tcnute - cui sono confini a[ primo þto il ûumc M¡¡ccchie,

d sccondo lato il territorio di Montemaggio, al tcrzo cd al quarto lato

r¡û ccrto torrcntc - a Scr Guidino di Giovaoni, a Ugolino di Gio-
vrnni Drmoli, a Scr Giangio di Dorallo, a S¡batino di Franchino, r
Paolino di Simoncino, a Cecco di Chillo ed a Cccco di Alcssandrc,

tuni del castello di San Marino dclla dioccsi fcrcnaog cbe riccvo¡o
in nomc c nell¡ r¡ece dell¡ oomunità e popohzionc del suddcno *
stcllo di Sa¡ Ma¡ino.

r Essi pr,cscoti sul posto acætt¡¡o c riccvono ¡rcr -.ndato cd

in nomc di Seo Msrino il pocscsso c le proprictÀ det crsæüo di Piê-

pctioro $¡onodolibct Et bc i¡E fcc¡t d¡ch¡r Ccc,hur çL dicti Scr Gridiour U3o-
linu¡ Sc¡ G,irngiur S¡b¡ti¡r¡¡ p¡,,linsr C¡chu¡ Chilli ct C-¡rhu¡ âla¡¡dri Oooc¡
dc dico c¡¡t¡o Sucti M¡¡iri prrcdicti dcopairs pcr * ct cuor h¡arcda úmbc
ct vbc dictrc univcrgi¡tis com proprüs nøi¡ibu.g æ oblirndo dicro Cccho pr.
æ ct ¡uis h¡c¡edibuc rtiplaati ct rccipinti sinc rlþur eraptirr luri¡ vcl fæti
.ilco d¡¡a et ælt¡<rct tigiûtquatuo¡ duc¡m¿ boni l¡ri et iusti poodcci miæ
crstinrtiotb ct pc¡crsumdonis ñinutionir r€ruu q¡¡¡Ê b¡bcblt Idca CcÉùr¡¡ b
dico crstro Et prrcdicte m¡ll er siogul¡ prodúlcrut unr pts prrcdicuun altai
ct ¡ltcr¡ slt€ri solcpnibus stipuletionibus ¡d i¡viccm i¡tcr co¡ inuvcaic'ntihs ¡rb
pocor duccotøun f,o¡rotinorum Aurci slcpai stipuJrtionc peþi$. qua roluo vd
Don ratr m¡ncant nichillominus onnil ct singuh supræcrip¡ çnm f,¡f¿6þ4 ¿hp
ncrun ct crpcosrru- ¡c inrcrcsc litc ct crtinstbtrc ct oblþtboc om¡iuo be
norum utriu:quc pegtis prcscntiun ct fun¡¡o¡um. Bt rd ¡obn¡r omniun prredicr
run prrcdica omnia et singula hcrcdcm p.rtcs ærpor¡li corum m¡:¡cato firu¡-
vcru¡t, Ac¡¡n in castro Pcdrcgudollc diaccris fc¡cf¡¡¡c et rnæ po¡trm dicnc
Rochrc prcccatibus facobo cuiusd¡n Cholc F¡¡¡ciæhino e¡iud¡m Mrgieri Mi-
ncttí, Ruffo cuiusd¡m P4nini, Bctino cuiusd¡m Rizzoli ct Cichi¡o cr¡iuld¡ñ BiDd¡
onnibus dicti casni pctragudollc tcatibus ct all¡is plu¡ibw nocrtis.

( Et égo Vitr flius C,orbclli cuiusd¡m Vitc dc Cesrro S¡ncti lvt¡¡ini diocc*i¡
fcrct¡a¡¡c Impc¡ieli ¡uthoritac nota¡ius ct fudcr cdioeriut pracdictis mnibus et
ringdis inufui ct ce Rogatus scribcrc scripci ct publicrvi ct sþun mctm apposui
ctt¡sucn¡m r.
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stctlmo pet il signor Dondazio della Fontar¡a{cg). Appartenne in ori-
ginc ai Sþori di Carpegna, per i quali era il fortilizio avamposto

i¡ difcca del loro dominio. F¡ restaurato da Nolfo [I nel rro3 e suc-

cc¡sivameote da Ra¡ieri e da Guiduccio c i quali nel maggio rzzr,
pcr assicurarsi ognor più I'amicizia e la fedeltà dei sudditi, vendet-

tc¡o il csstello, salva la loro abitazione, agli uomini ed 'niversità del

Ittogo, ¡6ncüé si goveroassefo a comune r (zo).

M¡ ¡on tutti avevdno la forte tempra dei Sammarinesi nell'af-

f¡o¡t¡¡e i sacriûci che la libertà impone. Come altri Comuni anche

Pict¡¡cut¡-non seppe reggersi, e ritornò spontaneameote sotto la si.

gnoria dei Conti di Carpegna.

Nel 1358 per opera del crdinale Albornoz divenne una delle

cinque capitanerie del Montefeluo. Non sappiamo chi fu Dondazio

dcll¡ Fontana né le relazioni che ebbe con Cecco di Donato da Ber.

tinoro: quello vi manteneva u¡ castellano nel r37r : da questo i Sam-

marinesi acquistarono castello e corte nel 1375.

Melchiorre Delfico, sempre sibillino nelle sue affermazioni e tra-

scurâto nell'indicarne le fonti, scrive: ( Il conte Antonio (di Monte-

felno) poté ûnalmente nel 1375 rienüare nel possesso della sua Si-

gnoria c speciaknente della città di Urbino: e successivamente rein

tegare I'amicitia e la corrispondenza col comune di San Marino. In-
fatti egli pr¡re entrò subito in nostro favore per la lite di Pietracut4

h quale ciò nou ostante fi¡ ingiustamente perduta per una rorruna cu-

rialesca prepoten:za, come fu allora creduto (z¡).

(69) r C:strum Pctragudolac cst supra quod altissimo saro ct forti, in quo

crt rocb¡ fomis¡imr, ed cuius custodiam ûþratrr unrs cactelhnus pto Domino Don-

dado dè la Fu¡a¡¡. In quo su¡t focolaria 35. F¡t situm suprå flulen Mår¡cuhc

lupcr strsr'ñ, qua itur versus Tusciem, Ibi erigitur quoddam pedagium pro D. Don-
d¡tb... Ibi cst.ooleodinun r.

(Zp) Picno Fn¡rNc¡ost, Více¡de sloriche dí Snt I¿o antico Montefeltro' Tip
gnfu Dcll¡ Bolda, 1928.

(7r) DsLFIco, Mernrie storich¿ d¿lla Reþ. ili Sø Møim, cap. Í\1.
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E non aggiunge altro. Evidentemente la Chiesa noo intendeva

rinunciare ai diritti, alle prerogative ed alle rendite che ricavava dalle

ter¡e del suo potere temporalg e assegnò in feudo al Conte di Mon-

tefeltro sotto'forma di Vicariato generale non solo il suo vecchio do-

minio, ma anche parte dello Stato di San Marino, tanto più che il
conte Antonio era riuscito, non sappiamo in che modo, ad assicurarsi

il possesso di molta parte del territorio appartenente al Comune del

Titano. Infatti ¡ell'atto di investitura che Bonifacio I nel 1389 fece

a favore di Antonio di Montefeltro e discendenti(zz\ fra i castelli con-

cessi sono compresi anche valle Sant'Anastasio, Montemaggio, Tau-

sano, Montefotogno e Pietracuta.

È fuori dubbio comunque che i Srmmari¡esi nell¿ seconda metà

del secolo decimoquarto riusci¡ono ad estendere il loro territorio fino

al fiume Manæco ed oltre. Il piccolo Stato raggiunse, sia pure per

breve tempo, la superficie di circa cinquanta chilometri quadrati' di

poco inferiore al territorio di oggi. Di questo territorio quasi la metà

fu annessa al Vicariato di Montefeltro nel 1389 ( p€r r¡na romana cu-

rialesca prepotenza, come affer¡na il Delûco.

(72) tr documento di i¡vestitura è riporato nqh Annali ilel Monteleltto di

Änton-Ma¡ia de' Zucchi Travagli nelle cronache del 1389: <Ooncessio Vicariatus

faca A¡tosio Comiti Montis Fe¡ctri et Galassio eius fratri civitatis Eugubü et eius

comitatus ad decennium p¡o æ et ûlüs dicti Antonü pro anouo censu 4oo Floren.

au¡i a Booifacio IX. Datum Romae apud S. Petn¡m II norus lunü PontiÊcarus sui

enno I r (segue il testo dell'investitun).
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Per ragioni che ignoriamo è probabile che la investitura dí parte

di territorio samma¡incse fata da Bonifacio XK al conte Antonio di
Montefeltro, nella sua qualità di Vicario dello Sato Pontificio, noo
abbia trovato resistènza negli abitatori del Titano, i qnali i¡¡¡tt¡ *o-
tinuerono a m'ntenêr€ onime relazioni con i Signori feretrani. Pcr

uomini øgoglios¡ dc[a loro libcrtÀ perperu¡ ciò evidcntemente fu
grave sacrificio. Ma serrati oome eraûo fra dr¡e potenti Vicari del Papa,

il Sþorc d'Urbi¡o e qucllo di Rimini, cmprcndanano che rcstando

i¡ol¡ti s¡æbbero stati i¡ b¡ll¡ dcl primo awcntlriero che avcsse as.

¡¡lito il Tit¡no. Co¡venir¡a pen¡rrrto fa¡ buon viso a canivo gioco.

L¡ t¡¡dizionc vorrebbe cùc alcuni cestclli coo la loro co¡te fos-

¡cro ccduti in c¡mbio di sovtrcr¡zioni pcr il rafforzamento dclle mura

castdl¡¡c di San Marino, c cid per la costruzione o il completocnto
dcl tc¡zo giroæ. Ciò no¡r dovrcbbc recare meraviglia, percüé nel de-

colo XV la ropcrta dclle aroi da fuoco avcva obbligato a trasformarc

i¡ modo riroluzion¡rio lc fortificazioni, sostitr¡endo alla difesa piom-

bantc qrrclla r¡dcoæ. Di più fn d¡llo scoreio del secolo XW i Sam-

m¡rincsi dovevsno prcprrarsi a difeodere la loro libertÀ non tanrò

d¡lle a¡mi prcvalcntcmcote spiritueli dei vescovi feret¡anl quanto da

qælle più pericolose dei feudatari dclla Chiesa sotto il nome di Vi-
cari dello Stato Pontificio.

Ma la trasformazione delle mura caste$ane non fu .mai ultimata

comc al vicino forte di San Leo, ed i gironi del Tita¡o lunno ancora

cou¡eryato il loro carattere primitivo che li re¡de ora più suggestiyi

ed intc¡essanti. La terza cina fu ultimata yç¡qsimilmente nel r45r,

99



poi fu rafforzata con i due balua¡di di Porta Nova e della Porta della

Ripa solo alla mcê del sæolo XVI' Ciò óignifica che o non ha fon-

damento la tradizione che i Sa¡nmarinesi vendettero alcnni castelli per

consolida¡e le loro cintc, oppure che il ricavato dalln cessione o dalla

veodia di ci¡ca diciono chilometri quadrati del loro territo¡io non

fu propouionato al loro sacrificio e non bastò ad ultima¡e i lavori (zr).

tr Delfico scrisse: < Finì questo sccolo XIV coll'eseguirsi dal

¡ootro Comunc I'opcrazione tatrto Dccessâria alla conservazione della

concordi¡ e dclla pace coi vicini, e cioè col ristabilimento e rettifica-

zione dei confini, nel che, se restammo in qualche modo pregiudicati

io grezia dci Fcttreschi, fu forse per gratiodinc, la quale restò ben

oompeos¡t¡ con una più ampia e lcgittims estcnsione di tenitorio nel

æolo scguentc >,

Tuno ciò potrcbbe comprcndcrsi se il rist¡bilimento c la rettiñca

dci confni fossc staa limitata ai territori c castclli conquistati con le

¡rnl c cioè a Montcfotogno, a Tauseno c forse ai monti Gemini, noo

¡l castcllo di Sant'Anætasio spontancamcntc eggrcgatosi el C.omune

di Sen Merino, ed a qucllo di Pietrscuta acquistato cotr moncta

sonante.

I-¡ concordia e le pace con i vicini Ferctrani furono'pagate forse

s €¡o prczzo.

Guido Antonio da Montefeltro nel r44o scriverà che se avcsse

avuto un sol pane, lo awebbe diviso con i Sammarinesi' Ed il duca

Fcdcrico nel 1459 aggiungerà che non avrcbbe tollerato che fosse tolto

loro neppure un agnello. Ma i Signori di Montefeltro si erano già

p¡cso o per trattati o per investitura ben più di un pane e di un agnello'

(73) I-o stcsso Zucchi Travagli ne1lt Annali ¿lel Mo¡;teleltro dcll'an¡o 1375

sisæ cbc i castclli di Montemrggio, di Ïalle SenCAoastasio e di Piet¡acua < tutti

c ae dioonsi alicnati pcr fabrica¡e il te¡zo rc.i¡to di mu¡¡ ¡cl principio dêl ædi-

ccsimo æcolo, bcnché di qr¡csþ non si abbia alcuna ceÍtcxza>. Il tc¡zo rccinto dclle

mu¡a di S¿n M¡¡ino fu oostn¡ito nclla prima rnctÀ del secolo quindicesimo'
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ta¡to più che se aiutarono il piccolo paese alleato a migliorare le

proprie difese, ciò awenne anche nel loro interesse. Il compenso, se

può chiamarsi compenso, venne più ta¡di e non per opera del Duc¡
di Urbino, ma del pontefice Pio tr.

Magra consolazione restò ai Sammarinesi il sentimento di fra-
terna ricoqoscenza che le popolazioni distaccate da loro conservarono

per molto tempo. In una lettera del r4r9 inviata per chiedere grano

ai Consoli di San Marino, gli uomini ed il Comune di Pieuacutao che

già dipendevano da Urbino, come rilevasi dal documento, si fi¡ma-

roûo ancora r li vostri ûglioli et s¿¡vi¡s¡i ¡ (z+).

È assai difrcile fissare gli esatti limiti del territorio sammarinesc

dopo le mutilazioni. La confusione di quei teopi lontani, le continue

guerrc, le incu¡sioni e loccupazione di terre¡i rendevano impossibilc

il tracciamento di conûni deûnitivi, e di ciò sono testimoni i docu.

menti di archivio per contestazioni con gli uomini di valle Sant'An¡-

stasio, di Montemaggio e di alre comunità. Tutavia il confine tra il
territorio s¡mm¡¡'i¡sss e quello feretrano dal quindicesimo secolo ai

nostri giorni, per quanto ci è dato conoscerq è rimasto quasi immu-

(74) La lcnce è talc cbc mcria di cscre tr¡scritt¡: <,lvIagniûci t¡mqurp
Dmini nostri singuterissin¡. Noi simo suti cønprc bco vcduti ct bctc trccî¡ti d¡
voi non comc vicini, ms cooc bon fglioli. Et cosl pcr ooac nostlo bisoglo rimo
æoprc rccursi più prcso da li homini di Sa¡ .Ma¡ino cbc dal .sostro ligrorc ct
mai cc vcoi¡tc mcno a niu¡ nosno bisogno alcuno o in tuto o in paræ sino sati
æmprc sowenuti d g comunc sì a diviso. Pcrano vi swissno ç!ç 3¿ n¡i ¡yç66
bisogao del vosto aiuo, e bisogaa oo. Et cud æa quclla ussts dincsticbczz¡ ct
bono amo¡c chc simo venuti le alrc voþ v€ûiqþ tno ct rccur¡nxr alle m,n prc-

þndovc chc ci vogliaæ aiuta¡e de ua poco dc gmno oor quel tcroim chc vc perc

da¡dovc bo¡e sicu¡å. Et anche æ cc fossc qualchc amico cüe cc volc¡oc aiut¡¡c
dc qualchc sta¡o, vc li voli¡æ da¡c licc¡tia cbc lo possiamo svc¡c libc-
ramcotc. Et di ciò vi pregsmo n<m ci vcniaæ ru.co syis¡ûdove gbc di grano nc
evessimo essai ed Urbiuo, n¡ vcdctc chc noq se può gsirc pcr la ævc. Et d. ciò
¡icomandiamo la m.v. Dsto in Pctraguola a dì z dc Gcouro r4r9. Li væri û-
glioli ct scrvitori homini ct comune dc Pcuaguole r.
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da guerriglie, scoirerie e rapinq per ventire a¡ni. A tutæ e tnc i San-

marinesi prescro parte con qualche rilunanza, costrcni dalla æ¡don¡
provocantc del confinante signore c dalle contr¡tte ¡llÊqnze.

La prima gucrra rcoppiò nel r44o csmdo Sigoore d'U¡bino il
conte Guido-Antonjo da Montcfcltro, e durò ûno al novcnb¡c ¡442

con brevi negue. La lotte fu espra, e la pacc fu conclus¡ pcr I'intcr-

vento c la mediaziooe dei fratelli Alessand¡o c Francesco Sforzrn rcozt

vincitori né vintl. [ $¡mm¡¡'incsi ¡on ebbcro compcasi tcrritoriali, ma

dovettcro accoûtcntersi dello scambio dci prigioolri c di qulcbc rÈ

sarcimento dçi d¡nni ottcouto dai Sþori di Montefclt¡o.

La sccond¡ S¡¡crrc più aspra dcllr prima fu eppsrcntcmentc pro.

vocata da interessi cui e¡ano compteta'æntc etrurei i Smm¡rincri
giacché il rc di N.polt, Alfonso d'Aragona, era stato dcfraudato d¡
Sigismondo di una grossa sonxna; intcodcva ricuperule cd in og[i
modo vcndicarsi.

Conclusa la prima guene pcr intcrrtcnto di pacieri, il Sþore di
Rimini aveva ar¡mentato la sr¡a baldanza fno al punto di ¡ec¡¡si ncl

suo castcllo di Fiorentino a studiarc r¡oa nuova florf;wc da crigcre

addiritn¡¡a sul territorio del piæolo ed inviso Comune montano dcl

Sa¡to di Arbe.

Ma¡ino Calcigui, sammari¡resc eminentc pcr amor di paaia c pcr

ingegno, aveva già consigliato i suoi compatrioti a prenderc lc srni
contro il tracotrinte Sigismondo, e ncl 1449 si era ¡cc¡to a Spoleto

con una ambasciata sammarinese per assicurarsi la simpatia c I'ap-

poggio del ponteûce NicolÒ V, che trovavasi in guella città Ma ¡ull¡
aveva conchso forse per mancanza di deoaro(zrl forse perché anche

Sigismondo era a Spoleto con lo stesso scopo.

(ZS) Può cssc¡c curisità storica riporarc qui, fra lc nurnêmsc letnrc di M¡-
rino Celcigai coûscreatc ¡ell'A¡chivio Sammarincse, elcu¡i b¡¡¡i di ua npporto ri-
guardrntc I'ambasci¡ta a Nicolò V, e di¡ena ei CaPitasi Rcggcati (Archivio govct-

lo3

tato anche quando il C-omune del Titano fu interamente ciro¡dato

dal dominio dei Malatesta che occuparonq siq pure per breve t€ñPot

San Leo ed altri castelli del Montefeltro.

Al sorgere del quindicesimo secolo in seguito alla investitu¡e di

Bonifacio D( ai Signori di Montefeltro, il Comune di San Merino oc-

cupava r¡na superfrcie di ci¡ca uentadue chilornetri quadrati.

***
Di oessun altro cambiamento dei confini del territorio sammt-

rinese si ha mçmoria fino alla seconda guera coûtro Sigismondo Pan-

dolfo Malatesta.

Si è detto che i primi ampliamenti furono ottenuti con mezzi

pacilici, acquistando o prendendo in enfiteusi terreni confinanti' e ri-
scanandoli poi dalle servitu feudali in modo da averne piena ed in-

contrastata giurisdizione.

Dopo I'allontanamento dei Vescovi dagli affari civili del Comune'

i Sammarinesi furono costretti a prendere le armi per difendere la

loro autonomia e, come accadc in tutte le guerrg conquisbtroto terre

e castelli olüe confine, cvidentemente con I'accordo c la tacita coodi-

scendenza dei Conti di Montefeltro. Ma i possedimenti ottenuti cosl,

senza trattati preliminari né investitura, furono in seguito inclusi nel

Vica¡iato di Montefelt¡o insieme con parte dell'antico territorio sam-

marinese.

Nel secolo quindicesimo alle guere contro i vescovi feretra¡i

success€ro le guerre contro il Signore di Rimini sempre in difesa della

perpetua libertà. Ma questa volta i Sammarinesi' fatti prudenti dalle

infelici esperienze passater stþularono trattati ed otteûnero regolare

investitura dal Sommo Pontefice con il palese accordo dei Sigoori di

Montefelüo. Ed i possedimenti cosl conquistati du¡ano ûno ad oggi

Come a tutti è noto, le guerre contro Sigismondo Pandolfo Ma-

latesta furono tre e du¡arono, intercalate da paci ûnizier da minacce"
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Intanto il Maletesta conduccva "ra specie di guerre fredda contro
i g¡mma¡'inesi con minacce di assalti e di disauzioni, con spie e con

traditori prezolad dei quali talvolta fu fatta giustizia senza pietà. In
conseguenza di ciò nel 1458 fu stipulato un trattato di alleanz¡ con

il Re di Napoli che aveva come capitano generale Federico di Ur-
bino, e come < regius generalis locumtenens > I'i¡fido coûte Giacomo

Piccinino.

Per qt'nn¡g Marino Calcigni che prima cra favorevole a rico¡rere

alle armi, ora consigliasæ pnrdenza, i Sammarinesi si impegnarono

a prendere pa¡t€ alla guena contro Sigismondo e concentrarono tutti
i potcri in un comiato composto dai Capitani Reggenti, dal Consi-

glio dei XII e de sei membri del C-onsiglio dei IJ( oo.

nrtivo, bura 8o): e Magnifici Domini o6tri bcli cbc' fu adi ultino dct passao
mc¡c a¡ivaoo que a Spolim ot subito faccmo ..a lcncra dc crcdcnza pct partc dclle
nostrr omunid di¡cctiva a miscc Sc¡aû¡o da Urbino ct cuo lui cc opcrimo de
tuni i nosri scgrcti ct dc la cagionc dc l¡ nostra'vcnute qu¡ al Sa¡to Pad¡c. In
@¡c losro favorc lo trovamo ta[to ücoc disposo cbc non sc porìa dirc dc più.
M¡ comc dovctc esscrc informati scoz¿ mezanita de qualchc grandc Maisro non
ac po' crsl imsed¡¡ascûte Ia iuttada a la Santità dc nostro S. dc clrc cc oonforta
cbc i¡ li nocti fact¡ pþliano li favci dcl Ca¡dinalc Mori¡cnsis el quale è ulua-
tnoataso ct pcr dovcrc c scoza riguerdo dc pcrsone dcl mondo fa pcr chi lo richicdc
ct è il più c¡cduo Ce¡dinalc chc sia apresso al ?apa. Ma qui bisogne fatti ct pamlc r.

tr rapporo scguita amunciando Ic diftcoltà p€r csscrc ¡iccwto dal Santo Ped¡c,
e chc qon si porà impcdirc a Sigismondo di csserc ascoltaro, anm più chc tacomo
d¡ Coron¡ Vcscovo di Rinini è ( dcpuraro c la sigaadure de le suplicationc r. E
conclude: ¡Iæ coræsic chc sc converr¡n¡o usa¡e alli gandi Maistri monta.rà ccn¡o
cinquc ducati dbro che obtcncndo qucsto in poco tempo miglioramo ccntinai¡
ç¡ miglare dc ducati alla nostra comunità... Et sc voi intendiæ chc qualchc faccndc
vadino.inanzc, comcozadc ¡ da¡c modó al dena¡o che sa¡ia bona spesa lassare pct
uno pocho omne alta slrcse ct atetrdtre a questo. Spolito r Giugno 1449. Marinus
dc Crlcignis legum docmr. Francisco Nicolay dc terta Sancti Ma¡ioi r.

Comc si vedc sncüc ncl secolo XV in luogo delle moderne bustcr€llc pcr ss-
rícunrsi I'appoggio di cmincnti personaggi usavano borse rþnfc di duc¡ti d'o¡o.
Marino Calcigni cra uono moltó pratico c giÀ nel 1443 avcva sc¡itto ai Rcggenti:
echc scûza dcoari aon rc f¡ covellc ¡.

(76) Fcccro pÊ¡t dcl comiato di guara i capirni reggcnti Bianco di Ánmnio
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La lona fu condotta con estrema energia e so¡nma perizia fino
ad occupare in breve tempo tutto il territorio aemico ad eccezio¡e

di Rimini difesa accanitamente dal Malatesta. Il quale, per evitare

la intera rovina, fu cosfiretto ad invocare come paciere lo stesso pon-
tefice Pio II che trovavasi a Mantova per organizzare una crociata

contro i Turchi. Riebbe i suoi domini tranne Pergola ed altri castelli,

concesse in garanzia al Papa Senigaglia e Mondavio e si obbligò a

restituire ad Alfonso d'Aragona quarantaoilâ ûorini
E i Samma¡inesi? Dovettero forzatameote, data I'autorità del pa-

ciere, accoûtentarsi quasi di un piatto di lenticchig del solo castello

di Fiorenti¡o senza il territorio, e della promessa di esse¡e risarciti

dal Malatesa di tutti i dnnni subiti. ta quale promessa naturalmente

non fu mante¡uta, obbligando il Comune del Tiano ad uûa estenuante

gucriglia anche dopo la co¡clusioue della pace.

Il castell¡ di Fiorentinor costruito dai Conti di Carpegna sul

monte Seghizo, ciato fra i più imFortanti fonilizi del Vica¡iato di
Montefcltro dal cardinale Anglico tz) ere il più temibile avamposto

mal¡testiano contro le rocche del Titano, eretto a meno di tre chi-

c B¡¡tolom di s Ântoni, i ocmbri dcl Consþlio dei Xtr Marino Calcigli, Ba¡-
mlo di Micbcle Pesini, Sinonc di Aqtoûio Belluzzi, Creo di Giov¡¡¡i Paolo, facopo
di Antoaio, Pasquino di Antmio, Nicol¡ di Michcliao, Tulio di Andrca Ântonío,
M¡¡iDo di Venturioo, F¡a¡ccsco di Giuliano Rþ, Maurizio di scr Ántodo. Dal
Consiglio dci Lf, furcno elqni Polidoro dí scr Ânonio, F¡a¡cesco di Giova¡ni Sa-

battino, Via di Gioeand Paolino, Ângelo di Benodeno, Michelc di Ondcdeo, I+
¡cnzo di Giova¡¡i Cicco. Come si vede l¡ detrpåzzia era nel sangue dsi g¡mma-

¡i¡esi chc in quel duro frangcote non elcsscro un ditbtorc, ma un comitao di ben

dicie¡¡ovc ciradini.
(77) Casnum Florcotini situs in surmitate cuiugúam montis in quo est r¡na

rpccha æu fortilitium cum u¡¡¡ poria. ft ibi est palatium habitationis ûliorum co-
mitis Nóii de Carpineo, Teneor per Raynaldutium et Ba¡dinum ûlios comitis Nedi
dc Carpinco. In quo sunt focularia vigitrti.
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lomeui di strada dal Montale. I Sammarinesi erano ben consapevoli

del pericolo che quel fsrtilizis rappresentava per la loro libertà.

Già nel trattato rz ottobre 1458 con Federico d'Urbino e Gia-

como Piccinino si era coûvenuto che non ( se possa fare fortezza non

consueta appresso alla corte di San Marino a dui miglia > e ciò era

stabilito per owiare alla minaccia di Sigismondo di costruire un for-
rilizio sullo stesso territorio del Comune del Titano. Dunque le for-

tezze ( consuete r, e cioè quelle esistenli all'atto dcl trattato, potevano

essere conservate. Ma i Sanmarinesi evidentemente non avevano mi-

lizie bastanti per presidiare il conquistato castellaccio che, se fosse ca-

duto in meni nemichc o degli stessi abitanti di Fiorcntino, avrebbe

rinnovato il passato pericolo per la loro libertà. E allora, anche per

voloutà di popolo, ne decisero la demolizione.

Naturalmente chiesero consiglio all'alleato Duca di Montefeltro,

c Fcderico con lettera z6 diæmbre 1478 scrisse ai Capitani Reggenti

di oon fa¡e smantellâ¡e il fortilizio r a populo, ma più presto a farlo

a tc¡npo de noc-te con dieci o dodici homini pcr volta per non avere

dimostr¡zione r (28).

In quel tempo ancbc la cone di Fioreutino, nel 1478, faceva parte

del C-omune di San Marinq ru¡ era terra di conquista, e nella popc
l¡zione evidentemente i Malarcstiani erano molti, specialmente fra

coloro che sono il dominio di Sigismondo avevano goduto di qualche

privilegio. Si temeva che costoro insorgessero, che i Sammarinesi con

la fotza avessero domato la ribellione, che I'incendio si fosse propa-

gato agli altri castclli di recente conquista. In ogni modo nel 1479 il
castellaccio fu demolito e messo in condizione da non nuoccre ad al-

cuno. I ruderi di esso troneggiarono sul colle ûno al principio di
questo secolo. Ora resta ancora þ piedi, tra il gigântesco mucchio

delle macerie, parte della poderosa volta di un ampio sotterraneo, che

(78) Archivio governativo di Sa¡ .Ma¡i¡o, busta 82, carteggio dclla Reggenz:.
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i Sammannesi dowebbero consolidare in ricordo delle passate lone
per la libertà, prima che il æmpo ne cancelli ogni traccia, e che i
repubblicani di oggi dimentichino quanto sangue è costaro il privi-
legio della indipendenza che oggi godono e sfrunano.

Il castello di Fiorenti¡o ron era di tipo qr¡Í¡ttrocentesco come

qrællo di Serr¿valle con piccoli baluardi terrapianati a somigl.ianza

dcll¡ rocca malatestiena di Rimini. Era fortilizio molto antico ed evi-
dcotemcnte non trasformato ancora per la difesa delle artiglierie; con

lc mura munite di piccole torri per la difesa piombante. Aveva, come

si è dctto, una piccola chiesa fuori dalla ç¡oo. Le conine erano prù.
Éttc dall¡ parte dei Pianacci con un ampio fossaro scavato nella roccia,

dalla parte della rupe con robusti steccati di lêgno di cui restano an-

crlra le inteccatue nel macigno del moute.

RienEato in possesso del suo dominio quasi per intero Sigismondo

Pandolfo Mal¡testa non volle darsi per vinto e, come è noto, con la
sua condotta provocante e senza scrupoli si inimicò non solo i pochi

che interessatamente gli erano rimasti fedeli, ma lo stesso pontefice

Pio tr, il quale parve in quella occasione aver dimenticato ogni carità

cristiana. Lo condannò in pubblico concistoro, lo scomunicò, lo fece

tre volte bruciare in effigie e gli preparò r¡na guerra senza esclusione

di colpi per umiliarne la tracote"a e ridu¡lo alla impotenza.

Non poteva presentarsi ai Sammarinesi migliore occasione per

vendicarsi delle sublte prepotenze. Ma questa volta prima di prendere

le armi, ammaestrati dagli infelici risultati delle guerre recenti ed an-

tiche, consapevoli. delle buone disposizioni del Po¡teûce di distribuire
agli alleati le terre del vassallo, stipularono pani in cui erano stabiliti
i vantaggi tenitoriali a guera vittoriosamente conclusa.

Le tratative furono laboriose e durarono oltre nove mesi. Nel
breve diretto da Pio II il giorno 3o diceobre 146r ai Capitani, al
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Consiglio, al Comune di San Marino era promesso testuaknente:

g Nos enim quicquid ex terris et bonis ipsorum acquisieritis, ex nunc

contenti sumus dn leudum prøelatae Eclesiae Romanae vobis conce-

dere r. E cioè il Papa acconsentiva a concedere n feudo ai Samma-

rinesi tutte le terre che avessero conquistato nel dominio di Sigi-

smondo. Questa condizione era inaccettabile perché, sotto I'apparenza

di una generosa elargizione, poteva nascondere il tranello che i Sam-

marinesi riconoscesse¡o che anche il territorio del loro antico Comune

fosse feudo della Santa Madre Chiesa.

Infani nel trattato stipulato il zr settemb¡e 146z a Fossombrone

con il Cardinale di Tiano (7e), ratificato urgentemente dal Papa due

giorni dopo, non si parla più di terre concesse in feudo, ma è stabi-

lito senza equivoci che a alla Comunità di San Marino sa¡anno date

ìn dominio la cone di Fiorentino, li castelli di Montegiardino e Ser-

ravalle con le loro corti, terreni e jurisdictione > o conquistate dai

Sammarinesi o cadute comr¡nque in potere del Papa. E questo è un

riconoscimento, sia pure indiretto, della sovranità di San Marino e
della sua piena indipendenza dallo Stato Pontificio.

Ma il trattato di Fossombrone conteneva una clausola che pro-

curò ai Samrna¡inesi più di un secolo di guerriglia con il Comune di

Vem¡cchio.

San Marino aveva p€r lungo tempo ambito di estendere iI suo

territorio fino al ûume Marecchia che era la suada naturale di comu-

nicazione con il lido adriatico, ed a questo scopo nel 1375 aveva ac-

quistato il castello e la corte di Pietracuta.

Nelle lunghe tîattative per la terza guera contro Sigismondo

Malatesta non è assurdo pensare che i plenipotenziari sammarinesi

(79) Nelle tratative con il Ca¡dinale di Timo furono plcnipotcuiari pei Sam-

ma¡inesi Mrino Calcigni, ser Ba¡tolomeo di Ântonio e Geronimo Belluzzi.
Il c¡¡dinale di Tiano, Nicolò Fortigueni da Pistoia, cra Iægato pontificio delle

Ma¡che e capitaoo anch'esso dslls ñilizlg del Papa.
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avessero tentato di raggiungere il fiume con I'annessione della stessa

Ver¡ucchio anziché Serravalle, ma che il delegato pontificio, data la

importanza di quel castello per lo Stato della Chiesa, si fosse reci-
ôamente opposto a tale richiesta. Ed allora, sotto I'incalzare degli av-

venimenti, si giunse ad una equivoca formula di compromesso, e cioè

nell'atto di < declaratione promissione et abbligatione fatte inite et
promesse allo Reverendissimo Monsignor Cardinale de Theano de la
Sede Apostolica r oltre ai castelli e le relative corti di cui era promesso

il dominio a per rimuneratione delli danni disagi er afianni r si ag-

giunse la seguente sibillina concessione: c Item che sarà data in corte

alla detta comunità dalla chiesa di Stradolo verso la Marecchia come

vanno le possessioni degli uomini da San Maríno fino alla Marecchia,

aut che esse possessioni gli saranno fatte libere et esenti r.
Credo che mai una paroletta di tre lettere a aut r abbia procurato

tanti guai e tante lotte. Il C,omune del Titano pretendeva di annet-

tersi il territorio dalla chiesa di Stradolo al Marecchia; il Comune di
Verrucchio, malatestiano anche dopo la sconfitta di Sigismondo, forte

di quell'czl giunse a negare ogni e qualsiasi concessione.

***

La guerra fu conclusa vittoriosamente per le armi del Ponteûce

e dei suoi alleati nella primavera del 1463. La pace fu fana per I'in-
tervento di Venezia e di Milano che avevano interesse ad evita¡e la

estrema rovina del dominio malatestiano, cui rimase Rimini con pochi

altri castelli privi di quasi tutto il territorio del vecchio Vicariato,

La corte di Fiorentino, priva del suo principale castello, ûon era

forse in condizione di opporre resistenza e si limitò certamente a for-
nire soldati all'esercito malatestiano ed al presidio di To¡ricella.

Il castello di Faetano si arrese volonta¡iamente alle milizie sam-

marinesi. Ma molti nella popolazione evidentemente mantennero no-
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stalgia del vecchio potere, t¿mto che sullo scorcio del 1464 assalirono

un suddito del Montefeltro, che ne atraversava il territorio e che fu
ferito, derubato e quasi aÍnmaa;¿ato. tr duca Federico in quella oc-

casione mostrò le unghie e scrissc da Urbino il giorno 2Z dicembre

ai Reggenti protestando e promettendo di fare c per modo che un'altra

volta li miei s¿¡ranno honorati sd ¡çar6zâd ¡ (8o).

Il fortilizio di Faetano sorgeva sul suolo oggi occupato dalla chiesa

e dalla relativa casa parrocchiale. La sua corte, secondo la descrizione

lasciatane dal cardinale Anglico del Vicariato di Rimini, comprendeva

solo diciotto focola¡i.

Il castell.o di Montegiardino, dicono i cronisti, oppose resistenza

all'assedio degli alleati: fu espugnato e dato alle fiamme. Ma dai do-

cumenti dell'Archivio sammarinese sembrerebbe non incendiato, ma

smantellato dopo qualche tempo della occupazione. Infani Federico

da Montefeluo scriveva da Pieuacuta il giorno 4 gennaio 1463 che

aveva bisogno di usarli altrove gli uomini d'a¡me che occupavano

Montegiardino e consigliava ai Samma¡inesi di manda¡e quaranta o

cinquanta guastatori in modo che alla parteîza delle milizie feretrane

q ei sia buttato per terra r. E insisteva ancora da Urbino il ro gen-

naio dello stesso anno, evidentemente dopo che a Montegiardino era

accaduto qualche incidentg promettendo di mandare due suoi squa-

drieri, Durante e Biagiotto, per afirettare la demolþione del fortilizio,

aggiungendo: < Et per omne modo fatelo mette¡e a terra che mi fa-

rete piacere >.

Il castello di Montegiardino fu adunque smantellato dai Samma-

(8o) ,{rchivio governetivo di San Mariao, busta 8¡. Noo era la prina vola
che sull'accresciuto tcrritorio sssma¡iresc aocadeva¡o tali i¡cide¡ti. .{nche un anno

prima, il z6 diccobre 1463, il duca Federico pretendcva chc gli fossero conscgnati

i colpcvoli di una agrcesionc ad un suo famiglio.
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rinesi, o perché aveva opposto resistenza, o perché tt at" t¡6"¡þ¡q (8Ð.

Il fortilizio, di cui è ancora conservata la porta, era ampio e sor-

geva sopra nn masso di gessite. La sua corte, secondo la descrizione

.. dello stesso cardinale Anglico nel Vicariato di Rimini, comprendeva

ventotto focolari, I Sammarinesi nel t647 ne vendettero i ruderi, che

minacciavano rovioa, al rettore di quella chiesa che, come al solito,

sorgeva nelle immediate vicinanze, ma fuori della cinia (82). I parroc-

chiani fecero dell'antico fortilizio un caratteristico villaggio con ru-

stiche casette e vie strettissime.

***

Più prudente di Montegiardino il castello di Serravalle, appena

quindici giorni dopo la firma del trattato di Fossombrone, stipulò nei

giorni 6 e tz ottobre con il Cardinale di Tiano patti di resa e di sot-

tomissione allo Stato pon¡ifiçlq (83).

Questo castello era il più importante ed il più popoloso di quelli

aggregati alla Comunità di San Marino. Nel r37r (è sempre il car-

(8r) Archivio governativo di San Marino, busta 8¡.
(82) fuchivio governativo di San Mæino, Atti del Cons;glio, volume X.
(8j Archivio gwcrnativo di San Marino, busa 83, doc. 42. Nella prina

parte dei patti, sottoscritti il giorno 6 ottobre, gli usmini fi Ser¡avalle non chiesero

che. il fortilizio fosse lasciato in picdi, né che alla comunità fosse conscrvata una
qualche autonomia od autorità, come avevano goduto sotto Sigismondo, ma pre-
garono il Ca¡di¡ale che si fosse degnato di fa¡ salve le loro personc ( et tutte lc
sue robbe r, di libera¡li dai bandi e d¿Il'intsdetto papale, di esse¡e esone¡ati da

tasse. Nel successivo giorno rz ottobre chiesero rmilme¡¡s, oltre ad insignificanti
faciliazioni, quali l'acquisto del sale di cucina, che al Ca¡dinalc di Tiano < piaccia

de vole¡e adgiugere all'uffcio de Serravalle Grignolo e Sm Mutino r perché queste

due comunità conribuissero < al salario de ipso uficiale el quale ulario è di tire
sei e di soldi septcm r. Non si può esclude¡e che anche prima del giorno 6 ottobre
146z gli uomini di Ser¡avalle abbiano concordato patti di ¡esa ratificati dal Papa,

ai quali le scrim¡¡e citate sa¡ebbero state appendice.
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In data rr marzo 1464 Federico rispose che avrebbe âllontanato

volentieri ser Lorenzo lasciando ogni responsabilità ai Sammarinesi.

Però faceva notare il pericolo che il Vescovo di Sessa lo avesse so-

stituito con altro uomo c che non starìa cusì a mia obedientia come

sta dicto Ser Lorenzo, e le cose vostre seriano in peggior termine >.

Promise il suo aiuto come aveva'fatto nella conquista, e consi-
gliò di non distruggere il castello, ma piuttosto di rafforzarlo.

Era evidente una specie di congiura tra gli uomini di Serravalle

ed il Vescovo di Sessa per sottrarre quel castello al dominio del Co.
mune del Titano in barba alla bolla di Pio II. Il Vescovo in data 16

marzo 1464 scrisse ai Reggenti che <per oviare alli scandali et incon-
veniendi quali per cagione di certe diferentie sonno rra vui er li ho-

mini di Serravalle r I'una parte e l'altra dovevano mandare a lui due

uomini ed ordinava: ¡ Interim non se fatia alcuna inovatione r.
Fortunatamente, senza tener conto dell'ordine vescovile, le duc

comunità riusci¡ono ad accordarsi. Gli uomini di Serravalle sressi ne

diedero notizia al Prelato di Fano it giorno 19 niarzo 1464 in questi

termini : c.li homini de San Marino sono srari a noi, er noi da loro
et simo rimasti de buon accordo cum loro et loro cum nui ) (s4).

Ser Lorenzo e¡a stato trasferito a Montescudo. I Sammarinesi fi-
nalmente, dopo un anno dalla conclusione della pace con Sigismondo,

poterono occupare quest'uldmo castello in pieno accordo con la po-

polazione. Gli abitanti di Serravalle, come del resro anche quelli delle

altre ter¡e conquistate, per molti anni conservarono nostalgia del

vecchio dominio malatestiano. Non si'poteva pretendere in breve

tempo la perfetta unione di uomini di differente abito mentale per

lunga consuetudine di secoli. Gli uni erano abituati alla disciplina im-
posta da un padrone che concedeva, come grazia di Dio, i privilegi

(84) Tutti i docmenti c le lettere sopra citate si trovano nel.la busta 8¡ del-
IA¡chivio govemativo di San Ma¡ino.

il3

dinale Anglico che ne lascia la descrizione) aveva cinquanta focolari
ed una rocca che non era presidiata se non in caso di guerra, e di-
pendeva dal Vica¡iato di Sant'Arcangelo che in quel tempo non era

più sotto la giurisdizione di Rimini. Passato sotto il dominio di Si-
gismondo Malatesta, questi trasformò la primitiva rocca di Olnano in
un fortilizio quattroce'ntesco poderoso, con baluardi di forte scårpatâ,

co! g¡osse mura, con terrapieni e poståzioni di artiglieria. Lasciò ai
castellani il privilegio di una. qualche autonomia, con propri Statuti
ed un proprio arengo.

Il castello di Serravalle non passò alla dipendenza dei Samma-

rinesi subito dopo la bolla pontificia del r4ó3 come era prescritto nella

bolla stessa, perché con i pani sottoscrini i Serravallesi si erano sono-
mcssi allo Stato della Chiesa, ma evidentemente non intendevano fa¡c
altrettanto con il C.omune del Titano. Aveiano mandat¡ una amba-

sciata od un mcssaggio al Papa il qualc diede inc¿rico di chia¡irc la

situazione a monsignorc Angelo di Fano Vescovo titola¡e di Scsss.

Il castello erå presidiato da milÞie semmarirssi e forse ferctrâne

sotto il coma¡do, od il commissario, di un ser Lorenzo, r¡omo di fi-
ducia di Federico da Urbino.

Ma¡ino Calcigni, il solerte informatore dei supremi magistrati
della sua patria, ûno dal giorno 3 marzo 1464 aveva scritto ai Reg-

genti consigliando di rinforzarc il presidio anche oltre il doppio e,

evidentemente sospettando qualche tranello per occupare Serravalle,

raccomandava di essere cauti, perché una volta privati del castello e

spodestati, non vi avrebbero mai più messo piede. Il successivo giorno

5 dello stesso mese rinnovò ancora consigli e raccomandazioni e chiese

il nome dei Serravallesi che erano ricorsi al Papa,

I Reggenti scrissero al C¡nte d'Urbino (ancora non era stato fatto
duca) per chiedere I'allontanamento di ser Lorenzo e per smantellare

il castello di Serravalle come avevano fatto con quello di Monte.
giardino.
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TAv. XXXVII Mu¡o intemo della Guaita, Si notano le vuie st¡um:¡e ed i
successivi ¡ifacimenti.

c pncurava qualche volta r¡na qualche agiatezza, Gli altri, isolati sul

loro scoglio e quasi idolatri della loro libe¡tà perpetua, non obbedi-

vano che alle leggi da loro volute ed afirontavano sacrifici durissimi,

la miseria e la fame, pur di mantenersi indipendenti. I nuovi castelli

annessi Boû esultavano di essere sottomessi ad un Comune povero da

cui potcr¡no sperare librtà nei limiti della legge, ma nessun bene

materiale. Nella concezione medio€vale si obbediva alla volontà di un

sig[ore non ed un ideale.

Ancora nel 1493 i Sammarinesi dovettero valersi di uomini dal

pugno di ferro, come quel < Ricius de Parma armorum conductor >

che mandarono più volte a Sérravalle, e che in seguito prese parte

alla famosa disfida di Badetta (85).

Nelle leggi statutarie era fatta differenza fra gli uomini della

vecchia terra e que.lli aggregati. Per evita¡e che i nuovi cittadini aves-

sero la maggioranza nel Consiglio dei LX era severamente prescritto,

ancora nel, rfoo, che quaraûta consiglieri fossero della terra di San Ma-

rino, Mercatale e Piagge e solo venti delle vi[e (86).

Come si vede la diffidenza dei veri Sammarinesi era estesa pru-

dentemente a tufti i villici, anche a quelli di Busignano che avevano

goduto tanta fiducia, forse per la loro vicinanza alla corte di Fio.

rentino (87),

(85) Riccio da Parma fu alla dipendenza del C.omune di San Marino come

uomo di fducia per alcutri anni. Fu anche mandato a Venezia con I'inca¡ico di ac-

qrlsøre cento picche.

(86) I*ges statutæ ReiÞublicse Sancti Møini' lib. I' rubr, II.
(87) Ia prudena dei Sam-arinesi nei riguardi dei villici giunse al colmo con

il decreto dei Capitani Reggenti in daa r7 aprile 1768 firmato dal segretario Pier

Äntonio l*ona¡delli e stampato da Gavelli in Pewo, nel quale decreto era proibito

ai contadini e ad alne persone di campagna di avere stabile dimora in città e nel

borgo grande detto Meretale, a meno che non fossero inabili al lavoro.
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Il Sommo Ponteñce pio II con bolla z7 giugno 1463, che po-
trebbe chiamarsi bollø di inaestitura, confermò < agli uomini della
terra di san Marino della nostra provincia di Romagna nella Diocesi
Ferertana >, le pattuite concessioni, perché i Sammarinesi si erano
comportati con magnifica fedeltà e con atri di devozione alla chiesa
ed al Papa che stendeva generosamente la destra della apostolica ma_
gnificenza (88).

La bolla può considerarsi formara di due parti, e cioè il riassunto
dei patti preliminari, e la investitura dei nuoyi possedimenti. Nella
prima parte enumera le concessioni promesse dal < diletto nostro
figlio Nicola ca¡dinale Prete dal titolo di Santa c.ecilia Legato della
Apostolica sede nella nostra provincia di Romagna r e tali concessioni
sono quatrro: a I - Che alla Comunità di San Marino sarebbero dati
in dominio la Curia di Fiorentino e i castelli di Montegiardino e Ser_
ravalle con [e loro curie, terre e giurisdÞioni, sia in piedi come sono,
sia per rerra, nella eventualità che detti Castelli fossero presi ed in-
corporati nel dominio nostro e della Chiesa, II - Che ala stessa Co.
munità sarebbe data in Curia dalla chiesa di Stradolo verso il Ma_
recchia la parte dei possedimenti samma¡inesi che si estendono fino
allo stesso ¡4.rç.ç¡¡¿ ttrl. III - Che le proprietà di San Marino che
si trovano in località e terre del Vicariato di Sant'Arcangelo fossero
esenti così come erano prima che il detto Vicariato fosse occupato dai
Malatesta. ry - In fine che i Sammarinesi potessero liberamente e
senza alcun impedimento frui¡e dei prodotti dei loro possedimenti nel

(88) Busta 83, dæumento 46 dell'Archivio govemativo di San Marino.
(89) È bcne per la æconda concessione ¡nomessa,ri¡rortare il tcsto latino della

bolla: <Promisit,.. quodque eidem vestrae C,omunitati da¡etu¡ in.Cuim ab ecclesia
Stradoli ve¡sus Marechiam, prout protenduntu ¡tos*siona vestrae usque ad eandem
Ma¡echiam r.
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Il territorio annesso da Pio II al Comune del Titano poteva con_
sidera¡si diviso in due parti: i quattro castelli di Fiorentino, Mon-
tegiardino, Faetano e Serravalle dati in domindo con piena giurisdi_
zione, ed il terreno tolto a Verrucchio, concesso con sottile distinzione
<ín corte >r secondo i patti di Fossombrone, <in curiø> secondo la
bolla pontificia. La prima parte misurava una estensione di ci¡ca trenta
chilometri quadrati con una popolazione, secondo il cardinate Anglico,
di focolari 116 che, aggiunti ai z4o della vecchia comunità, portava
la popolazione di San Marino a focola¡i 356. Il territorio della furura
repubblica era così raddoppiato.

La corte o la curia dalla chiesa di Stradolo al Marecchia aveva
confini indeterminati. Prendendo come limite verso il resta¡te terri-
torio di Vem¡cchio il fosso che dalle vicinanze della chiesa stessa

sbocca al Marecchia, questa seconda parte della concessione poteva
misu¡are circa appena tre chilometri quadrati di superficie cor una
popolazione indeterminata.

Vemrcchio era r¡na comunità più popolosa di San Marino nel
r37r: aveva 326 focolari ed una rocca formidabile posta al sommo
del colle roccioso e presidiato da un custode e da venticinque sti-
Pendiari teo).

q Castrum Verrucoli > non si era a¡Teso alle armi s¡mm¿¡i¡gsi
come aveva fano il castello di Faetano, in modo da poter invoca¡e la
promessa del breve ponriûcio 3o dicembre 146r per averlo in rutto
o in parte sia pure quale feudo della Chiesa. Era stato preso da Fe-
derico d'Urbino nel 146z con uno stratageûrma che ricorda quello
classico di Troia: aveva i¡trodotto nella rocca con ing¡nno suoi ar-
mati che fecero prigioniero il presidio. Dunque i Sammarinesi non po-

(9o) Dcscrizionc del ca¡di¡ale Anglio del Vica¡iato d¡ Rioiûi.

fl7

Comitato di Rimid e nelle località e terreni del detto Vicariato"' >'

A queste quattro concessioni promesse il Papa ne aggiunge una

quinta da lui stesso fatta e non compresa nei patti di Fossombrone'

e scrive: <Avendo voi mosso guena... come figli devoti e obbedienti

contro il deno Sigismondo, e avendolo trattato da nemico e, dopo

aver ricevuto un certo nostro Breve in vi¡tu det quale fra le altre

cose affermammo essere noi contenti çhe qualsiasi cosa sia delle terre

che dei beni di detto Sigismondo e a lui soggeni aveste acquistato'

vi sarebbe concesso in feudo della stessa chiesa, avendo acquistato e

ridotto alla obbedienza e fedeltà nostfa e della detta Romana chiesa

ilCastellodiFaetanodelC-omitatoedellaDiocesidiRiminiicui
abitanti ûno allora erano soggetti al deno Sigismondo, e si diedero

spontaûeamente a voi, da parte vostra ci fu r¡milmente supplicato che

ci degnassimo coo la benignità Apostolica ratiûcare e approvare le

predette promesse e ora prendere gli oppornrni prowedimenti r'

Nelh seconda parte la bolla pontificia ratifica le concessioni pro-

messe e cotrcede in dominio non solo i castelli e le terre previste nei

pani di Fossombrone, ma anche il castello di Faetano con giurisdi-

zione e dirini di appaftetrenza facendone dono alla c-omunità del Ti-

taûo e ( stralciando gli stessi castelli e curie e luoghi dal comitato e

dai castelli ai quali prima annessi r.

Per quanto riguarda il territorio di Vemrcchio la bolla conferma

la concessione quasi con le stesse parole sopra citate, e dice: q Inoltre

dalla chiesa di srradolo verso il Marecchia dove si estendono i vostri

possedimenti fino al Marecchia stesso, rutto ciò doniamo ih curia a

voi ed alla vostra comunità, liberando fino da questo momento tutti

i singoli vostri possedimenti clie si rrovassero nel.vicariato predetto.,.>.

IlPonteûceconcludeminaéciandolesanzionidellaChiesacontro

chi non avesse rispettato la bolla perché < se qualcuno avesse la te-

merità di aftentare a ciò, sappia di incorrere nella indignazione del-

I'Onnipotente Iddio e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo >'
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revano sperare sul territo¡io di Ver¡ucchio facilitazioni difierenti da

quelle previste nei patti e nella bolla, che erano studiati in modo da

trovare un compromesso t¡a il desiderio della C¡munità del Titano

di avere strada libera fino al Marecchia e la volontà dello Stato della

Chiesa di non perdere Verrucchio.

Il tattato di Fossombrone e la bolla di Pio II parevano compi-

lati con intenzione di fomentare tra i due Comuni confinanti una lotta

fratricida. Nell'uno e nell'altra si era stabilito un caposaldo di riferi-

mento, la chiesa di Stradolo, ed un limite da non superare, il fiume

Marecchia; ma non era fissato un preciso confine tra il caposaldo ed

il limite, Il Cardinale di Tiano aveva distinto in due casi le conces-

sioni sul territorio di Vemrcchio: o dare in corte i terreni < come

vanno le possessioni di San Marino >> opPure' se ciò non fosse stato

possibile, < che esse possessioni saranno fatte libere ed esenti >. La

bolla pontificia non faceva distinzione fra i due casi e concedeva i

terreni in curia ed i possedimenti liberi (s¡).

Che cosa intendevano i conüaenti con le diciture nebulose di ce-

dere in corte o in curia il territorio di Vem¡cchio ( prout proten-

duntur vestre possessiones r e cioè ( come varìno le possessioni di

San Ma¡ino? >. Perché allora, come ora, sul confine le proprietà ap-

partenenti ai sudditi dell'uno e dell'altro Comune erano disposte ca-

sualmente e si intrecciavano in modo che non era possibile delinii-

tarle con una linea netta che fosse il conlìne fra i due territori'

Da ciò ebbero origine le lotte fra San Marino e Verrucchio, che

(9r) ( Preterea ab Ectlesia Stradoli praedicta ve¡sus Ma¡cchiam p¡out ptoten-

duntu¡ vestrê possessiones usque ad ipmm Mrechiam, vobis, et vesEe Commu-

nitati in Cu¡iam elargimur, eximentes ex nunc oln¡es et singulas posscssiones vestras,

et singulom ex vobis, que in Vicariato praedicto eiusque locis et ter¡enis con-

sistunt... r. Come si vede la destra della aPostolica munificenza era v€r¡¡mentc gc-

nerosa nelle intenzioni di Pio II, anche se potrà sembrare pleonasmo lascia¡e libcri

i possdimenti dopo averli concessi in cuia.

.
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durarono oltre un secolo con alterne vicende, con confische e ladro-
neggi, con reciproci sequestri di persona ed omicidi, Nel 1476 i Sam-
marinesi asportÍ¡rono i cippi di conûne, distrussero la baracca del ga-

belliere posta da' Verucchiesi sulla strada che conduceva al Mercatalg
ed innalzarono le forche sul colle di Ventoso.

Tre Papi intervennero nella sanguinosa contesa p€r tentarne la
pacifica composizione: Innocenzo VIII, Alessandro VI e Leone X,
dei quali il primo sperimentò addirittu¡a I'arma della scomunica contro
i Sammarinesi, che dovettero ricorrere allbpcra di Antonio Orafo, loro
plenipotenziario in Roma, per ottenere ia assoluzione. Così mentre
Pio II aveva minacciato I'indignazione dell'Onnipotente Iddio e degli
apostoli Pietro e Paolo cont¡o chi avesse avuto I'audacia di non ri-
spett¿ue la bolla sua, un suo successore sul trono pontiûcio colpiva
con le arrqi spirituali il Comune del Titano che quella infelice bolla
intendeva applicare.

Molti furono i compromessi tentati o conclusi con I'intervento
anche di autorevoli personaggi, quali il Governatore di Cæsena nel
1485, il cardinale Bibiena nel 1516, il fümmissario mediçeo per conto
di Lorenzo de' Medici nel r5r8; ma ogni tentativo di paciûcazione
falll per I'irriducibile accanimento dei contendenti, di cui gti uni
persistevano ad estendere il loro territorio fino al Marecchia, gli altri
negavano ogni diritto(ezl.

Per6no Giambattista Belluzzi ebbe modo d'interessarsi dei conûni
della sua pat¡ia con Verrucchio, che era allora sotto il dominio di Leo-
nello da Carpi, e ne laSciò memoria nel suo diario autobiografico:
< All'ultimo del mese di Settembre (1537) fui mandato dalla Comu-
nità a parlare con lo signor ducha... e rallegrarmi con sua excelentia

(92) Cfr. Pieto FRANcrosr, Dell'mtíø questione de, confiní tra h æmu-
nità di Vmucchio e dí Sm Mæino, Tip. Filippo Della Balda, San Mrino
MCMXVIII.

Í9



IÏ

della nova del capitanato generale e poi per fa¡e intendere a sua si-

gnoria come il signor Leonello cerchava con ogni istantia de mole-

stare questa nostra Comunità sopra quello confine üa Verucchio e

noi. Lo quale me respose gagliardamente che lui non comporterebbe;

che le poneria Ie mani esso; che altri gran maesúi magiori de lui ne

åveva respetato; che lui li scriveria e cominciaria con le litare e poi

faria de li fatti; e che la Comunità facesse ogni sforzo per terminare

et ultimare quelle diferentie > þ¡).

Il duca di Urbino, Francesco Maria I della Rovere, assicurò

< gagliardamente ) a parole G. B. Belluzzi e la sua patriar mar forse

per la morte che lo sorprese nell'¡nno seguente, non riuscì ad imporre

la pace ua le due comunità rivali. E la lite ua Vem¡cchio e San Ma-

rino seguitò.

A questo punto può sembrare parto di fantasia che per ûnire la

lunga lotta per i confini ua Verrucchio e San Marino sia stato messo

sul piatto della bilancia anche il territorio di Pennarossa, che non e¡a

compreso nella concessione pontificia, e si ignora quando fu aggiunto

al Comune di San Marino. Di ciò può essere indizio, sia pure lieve,

una pianta della corte di quel castello cònservata nell'Archivio gover-

nativo e fatta rilevare da un agrimensore verrucchiese dal Governatorç

di Verrucchio (s+),

Le rivalità fra i due Comuni finirono forse per stanchezza sullo

scorcio del secolo-decimosesto o sul principio del secolo seguente, ed

il confine rimase frssato al Ventoso, forse al limite della vecchia gual-

daria di Tisano, Montecucco e Castiglione, in località detta <Il Sorbo>.

La chiesa di Stradolo, caposaldo del confine stesso nella bolla ponti-

ficia, fu inclusa nel territorio di Ver¡ucchio.

(93) Diario autobiograûco di G. B. Bclluzzi pubblicato a cua di Pietro Egidi,

Napoli, edit. Ricca¡do Ricca¡di, t9o7, pagg. 77-78.
(94) k pianta trovasi nella busta, 35, documento u6, Fu disepata da Gi-

rolmo Celli sui rilievi dell'agrimensore ver¡ucchiese Giovmni Ba¡berini.
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+++
Da quel tempo il territorio di San Marino è rirnasto inva¡iato.

Solo durante la campagna napoleonica in ltalia nel ry97 si tornò a
parlare dei confini della Repubblica di San Marino, quando Monge,
messo speciale di Bonaparte, nel memoriale indirizzato al popolo sam-
ma¡inese il r9 pluvioso (7 febbraio) offrì per inca¡ico del generale Na-
poleone il noto ampliamento del territorio. Ma i Sammarinesi molto
prudentemente risposero il rz febbraio che la Repubblica, contenta
della sua piccolezza, non ardiva accettare tbfferta generosa che le era
fatta ( né entrare i¡ vista di ambiziosi ingrandimenti > che avrebbero
potuto col tempo compromettere la sua libe¡tà.

Lbffera napoleonica ebbe straordin¿¡i¿ ¡iss¡¡nza nei paesi vi,
çini, s ridestò nelle popolazioni che avevano fatto parte del Comu¡e
Sammarinese il desiderio nostalgico di torna¡e alla sua dipendenza.
Credo sia interessante trascrivere qui per intero la lettera poco cono-
sciuta direna al citadino Monge dagli abitanti di pietracua e di Mon-
temaggio:

< Libertà Eguagl.ianza

I municipali di Pieüacura

al Cittadino Monge.

< Cittadino Commissario di una invitta e generosa Naziong che
ripristina i sacri dirini dell'uomo, e che fa risplendere sull'orizzonte
della già schiava Italia il luminoso e benefico asrro della libenà, si
presentaûo a Vöi gli sottoscritri Municipali delle Castella di pietra-

cuta e di Montemaggio siruate uêlh provincia di Montefeltro, Du-
cato di Urbino.

c Un tempo appartenevanô queste alla piccola ma democratica Re-
pubblica di San Marino, unico ricovero della a¡itica libertà del Lazio:
La perûdia, il taggiro, un fatale destino distaccolle dal seno della
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Dopo la rinuncia dei Samrnarinesi all'offerto ampliamento di ter-
ritorio, la domanda dei municipali di Pietracuta e di Montemaggio
rimase senza eficno. Non si sa come I'originale di questo importante

documento, diretto a Monge, sia rimasto tra le ca¡te dell'Archivio della
piccola Repubblica. Forse il messo di Napoleone lo tasmise ai Ca-
pitani Reggenti per competenza.

La lettera in ogni modo serve a dimostrare in quale alta consi-

derazione era tenuto il Comune di San Marino da' cittadini da esso

distaccati per ambigui interessi politici dello Stato della Chiesa e dei

suoi Vicariati, e come gli antichi sudditi con fraterno spirito di de-

dizione abbiano nutrito per secoü la speranza di ritornare all'antica
libertà.

***

Dalla bolla del ponteûce Pio II, e cioe dal giugno 1463, il ter-
ritorio di San Marino non subì altri cambiamenti ad eccezione del
confine verso Verrucchio ed eventuaknente, e solo per ipotesi, I'ac-

quisto di Pennarossa.

L'attuale territorio, che ha forma somigliante ad un foglia d'edera

simbolo dei repubblicani mazziniani d'Italia, ha la superficie risultante
dall'ultimo rilievo catastale di poco più di 6r kmq. e precisamente

di ettari 6119.

La popolazione che, come è stato detto, nella seconda metà del

secolo decimoquarto comprendeva z4o focolari, era accresciuta per

I'annessione dei castelli di Serravallg Faetano, Montegiardino e Fio-
rentino, e per I'incremento naturale delle nascite; tanto che nel 1868

era valutata'in novemila abitanti. Ora la popolazione al 3r dicembre

196r risulta di abitanti r573o di cui r3zoo cittadini sammarinesi e

z53o immigrati dalla Repubblica Italiana e dall'esrero. E qui è op-
portuno far notare un'altra singolarità della Repubblica di San Ma-
rino. Poiché gli emigrati non perdono mai la cittadinanz¡ se non per

t23

madre felice ed amorosa. Da cinque secoli esse gemettero sotto il duro

e pesante giogo del dispotismo. La vostra missione nelli scorsi mesi

a quella Repubblica, I'attaccamento che a Lei ha dimostrato ci porsc

r¡na momentanea dolce lusinga di poter essei€ di nuovo incorporate

alla medesima. La pace di Tolentino, I'improwiso allontanamento

vostro e dell'Eroe Bonaparte impedì I'esecuzione del presente pro-

getto e ci involse di nuovo fra le ritorte degli Oligarchi, degli Egoisti,

de' Tirranni. Ora la Gran Nazione facendo giustizia a vostri meriti,

ai vostri lumi, alle vostre politiche e filosoûche cognizioni vi prescelsc

a sistemare la nuova Repubblica Romana.

. 
c In nome della popolazione di settecento individui incirca a noi

subordinata ci presentiamo a Voi, illustre Cittadino, e con tutta I'ef-

fusione dello spirito vi invitiamo ad incorporarci di nuovo alla Re-

pubblica di San Marino. A questo vi deve indu¡re l'åmore che per

Iæi nutriter.il nostro desiderio, la nostra felicità, i rapporti limitrofi

e commerciali che con quella teniamo.

a Cittadino, impulsi così giusti cotanto cari ci hanno spinto a

gettarci fra le vostre braccia. Un filosofo, un politico, un democratico

qual siete, agevolmente comprende con quanta possa agisca il trasporto,

I'attaccamento ad una antica libera madre che formò sempre la feli-

cità dei suoi figli; laonde ci lusinghiamo, che vi degniarete di conso-

larci, nel mentre che con il più sincero e sensibile affetto vi auguriamo

salute e fratellanza.

< Girolamo Barbieri P¡csidente

Ba¡tolomeo Semprini

Andrea Fabbri

Giacomo Righi

Bernardino Si¡di ¡ (rs).
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(95) Archivio govanativo di San Marino, busta 87, conispondem della Reg-

genza nell'anoo 1797.
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eletto ogni sei mesi nell'Arengo semestrale un Capitano ed una Giunta
ausiliaria che varia da sei a dodici membri secondo la popolazione

del castello.

La popolazione che nel medioevo t¡a for¿atamente dedita al me-
stiere delle armi e nei secoli seguenti sopratn¡tto all'agricoltura ed al-
I'artigianato, ora ha trovato occupazione nelle numerose industrie im-
portate principalmente da forestieri, e nel tu¡ismo che ha trasformato
la silenziosa piccola capitale in un chiassoso mercato durante la buona
stagione. I contadini approfittano delle occupazioni loro offerte dalle
presenti condizioni della Repubblica e abbandonano i campi, come av-
viene in ogni altra parte d'Italia. Alla fine del 196r erano senza fa-
miglia colonica 6z poderi per una superfrcie di ci¡ca un dodicesimo
dell'intero territorio di San Marino. E questo è il problema da srudia¡e
diligentemente e con prudenza da governanti competenti che abbiano
a cuore solo l'awenire della Repubblica.

t25

rinuncia, i cittadini sammarinesi domiciliati all'estero ed i loro discen-

denti ûgurano negli elenchi dell'ufficio di Stato Civile più numerosi

di quelli residenti in patria, cotr tutti gli inconvenienti facili a imma-

ginarsi nel caso di elezioni.

Per la giurisdizione ecclesiastica il territorio è diviso in nove par-

rocchie e due curazie (S. Giovanni e Falciano) che sono le seguenti:

r) Parrocchia Pieve con abit. 3230

2:250

r2o0

I IOO

930
67o

r r50

950

85o

superf.ha. 1227.83.5o
z)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

e)
ro)

II)

)
¡

t

t

)
)ù

t
,

Borgo ,
Chiesanuova )
Fiorentino t
Montegiardino >

))

) ) ) 519.65.7o

626.o5.9o

323.88.6o

349.o8.9o

727.9f .7o

436.95.ro
65z.rt.zo

Þ )) ))

) ))

S. Giovanni

Faetano

Acquaviva

Domagnano

Serravalle

Falciano

,
))

)
)

'

) )
))

) )))
) ')
) 34OO > >rOr8.Z3.4O

Totale abitanti r573o superf.ha. 588r.74.oo

I

Nella superñcie sono indicati i soli terreni del catasto rustico e

di quello urbano soggetti a stima. Mancano le superûci delle strade,

monumenti, antichità, cimiteri ed acque, che misurano complessiva-

mente ettari 2.37.26.c¡c-

Per la giurisdizione civile il territorio è diviso in nove castelli, e

cioè: la Guaita che comprende San Marino, Piagge e la parrocchia

Pieve; la Cæsta che si estende al Borgo ed a San Giovanni; Serra-

valle; Domagna¡o l'antico castello di Montelupo; Acquaviva l'antico

castello di Monteoerreto; Fiorentino; Montegiardrno, Faetano e Chie-

sanuova la corte del vecchio Busignano. Per ciascuno dei castelli viene
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Dopo gli argomenti esposri sulla origine leggendaria della libertà
di San Marino, è logico pensrue che le prime abitazioni sul Titano
sorsero vicino alla chiesa.

Si è detto che arrorno al Monte ed anche in prossimità della sua
vetta prosperavano fattorie dal nome romano, tra cui quella di Mon_
tecchio o di Fabbrica, che la tradizione vuole abitara dalla matro'a
Felicissima. Sul ciglio della rupe per opera di lapicidi darrnati esperti
nell'arte romana del costruire, coadiuvati dagli aborigeni, era sorto non
una cella eremitica, non un sacello simile ad una capanna, ma un
massiccio ed ampio tempio che poteve accogliere tutta la popolazione
cristiana del Monte. Se non si può escludere che in un prirno tempo
avessero ivi dimora i soli religiosi officianti, presto per le condizioni
dei tempi si formò un villaggio laico di coloni, pastori, artigiani di-
pendenti o affancati al primiúvo monastero.

Fino alla prima metà del secolo passato du¡ò la tradizione che il
monastero e le abitazioni annesse fossero in parte conservate nella
vecchia casa dell'arciprete, e in parte occupassero il suolo dove in se-
guito fu edificara la casa Onofri.

Ne scrisse anche il dott. Tonnini: < Sotto la estema loggia
(della Pieve vecchia) una porra dava ingresso a cerre a¡tichissime
case dette dell'Arciprete. Io ængo per fermo che lassù abitassero que.
gli uomini solitari e I'Abate che resse nei primi secoli medioevali
la piccola comunità, Nessun fatto si oppone alla ragionevole tradi-
zione secondo la quale Marino tagliò nello scoglio la sua casa ed il
suo letto ed aggiunse al suo eremo una chiesuola dove convennero i
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pochi fedeli delle poche abitazioni rustiche del declivio del Monte)(e6)'

La chiesetta fu un edificio che resistette alle ingiurie dei secoli'

I pochi fedeti dei primi tempi divennero ben presto numerosi all'ombra

del santuario che li protesse non soltanto con le armi spirituali, ma

anche con la posizione in luogo di difiìcile accesso'

Non sappiamo in quanto ternpo si sviluppò questo primitivo abi-

tato. Durante I'impero ed anche durante la sua lunga decadenza, cioè

ûno a quando la < lex romana > raggiunse ogni vico ed ogni pago,

ed ebbe la forza di farsi rispettare, gli abitanti non sentirono la ne-

cessità di rifugiarsi negli < oppida > che furono pochi' e vissero tran-

quillamente anche nelle fattorie di campagnar che erano numerose alle

falde del Titano e sulle sue pendici. Ma quando I'impero crollò e si

ebbero le invasioni barbariche, quando alla disciplina di Roma suc-

cesse una vera anarchia che fece scomparire ogni vincolo giuridico per

far luogo alla legge della forza e della violenza, allora anche le cam-

pagne si spopolarono, e gli abitanti superstiti si rifugiarono in luoghi

quasi inaccessibili e difesi dalla natura selvaggia.

Fu allora, e non all'epoca dei gloriosi Comuni italiâni, che la po-

polazione laica in vetta al Titano si accrebbe. E Stefano non fu solo

l'abate di un monastero, ma il capo di una comunità che estendevâ

le sue proprietà e le sue coltivazioni fino al torrente San Marino sui

terreni contestati da Deltone.

E qui sorge un altro problema: il monastero ebbe le sue forti-

ñcazioni?

Numerosi furono gli esempi di santuari e di conventi recinti di

mura, ed in molti di tali antichissimi edifici è anche oggi conservata

traccia dell'ordinamenro difensivo imposto dalle condizioni sociali di

quei lontani tempi' Si deve logicamente ¡itenere che anche la chiesa

ed il monastero del monte Titano furono protette da una cinta di

(9ó) Dot¿ Vinceozo TorxrHl, oP. cir
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mura, anche se non è possibile stabilire se talc fortiÊcazione sia co_
struita prima del feudalesimo o du¡ante quest¿r oscr¡ra ed ingloriosa
epocâ.

Abbiamo visto che attorno al Monte sul teritorio che appartcnne
o che appartiene ella ¿6uall. Rçubblica per una estensione di poco
più di ottanta chilometri quadrati sorsero alme¡o diciotto castelli con
giurisdizione di feudata¡i o di valvassori. E costoro non erano affra-
tellati come i monaci ed i loro co[aboratori raici, ma vivevano in con-
tinua e cn¡enta lotta per avidità di terre e di poterE causa la louta-
narrza e la impotenza delle autorità centrali.

Anche il pretg I'abate del monastero, ed in seguito il vescovo
ebbero giurisdÞione piena, anche se coûtestats, sul Monte c sui tcr-
¡eni circostantir e.non potevano sottra¡si al costume dei tempi di for-
tifica¡e la loro ¿limora, per tron essere preda del primo awcoturicro
che li avesse assaliti; tanto più che i signori di Montefeltro vent¡vano
il loro diritto di giurisdizione fino sul monte delle Cæsta. Dunquc
anche il monastero del monte Titano fu probabilmcnte fortificato.

La necessità di difendere con opere murarie le chiese ed i con_
venti durò a lungo, anche dopo il periodo feudale. Infani il monastero
francescano che sorse al serrone sul territorio del comu¡e samma¡i-
nese nella prima metà del secolo decimot€rzo per iniziativa del ve_
scovo Ugolino e con le stesse maestra¡rze di Santigne, eia recinto di
mura che sono ricordate col nome di Mu¡ata Vecchia. E quando nella
seconda metà del secolo decimdquarto il convenro fu trasferito nelle
Piagge di San Marino (le Piagge allora si estendevano ûno al secondo
girone) il Loco fu fortificato probabilmente p€r opera degli stessi co.
macini che avevano fabbricato la chiesa di San Francesco, e prese il
nome di Murata Nuova.

Della Mu¡ata Vecchia e¡ano rimasti in piedi i ruderi fino al prin_
cipio di questo secolo; la Mu¡ata Nuova fu inclusa nel terzo girone
di San Marino.
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occhi pagani degli abit.anti della cotonia latina circostante ricordava
c.rtan€nre di lontano I'aspetto di uno di quei recipienti con coperchio
portati nei misteri dionisiaci da sacerdoti per conservare e nascondere
ai profani gli oggetti sacri per il rito del tempio, chiamati appunro
<cistac misticac>. Ben presto l,uso di queste <ciståe, passò dal tcmpio
alle abitazioni privatg e le matrone romane si servirono degli stessi
rccipienti costruiti in bronzo con ricchi ornamenti, in lcgno o in cuoio
pcr conscrva¡e gli oggtrti di abbigliameoto, i gioielli, gli ungrrenti, i
profirmi, ed anche le monctc. In molte tombc dell'Emilia vengono dis_
sotterrate le < cistae r' e p¿ue che una delle fabbriche di esse fosse
proprio a Bologna.

In questo modo si potrebbe confermarc che sulla più elevata vetta
dcl Titeno esistessc uoa tor¡e rornâna di segnalazione, e spiegherebbe
iI nome di Cesta, anche oggi attribuito alla scconda penna del Monte.

Non scmbrerà ipotesi assurda che qucsto norne di Cesta sia più
antico cbc quello di Titano, norne chc si è conscrvato fino al sccplo
nedicesimo. Iofani nel citato contratto fra i Samma¡inesi ed il c¡nte
Taddeo di Mmtcfelto il monte è chiamato < pinna maiore et minore
quod vocabatur mons de Cista r.

Sul quale monte oltrc alla tone della secmda pcnna era eretto
un triplice muro a difesa del ciglio della rupe, per sbarrare il passo a
qrrqnti dal piano avessero tcntato di raggiungere la vetta lungo il ri_
pidissimo dec[vio. Di queste mr¡ra sono rimaste in parte le fondazioni
e la parte bassa tra la seconda e la terza torre. euesti manufatti sono
formati da grossi scheggioni di roccia sovrapposti a secco in modo pri_
mitivo senza lavorazione, e fanno pensare che in tempi molto lontani
da noi si estendessero lungo tutta la rupe ûno ad abb¡accia¡e le tre
Pen¡e ed anche il monastero, dove sorgeva verosimilmente unä¡a
pagana.

La struttura di queste opere murarie è troppo difierente da quella
delle mu¡a castellane di San Marino per poter pens¿re che fossero

lll

Nessuna Ûaccia, nessun ¡icordo è rimasto delle antichissime di-

fese del monastero del monte Titano: anche il monastero scomparve

senza lasciar traccia; ed anche la chiesa vecchia fu demolita e quasi

cancellata dalla memoria per opera degli stessi Sammarinesi' che non

hanno mai dato importanza ai monumenti che docunettavano la loro

antichissima libertà. Sotto questo aspetto i successori dello scalpellino

di Arbe furono sempre iconoclasti.

t**

Quando furono murate le prime difese sul ciglio dcl Titsno' oltre

a quella ipotetica dell'antico monastero?

Anche a questo quesito si può risponderc pcr intuizionc. Non

è improbabile che sulla più alta vetta del Monte.si elevasse una di

quelle specule che i Romani costruivano nei pocti di più ampio pano-

rama per trasmettere segnali: di giorno con fuEate, e dura¡ite la notæ

con fuochi. L'uso di queste torri di segnalazione, che al tempo di Rom¡

ed anche sotto i Bizantini fu¡ono molto spesso di piante circolare' si

prolungò anche du¡ante il medioevo e costitul una spccie di primi-

tivo telegrafo.

Il nome di Cæsta, attribuito da tempo immemorabile alla più ala

Penna del Titano, può essere un indizio molto probabile che ivi sor-

geva una specula romana. Si è detto che attorno al Monte prosPe'

ravano ville e fattorie dal nome latino, conservato ancbe oggi in molte

localirà (e7).

Se si immagina sul Titano una di quelle torri cilindriche, non

molto alta in confronto col diametro per la elevatezza del ciglio, agli

(97) ,\nche nel placito feretraûo' non quatto come ¡itiene P. Acbischu' ma

ben sci fondi conwano nomc di evidentc origine latino: Fabrica, Petroniano' Gri-

ziano, Erviano, I¡¡itinia¡o e Silvole.
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Tev. XLil Napoleonc spedisce Monge a Sm Marino (stempa dell'Onocento).

costruite unicamente per collegare le rocche della Cesta e del Montale.

Non si può escludere che quei muri megalitici siano stati eretti dai

primitivi abitatori del Titano, i Villanoviani, per difendere il lo¡o ul-
timq ¡ifugi6 sul ciglio del Monte, ed anche per proteggere i loro se-

polcreti. Se questa ipotesi può sembrare ardita, non si può escludere

alt¡esì che sia stata opera dei primitivi cristiani ¡accolti attomo al mo'

¡rastero. In ogni modo i ripari di scheggioni di roccia appaiono molto

aûtichi, e certamente non coatruiti dale maestranze che eressero le

rocche e le mura castellane (9s).

***
.l
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Ma i tempi non pennettevano di afrdare la propria difesa ad

una ipotetica torre di segnalazione ed a poche primitive muraglie. Le

colonie romane erano scomparsc attorno al Titano e sulla pianura.

I < comites ) avevano costruito i loro i¡fausti nidi sopra ogni altura.

È sorprendente il numero dei castelli e dei fortilizi che so¡sero ovun-

que in Romagna e nell'Italia. Come al sorgere del dominio romano gli

abitanti che prima si erano rifugiati sui colli e sui monti nel momento

del pericolq resi sicuri dalla crescente potenza dei nuovi dominatori,

erano scesi defini¡iv¿¡¡s¡¡s al piano; così al declinare dell'impero di

occidente risalirono le alture accanto ai nuovi padroni venuti d'oltre-

monte.

È facile immaginare, dopo la sfacelo dell'impero romano ed al

sorgere e impen'ersare del feudalesimo' con quanta avidità i domi-

natori del piano e dei colli circoòtanti guardassero il ricuspidale monte

(g8) Nella ræente cost¡uzione dello stonato ed inleliæ cdjfrcio destinato alla

eu da gioco che si volle fondue in prossimità del ciglio della rupe, gli rcheggioni

di pietra delle antichissime Eua fuono in parte rimossi ¡n la costruzione di rustici

muraglioni. Ed i Smuinesi incorcientemente hamo tollerato e permesrc che si

c¿nccllasse anche questo primitivo baluardo della loro libcrtà.
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dove avrebbero ponrto costn¡irc un loro inaccessibile e poderoso ca-

stcllo, de cui sorvegliare per largo spazio il paese sottostaote e aumen-

tarc il proprio possedimento e la propria giurisdizione. Qui si afiaccia

¡Ih mcote u¡ eltro problema: perché nessun feudatario ha osato fab.
bric¡¡c il suo nido sul Tiuno, quando unica legge era la forza e il
sopruso?

Comc è intuitivo non manca¡ono vantati di¡jni dei signoroni vi-
c''i sul tcrritorio della Comuoità Ma¡iniana. Ancora nel secolo deci-

tDotc¡zo, come si è dimostrato, i $¡mma¡l¡ssi furono obbligati, per

¡on ricorrc¡c alle armi, a riscattâ¡e a preuzÃ d'oro pretese di pedaggio

fno a Mercatalg c di giurisdizione û¡o sul monte della Cesta.

Pcrché i fcudatari grandi e piccoli si ûuntennero sempre lonto'i
d¡l Titano e non lo conquistarono con la violenza? Perché, a conferma

dclle considerazioni già fane, il monastero non era semplicemente il
ricovero di pochi monaci o eremiti dediú alla preghiera e macerati

dalle privazioni e dalle penitenzæ, ma al ûanco di esso viveva una nu-
merosa comunità di uomini risoluti e fanatici della loro libenà, contro
i quali era trecessario lotta¡e e combattere per il possesso del Monte.
E questi uomini si sostituirono ai feudatari a di¡itto od a torto, e mu-
ni¡ono le ue Penne di rocche fabbricate secondo il costume dei tempi.
Infani le tre rocche del Titano ebbero, ed hanno ancora senza ombra

di dubbio ca¡attere feudale, nonostânte i rifacimenti ed i rinforzi fatti
¡ei secoli seguenti.

Uno di questi castelli è riprodotto nel sigillo di Casole, conser-

vato nel Museo Sammarinese, quasi per dimosüare che anche attorno
al Monte" come in Val d'Aosta e come in tutta fltalia, i fortilizi co.
struiti tra il nono ed il dodicesimo secolo ebbero lo sresso dispositivo

difensivo.

Si è già detto come fosscro costruiti i castelli feudali: essi com-
prcndevatro solo un'alta rorre éntrale ed un semplice mwo di cinta,
senza cavalieri che ûancassero le cortine, senza ponti levatoi, senza
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mantenuto nello stato primitivo fino al secolo diciottesimo quando
cadde in rovina per vetustà.

Quale fu delle re rocche del Titano la più antica? per consi_
derazioni militari si dovrebbe afiermare che fu la cesta perché posta
sulla più alta Penna ed al centro del Monte, da dove sa¡ebbe stato
meno dificile esrendere la difesa alle rimanenti vette ed a ftno il
ciglio del Monte. Ma essendo la Cesta troppo lontana dal monastero
e dall'abitato, è più probabile che la prima cosrruzione sia stata quella
della Guaita.

La seconda Penna era grossolanamente difesa dalla specula re..
manå e dalle rozz.e mura che la circondavano.

ll
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Ben presto fra I'undicesimo ed il dodicesimo secolo anche sul
Titano fu istituito il Comune; la popolazione laica aumentò, mentre
il monastero volgeva al tramonto, ed alla autorità dell'abatc succcdeva
quella del Vescovo e dei Consoli.

L'abitato si sviluppò logicamente fra la pieve e la Guaia, noh
lontano dal ciglio del Monte. Infatri in località Fossi, quondo furono
riaperte al principio di questo secolo le vecchie cave di pietra chc
avevano dato il nome alla località, furono scopene le fondazioni di
antichissime abitazioni appoggiate sul masso spianato e costruirc con
schegge di pietra e con ciottoli murari con malta di argilla e d.i sabbia.

Come in tuni i Comuni italici alle rocche feudali erano succe-
dute le cinte fortificate per proteggere l,intera popolazione, così anche
sul Titano lo sviluppo dell'abitato impose la cosrruzione di nuove
mura di difesa. Sorse allora il primo girone che prese il nome della
Guaita, perché racchiuse nel proprio rccinto anche la rocrca della prima
Penna, le cui mu¡a esterne ne sono I'avanzo conservato quasi immutato

i
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berteschg senza caditoie, senza rivellini (ø), difese queste che furono

introdotte ia Italia nei secoli seguenti con lo sviluppo delle armi e

deí mezzi di assalto ed in seguito alle crociate.

Chiunque può constatare che la cinta interna della Guaita, (quella

esterna fu costruita in tempi posteriori ad uso cittadella) se con la

fantasia si tolgono il campanile ed i rafforzamenti del secolo decimo-

quinto, e cioè la grossa mura della torre con caditoie e sopralzo e lo
sperone delle cortine volto a mezzogiorno, la cinta interna assomiglia

a quella riprodotta nel sigillo di Casole. Se poi si esaminano le cor-

tine dell¿ stessa cinta intema, è facile constatare che furono restâurate,

o meglio rabberciate, in diversi tempi anche per op€ra dei comacini

nel secolo quattordicesimo. [n basso, per I'altezza di alculi metri, il
muro è formato da grossi blocchi grossolanamente lavorati: sono le

stesse piere che si rinvengono sp¿use nei muri della vecchia casa

Onofri, adiacente alla Pieve. Sono gli avanzi della antichissima ciuta,

e mostrano che la pianta della Guaita non fu mai modificata.

Questa rocca adunque nel suo nucleo centrale è una fra le più

antiche d'Italia, per quanto inevitabilmente sia stata restaurata ed in
parte modificata, come tutti gli altri castelli, durante i molti secoli di
vita, e conta ci¡ca mille anni di età.

La Cesta nella parte centrale ebbe, e cons€rva ancora, il mede-

simo caratte¡e della Guaita. Fu rinforzata ed in parte ricostruita nella

cinta estè¡na nel secolo decimoquinto per adattarla alle postazioni di
artiglieria.

Il Montale, come risultò da scavi per scoprirne le vecchie fon-

dazioni, non fu mai trasfo¡mato per adattarlo alle nuove difese, e fu

(99) Cæalieri erano chiamate lc tmi disposre lmgo le cinte fortifete, quasi

a c¡vallo dellc mua. Rioallini c¡ano gli altemuali cost¡uiú davanti alle porte ed

ai ponti levaoi per impedire agli assalitori di awicinarsi. h porta del Loco fu
mmita di rivcllino di cui restano gli avanzi inclusi nella mura di sostegno del pic-
colo piazzalc antistante.
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per circa nove secoli' e mostrano anche ora i caratteri difensivi di

quei tempi lontani.

Qui è opportuna una breve parentesi: gli storici, anche eminentit

hanno afiermato che la Guaita è opera del quindicesimo secolo. Al-

cuni di essi hanno prorogato la sua data di nascita fino a volerla ri-

costruita a metà del secolo decimosesto.

Tutto ciò è lontano dalla realtà' A parte le induzioni sopra esposte'

nel secolo dello sviluppo delle armi da fuoco e del primo impiego

efficace delle artiglierie, quando il vicino forte di San Leo veniva tra-

sformato con poderosi torrioni cilindrici' e Sigismondo Malatesta cg

struiva a Serravalle mura di forte spessore a scarPa e terrapieni, prc-

tendere che i Sammarinesi avessero costruito la loro principale rocca

con mura di un braccio (¡-) di spessore e con criteri della difesa piom-

bante come se uniche armi fossero ancora le freccie e le pietre, è tale

un assu¡do appena concePibile.

Nel secolo decimoquinto I'epoca dei castelli turriti volgeva al tta-

monto: la scoperta delle armi da fuoco portò una vera rivoluzione

nelle difæ murarie. Dapprima si costruirono ripari e bastioni di

enorme spessore, poi col progredire delle artiglierie sorsero i baluardi

ed i terrapieni, ed alla difesa piombante fu sostituita quella radente'

I Samma¡inesi, in previsione delle guerre malatestiane, rafiorza-

rono solo in qualche parte le loro vecchie cinte per adattarle alle nuove

armi, ma non le demolirono né le ricostruirono su nuovâ pianta.

Del resto sul Titano âvvenne ciò che accadde in ogni parte

d'Italia. Solo gli Stati di maggiore importanza' come Urbino, Rimini'

Firenze, Venezia e Napoli, ebbero la possibilità finanziaria di rinno'

vare interamente le fortifrcazioni delle loro principali città. I fortilizi

minori furono abbandonati, ed i castelli merlati, oramai inutili, cad-

(roo) Il braccio grande samæinese misurava m. o,8o4 mcnÍe quello mcr-

cmtile era di m. o'632.
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la parte compresa fra la < Porta Medij > e la casa grande del Comune
scomparve ben presto e fu utilizzata per le case che sorsero sullo stesso
allineamento, case che furono cost¡uite nella seconda metà del secolo
decimoquarto (tor).

Il secondo girone, che misura lo sviluppo del castello di San Ma_
rino al tempo della inchiesta e dell'interrogarorio dei villici sammari-
nesi da parte di messer Rainerio abate del monastero di Sant'Ana_
stasio, fu costruito nella seconda metà del secolo decimoterzo e agli
albori del secolo seguente. Ciò è provato dalle seguenti date inconre-
stabili: che nel r3r7 il nuovo girone aveva la sua porta Nuova: che
tre anni dopo, e cioè il zo gennaio r3zo fu decretato di espropriare
le selve confinanti con la Fratta di sopra del Comune per estendere
la mu¡a fino alla (Ìsta(to4): che il 17 luglio r3z3 furono comminate
pene per le guardie che si allontanassero dalla porta Nuova oltre ai
limiti esanamente srabiliti dalla riforma sratutaria (¡oi).

Tra questi limiti era la casa di Simone de Umirello, che ha dato
il nome alla strada Omerelli, oggi via Ca¡ducci.

Il secondo girone dunque ¡ysy¡ iniziq dal ciglio della rupe al
Cantone, seguiva I'allineamento delle vecchie mu¡a del pianello del-
I'a¡cone del collegio vecchio e giungeva frno al cavaliere quadrato della
porta della Fratta di sopra, e di qui volgeva verso oriente ad angolo

(ro3) Una prova dcllttà approssimativa di questc case puð dedusi dallo st¡a_
piombo delle mu¡anre' È noto che il Monte si muove come sc ruotassc lentiss.ima-
mcntê attomo una cerniera pos ta in fondo alle piagge È stato possibile misuare
in ci¡ca mezzo millims¡6 all'a¡¡o ro spostamento fuori dalla verticaie di mui alti
ci¡ca mdici mcri nella zona aftÕmo al palazm pubblico. Fu consatato che la esa
dell'ucipretura in ¡ataui fatti net rgjo era fuori piombo di ciÍca v€ntotro cen-
timetri spra la stessa alteza. Dunquc quella esa probabilmente fu costruita nela
seconda metà del uæenio.

(to4) Ordinmmtø et rclormatíones comunis cætri Smcti Marini pubblicati
da Carlo Malagola in Arch. Gøem. della Repubbtica di Sm Møino, pag. z9A.

(ro5) Nella stessa pubblicazionc del Malagola pagg. 3oc.3or. Cfr. Gino Zau,
lc lortiftæioní del monte Titano, pag. t37.
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Al sorgere del secolo decimoterzo' o sullo scorcio del secolo pre-

cedente, il girone della Guaita fu prolungato fino al Cantone (ror) ps¡

contenere fiel suo seno anche la chiesa e le abitazioni adiacenti' La

porta che, in documenti dell'fuchivio governativo' fu chiamata c Portå

^V...ni, 
del Castello ¡¡ (roz) fu trasferita' lungo la strada principale che

conduceva all'abitato, vicino al < Passo della Pieve > e cioè di ñanco

al seicentesco palazzo Mercuri, ora sede del Tribunale' come rile'rrisi

da antiche stampe; e prese probabilmente nei primi tempi il nome di

Porta Nuova, come era costume chiamare tutte le costruzioni di Îc-

cente data. Ma con tale nome nessun documento la ricorda; solo ûella

rubrica VI degli Statuti del 4r7 viene chiamata, ( porta medii > cioè

porta di mezzo, evidentemente fra quella vecchia del castello e I'alt¡a

* pri-"i" ) nuova che diede accesso al secondo girone, sempre sulla

strada principale che conduceva all'abitato' e della quale rimane an-

cora I'arco sulla piazzetta del Tita¡o chiamato nel sccolo passato ( fu-

cone del Collegio Vecchio >'

Del prolungamento del girone della Guaita resta ancora un mon-

cone di to¡re inclusa nella vecchia casa dell'arcipretura' ora sede degli

uffici di collocamento, ed un ( cavaliere quadrato > di recente restaurot

dietro al Palazzo Pubblico' Un aluo moncone erâ conservato nella

casa Stagni da pochi anni demolita' ed anche le fondazioni di una

quarta torre comparvero durante i lavori di sistemazione del Cantong

in corrispondenza della ripida stradella' ora soppressa' che portava lo

stesso nome'

Quest'ultimo tratto di mura' e cioè dal palazzo del Governo fino

at ciglio della rupe, con le sue üe torri fece parte del secondo girone;

(ror) C¡ntoni, nel gergo militre del tempo' erano i posti dove le cinte mu'

rrie cambiavâ¡o di¡ezione'

(roz) Cfr. MÀLÀGoLÀ, Arch' Goven' deilaRepubblicø di Son Mqino'Vàg'r23'

ìi
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rupe; e quella rimanente chiamata con tutta probabilità Fratta di sotto,
che comprendeva la zona a'cora libera da cost¡uzioni a valle della
strada del cantone e quella a monte del convento dei Minori con_
ventuali, solo di recente occupata da fabbricati.

Questa striscia di te¡reno attorno alle mura castellane, di larghezza
va¡iabile fino a raggiungere i cinquanta metri, era mantenuta libe¡a
da costruzioni e da alberi per impedire agli eventuali assalitori di na_
scondersi e di avere riparo, e dovevasi ( afratare >, cioe recingersi di
siepe, da cui il nome di Fratta <¡os). Gli Statuti riperutamete prescri_
vono che nessuno debba danneggiare la < Fracta comunis > né perso_
nalmente né con bestie; ed anzi ne proibiscono l,accesso senza il per_
messo dei ftsns¡i tro).

All'esterno della Fratta del Comune si estendevano le piagge che,
come si è detto, comprendevano tuno il declivio del Monte. eui era
permesso costruire case. Di alcune abitazioni resta nei documenti di
a¡chivio il nome dei proprietari, come: Simone de Umi¡ello, < Mar_
tinus Beni et Camisie de Plagis > (¡¡¡) e sopranutto Giovanni Madroni
il cui ( stabulus Þ era una spccie di caposaldo per determinare il con_
ûne della þ¡¿6¡ (rrz) e per indicare a quale distanza dal girone do.
vevano trova¡si i castellani chiamati al Consiglio o all,fuengo non âp_
peno udita: (quarta pulsatione campanae ad longum> per it Con_
siglio, oppure < sexta pulsatione ad ma¡tellum r per l,Arengo (rrr).

Nelle Piagge era permesso ai nuovi cittadini aggregati avere sta_
bile dimora. In quei tempi di sospetto e di pericolo in cui i vescovi

(ro9) MAr,rcoLA, op. cit., pag. u9g.

.- (rro) Rub¡ica XIII degli Satuti det 4t7 _ Ru.brica XXXVII dc.l 452-t353,riforme aggimte in data 15 aprile 1395 ctc.
(rrr) Ordinamenti e rifome degli Staruti in aata ¿el r7 tuglio r3z3; e Me_LAGoL^, op. cit., pagg. 3oo_3or.
(rru) Rubrica XXXVIII degli Starud del r3j3_r3j3.
(r13) Rubrica XXI degli Starud r3r7 . .ubri."'a.gfi Statuti 1353_1353.

t4)

retto fino a raggiungere ancora il ciglio della rupe' In questo spazio,

di ampiezza molto limitata, era contenuto tutto l'abitato che poteva

contare poco più di cento focolari, dei duecentoquaranta che compren-

deva I'intero te¡ritorio del Comune nella seconda metà del secolo de-

cimoquarto.

Il secondo girone ebbe una sola porta < primaia o maestra ) come

chiamavasi nel medioevo, la quale era presidiata da guardie alle quali

era pe¡messo, come si è detto, allontanarsi soltanto in breve spazio

circostânte per recarsi a mangiare' fatta eccezione per questâ breve as-

senza del mercoledì, perché giorno di mercato frequentato da molti

forestieri, tra i quali potevano nascondersi spie e provocatori' nel quale

giomo era proibito per legge statutaria di abbandonare il posto di

guardia senza il permesso dei Capitani ('o0).

Nou è verosimile che oltre alla porta principale non esistessero

altre ( pusterne o pusternette ) aperte per ragioni strategiche nelle

torri meno esposte all'offesa nemica. Due porte infatti verso la Fratta

sono tuttora cons€rvater ed una terza era certamente aperta al Can-

tone in corrispondenza con la salita mulattiera che conduceva ad esso'

Del resto ciò è confe¡mato da disposizioni statutarie'

Nelle aggiunte agli Statuti del r35z-r353 è fatto divieto, nella

seconda nìetà del secolo decimoquarto, ai beccai di vendere ie carni

( a porta n'ìagna extra ,, (Ioz)' $9 adunque esisteva 1â porta grande do-

veva essere aperta almeno una portâ piccola'

All'esterno del girone si estendeva per tr¡tta la sua lunghezza la

Fratta, che si divideva in due parti: quella di sopra (ro8) che circon-

dava anticamente la Guaita, la Cesta ed il Montale lungo il ciglio della

(roó) Riforme ed aggiunte agli Statuti ðel r35z-t353 in data z7 novembre

r362. F. Balslunrrt, op. cit., Pag. 133

(ro7) F. Barstuerll, op. cit.. Pag r5l'
(toï) Ordínønenta el relornu!íones cotnunis casttí Sanclí Msiili ß data zo

genmio r3zo. iVlatlcoL-1, op. cit., pag. 298
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di Montefeltro non si erano ancora rassegnati a non ingerirsi negli

affari laici del libero Comune, ed i dominatori dei paesi circostanti'

sotto il nome di Vicari dello Stato Pontifi.cio, ambivano al possesso

delMonteedeisuoifortilizi,ostacolatiperòdareciprocherivalità'
non era prudente accogliere dentro il castello gli uomini nuovi che

venivano ad aumentare la popolazione del monte Titano' Anche co-

storo, come del resto tutti i castellani, dovevano giurare di non tut-

bare il tranquillo stato del Comune, di sottomettersi a tutte te leggi

edaicostumideiSamma¡inesicomeveriebuoniefedelicittadini(rI4)'
Ma ospitarli nel castcllo poteva essere causa di grave pericolo' Infatti

nella seconda metà del secolo decimoquarto, quando il convento dei

MinoriConventualifuautorizzatoatrasferirsidalSerronevicinoal
castello di San Marino, poiché i frati erano in gran parte forestieri'

il nuovo monastero fu ricostruito nelle Piagge' fuo¡i dalla Fratta del

Comune ad opportuna distanza dalle mura castellarie'

***

Il castello ghibellino del monte Titano era nel secolo decimo-

quarto in piena efficienza, costruito magistralmente secondo la mi-

gliore tecnica dell'epoca, e presidiato da militi risoluti e pronti a qua-

lunque rischio ed a qualunque sacriûcio per difendere la loro piccola

patria. È motivo di meraviglia come pochi uomini isolati sul loro monte

e con mezzi scarsissimi abbiano avuto la forza e la costanza di erigere

il formiclabite forrilizio che ddstò la ammirazione degli intenditori del

tempo. Evidentemente nel medioevo sotto il pungolo della anarchia

generale che imperversava nei paesi vicini e nell'Italia intera' i Sam-

marinesi ebbero modo di esercitare lc virtù innate, di disciplinarsi con

(rr4) Ordinamenti e riforme degti Staruti dal r" aprile al 3o ættembrc 1339;

e MÀLAcoLA, op. cit., Pag. 3t9.
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leggi da loro stessi volute nell'fuengo, d'imporsi I'obbligo del servizio
militare dai quattordici ai sessant'anni (¡r5)

Anche la costruzione dei gironi faceva parte del servizio militare.
sulle cinte merlate del castello si elevavano nr¡merose bertesche

o < guaitelle > come sono chiamate negli Statuti che comminavano
pene per i danneggiatori di esse, o per chiunque ne avesse aspor_
tata qualche parte(r¡6). Ciò dimostra che, come nella maggior parte
dei fo¡tilizi dell'epoca, anche a San Ma¡ino le guaitelle erano cosrruire
in legno.

La campana grossa ad ora conveniente suonava la æra c pro cu_

stodia castri > ed i Retrori del fümr¡ne assegnavano alle guardie il
posto sulle mu¡a. Non era permesso alle scntinelle farsi sostituire e
soprattutto abbandonare il posto o addormentarsi, sotto le pene e le
multe sabilite dalle'leggi Grz).

Dopo che la campana g¡ossa ( ad longum Þ aveva suonato la
guardia, i cui rintocchi erano una spccie di segnale di coprifuoco, le
porte del castello venivano chiuse e le chiavi consegnare ai Capitani
( pro tempore r. Nessuno poteva andare per il castcllo senza lrrme,
con pericolo di essere incriminato per danni o per funi commessi
du¡antc la notte se veniva riconosciuto dalle guardie notturne, a[e
quali spettava il risarcimento dei danni se non avessero trovato il
colpevole.

Come è evidente, anche nelle minime prescrizioni statuta¡ic si ha
modo di constarare la rigorosa disciplina impostasi allora dai Samma-
rinesi. Era il periodo in cui agli uomini nobili e potenti era proibito

(rr5) <In cema a XIII mnis supra ct a LJ( infrar. Riforma dcgli Starud in
daa 15 diccmbrc 1338. M¡rAcoL^, op. cit., pag. 3oo.

(rró) Ststuti del r3r7 rubb¡ica XVI - Statuti r35z-r353 rubrica XL etc.
(rr7) Rubrica XXV degli Satuti rz95-r3oz. Riforme dcgti Statuti dcl ro

giugno r33o nella op. cit. del Malagola, øgg, 3o4-32o-32r. Statuti del r35z_r353
rubrica XXVI ctc.
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Una classe dirigente, aperta a tutti anche ai più umili villici, go-

vemava il Comune con polso fermo e con la consapevolezza della

propria responsabilità, prudente o ardita od anche audace secondo le

occasioni, diffidente dei Signori dei paesi circostanti e perfino dei

cosiddetti <grandi maeitri) e cioe dei grandi uomini (rz:), ospitale per

i perseguitati, ma sospettosa dei fo¡estieri e perfino dei nuovi citta-

dini aggregati, ai quali negava' come si è detto, il diritto di aver sta-

bile dimora nel castello. Gli Statuti e le riforme statutafie del tempo

potrebbero fa¡ sorridere gli osservatori superfrciali per la semplicità

delle deliberazioni e, di¡ei quasi, per la ingenuità della forma e del

contenuto; ma sono lo specchio della vita sammarinese in quei tempi

lontani in cui il pericolo di perdere la indipendenza era permanente

e continuo e pendeva sul capo dei cittadini come una spada di Da-

mocle. ***
Iæ case del Comune furono, a mio parere, due al sorgere del

secolo decimoquarto, prima che fosse costruita la casa grande del Ce'

mune, cioè il Palazzo Pubblico, che fu la terza sede del Governo, e

risale al principio del secolo seguente. La più antica casa fu nel gi

edizione dcl 1633 in Padova presso Giulio Crivella¡i. Il Vallì sc¡ive: rUn popolo

govcflraotc nel qualc più sono gli iporanti che i doni tanto p.iù può divent$e

licenzioso c muta¡c lo sam it quclla spccie di pessima ti¡annide deno ochlocratia... r.
(rz3) A questo proposito non sa¡à inutile r.iportare qui m episodio contenuto

ncl dia¡io autobiografico di G. B. Bclluzzi pubblicato a cua di Pietro Egidi (Napoli'

Ric¡a¡do Riccia¡di editore, r9o7, pag. rr8): rNell'anno 1539 veme a Sm Marino

il Ca¡dinale Smt'Angelo, che era in giro per la diæesi di Montefeltro. Glí abitanti

cd il governo del monte Titano lo ospituono per alcuni giorni con la solita cor-

dialiå: lo fcsteggiarono con banchetti, con ricevimenti, coh ce¡imonie religio;e e

pcrfino "con razzi e vcrdue e festoni" preparati di suâ marlo da G. B. Belluzzi.

Il prelato cornmosso e ¡iconoscente per tale accoglienza "disse piÌr voltç, æ veniva

g¡ande, fa¡ìa del bcne e voleva fa¡e San Muino cità con trasfe¡he il vescovado qui".

A qucsti li nosni risposero con destreza non se contentare' per non øolere quí grøn

næslrì, e lui confortò ass¿i ch'era ben fatto ¡.
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di acquistare case o terreni nell'abitato o nei dintorni entro il raggio

di un miglio (¡I8)) con pene gravissime che giunsero fino alla forca

per i Sammarinesi venditori; ed agli stessi uomini potenti era imposto

di non avvicinarsi al castello oltre al convento dei Minori conven-

tuali, che ancora era al ser¡one della Murata Vecchia, o sopra il Mer-

ç¿1¿ls (rrr). I traditori venivano condotti all'estremo supplizio; chi per-

cuotevâ a sangue I'awersario in rissa doveva subire 1t ¡o¡¡¡¡¿ (rzo);

e le prostitute correvano il rischio di essere fustigate forse sopra il

( cavalletto ¡ (rzr). p¡oþ¿þilmcnte fin d'allora i ladri erano esposti alla

berlina: i delinquenti ed anche le persone sospette venivano rinchiuse

nel ca¡cere della casa del comune o nellâ rocca della Guaita, dove

i traditori e gli omicidi erano calati con corde nel < fondo della torre >

come in una tomba senza luce, senz'aria, senza servizi igienici'

Tutto ciò dimostra che nel secolo decimoquarto il culto dellâ

libertà non impediva la rigorosa disciplina del popolo e che la de-

mocíazia,cuigliabitatoridelTitanoeranodatempoimmemorabile
abituati anche nei periodi della maggiore decadenza dell'Italia, non era

degenerata in < ochlocratia, e cioè insolente imperio popolile > come

scriveva il segretario della Repubblica Matteo VaUi (r22)'

',i

I

¡

(rr8) Statuti del r3r7 ¡ub¡ica III. Nelle rifo¡me degli Statuti r35z-r353 in

data 7 novcmbre 1378 (F. Bar-sIr'rEllr, op cit, pa8' r43) è descritto minutanente

il co#ne del tcn.ito¡io dove i nobili e Potcnti rion Potevano fare acquisti'

(rr9) Riforme degli Statuti dal r3zo al 1343 itr data rr gennaio 1338; e

MÂLÂGoLÀ, op. cit., Pagg. 3o.1-3o5.

lrroj nifot." agliunte Statuti 1352-1353 e BÁLsIMELLI, op cit' pag' r8z'

(r2r) Il câvall€tto era una spæie di piccola carretta t¡ainata da un asino e

guidata dallo sbino masche¡ato e vestito di rosso, sulla quale veniva legato il col-

i.uol" .on le ¡eni in alto. L'ultimo cavalletto, cons€rvato nella ¡occa della Guaita'

f. g.ro,o nclla rupe dal passo dei Cani da Nicola Cesarini, volontrio in molte

gueire dell'indipendenz.â itåliana. I* < berlina > era la pena dei delinquenti abituali'
-Questi 

venivano esposti al pubblico ludibrio h Borgo, nei giorni di mercato' con

ii cutello delle colpe fissato sul Petto' Anche questa penâ fu in uso fino alla metà

del wolo passato.

(I22) Matteo Yt't-tt, Dell'oigirte et gotenw della Repubblica dí Sm Marino'
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TÀv. XLVI Soffino di legno nella casa Filippi_Belluzzi già læonardelli.

rone della Guaita. La tradizione popolare indica come câsa del Co-

mune la piccola abitazione che fu già di proprietà della famiglia Biordi,

e che di recente fu restaruata ed ampliata dal nuovo proprietario

Amati; nella quale casetta resta ancora una antichissima porta a sesto

acuto costruita con grosse pietre, che risale probabilmente alla prima

metà del secolo decimoterzo. Corrado Ricci afiermò che < I'umile e

rozza casupola tende ad usurpare un titolo di vetustà e di decoro im-
me¡itato ) G24). L'illustre critico, abituato a studiare i monumenti mag-

giori e più famosi di questa nostra ltalia, maestra di arte raffinata,

quando giunse sul Titano sperò di trovare almeno vestigia di un pas-

sato artistico, e rimase come colui che, abiruato a nutrirsi di manica-

retti, non trovò qui che uno sc¿uso tozzo di pan nero. Per lui un

edificio comunale non poteva essere una modesta casupola con traccia

di rabberciamenti secolari, senzâ cortine, né stemmi, né merli. Per

lui non era concepibile che un piccolo popolo avesse preferito la li-
bertà alla vita comoda, e si fosse mantenuto indipendente senza la

guida di un padrone indigeno o forestiero che avesse costruito la casa

comunale secondo lo stile del tempo. Corrado Ricci visitò la RepuÞ

blica in epoca di trascuratezza e di miseria, in cui per incoscienza o

per manìa era pennesso canceilare ogni ricordo materiale del passato.

Studiò superficial¡nente il nostro paese, e se ne andò disilluso e quasi

sdegnato (rzs). In seguito nell'età matura confessò onestamente I'errore

commesso e sc ne rarnmaricò. A parte I'opinione autorevole del sommo

(rz4) (brr. RIccI, Ia Repubblicø di Sø Møino, Istituto Italiano di uti gra-

fiche, Bogamo, pag. 6r.
(rz5) Basa riporure la sua opinione sull'etå dei gironi dcl castello. c Pu nella

sua piccolczza San Mrino mosra le traccia di mpliamenti in bcn ue cinte: la

prima che si può fu risali¡e al secolo XIII-XIV; la æconda del æcolo XV; la tera
cd ultima, diægnaa dal Bellucci, tutto¡a.men che irtatta, dcl scguente r. Co¡rado

R¡ccI, op. cit., pag. 79. Giambattisu Belluzzi non ha né discgnarc né costruite lc

fortificazioni della sua patria. L'età dei gironi oon conisponde alla ¡ealtà.
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Tev. XLVII Aff¡cschí nclla ssla dclla casa Filippi_Bcll,,z; già Lcona¡dclli.





critico d'arte, la casefta del Comune entro il girone della Guaita fu
costruita evidentemente con lo stesso sistema delle altre abitazioni del
castello, e si mantenne in piedi per tanti secoli grazie ai continui re_
stauri e rifacimenti, Sorse in prossimità del pozzo pubblico più an_
tico della Repubblica, la cisrerna dei Fossi; e quesra ubicazione può
essere indizio, sia pur debole, del fondamento artendibile della tra-
dizione, perché anche le altre case del Comune, costruite in seguito,
sorsero vicine u pozzi pubblici. Tuttavia nessun documento di ar_
chivio dà la cetÍ.ezza che proprio la casa Amati fosse la prima sede
del Consiglio e dell'fuengo.

Ma per altre conside¡azioni si deve ritene¡e che la più antica casa
del comune fosse costruita effettivamente al|interno der girone della
Guaita. Quivi fino al n77 ebbe dimora, sia pure temporanea, il Ve_
scovo di Montefeltro (¡2ó) che, come si. è detto, non era solo autorità
religiosa, ma condivideva, come si è visto, con i Consoli il governo
del castello c del suo ter¡itorio. Non è pertanto pensabile che, menrre
il Vescovo ebbe sede nella parte fortificata dell,abitato, i Consoli, cioè
I'autorità laica, ne fossero esclusi. È invece assai probabile che pro-
prio nella casa del C,omune av€sse ( carnera > il prelato quando si
recava sul f itano non tanto per esercitarvi le funzioni del culto,
quanto per fi¡ma¡e conrrarti e documenti prima dei Consoli. Si è
inoltre dimostrato che la chiesa, sede primitiva dell'Arengo, fu la_
sciata fuori del girone della Guaita: in caso di sospetro, di pericolo,
di assedio, dove poteva riuni¡si I'assemblea del piccolo popolo, il Con_
siglio dei sessanrâ e quello dei dodici, se non nella casa del Comune?
Tutto ciò può dimostrare che la rradizione popolare ha, come sempre,
qualche fondamento di verità.

Quando per I'aumento della popolazione fu ampliato ii castello
e costruita la seconda cinta di mura, anche l,umile casetta dei Fossi

(126) Cfr. Mclchio¡¡e Delnrco, op. cit. (cdizione r86j), pag. 42, votme I.
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Non si creda che la casa del C,omune fosse in origine così pic_
cola da meritare il nome di < domuncula >. Nel 1353, nel r37g ed an_
cora nel r38o è ricordata semplicemente come < domus comunis >

senza diminutivo. Solo nel r39z è chiamata << domuncula comunis
iuxta portam castri) per distinguerla evidentemente da una casa del
Comune più grande e che non sorgeva in vicinanza della porta del
castello' Da ciò ¡isulta che alla fine del secoio decimoquarro era stara
già costruita la casa grande del Comune, nell'inte¡no naturalmente del
secondo girone, e che I'altra casa comunale, pur non essendo piccolis_
sima non era però sufficiente per le adunanze dei Consiglio e del_
l'Arengo.

La demolizione della trec€ntistica casa del Comune, e soprarmrto
la trasformazione della sua torre di scolta in una specie di sconcer_
tante campanile è l'ultima prova della bona¡ietà dei Samnarinesi, che
hanno accettato i consigli di artisti eminenti, ma ignoranti delle cose
nostre e del nostro glorioso passato. Restauri prudenti e studiati con
amore e con sensibilità storica avrebbero potuto conservare all'amrni_
razione dei modemi turisti i nostri vecchi ed autentici monumenti che
erano suggestivi non per la ben proporzionata mole né per la ricchezza
architettonica degli ornamenti, ma per la manifesta povertà france-
scana, ruvidi e rozzi come gli antichi abitatori del Titano, i quali non
ebbero tempo per dedicarsi all'arte e curare I'esterica delle loro abi-
tazioni e degli edifrci pubblici.

quali è prescritto che i Rettori facciano ¡inch.iudcre per fora nella casa del C,omme
i delinqucnti a loro speæ finché non abbimo wntata la pena. Cfr. M_{rÀcoI-^, op.
cit., pag. 318.

A¡cora al principio del diciottesimo scolo esistcvmo lc ca¡ceri nella casa pic_
ola del Comune. C,fr. mappa catasule di Agostino pclacchi da Fmo, in cui al nu_
me¡o IX è detto: ( ctrceri e grardiola de, Biri on torre oriolo c sola publica r.

ltl

divenne troppo piccola per le adunanze dell'Arengo' fattosi più nu-

meroso. Ed allora fu costruita la seconda casa del Comune, ricordata

nel r39z come ( domu¡cula comunis iuxta portam dicti castri > ed

in alt¡i documenti d'archivio < domus comunis ubi iura redduntur >

oppure ( ubi ius redditu¡, (rzu).

Melchiorre Delfico afferma che la casa del Comune sorse durante

intervalli di calma nella lotta cont¡o i vescovi al principio del secolo

decimoquarto, o nelle tregue degli episodi di intolle¡anza e di ribel-

lione dei ghibeuini sammarinesi nel r3o3 (I28)' ciò conferma I'età del

secondo girone perché la casa del Comune non poteva logicamente

essere fuori dalle mura.

Alcuni critici hanno ritenuto non dimostrato che la casa piccoia

del Comune fosse proprio quella demolita di ¡ecente per trasformarla

in palazzo postelegrafonico, perché ebbe carattere di una abitazione

usuale e non di un edificio pubblico. Si Potrebbe ripetere quanto si è

detto per la casa comunale nel girone della Guaita. Ma qui le prove

sono più evidenti e persuasive.

Infatti la < domuncula > sorse sul prolungamento dell'alta mura

del Pianello di fianco alla < Porta Nova > in posizione tale da domi-

nare I'ingresso del castello, ed a meno di venti metri dalla Porta Medii'

Fu I'unica casa del paese munita di torre, dalla quale i reggitori del

Comune ed il comandante delle milizie potevano avere sott'occhio

tutto il secondo girone, dalla lontana rocca del Montale fino al Can-

tone, e comunicare per mezzo di segnali di campâna con gli stipen-

diari delle tre rocche delle Penne. Ebbe nei suoi sotterranei le pri-

gioni riconoscibili nei piccoli ambienti verso il Pianello apparsi alla

luce durante i lavori di de¡¡eli2is¡s (Izr).

(rz7) M,tacorl, op. cit., pagg. 79-8o'
(rz8) M. DELFIco, op. cit., edizione r8ó5, vol. I' pag. 67

(rz9) Che nella qs piccola del C-omune esistesr¡o le ca¡ceri ¡isulta chia¡a-

mmte dalle ¡ifome statutuie dal r'aprile al 3o ættembre dell'amo 1339, nelle
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Nel secolo decimoquarto il castello di San Marino raggiunse la
sua maggiore efficienza, ed i suoi abitanti seppero acquistarsi la stima

ed il rispetto dei paesi circosranri. Per placare ie pretese di dominio
dei vescovi fe¡etrani e per estendere il territorio fino al Mazzocco, i
Samma¡inesi avevano saputo circondare il loro nido montano di mura
e di torri, secondo la migliore tecnica del tempo, per le quali avevano

destato I'ammirazione del commentatore dantesco Benvenuto Ram-

baldi da Imola, che le aveva deûnite < mirabile fortilitium >.

Potrebbe sembrare assurdo che gli uomini che avevano sapr:to

costruire il formidabile castello, avessero trascurato I'architettura delle

proprie case. Ciò non deve meravigliare gli osservatori se si traspor-

tano col pensiero in quei lontani e pericolosi tempi, in cui gli abitanti
del Cornune errno pochi ed obbligati a presrüe continuo servizio nelle

milizie, tutti indistintamente. La libertà imponeva anche il sacrificio

che le abitazioni fossero povere, scomode e disadorne, purché le cinte

di protezione e di difesa riuscisse¡o robuste ed incutessero rispetto.

Il Monte forniva pietra ottima che poteva essere squadrata ed

anche scolpita. Ma I'arte insegnata dal Santo fondatore arbense era

quasi dimenticata o trascurata per la necessità di apprendere il me-

stiere delle a¡mi e di costruire fortilizi nel minor tempo possibile e

con poche braccia. Squadrarono rozzamente le pietre delle mura e

delle torri e le u¡irono con calce, ma nelle loro case usarono fran-
tumi grezzi di roccia e li murarono con argilla.

Pochi ed incompleti, o trasfo¡mati in gran parte, sono gli ediûci

contenuti nel secondo girone. Generalmente I'arte medioevale si svi-

luppò nelle chiese, nei monasteri, nei palazzi dei Comuni e dei signori.

Sul Titano i signori non allignarono. I.a chiesa, cost¡uita dagli scal-

pellini di Arbe, fu ampliata con due navate laterali, e forse ebbe im-
pronta romanica come fanno pensare frammenti di treccie rozzamente

t;
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scolpite e la pianta dei grossi piloni che sostennero la volta centrale.
Ma fu anch'essa una povera chiesa senza cortine di pietra squadrata,
senza ornarnenti, priva di carattere architettonico all'esterno, forse un
tempo affrescata nell'interno, ma disorganica e ricca solo di memo¡ie.

Per la casa piccola del Comune non si hanno elementi per pen-
sarla di-fferente da una comune abitazione, eccetto che per I'alta e

snella to¡re di scolta.

Non sappiamo se la < domus magna comunis u fu costruita con
lo stile dei palazzi pubblici del tempo, ma subì certamenre trasforma-
zioni nei secoli seguenti per i molti lavori di resrauro e di consolida-
mento, ricordati nei documenti dell'Archivio governatvo,

Non occorrono molte parole per descrivere i resti delle abitazioni
private: unica casa che è stato possibile restaurare recentemente in
base a sicuri elementi conservâtr, è quella detta della vecchia arcipre-
tura, di fianco alPalazzo Pubblico, ora sede degli uffici di Stato Civile.
Essa comprende al piano terreno una bancalina, cioè una delle carat-
teristiche aperture montane metà porta e metà finestra. Al primo piano
ha due bifore, ed al secondo piano due finestre rozzamente incorni-
ciate di pietra, ciascuna delle quali reca nella strombatura interna due
sedili della stessa pietra, la cui costruzione appare anche all'esterno.
Di fianco alle aperture dei piani superiori spo¡gono dal rustico para-
mento a struttura incerta due mensole per reggere i legni sui quali
venivano sciorinati i panni da asciugare. Era una casa modesta e sem-
plice, con piccole finestre ed ambienti bassi, i cui muri sono rimasti
in piedi mi¡acolosamente per sei secoli, quantunque costruiti di ciot-
toli informi e di terra.

Sullo stesso allineamento, sul Pianello, eretta utilizzando i muri
del primo girone di fianco alla Porta Medif, sorge un'alÛa casa vecchia
con porte e finestre ogivali, che recano al sommo dell,arco acuto unâ
specie di timida cuspide, probabilmente rusrica imitazione dell'archi-
tettu¡a veneziana.
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Altre case rimangono sulla strada Omagnano: finestrelle contor-
nate di pietra con larga strombatura esterna, porticine con stipiti di
grossi conci sormontati da un rozzo architrave a forma di timpano,
arcbi tozzi, qualche rara mensola lavorata, qualche rarissima pietra

scorniciata è tutto quello che resta dell'a¡chitetrura medioevale del

castello.

Nella seconda metà del secolo decimoquarto vennero a San Ma-
rino i maesui comacini a ¡innovare I'a¡te dei lapicidi: essi furono
chiamati dai Minori Conventuali della Murata Vecchia, e ricostrui-
rono la lo¡o chiesa nelle Piagge, fuori dalla Fratta di sotto. Il nuovo

tempio fu edificato con la maestria abiruale in quegli esperri operai,

con pietra squadrata e lisciata a scalpello, con sesti acuti nelle aper-

ture, con elegantissime e slanciate finestre trilobate, con armonia di
forme e di proporzioni. Sulle cortine scolpirono una incudine, una

mezza luna, un braccio, stelle, ed altro i quali furono i simboti del

loro mestiere e delle associazioni cui appartenevano.

All'esterno della chiesa il portico frontale ed il chiosrro sul fianco,

smontati dalla chiesa della Murata Vecchia, furono ricomposti attorno

al nuovo edificio, cosicché questo, di carattere ogivale, venne comple-

tato con elementi romanici di quasi due secoli prima. È questo I'unico
monumento trecentistico di qualche pregio.

I comacini cinsero il convento di mura, la muni¡ono di piccoti

torrioni pentagonali come quelli di Como, costruirono la < Porta del

Locho > ed innestarono quella che fu chiamata la Murata Nuova nel

secondo girone, in modo che se ne costituì un primo ampliamento.

Furono chiamati i comacini anche a consolida¡e le mura castellane:

infatti nell'interno della Guaita essi lasciarono uno dei simboli del

loro lavoro.
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Visto con gli occhi della fantasia poré sembrme ammirabile e sug-
gestivo il trecentesco castello ghibellino del monte Titano, sormon_
tato da tre ¡ocche e da üe penne, munito di alte mura, di torri an_
cora più alte, di merli a coda di rondine, che profilavano sul cielo le
loro sagome ferrigne, ci¡condato da serve secolari e da impraticabili
burroni, presidiato da un piccolo popolo di soldati. euesti non ave_
vano mai obbedito ad un padrone, ma sapevano che la strada della li_
bertà era cosparsa di spine, e per la libertà si erano voronta¡iamente
imposta una vita tutt,altro che comoda e facile. Il pericolo che poteva
esse¡e di ogni giorno, di ogni ora, obbligava gli eredi del Santo scal_
pellino ad esercita¡si nelle armi quasi come mercena¡i di se stessi, che
non conoscessero áltro mestiere, a vegliare nelle< guaitelle > döpo la
dura fatica del giomo, a lavora¡e gratuitamente per erigere o rafforzare
ripari prima di coltiva¡e i campi, prima di ¡endere comodâ e sicura
la propria casa.

Il Monte non aveva acqua: ogni casa doveva scava¡e il proprio
pozzo in cui raccogliere quelra pluviale; ed il castello aveva nel tre-
cento una sola cisterna pubblica, chiamata < dei Fossi ) messa sotto
la protezione di severe norme legislative che vietavano di gettarvi
<aliquam bruturam> o di <mitere ad mollum.vel ad stagnum> og_
getti ed atûezzì che potevano inquinarla; e neppure di lavare panni
in vicinanza del pozzo (¡¡o). In çaso .di siccità la sorgente più vicina
era quella del rivo di Acquaviva che, come si è dimostrato, era il fosso
di Canepa, presso la quale sorgente era proibito lavare cuoiami o
pelli ('rr)' Tutti i vecchi ricordano che nel secolo scorso non raramente

(r3o) Cfr. rub¡iche XXIIII e XXV degli Statuti del r3r7.
. . 

(r3¡) Statuti del r3r7, rubrica LIIII _ Sratud del 45zlryg,rub¡.ica CXXVIILA mio parere il nome di Acquaviva si_riferiva.d og"i 
".q;; fii._., 

"a 
ogni acquaconente. O¡a tale nome è rimasto solo ad una aaU" p*ro*ni. del te¡ritorio. i
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insieme. Il Gherto prese il nome dai pochi Ebrei che vennero ad abi_
tarlo e, quando se ne anda¡ono, fu chiamato per conüasto o per ri_
cordare il limite del Ghetto via Santa Croce.

Queste erano le poche strade che, entro il recinto del secondo
girone, formavano il castello piccolo e disagiato. Non sappiamo con
precisione quanti focolari contenne, ma certamenre non numerosi,
perché molti abitanti erano obbligati ad aver dimo¡a nelle piagge, nel
Mercatale, nelle ville finché non fossero diventati cittadini perfetti,
il che poteva awenire solo dopo tre generazioni.

Le vie di accesso al paese e¡ano tre: l'una a nord chiamata costa
che partiva dal Mercatale nel quale affuivano gli abitanti del terri_
torio più antico del Comune: un'alt¡a ad ovest che passava per Ca,
Caccia e metteva in comunicazione il castello con i fondi che si esten_
devano dalle Piagge al rivo della Valle: I'ultima a sud, che conduceva
a Fiorentino, a casole, a Busignano. Alcune di queste strade si man_
tenne¡o nello stato primitivo fino a memoria dei vecchì: erano mu_
lattie¡e così ripide ed irregolarmente acciottolate che potevano diff_
cilmente essere praticate da carri.

Iæ strade este¡ne al castello erano amdate per la manutenzione
e sorveglianza a quattro ( supersdtes viarum >, cioè ad una specie di
cantonieri, che duravano in carica solo sei mesi e che avevano ob_
bligo, almeno una volta al mese, di visitarle per impedire che fossero
danneggiate od occupate (rta).

Le condizioni del castello di San Marino peggiorarono sullo
scorcio del secolo decimoquarto pe¡ t¡e awenimenti sfavorevoli: la
perdita di gran parte del territorio, I'aumentata popolazione fuori del
secondo girone, e la scoperta delle armi da fuoco.

(r34) Statud det r3r7, rub¡ica XXVIII.
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furono obbligati ad acquistare acqua potabile trasportata da Canepa

con asini. In caso di un prolungato assedio, se I'acqua non fosse ve-

nuta dal cielo, i pozzi e la cisterna dei Fossi si sarebbero presto asciu-

gati, ed allora I'inaccessibile castello, frutto di secolari fatiche, avrebbe

dovuto alzare bandiera bianca per sete.

Oltre il pozzo, ogní casa aveva sotto le ûnestre la < fossa > cioè

una piccola concimaia in cui raccogliere i rifiuti degli abitanti' Anche

la < domus magna ) del Comune, per non essere da meno degli altri

edifici, aveva il suo < fossone > (¡¡z). Gli Statuti proibivano di gettare

nelle strade immondizie od acqua putrida, di rovesciare i mastelli dei

calzolai, di aprire vasi da cui potessero sprigionarsi cattivi odori (t33);

ma le concimaie aperte in prossimità di ogni abitazione non emana-

vano certamente un buon profumo. Nel trecento non erano ancota

comparsi i < soprastanti ed i conservatori della sanità > che sarebbero

stati inutili tanto sul Monte quanto in ogni altro paese per la igno-

ranza di qualsiasi norma igienica, e non avrebbero impedito alle nu-

merose e periodiche epidemie di fare le loro vittime'

Le strade erano strette e scomode, folse scavate a, gradoni nella

roccia nei tratti di maggiore ripidità; e per il resto stlciate con ciot-

toli, La strada principale saliva dalla porta alla Piev.,, oppure al Can-

tone, lungo la quale non era permêsso stendere le pelli per essiccarle,

o accâtastare legna per più di un mese. La via Omagnano doveva il
nome probabilmente ai magnani, che avevano ivi le loro botteghe ru-

morose, perché dalla mattina alla sera lavoravano il ferro sulle incu-

dini a colpi-poderosi di martello per farne lamiere o verghe con cui

fabb¡icare armi ed attrezzi. La strada Borgolotti fu I'antico < Burgus

Luti >, il borgo del fango, quando era fuori dal girone della Guaita.

Il vicolo dei Forni era così stretto da non lasciar passare due persone

(r3z) Cfr. la mappa etasule di Agmtino Pellacchi da Fano, al nurcm XlV.

(¡33) Statuti del r3r7, rub¡iche VIII e V.
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Il territorio era quasi ridotto alla metà, come si è detto. Gli sto-

rici supposero che i Sammarinesi avessero subìto tanta mutilazione

per poter avere denaro con cui fabbrica¡e il terzo girone. Fu un'ipo-

tesi assurda, perché il Comune del monte Titano avrebbe avuto meno

militi e meno operai per difendere e rafiorzare le ampliate mura, il
cui consolidamento ed ampliamento sa¡ebbero stati differiti se non

fossero state prevedibili le guerre contro i Malatesta di Rimini.

Per la difrdenza con cui erano accolti i nuovi cittadini aggregati,

questi avevano costmito attorno al secondo girone, fuori dalle Fratte

nelle Piagge di allora, un anelo di case in cui potevano ¡nnid¿¡si 6vç¡-

tuali assedianti. Bisognava dunque rinchiudere e proteggere le nuove

case entro la ci¡ta fortiûcata. Ma qui sorgevâno altre diffcoltà. Non

bætava più erigere ur mu¡o dello spessore di un < braccio > afian-

cato da torri esili. L'invenzione delle armi da fuoco e delle prime

bomba¡de aveva irnposto una vera rivoluzione nel modo di proteggersi

dalle offese nemiche. Era I'epoca di transizione in cui' prima di ab-

bandonare la difesa piombante per quella radente, si tentò di far fronte

alle artiglerie con le imponenti masse murarie e con le cortine sfug-

genti alla traiettoria normale dei proiettili. Le nuove fottiûcazioni ri-

chiedevano più materiale, più manodopera ed un migliore e più co-

stoso armamento in confronto alle vecchie murâ a difesa piombante.

A ciò si aggiungeva che i tempi nella prima metà del secolo de-

cimoquinto e¡ano calamitosi. Il castello del monte Titano poteva pa-

ragonarsi al famoso vaso di terracotta obbligato a viaggiare f¡a due

vasi di bronzo: ad ogni sussulto correva pericolo di essere spezzato

e di perdere la secolare libertà..

Marino Calcigni, il cittadino lontano dalla pæria ma sempre pre-

sente per difenderne i privilegi, irelle numerose lettere, conservate in

archivio, non trascurava occasione per ammonire della necessità di

fortificarsi, e dava consigli da uomo esperto e competente.

I Conti di Montefeltro, alleati e protettori per necessità sto¡iche,
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verso Fiorentino e che attrave¡sava il bosco dove, dopo il tentativo
di Fabiano da Monte, fu costruita la chiesa ed il convento di
San Quirino.

La Porta ñuova fu chiusa dal capitano pellicano per la costru_
zione del suo baluardo, ed è ancora conservato nel muro fondale del
palcoscenico del mode¡no teatro del Titano.

Il terzo girone segnò la fine dello sviluppo del castello di San Ma_
rino. Il Comune diventato Repubblica si assopì in una immobilità se_
colare che durò quasi cinquecenro anni fino alla prima metà del se-
colo ventesimo, isolato nel suo scoglio, lontano dalle vie di grande
comunicazione, ignoto agli altri e quasi anche a se stesso. Disimparò
a poco a poco I'uso delle armi e dei baluardi divenuti inutili, ed affinò
il cervello nelle relazioni politiche e diplomatiche con il circostante
Stato della Chiesa e con gli altri Stari d'Italia, e divenne in quest,arte
maesrro. Fu quesro I'unico segno di vita della Repubblica di San Ma_
rino negli ultimi secoli della sua lunga storia; finché nella prima metà
del novecento il turista, cioè l'uomo nuovo montato sul|automobile
che diminuì le distanze e soppresse gli isolamenti, si affacciò al suo
confine e ne invase il te¡ritorio con la curiosità di conoscere questo
singolare fenomeno di una libertà conservata dai tempi di Roma. im-
periale, di un Comune italico sopravvissuto come per miracolo alle
infelici vicende storiche della penisola per quasi dieci secoli.

t**

Durante la secolare immobilità un barlume di quell,arte italiana,
che fiorì nei paesi circostanti, illuminò timidamente anche il terzo
girone, e fu opera principalmente dei cittadini aggregati che, per con_
tratte parenteie con la nobiltà locale o per desiderio di tranquillità,
resero stabile dimo¡a sul Monte e vi portarono una qualche agiatezza
nella generale pove¡rà che affiiggeva villici ed artigiani come male en_
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più ampi e più potenti, in Vicariati che avesse¡o concenrrato le proprie

difese in posti strategici, abbandonando al loro destino le vecchie

¡ocche.

Ma il Comune di San Marino non volle aggregarsi supinamente

all'alleato Vica¡iato di Montefeltro, perché era rroppo geloso della sua

antica libertà; e preferì p€rtanto prowedere alla meglio con i propri
mezzi alla difesa del castello. Rinforzò la Guaita e la Cesta nei punti
più vulnerabili, utilizzò la Mu¡ata Nuova dei Minori Conventuali,

chiuse le ( andate > fra gli orti privati nelle Piagge, consolidò i muri
di sostegno, munì in tempi successivi la nuova cinta con < cavalieri

mezzotondi > e così costruì il terzo girone (':0).

La < Porta del Locho r, cioè I'ingresso al luogo concesso al con-

vento di San Francesco, fu la < Primaia > del terzo girone. La < Porta

Nova >, cioè I'Arcone del collegio vecchio, era diventata la < Porta

Vecchia ) (¡17).

Con la < Porta del Locho > furono aperti nel ter¿o girone altri
due ingressi ai castello: la Porta della Ripa o degli Omerelli, e la
Porta Nuova, che diede il nome al rione sorto sul luogo dei Minori
Conventuali e successivamente al baluardo eretto a metà del secolo

decimosesto, chiamato appunto ( torrione di Porta Nuova >.

Durante gli scavi fatti per la st¡ada di circonvallazione fu sco.

perta in corrispondenza alla Porta Nuova la raccia di una vecchia

mulattiera, selciata con i soliti ciottoli e protetta a monte da un muro

di grosse pietre. Era evidentemente la strada che conduceva a sud

(t36) Iæ e* che formavano I'anello csterno alla *conda cinta atevano cia-

scua un piccolo orto sostenuto da muri, e tra un orto c I'alt¡o era praticata um
q andata ¡ e ciæ u p:smggio alla sottostante strada mulattie¡a. Da questi la pute
no¡d+vest del tqæ gironc prese il nomc d.i < mua dell'Andata > che con*roò frno

a memo¡ia d'uomo.
(r37) n In dom magm commis dicti sita in dicta tsrâ intra portam vete¡em

iuxta s¡at¿s publicas a tribus r (dr. MâLAcoLÂ, op. cit., pag. 8o).
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demico. Era oramai svanita I'opaca atmosfera di sospetto e di diffi-

denza che aveva circondato gli ospiti trasferiti sul Titano, ed anche

il convento dei Minori Conventuali poteva prosperare entro il recinto

fortificato del castello, Il quale convento' come aveva chiamato gli

operai comacini per costruire la nuova chiesa che fu il più antico e

ragguardevole monumento eretto per iniziativa privata, così seguitò

a servirsi di artisti di grande rinomanza per completame ed omame

i lavori. Infatti la chiesa conserva ancora due frammenti lignei di un

polittico d'altare rappresentanti i Santi Celestino, Francesco, Bona-

ventura ed Antonio da Padova inquadrati in quattro specchiature tri-

lobate come la figura del vescovo Madroni sulla lasÍa tombale, e at-

tribuiti a Nicolò di Liberatore da Foligno detto I'Alunno (r43or5oz):

possiede due quadri di Gerolamo Marchesi da Cotignola (r48o-r55o),

una tavola di Timoteo Viti da Urbino (1467-15z) ed un San Fran-

cesco, che Corrado Ricci definì torbido e violento (r38) ma che è opera

indubbiamente di Gianfrancesco Barbieri detto il Guercino (¡59e

1666) ta quale fu pagata allora cento scudi bolognesi. Non è impro-

babile che qualcuno di questi eminenti pittori sia stato ospite del con-

vento. In ogni modo non è dificile immaginare la chiesa francescâna

quale fu al principio del quattrocento, afirescata internamente su tutte

le pareti da pregevoli pennelli, con la copertura più bassa di quella

attuale di circa due metri, con le capriate in vista intagliate e piffir-

¡¿¡s (r:e), con la luce esterna che filtrava da frnestre slanciate attraverso

piccoli vetri dal colore dell'acqua marina. Era un piccolo monumento

suggestivo nella sua semplicità. Ma i frati, seguendo la moda del se-

colo decimosettimo, cancellarono o ricoprirono gli afireschi sotto in-

tonaci e s$cchi ba¡occhi, sostituirono le finestre con alue più ampie

(r38) Corrado RIccI, op. cit., pag. 46.
(r39) Delle qpriate sono rimaste alcune mensole intagliate rozzamente' Fo¡æ

esse provenivano dalla chiesa della Muata Vecchia.
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e più luminose, alzarono il tetto e lo maschera¡ono con falsa volta,
distrussero o storpiarono il portico frontale ed il chiostro laterale. E
così la chiesetta fu trasfo¡mata da un francescano ritiro per il rac-
coglimento e la meditazione in una volgare ed imbellettata aula sce_

nografica.

Anche la Pieve vecchia cominciò, alla fine del secolo decimo_
quinto, la sua ultima trasformazione prima di essere del tutto di_
strutta: fu arricchita di altari e di nuovi o¡namenti scolpiti non nella
pietra locaie ma in quella venuta da Urbino al tempo in cui il duca
Federico costtuiva il suo palazzo. I pezzi lavorati furono trasportati
a dorso di mulo: ed infatti gli avanzi, che si conservano nel Museo
governativo, risultano segâti ed alleggeriti, asportando e scartando la
pietra esuberante, in modo da ¡enderli someggiabili.

Né fu questo il solo lavoro eseguito in pietra di Urbino: nella
vecchia strada Omerelli, ora via Giosuè Carducci, una casa che fu di
proprietà di Piétro Tonnini, pittore sammarinese, mostra, accanto ad

un pesante portale fortemente bugnato, quatfto frnestre di squisito
disegno e fattura fabbricate con lo sresso materiale degli attari della
Pieve vecchia, e attribuiti al progetto di Girolamo Genga. La nadi-
zione può avere fondamento nel fatto che la figlia Giulia dell'eminente

artista urbinate andò sposa a Giambattista Belluzzi, patrizio s¿mlma.

¡inese e valoroso a¡chitetto militare al servizio di Cosimo de'Medici.
Di fianco alla casa Tonnini sorge I'abitazione che fu della famiglia

Filippi-Belluzzi, nella quale fu conservato un soffrtto ligneo < tutto
decorato di ornati, di fiori, e di grotteschi sul fare del Marchetti Faen-
tino > come scrisse Cor¡ado !,icci, che lo attribuì al cinquecento ('+o).

La storia di questo soffitto fu più complicata: esso copriva una vasta

sala che successivamente fu divisa in due, ricavandone un piccolo am-

biente semibuio. Nella parte maggiore si sviluppò un incendio che

(r4o) Corrado RIccI, op. c.it., peg. 55
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rovinò gran parte delle pittue, le quali furono rifatte alla brava senza

molta cu¡a alla maniera del faentino Marchetti, con disegni di maggioi
respiro, con fiorami e frutta come le vide Corrado Ricci. Ma nell'am-
biente minore rimase, trascu¡ato ed aftumicato, il soffitto originale
dipinto con maggiore maestria con disegno minuto, quasi da miniatura,
con trecce; paesaggi ed uccelli di più accurata fattua; e nello stesso

modo erano state affrescate anche le pareti con putti e con festoni.
Tanto I'uno che I'altro soffitto furono smontati, restaurati e collocati
nel Museo governativo. Appartennero essi evidentemente in origine
alla famiglia Leonardelli, il cui stemma figura negli ornamenti delle
travi.

Si è ritenuto opporruno insistere nella descrizione di questi due
soffitti per dimosra¡e che gli edifici sorti nel recinro del terzo girone
attomo al secolo decimosettimo notr furono privi nell'interno di qual-
che pregio artistico, anche se furono in parte non molto cu¡ati nel-
l'architemrra esterna. Purtroppo, estinte le famiglie che ne avevano

curato la costruzione, passati questi edifici di proprietà in proprietà
e qualche volta suddivisi in condominii, furono trascurati nelle ma-
nutenzioni e spesso mascherati da intonaci o da pessimi rifacimenti,
e finirono per confondersi con le altre abitazioni della povera gente.

Ma ebbero nel seicento e nel settecento il loro periodo di relativo
splendore, ed alcuni di essi, passati in proprietà dello Stato e resrau-
rati, conservano anche oggi parte della originaria dignità. euesti edi-
ûci sorsero demolendo o sovrapponendosi ad altre case del trecento
e del quattrocento, di cui qualche traccia è tuttora conservata, come

neí palazzi Valloni, Maggio e Pergami.

ll palazzo Begni, ora sede del collegio Belluzzi, mostra nell'in-
terno alcuni soffitti non privi di pregio, sfuggiri al pennello degli im-
bianchini. ll palazzo Maggio, che appartiene a mohi proprietari fra
cui la locale Cassa di Risparmio, fu tra i più cu¡ati nell'estetica esterna,
ed ebbe a nord ed a sud logge sovrapposre, di cui la prima di fatara
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elegante, deturpata da pareti di chiusura e dal lungo abbandono, con_
serva anco¡a elementi per un razionale e fedele restauro, che dovrebbe
rugentemente essere curato, imposto dal Governo, prima che i pro_
prietari ne cancellino ogni traccia.

Tra gli edifici Begni e Maggio so¡se r¡na chieserta molto semplice
e piacevole di stile barocco nell'inte¡no e soprattutto all,esterno, sul_
I'altare della quale fu conseruata una pregevole tela rappresentante
san Filippo Neri dipinta dal Guercino. I critici rorse¡o il naso davanri
a questo quadro e, convinti.che sul Titano sia sempre mancata ogni
manifestazione di arte e di buon gusto, trascurarono di farne cenno
nelle loro elucubrazioni compilate in serie e ripetenti sempre gli stessi
errori. Quel dipinto fu effertivamenre dovuto al pennello di Gianfran_
cesco Barbieri ¿¿ Q¿¡¡6 (r+Ð e fu pagato cenrocinquantâsei scudi bo_
lognesi dal patrizio sammarinese Annibale Lolli, la cui casa fu sulla
stessa strada Omerelli f.ra i palazzi Maggio e Valloni.

Anche il palazzo Valloni fu I'ampliamento, costruito in diversi
tempi, di una casa del t477 della famiglia Belluzzi; della quale casa
durante i recenti restauri furono scoperti avanzi di una elegante tri_
fora, di cornici dentellate, di mensole di buona fattura. Il palazzo yal_
loni, diventato proprietà governativa nel secolo passato, era nel rggr
in condizioni statiche precarie, con i pregevoli stucchi interni cadenti
o rovinati per infiltrazione d'acqua. Fu rabberciato ed in parte tra_
sformato per accogliere la sede prowisoria del Governo durante i la_

(r4t) Cfr. Notiaie della oitø e delle opde del cøaliere Gian Frøcesco Bør_
biei delto il Guercino dø Cmto scritte da Filippo Hercolani pubblicate a Bologra
dalla tipografia Musigli, MDCCCVIII. A pagina r4z il Guercino nota: (Il 17
Giugno 1656 dal sig. Annibale t¡lli si è riævuto dobble N. ro per capara del
San Filippo Ne¡i con qualche seraûno dalla pute di mpra, d'acco¡do in duetoni
r2j:scudi 37 füe z>. E a pag. r43: <Il dì zz Maggio 1657 _ Dal signor An_
nibale I¡lli si è ¡icevuto ducatoni N,95, e questo per saldo ed ultimo pagamento
del San Filippo Nsi fano alla Repubblica di Sm Mrino, sono scudi rrg lire 3>.
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vori di consolidamento e di trasformazione del Palazzo Pubblico' Col-

pito da una hmba inglese nel giugno del 1944' fv restaurato e ri-

pristinato tanto nel corpo aggiunto nel seicento e settecento quanto

nella vecchia casa quattrocentesca, per ordinare nelle sue sale il Museo'

la Biblioteca governativa e I'Archivio di Stato' Durante i lavori di

quest'uldma vecchia casa comparvero nei muri: una colonna di pietra

locale, un capitello ionico ed alcuni pezzi di trabeazione' avanzi mi-

steriosi forse di un tempietto demolito per far posto alla costruzione

Belluzzi.

Del palazzo Valloni è conservata la deliziosa chiesetta ornata nel-

l'interno da stucchi barocchi così leggeri così ben equilibrati da ren-

dere l'ambiente più ampio, più accogliente' più luminoso' con i loro

archi ciechi, con gli altari laterali in prospettiva' con tutto I'insieme

armonioso e piacevole. È I'unico monumento autentico che rispecchia

l'arte del suo secolo, rimasto intatto attraverso un periodo di trascu-

l:atezza e di trasformazioni' '

Altriedificidirilevantemole,nonprividiqualcheimponenza
nelle facciate di pietra grezza, sono: il palazzo Pergami ora sede delle

Scuole Elementari, la casa Giangi di proprietà degli eredi Para' il pa-

lazzo Mercuri che ospita gli uffici del Tribunale e del Commissario

della Legge.

Il vecchio Palazzo Pubblico, cioe la < domus magna comunls )

fu costruito verosimilmente, come si è accennato, dal r38o al t39z'

Non sappiamo se i Sammarinesi, seguendo il costume dei tempi' lo

munirono di merli e di torri come un fortilizio' Possiamo arguire che

la costruzione fu poco solida non tanto per mancanza di cura nelle

stfutrrÍe.murarie quanto per il bradisismo che sposta quella parte del

Monte. Infatti meno di due secoli dopo fu consolidato nel 1543 dal-

l'architetto militare Giambattista Belluzzi e fu riparato ancora nel r555

e nel 1562. Il palazzo vecchio, come fu nella seconda metà dell'otto-

cento, aveva I'aspetto di un ediûcio seicentesco' e forse fu trasformato
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SVILUPPO DELLA C'TTA
DI SAN MARINO

DALLE ORIGINI AL SEO.XVIII
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con pietra lavorata accuratamente dal 1599 al 16ro con il concorso
di manodopera forestiera ed anche di muratori svizze¡i.

Comprendeva un piccolo portico sul pianello, e nell'inte¡no un
grande atrio nel quale, prima de[a cost¡uzione del teatro del ritano,
era collocato un palcoscenico. Al piano dell'atrio era la segreteria di
Stato: per una scala frontale, chiusa da un cancello di legno, si sa_

liva al mezzanino che conteneva I'archivio, ed al piano superiore che
comprendeva la sala del consiglio dei sessanta a¡redata morto sem-
plicemente con banchi di legno e con quadri alle pareti a grandi ve.
lute barocche di color ruggine. Dall'auio si scendeva al piano infe_
riore in cui erano gli uffici del camerlengo, del catasto e del Registro.
Nei sotterranei esistevano le prþioni. L?dificio era modesto, ma non
privo di imponenza: sul fronte recava I'elegante stemma barocco, che
ora è collocato in alto sulla porta della Guaita.

Il Pianello, la maggior piazza del paese, aveva il pavimento di
mattoni disposti a spinao tra i giunti dei quali cresceva liberamente
I'erba, Sul pavimento spiccavano qw¡ttro vere da pozzn, da cui il pub_
büco attingeva acqua. Sul pârapetto ûno dal secolo decimosenimo
erano stati murati i merli, lasciando poche apert're. sul centro di esso
la vecchia bertesc¿ in muratu¡a per ra sentinella di guardiâ alle arti-
glierie era stata cambiata in < celletta di Sant'Antonio >.

Non mancò adunque qualche barlume di arte nel paese piccolo
e povero. Il Comune del Titano, se non ebbe monumenti che potes_
sero competere con quelli della alleata Urbino o della più vicina
San Leo, dovette ciò al modo di vita impostosi dai Sammarinesi. La
libertà di una repubblichetta, dove non furono cittadini tanto ricchi
da poter comandare, né tanto poveri da dover obbedire, con i con_
tinui rischi che comportò, con le preoccupâzioni ed i sospetti che su_
scitò, non fu mai amica dell'a¡re pura. Tuttavia gli abitanti del Ti_
tano non furono privi di buon gusto: e quando vollero effigiare il loro
Santo Patrono si rivolsero ad artisti di chia¡a fama, come ai pittori:
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Domenico Bigardi detto il Ghirlandaio (1449-1498), Giovanni Lan-

franco (r58r-1647), Guercino, e Pompeo Batoni (r7o8-r78ó), ed allo

scultore bolognese Adamo Tadolini (r789-r87o) che fu allievo predi-

letto del Canova.

della scalata del castello è rramontato, ma il pericolo di perdere Ia
libertà non è meno grave che nel passato. È necessario che il piccolo
Stato mostri ai popoli che lo circondano, che non è indegno delle
virtù degli avi e che a reggerlo in piedi è la forza della moralità, dei
cosrumi semplici, della saggia amministrazione, della giustizia severa
ed imparziale; e sop¡atrutto I'amore della libertà immutato dai tempi
più remoti della nostra storia.

***

Ora il castello di San Marino è uscito dall'isolamento secola¡e.

Mentre il piccolo Stato è limitato ancora dãri vecchi con-fini raggiurrti

nel secolo decimoquinto, senza mutilazioni per volontà degli altri, senza

aggiunte per volontà propria, I'abitato del monte Titano e dei castelli,

dopo la seconda guera mondiale, è acc¡esciuto oltre ogni previsione.

L'immigrazione dei forestieri è aumentata e non senza qualche

inconveniente, perché ignora le nostre tradizioni storiche e non si rende

ragione del nostro modo di vita indipendente,

La Repubblica di San Marino è un rudere archeologico di saggia

legislazione e¡editata dai gloriosi Comuni italici, e perciò è rispettata

ed anche ammirata, come si ammim ogni vecchio insigne monumento.

Se questo monumento verrà coperto da intonaco novecentistico, se le

nuove leggi e le consuetudini imiteranno senza prudenza le grandi

democrazie o le grandi dittature, questo piccolo Stato, appunto perché

piccolo e singolare, che ha bisogno per ragioni di pace interna di si-

lenzio e di norme semplici e proporzionate alla sua statura, molto

probabilmente perderebbe gran parte del proprio fascino dovuto alle

antichità delle sue istituzioni.

La libertà di cui abbiamo ereditato il privilegio, non è figlia del

caso o della cieca fortuna, ma è il prodotto di lunghissimi secoli di

sacrifrci, di privazioni, di aspre lotte cont¡o i feudatari, contro i ve-

scovi feretrani, contro i signori che dominavano i paesi circostanti, e

perfino contro le armi spirituali di quattro pontefrci. Nel medioevg i
Sammarinesi vegliavano sulle mura, combattevano, davano la vita per

la loro indipendenza. O¡a i tempi moderni sono cambiati: il timo¡e

ló8
169



INDICE ALFABETICO DEI NOù1I DI PERSONA E LUOGHI
E DEGLI AVVENIMENTI PRINCIPALI

I ttuttteri tra þat¿t!¿si ;n¿¡.dr1o Ie note, glí alt/- la Þa¡;tu.

A

Acquaviva, 63, rr5
Acque di San Muino. 2 (
Adinari Raftaele, r7
Ad¡iano so¡nmo pontefice, r4
Âebircher P., (z)
.A.lbo¡noz cudinalc, 94
^A.lesand¡o VI pontefice, tr9
Alfonso d'fuagona, ro3, ro5
Alganga moglie di Pierro di Bennone,

r6, (:8)
,Alunno e cioè Nicolò Libe¡ato¡e da Fo-

ligno, r6z
Agnello storico ¡avemate, 20
Angelo di Benedetto, (76)
.Angelo vescovo di Fano e di Sessa,

r12,113
A¡drea di Valle S. Anastasio, 86
Anglico erdinale, 54, 7t,75, 85. 86.

93, rO5, rrr) rr:, tt7
Angnellino di Piandavello. ro
Annessione del castello ái Fiorenrino,

IOI
Antonio di Montefeltro, 94, 99
Antonio O¡afo, r lq
Arbe, 4, 8
fucone del Collegio Vecchio, r4o
Are rcavate nella roccia sulla cima dei

monri, (j)
Ami da fuæo, r:8
Astolfo longobardo, 8
Atti dell: Vita del Bcaro \farino.8,9

Baldasserona, 4, 6
Baluardo di PorLa Nova.153, loo

Bancalina, r53
Ba!simelli Francesco, 53
Bmdi conti di Monre, 4o
Ila¡dino di Nqio conre di Carpcgna,

40, 65
Buacconi Ugolino notaio, 8r
Ba¡be¡ini Giovami, (94)
Bubic¡i Gianf¡ancesco da C¡nto detto

il Guercino, rj8, (r4r), 162, 165, 168
Barbieri Girolamo, rzu
Bunabei Felice, (r)
Baronio cardinale, 19
Bartolo di À4.ichelc Pasinì, (7ó;
Bartolomeo di *r Antonio, (76)
Basilicius, r9
Bassus, 19
Batoni Pompeo, 168

Belluzzi Giambatdsra, rr9, (r23). t66
Belluzzi Simone di Antonio,'(7e)
Beni Marrino, r43
Bentivegna della Valle, 83, 86, 87
Bcnçenuto vescovo fereûano, 47,54, g6
Berengario I,4z
Berenguio II, 4z
Berlina, (rz8)
Betino di Rizzolo, 93
Biagiotto squad¡.iere, rrr
Bianco di Antonio, (76)
Bibiena cardinale, rr9
Bindi Bernardino, rzz
Bolla d'inve:dnua di quart¡o castelli da

Pio II, rr5
Bonanno di Vira notaio,84
Bonaventu¡a abate del monastero di

S. Gregorio, 38
Bonavita di Ripa, 7r
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Bonetti arciprete,6
Bonifacio IX pontelìce, 95, 99
Borghesi Bartolomeo, :3
Borgo di San Marino, 44
Bovèr 67, 68
Brizi Edoardo, (l)
Bselle, 6:, 74
Busignano, 32, 33, 8t

C

Calcigni Marino, ro3, (75), rrz, r58
Cailungo, 73
Calciraio, To
Camartino, 74
Came¡e dei Vescovi a San Marino,44,

45, r39, r19
Camisie de plagis, r43
Capitianum fundus, (9)
Carlo Imperatore, (r4)
Cau del Comune, 147
Cas della væchia Arcipretura, r5z
Casa Filippi-Belluzzi, 163
Casa G¡ande del Comune, r47, r1r,

r53
Casa Imnudelli, 164
Caulino, 6o, 6r, 63
Casamenti, 6r
Casa Piccola del Comune, tjo, r53
C:sa Tonnini, 163
C:mle, 4, 15, (9) 17, t8, 34, 37, 4r,

48, 64, 77, 82, 135
Castangeti di monte Cerreto,6z
Castaldi, zz

Castello di Olnano, 32, rrz
Castello di Pennuosu, 32, 34, 37, 4o,

65, t2o
Castello di Pietracuta, 32, 36, go, gS,

roo, r08, ¡2r
Castello di Serravalle, 7r, ro8, rrr,

rr5, r38, r39
C¿stello di Tausåno, 32, 89, (66), gS,

roo
C¡stello di Torriælla, 32, 39, Q7), 65,

82, ro9
Castello di Valle S. ,{uastasio, 32, too
Castello di Ventoso, 23, 32, 33, 44,74
C:stiglioni di Romagm, (48)
C:va, 6o, 63
Cavalieri, (99)
Cavalleno, (rzr)
Cecchino di Bindo,93
Cecco di Alessandro, 9z
Cecco di Chillo, 9z
Cecco di Donato di Bertinoro, 9r, 93
Cæcco d.i Giovanni Paolo, (76)
Cælla di Sant'A¡tonio, 167
Celli Girolamo, (94)
Cerbianus fundus, (9)
Cesta, 5, 48, 5c, r32, t3y 136, 47
Chiesa del Collegio Belluzzi, r65
Chiesa di San Biagio in Castiglione, 63,

68
Chiesa di San F¡ancesco, 162
Chiesa di San Ma¡ino e Didaco in

tub€, 8

Chiesa di Sradolo, ro9, r15, r16, (9r),
r20

Chieu Valloni, 166
Chies¿ Væchia di Sm Muino, 6, rz9,

r30
Chiusa, 7r
Gstae Misticae, r33
Ciste¡na dei Fossi, r49, r55
Clausura, 7r
C¡mit¿to per la seconda gue¡ra cont¡o

Sigismondo Malatesø, (76)
C¡mue: fomazione del Comune in

tre tempi, 5 r
Conca fiume - Estensione della Diocesi

di Rimini, 18

C¡nfini con Faetmo, 36
Confini con Serravalle, 3ó, ro8
C.onti di Montefelt¡o: Polmo, Buon-

conte, Federico, Arnoldo, 37

Conftatto
solc, e
luoghi,

Cont¡atto
no, 8z

per acquisto di metà di Ca-
giurisdizione in mold alt¡.i

48, r33
per I'amessione di Busigna-

Eruìano maggiore e mìnore, r 5
Esrimarore, 58, 59
Età del girone dcìla Guaiu, r39
Erà dclla Guaira. r16
Erà del primo giroñe, r4o
Erà del secondo girone. r4r, r5o
Età del te¡zo gi¡one, ¡5q
Etrurhì, 43
Eugip¡n monaco, r9

F

Fabbri Andrea, rz:
Fabbrica, 5, r5, 18, 48, lz9
Fabiano da Monre. r 6 r
Faetani Gregorio abate di S. Gregorio

in Conca,4o
Faetano, 7r
Fattori MtriDo., 23, 4t, 45. go
rava urazlo, óE
Faziolì Mardno, 67, 68, go
Febamayer: archmlogo tedesco, (22)
Federico conte di Montefeltro, g7, g9
Fede¡ico due d'Urbino, (27), too, to6,

r\o, I12, r17, 163
Felicissìma, r, 5, ro, rg, r29
Filippo.da Srerpeto, 44, 45
¡rorenuno, 4, t5, @), 17, rg
Fiumc della Valle,6z
Fiumicello, 65, ß2), j2
Flagellaria, r5, (9;
Fondo del Monte della C€sta, 48, 5oFondo Bovè, 67
Fondo Crpirinìano, (9)
Fondo Chiusua, 7r
Fondo di Acquisola, 48, 5e
Fondo di Canepa, -18, 5o
Fondo di Cerbiano, (9)
Eondo di Fabrica, 48, 5o, 5r
Fondo di Goferania, ¿8. so-
Fondo di Lisignano, ii 

-

Fondo di Mriano,48,-5r
Fondo di Paderna, 7r
Fondo di Pelano, 48, sr
Fondo di Penizola, ¿8] sl
Fondo di Piolaria magqiore e minore,4g
Fondo di ?oggio dei 

-Bulcelli, 
48. jo

Fondo di Poggio della Cincstr¿. 49. ioFondo di Ranco, 73, 77
Fondo di Ranco Pcrroso. ¿g. sr
Fondo di Ranco Piano, 48. 

.5i

Castellaccio, 39, 63, r06
Castellaro di Casole, 4, 28, 37, 4t
Castella¡o di monte S. Cristoforo,
Castelli feudali, 32, r35

(zt)

Conuatro di vendita di un di¡itto di
passo da parte di Guido da Cer-
¡eto) 4,4

Convento del Serrone, 65, r¡r
(ìnvcnto di San Quirino, r6r
Ccnvenro di Santa Maria, To
Cop,'rrura dclla vccchia picve, 

13.1(¡¡rado di Nicola Fo¡tc noreio, g4
CQrte di Fio¡enrino, 15, rog, 106
Cosimo de' Medici, ¡6¡
Costa, r57
Costituzioni Eg.idiane, 54
Culto della libertà, ro, tz

D
Dall'Osso Imæenzo, (r)
Dalmazia: pietra della Ddmazia, 3
Damoli Ugolino di Giovanni, gz
Darivi,15,:z
Delfico Melchio¡¡e, (2), 36, 4c,, 4r, 45,(4.1). 9o, 94, roo, r5o
Deltone vcscovo di Rimini, t 5, rg, :4.

5r, 52
DemoUzione del castello dì Fio¡entino.

ro6
Demolizione del castello di Montegiar-

dino, rro
Difeu piombante, 99, r58
Difesa radente, 99: t58
Diæleziano, 4
D.ivieto di acquistare beni immobili dai
nobili potenti, r45
Divieto di awicinusi al castello di San

Marino, 146
Domagnano,68,7r
Domenico di Leo, 16
Domus Longorum, 79
Donari Lui-qi arciprcte) 22
Donazione Pipiniana, 13. :4
Dond:zio della Fonranr, 94
Ducatì Pericle, (r)
Durante squadrìero, rrr

E

Ellero Pietro, tr., (7), zz, z3

C¿stello di Busignano, 32, 33, 77
Castello di Castiglione, 32, 9, 76, 8z
Castello di Faetano, 32, 68, ro9, 116
Castcllo di Fiorentino, 32, 35, 65, 82,

I03, r05, r39
C¡stello di Montece¡reto, 25, 34, 42,76
Castello di Montecucco, 32, ,, 62, 76
Castello di Montefotogno, 32,89, (66),

95, loo
Castello di Montegiardino, 32, ro8,

IIO, rr5, r39
Castello di Montelupo, 26, 32, 71
Castello di Montemaggio, 32, 86, (66),

95, r2f
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Fondo di Rancore, 77
Fondo di Salaiolo, 48, 5o
Fondo di Teglio, 48, 5r
Fondo di Torsano, 48, 5o
Fondo di Valle Picæla, 48, 5r
Fondo Gualdo, 58
Fondo Tane, 6o, ór
Fondo Valle, 85
Fonte de' Pugiali, 68, 69
Fonte de Silbelle, 68, 69
Fonte delle Vispiælle, 6:
Fo¡che sul Ventom, rr9
Fornace, 7o
Fornacione, To
Forti Co¡¡ado di Nicola notaio, 84
Fortiguerra Nicolò da Pistoia ca¡dinale

di Timo, (79), ro8
Fosæ o concimaic, 156
Fossi, r37, r4o, r55
Fosm Cærbiano, 65, (5r)
Fosso della Rupe, 66
Fosso delle Formci, 4, 6z
Fosso di Canepa, û, 64, r55
Fosso delle Seriole, 68, 69
Foso del Molino, 68
Fosso del Re, 4, 62
Fosso del Toro, 39, 65, (5r)
Fosm di Chieunuova, 8r
Fosso diGorgascua, 63
Fosso di Rancale, 65, (5r)
Fossombrone (trattato di), ro8, rrr
Fossone, 66, r56
Fmnceschino di À{inetto, 93
Fmnchi, z5
Franciosi Pieüo, (7o)
F¡ancesco Ma¡ia I della Rovere, rzo
Fratta, 8r, r4r, r43

G
Garibaldi, 4

Giangio di Døallo, 9z
Gjberto da Correggio reno¡e di Roma-

8na, 53
Giovanni XXII pontefrce, 82, 89
Giovanni di Cau*tta, 84
Giovanni vercovo ftret¡ano, t4, 47, 8t
Giovami vercovo ili Ravema, zr
Gi¡one della Guaiø, 63, r37
Girone secmdo, r4o
Gozio di Cristoforo Gozi, 47
Golferuia, 69
Graccagnano Aldobrandq 37
Gregorio abate del monaste¡o di S. G¡e-

go¡io in Conq, 38
Griziano maggiore e minore, r5
Guaita, rz9, t36, t37, 48
Guaitelle, r45
Gualda¡ia del Castello e delle Piaggie,

59
Gualduia di Cailugo e Bauti, 73
Gualdria di Casole, 64

Iacopo di Antonio, (76)
Iacopo di Co)a, 93
Igone vescovo dì Ferrara, zo
Imoceuo VIII pontefiæ, rr9
Iulia unita, r3

À{ercatale, 6o, 74
Mercad dcl mercoledl, 44
Me¡ca¡o annuale di settemb¡c neì Bo¡-

go di San Marino, 44
À'l-ichelc di ondedeo, (76)
Àlilano inteniene a favo¡e di Sigismon-

do Malatesta, rc6, ro9
Moluini, 63
Molinaccio, 35
Monasteri Benedetrini, r9
Monastero della \¡angadizza, zo
Monastero del monte Titano, 18, 19,

2Í, 22
Monaste¡o di Bobbio, r9
Monasta'o di Brugneto, r9
Monaste¡o di ,\{ilano, r9
Monastero di Montæassi¡o, 20
Monostero Nonantolano, 19
Monaste¡o di Roma, l9
Monastc¡o di San Gregorio in Conca,

16, 37, 40, 52
Monaste¡o di Scolca, t7
Mondavio, ro5
Monge, ambasciatore di Napolæne I,

T2I
Montale, 106, r34, t36
Montecarlo, 67
Montefelt¡ano conte d'Urbino, 48
Montecchio, 5, rz9
Montecerreto) I I
Monteliciano, (27)
Montelupo, rr, 68
Montemaggio, 92, 95
Monte Diodato, 34, 38
Monte Moganzio, 34, 38, 39
Monte San Cristoforo, 33
Montescudo, r r3
Monte Seghizo, 34, 39, to5
Monti Gemini, (28), 88, 89, roo
Morinensis cardinale, (75)
Mundio longobardo, (zo)
Mura delì'Andata, r36
Mura megalitiche intorno alla te¡za

Penna, r33
Murata Nuova, r3r, r54
Murata Vecchia, 64, r3r
Muratori l¡dovico, u o, (r3), (r+), (r:),

21
N

Napoleone, tzr

L

Gualduia di
Gualdaria di

74

Domagnano,
Cavigllano e Submonæ,

Lamr, 68
Lame delle vigle di Cærreto, 66
LanÏ¡anco Giovanni, r68
Lapigia fundus, (9)
Laritiniano, r5
Lau¡endus de Sorbo, z3
Lavalossi Giovanni podcstà Montcfel-

tro,53
Lavellus fundus, (9)
Iæggcnda di Sm Marino, 3
Leo di Giovannuccio, 16
L,:o del Santo, 67
Iæonardelli, r64
Iæone, (5)
Iæone X pontefice, rr8
Leonello da Carpi, rr9
Lolli Amibale, (14r), 165
Irngobardi, Ír, 13, 57
I¡¡enzo fiducia¡io di Fede¡ico da U¡-

bino, rr3
Lo¡enæ de' Medici, rr9
Lo¡euo di Giovami Cicco, (76)
Lotta f¡a Sa¡ Ma¡ino e Verrucchio, r r8
Lotti Fuscolo, 7r

M

Madroni Giovanni, r43
Maestri Comanciri, r 54
Mainetto giudice di Rimini, 49
Malagola C,xrlo, 36, 43, 63
Malatesta Sigismondo Pandolfo, (27),

lo2, to3
Mama¡esi Ceure, (r9), (:5)
Maecchia,4,92,93, ro8, ro9, rró
Mrini Giovan Batrista, 25, (23)
Marino di Ventur.ino, (76)
Ma¡chesi Gi¡olamo da Cotignola, 16z
Ma¡chetti Facntieo, 163
Martello di Giovanni Biagio, 84
Martino di Montecucco, ro
Mutino detto de ,{gati, 16
Mau¡izio di ser Altonio, (76)
Mazzocco, 81, 85, g5

Gaviano, 74
Genga di Atto,7z,74

Gualduia di S. Giovanni mno le Pm-
ne, 66

Gualdaria di Sterpeto e Piandavello, 7o
Gualduia di Tomno, Montecucco e

Castiglione, 59
Gualdria di Valdragone, 69
Gualduia di Villa Pieeminuta, 68
Gualdo Santa Veneraada, 57
Gualduie, 57
Gualdari,'57
Gualdicciolo, 4, 58
Gualdo Macerata, 57
Gualdo Tadino, 57
Gualdrasco, 57
Guudia suonata dal campalone, r45
Guer¡e contro i Malatesta, rou
Guidantonio di Montefeltro, roo, ro3
Guidino di Giovami, 9z
Guido da Ceúeto, 26, M, 47
Guido di Ube¡to s.indam di San Ma-

rino, 38
Guiduæio di Carpegna, 94

I

Iacomo di Case¡ta vescovo di Rimhi,
0s)

Geuga Girolamo, 163
Genga Giulia, 163
Gengone di Cuti, 6o
Gengone di Iæo del Santo, 67
Gentili Lucantonio abate, 86, 90
Ghc¡a¡dini Gherudo, (r)
Ghetto, r57
Ghirlandaio, r63
Gian C¡istofo¡o di Sterpeto, ro
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Navata cenrale della Pieve vecchia, (ó)

Nerio Brandano, sindaco di San Ma-
rino,53

Nicola di À4ichelho, (76)
Nicolai Francesco, (75)
Niælò V ponteÍce, ro3
Nolfo II di Carpegna, 94

o
Oddone Serito, 45, 47,8r
Oüvieri Orazio, (36)
Omagnanus, 7z
Onofri, rz9
Opizione vescovo di Rimini, I8
Orso, awæato di Deltone, l5
O¡s detto Pimrlo, 16

Omo, glorioso duca, 14

Ottone, 4z

P

Pacciotti Ludovico, (5r)
Paderna, Tr
Pagmo, prete e notaio, lo, 53
Palazzo Begni' 164
Palazzo Giangi, 166
Palazzo Maggio, 164
Palazzo Mercui, 166

Palazzo Pergami, 164, 166

Palazzo Pubblico, t66
Palazæ Valloni, ró5
Palamede giudice, 52, 53
Paol.ilo di Simoncino, 9z
Paolo Diacono, 9
Pmocchia, (zr)
Pmocchie e cuazie di San Mrino' Iz4
Panocchia di Sm Giorgio' 65

Pasini Bartolo di Michele, (26)

Pasquino di Antonio, (76)
Pedreglalo, r8
Pellacchi Agostino, (rz9)
Pellicano Nicolò di Mac€rata, róI
Pennabilli, 87

Pianello, I4r, 167

Piano del Mercatale,6o
Piccinino Giacomo, ro4, ro6
Piet¡a Piana di Castiglimcolo, 6ó, 7o
Piena di A¡be, 8, 9
Pieua della Dalmazia, 1

Pieüacuta,82
Pietro di Bennone' 16, (28), 38
Pieve veahia, 6, (6), (:l), 16¡
Pieve di Corena, 48, 5I' 8t
Pieve di Sm Muiro, 48, 5o, 83

Pieve di Santa Muina, 48, 5r' 8l
Pignara, (9)
Pigruia, r5, (9)
Pinne¡ussae fundus, (9)
Pio II pontefice, to2' ro5' ro7
Placito Feretrano, 14

Poggio Camplanaldo' 74
Poggio Casalino, 6o
Poggio Castellano, 6o
Poggio dei Fuci, 67
Poggio Peregrini, 69
Polido¡o di ser Artonio' (76)
Popolazione del Comune di San Ma-

rino nel secolo XIII,74
Po¡ta della Fratta di soPra, I4I, I4z

Riconorimento de lla souanità di San
Marino, ro8

Righi Giacomo, ru:
Rigo Francesco di Giuliano, (76)
Rimini, 3, 4, 72,85, 89, ro5, ro9
Rinalduccio di Ne¡io contc di Clrpe-

gna, 4o, 65
Rio della Riva, 66
Rione di Po¡ta Nuova, 16o
Rivellini, (99)
Riyo Cerbiano, 65
Rivo de Pugiali, ó8
Rivo dei Faggeti, 64
Rivo dei Greppi, 7r
Rivo della Valle Piccoìa, 64
Rivo delle Bruciat:, 67, 69
Rivo delle Seriole,6o
Rivo dcl Toro, 6s
Rivo di Acqurviv:. 64
Rivo di Montccchio, 63, 64
Rivo di Piandavcllo, 68
Rivo Fontanellc,6:
Rivo Pcdrcgn:no. 6o. 6r
Rivo Rrncalc,65
Rivo Ranco, T:.77
Rivus Ruirae,67
Romanus dc Pereto,:3
Romoaldo prete coiì moglie,:o
Ruflìo di Pagnino, o3

S

Sabetino di Franchino, 9:
Sab¡trino Franccsco di Giovanni, (76)
Sac¡amentali o boni homincs, z4
Salimbcni de Tornimtr:ni, 37
Saltari,57
Sant'Agosrino, r9
Sant'Ambrogio, r9
Sant'Arcangeio, vicarirro, rr:, rr5
San Bartolo,8z
San Benedetto, 19

San Biagio, 63, 8:
San Cristoforo,63, tì:
San Didaco, 8

San Giorgio, 8r
San Gregorio Àlagno, : r

San Leo, 6
Santa Mustiola,4
Santigne (Tratrato di Santigne), 88
Sasso Feltrio, (:7)
Scabini, r5, :z

Scuito Oddone, 8r
Semprini Bartolomeo, rz:
Senigallia, ro5
Se¡afi¡o da Urbino, (75)
Selva di Filippo r\liliani, 6o
Selva di Giovami Drudi, 6o
Selva di Peratto,6:
Selva di Semprebcne,6:
Selve di Bauti, 64
Selve dei Frati Minori, 64, 67
Selve di Scaridi, 67
Scna, 7o
Serra di Domagnano, Tz
Ser¡a dei Tavolucci, T4
Serravalle, 7r, r08, rrl, rr5, r38, Ì39
Sforza Alessandro, ro3
Sforza Francesco, ro3
Sigismondo Pandoìfo,\lalatesta, roz,

0s), tol
Silbellc, I8, 69
Siìvole, r5, r8
Smonta, 74
Soprastrntì della Srnìu, r56
Sorbo, 74, rzr
Specuh, r3:
Speranza di Àfurtefeltro, 87
Sprrleto, ro3
Stcfano, abatc e prete, r5, 22, 24
Stcnms di Casolc, 43, r35
Stcrpcto,35,7o
Stirçairo chiamato C€rreto, 14, 25
Strada Borgolotti, r56
Strad¡. che congiungcva Rimini col Ti.

tano,4
Strada dcl Cantonc. r4o
St¡ada dei Forni, r56
Str¡da di Ca' Caccia, r57
Stradr di Chiusa, (37)
Strad: di Fiorentino, r57
Strada Omagnano, I56
Strade di accesso al Castcllo, r57
Strada Sarìt¡ Crtrcl. r57
Stradolo, ro9
Stranzano, torrcûtcr 25

Submonie, 74
Su¡crficie del Comunc di S¡n À{arino

nel secolo XIII,75
Supcrstites viarum, r57

T
Taddco di Montefcìuo, 4r, 47, 62

Po¡ta della Ripa, roo, 16o

Porta del l¡cho, r54, ¡6o
Po¡ta di mezzo (Porta medij)' I4o,
Porta Nuova, roo, r4o) t4r' r5o'
Porta Primaia, r39
Porta Væchia, r4o, 160

Pozzi per acqua piovana, r55
Preti secolui, zo

r50
r6o

Pergola,
Pero di

¡05
Giglio, 7z

R

Rainerio abate del monastero di Sant'A-
mstasio, ro

Rambaldi Benvenuto da Imola' r5z
Ranco, (52), 77
Ranæ Petroso, 5r
Ranco Piano, 5r
Rancore, 5r
Rmie¡i di Carpgna, 94 .

Rave[ino, r5, (9), I8
Regratianus fundus, (9)

Ricci Corrado, (r), I48, (rz5), (t38)
Riccio da Parma, rr4, (85)
Ricevuto di Ughetto, sindaco di San

Mrino, 83

Pero di Zanuzio della Valle, 83' 85

Petriniano, r5, (9), r8
Penoniano, r5, (9)
Piagge, 6o, I43
Pianacci, (35), ro7
Piandavello, 7o, 7I
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Tadolini Adamo' ¡68
Talamellq 87
Tavolucci, 7z
Telespe¡iaoo, vescovo di Lucca,
Tcnigi (de) Giov¡nni giudice di

Ugolino conte di Pemarossa' 4o

20
Faen-

Ugolino
Ugolino
Ugolino
Ugoliro

di Giovanni Damoli, 9z
Guiduccio di Casole' ro
vescovo fereÚano, 44, r
di Valle Sant',{nastasio,

3t
86

a, 53
Terita¡io attuale, rz3
Territorio di San Marino conccsso da

Pio II, ro7
Taritorio di San Marino nell¡ secon-

da oetà del s€c. XIV, 95
Territo¡io di San Ma¡ino nel 885, 18

Tcrritorio di San Ma¡i¡o ¡el sccolo
XV, roz

Tæitorio di San Ma¡ino nel *c,olo
XItr, 7j

Tesano, 6r

Umirello (de) Simone' r4r' r43
Ungarello di Piandavello' ro
Ungarello notaio, (45)
U¡garc abate, 16

Urbino, 99
(Jomini ¿¡g¿¡i¿¡.i, 49
Uomini ¡5si6i2¡, 49
Uomini censiti, 49
Uomini coloni, 49
Uomini mansnti, 49
Uomini perangaiui, 49
Uomo neolitico, 4
Ursr¡s gloriosus dux, z7

V

Valdragone, 7o
Valle di Sant'Anastasio, 85, 86, 95
Valle Giuata, 85
Valle Piccola' 85
Valli Maneo, r, 37, 4r' 86' 9o, t46
Venezia interviene a favore di Sigi-

smondo Malatesta, 106, ró9
Ventua di Michele' 84
Verrucchio, 5, ro8, 116
Via Asiruia' 6o
Via del Bando 6o,6r
Via del Calcinario' 7o
Via di Meretale, 7o
Via di Piandavello, 6q
Via Vallis, 7r
Villa di Boviga, 67
Villa Domagnani, ó7
Villa Petremenuue, 68
Villa Vallis, 67' 85

Villanoviani, 4
Vita di Corbello notaio, 93
Vita di Giovami Paolino' (76)
Viti Timoteo da Urbino' 16z
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- C¡sa di Gerolanro Genga .
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lazzo Begni

- Palazzo Begni

- Sofrno di legno nella esa Filippi-Belluzzi
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La presente ristampa in formato ridotto della prima edizio-
ne di 1000 esemplari numerati edita nel 1963 è stata
deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di
Risparmio di San Marino per rendere possibile la divulga-
zione del contenuto di alto interesse storico e culturale ed è

stata curata dal Prof. Giuseppe Rossi.

Finito di stampare

nel mese di maggio l98l
dal Poligrafico Artioli di Modena


