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LA LEGAZIONE DI ROMAGNA
LA COMUNITÀ DI RIMINI E CONTADO.

SPUNTI DI RICERCA

Maria Lucia De Nicolò

1. Rimini. Le serie archivistiche “Epistolario” e “Informazioni”

La documentazione di cui si dà qui segnalazione restituisce uno spaccato della
società riminese e delle problematiche amministrative e di governo della città e suo
territorio attraverso una nutrita sequenza di carteggi, talvolta arricchiti anche di alle-
gati, che permettono di riflettere anche sul sistema di relazioni fra il governo centrale,
l’autorità provinciale espressa dalla figura del Legato e la periferia, intendendo con
quest’ultima varie figure rappresentative, dal governatore, ai consoli, ai gruppi socia-
li e di mestiere, finanche ai singoli cittadini, tutti di volta in volta cointeressati nella
risoluzione delle questioni più varie, sia per quanto attiene alla pubblica amministra-
zione in senso lato, sia per ciò che riguarda affari che toccano esclusivamente il pri-
vato1.

Le carte compulsate fanno parte della sezione antica dell’archivio storico comu-
nale di Rimini, e risultano raccolte in una quindicina di volumi. Una serie di nove
pezzi, registri in quarto piccolo, genericamente intitolati “Informazioni” nell’inven-
tario manoscritto stilato alla fine del secolo scorso e presente in sala di studio, vanno
a coprire l’intera seconda metà del secolo XVIII; nella Guida degli archivi storici
comunali dell’Emilia Romagna redatta da Giuseppe Rabotti nel 1979 la stessa serie
viene raccolta e indicata come “Copiario delle informazioni date dalle magistrature
al governatore ed altre autorità (Legato, Congregazione del Buon Governo)”. I rima-
nenti registri invece, uno in quarto piccolo e cinque in folio, che trattengono docu-
menti dal 1621 al 1798 vengono segnalati in entrambi gli inventari con il titolo di
“Epistolario”.

1 Per la bibliografia essenziale sulle comunità in età moderna e la gestione del potere si rimanda a: L.
DAL PANE, Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento, Milano 1959; P. PRODI, Lo
sviluppo dell’assolutismo nello Stato pontificio, Bologna 1968; IDEM, Il “sovrano pontefice”, in Storia
d’Italia, Annali IX, a c. di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino 1972, pp. 195-216; ID., Il sovrano pontefice,
Bologna 1982; B. G. ZENOBI, Ceti e potere nella Marca pontificia, Bologna 1976, ID., Il “sommerso”
delle classi al potere in antico regime, Milano 1984; Potere e società negli stati regionali italiani del
’500 e ’600, a c. di E. Fasano Guarini, Bologna 1978; G. CHITTOLINI, La formazione dello stato regionale
e le istituzioni del contado, Torino 1979; C. CASANOVA, Comunità e governo pontificio in Romagna in
età moderna, Bologna 1981; EAD., Le mediazioni del privilegio. Economie e poteri nelle legazioni pon-
tificie del ’700, Bologna 1983; R. VOLPI, Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione
dello Stato pontificio, Bologna 1983; A. DE BENEDICTIS, Patrizi e comunità, Bologna 1984; Finanza
pontificia e Stato della Chiesa nel XVI e XVII secolo, in Finanze e ragion di stato in Italia e in Germania
nella prima età moderna, a c. di A. De Maddalena e H. Kellenbenz, Bologna 1984; M. G. PASTURA

RUGGIERO, La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII), Roma 1984; G. TOCCI,
Le comunità in età moderna. Problemi storiografici e prospettive di ricerca, Roma 1997.
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Entrando nel merito della qualità dei documenti della prima serie, quella appunto
citata come “Informazioni” si evidenziano alcuni passaggi fondamentali nell’orga-
nizzazione del sistema amministrativo e nella regolamentazione degli uffici. I carteg-
gi prendono avvio nella quasi totalità dalla base (singolo cittadino, gruppo sociale,
funzionario ecc.) sotto la veste di richieste, suppliche, lamentele, denunce, memoriali
ecc. e sono posti all’attenzione delle massime autorità dello stato, vuoi l’autorità
provinciale, vuoi quella romana. Quando il documento viene indirizzato a Roma al
governo centrale, alla Sacra Congregazione del Buon Governo o anche direttamente
al Papa, si innesca poi una seconda operazione amministrativa con il trasferimento a
Ravenna della pratica, al fine di poter ricevere sui quesiti aperti un resoconto più
dettagliato attraverso un’indagine accurata in loco, rimettendo al vaglio del legato
l’eventuale discussione dell’ordinamento con le magistrature e/o gli organi compe-
tenti. E si arriva alla terza fase del procedimento. Il Legato infatti si impegna ad
esaminare il problema ordinando agli amministratori cittadini una ricerca sull’affare
in oggetto, con l’invio di una formale richiesta al governatore di Rimini. Si procede
perciò alla redazione da parte dei consoli di un dossier informativo sulla base di
osservazioni dirette, testimoniali, dati statistici e altro a seconda dei casi e dell’im-
portanza del problema stesso.

Il Legato, al quale il pontefice rimetteva poteri legislativo, esecutivo e giudiziario,
com’è noto era coadiuvato dagli uditori riuniti a formare la segreteria di udienza. Da
questo piccolo tronco di piramide dipendevano i vari ufficiali che rappresentavano il
potere decentrato nelle singole comunità della legazione, governatori, capitani, pode-
stà a loro volta investiti con patente dal legato dei poteri giudiziario, esecutivo ammi-
nistrativo. Accanto a questi ufficiali continuava a coesistere la organizzazione comu-
nale di ogni università che trovava la sua giustificazione giuridica negli statuti, sem-
pre validi. Dunque un’altra organizzazione sociale che valeva per proprie istituzioni
pubbliche, una limitata facoltà legiferante, una bassa giurisdizione, una struttura eco-
nomico-amministrativa propria, tutte rispettate dal potere pontificio centrale purché
non risultassero contrarie alla organizzazione e agli indirizzi politici dello Stato della
chiesa. In questo quadro di governo il legato era investito del massimo grado di pote-
re in provincia, rappresentando una sorta di alto funzionario subalterno al papa che
doveva operare in stretto contatto con gli organismi romani.

Come è stato notato “la dimensione provinciale finiva per identificarsi con la Le-
gazione, ossia una struttura coordinata al potere centrale della Curia attraverso la
figura di suoi rappresentanti, o cardinali (e allora si dissero Legati), o alti prelati ( e
allora si dissero Presidenti), ma comunque quasi sempre, fortemente condizionata e
connotata dalle strutture locali, da quelle fisico ambientali a quelle istituzionali, a
quelle sociali, a quelle economiche, a quelle culturali e antropologiche”2.

2 G. TOCCI, Lo stato pontificio e la Romagna, in Storia dell’Emilia Romagna, 3, Bari 1999, p. 29; B.
G. ZENOBI, “Le ben regolate città”. Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moder-
na, Roma 1994, pp. 28-29.
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Non stupisce quindi di trovare anche nella documentazione di una comunità regi-
stri in cui sono rimasti trascritti i principali atti normativi compiuti o confermati dal
papa per la Legazione di Romagna, come ad esempio la nomina e i poteri conferiti
alle autorità periferiche, misure relative ai casi di ordine pubblico, disposizioni di
tipo economico, grazie ecc. Si tratta cioè della registrazione di decisioni che finisco-
no per regolare la vita della città e del territorio e quando queste decisioni necessitano
di essere messe a conoscenza di tutti i sudditi vengono trasferite anche in bandi che
ne riportano il tenore. Con questo sistema trovano immediata diffusione gli ordini di
Roma con validità generale per tutto lo stato, ma anche le disposizioni riferite ai soli
territori romagnoli e più in particolare, come nel nostro caso, alla città e contado.

Il campo degli atti che il legato compie come titolare in loco della sovranità per
conto del papa è molto vasto e si esplicano in misure concrete nel campo della giusti-
zia, dell’economia e più in generale del governo quotidiano3. Il peso dell’autorità
provinciale nella produzione delle “Informazioni” (cioè delle carte della comunità
riminesi prese qui in considerazione), proprio in virtù della vicinanza e quindi della
possibilità di attingere direttamente dalle parti in causa, in tempi brevi, le testimo-
nianze necessarie, appare essenziale.

È infatti l’ufficio di Legazione a formulare il programma d’indagine chiedendo
rapida risposta alle magistrature cittadine competenti su tutta una serie di interrogati-
vi. Sulla scorta di questi incartamenti dunque la situazione viene inquadrata appieno,
in quanto si ha possibilità di mettere a confronto il primo documento di denuncia,
supplica, memoriale od altro con l’operato della controparte costituita dagli ammini-
stratori della città giustificato nella risposta all’autorità provinciale, riuscendo a rico-
struire tutto il procedimento dalla fase probatoria alla conclusione, consistente poi
nel decreto legatizio rintracciabile nel copiario delle lettere, cioè nei registri di “Epi-
stolario” a cui accennerò fra breve. Si riesce insomma a seguire passo a passo la
prassi governativa nel controllo degli organi periferici e nell’applicazione degli ordi-
ni generali diramati dalle autorità romane, avendo anche modo grazie alla ripetitività
di alcuni temi di materia economica di particolare peso nella vita cittadina di trarre
inoltre interessanti spunti riguardo all’evoluzione del problema, ai motivi di eventua-
li straordinari interventi amministrativi di carattere fiscale, alle misure adottate in
particolari momenti di congiuntura.

Piuttosto interessante a questo riguardo appare per esempio il reiterato ricorso
all’autorità superiore da parte di singoli cittadini o di alcune classi professionali su di
un medesimo problema di natura fiscale già fatto oggetto di discussione in tempi
pregressi, che si scopre essere quasi sempre rinnovato in coincidenza o in tempi leg-
germente successivi all’avvenuta sostituzione di un cardinal legato. Questo con tutta
probabilità per ottenere, con la riapertura del caso, una nuova analisi, e di qui rettifi-

3 Riguardo alla organizzazione delle funzioni legatizie si veda quanto, relativamente al territorio
bolognese ha analizzato A. GARDI, Lo Stato in Provincia. L’amministrazione della Legazione di Bologna
durante il regno di Sisto V (1585-1590), Bologna 1994.
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che o cambiamenti rispetto agli indirizzi vigenti e alle normative sancite dal legato
precedente.

Riguardo alla conclusione dei dibattimenti e delle disamine procedurali sottopo-
ste all’attenzione e al giudizio finale del Legato, delucidazioni ci vengono restituite
dai registri identificati come “Epistolario”, dove si ritrovano appunto i bandi e decreti
che permettono di conoscere gli ordini esecutivi in risposta al quesito iniziale solle-
vato nei rapporti di informazioni.

La casistica riassunta nelle “Informazioni”, che trova poi il suo completamento
nei decreti e nelle lettere provenienti da Ravenna e da Roma ritrovati nei registri della
serie “Epistolario”, permette di penetrare le dinamiche del rapporto dialettico tra le
magistrature locali e l’autorità legatizia, le prime formate dai rappresentanti di inte-
ressi o poteri cetuali, la seconda espressione in provincia del potere centrale. Ci si
immette nella vita concreta della comunità in cui, con l’incrociarsi di tutta una serie
di interessi locali, non sempre in sintonia con le esigenze degli organi superiori, spes-
so si evidenzia la volontà del Legato di superare le controversie fra le parti senza però
creare alterazioni forti al sistema del privilegio. L’intento primario appare infatti quello
di assicurare e mantenere la pace sociale all’interno dello stato e il Legato si manife-
sta molto spesso “un politico prima che un amministratore”, impegnato soprattutto a
conciliare ricerca del consenso e consolidamento dell’autorità papale. Non vuole cre-
are conflitti coi i notabili locali e tenta di mantenersi nell’obbedienza delle direttive
romane4.

I materiali analizzati in definitiva risultano registri-copiario delle missive inviate
dalle autorità dello stato, provinciali e centrali, e in qualche modo trovano, per la
qualità dei contenuti, un loro analogo, riferito però ad un diverso contesto territoriale
pontificio, nei fondi archivistici “Lettere per Roma” e “Lettere da Roma” individuati
nella documentazione della Legazione di Pesaro-Urbino conservata presso l’Archi-
vio di Stato di Pesaro, carteggi, questi ultimi, ben più consistenti in quanto iniziano
dagli anni dell’insediamento del Legato dopo la devoluzione dello Stato di Urbino e
giungono fino al periodo napoleonico. Proprio in una lettera dell’ottobre 1656 diretta
al Legato di Urbino e Pesaro spedita da Roma da parte del cardinale Barberino si
trova la motivazione dell’esistenza di queste carte: “Perché gli ordini che qui si dan-
no e con brevi pontifici o con lettere di qualsivoglia congregazione o tribunale non
solo habbino la dovuta esecuzione ma restino a perpetua memoria [….] N.S. ha co-
mandato che da ogni governatore o altro ufficiale si tenghino doi libri a parte, in uno
dei quali si registri ogni breve o lettera suddetta parola per parola sotto la giornata
medesima che si ricevano e nell’altro le risposte che ogni ufficiale darà a queste
lettere e l’uno e l’altro si conservino appresso i medesimi governatori o officiali”5.

4 GARDI, Lo stato in provincia, p. 197; cfr. G. TOCCI, Il governo della Legazione apostolica e le
istituzioni cittadine, in Pesaro dalla devoluzione all’illuminismo, IV, 1, Venezia 2005, pp. 3-30.

5 Archivio di Stato di Pesaro, Legazione di Urbino e Pesaro, Lettere da Roma, ad annum.
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Tornando al materiale archivistico riminese e più precisamente al copiario di in-
formazioni, riusciamo dunque a trarre comunque interessanti spunti ricostruttivi del-
la gestione del potere in provincia. Accanto alle strategie dell’oligarchia cittadina a
rivendicare ed impostare attraverso i suoi rappresentanti incardinati nei punti chiave
del sistema un insieme non trascurabile di poteri pubblici sul terreno politico ammi-
nistrativo giurisdizionale e fiscale, il Legato modella di volta in volta soluzioni di
compromesso funzionali a riconoscere al patriziato urbano un autonomia gestionale
basata sul riconoscimento degli antichi ordinamenti statutari e al tempo stesso ad
impostare con decisione gli indirizzi del potere centrale.

Si delinea così una prassi di governo e amministrativa che segue passo a passo un
vasto insieme di problematiche, detta determinati stadi di procedura, investe presso-
ché tutti i più importanti campi della quotidianità cittadina. Fuoriesce insomma da
questo tipo di documentazione uno spaccato quanto mai interessante e vivace della
realtà riminese.

Gli argomenti trattati sono infatti i più disparati e riguardano il sistema daziario e
i vari appalti e appaltatori, i problemi annonari, i lavori pubblici (porti, acque, ponti,
strade) considerati sia sotto il profilo tecnico, sia riguardo al reperimento delle risorse
finanziarie, il sistema doganale, il problema della salute pubblica e della prevenzione
delle epidemie con la messa a punto del cordone sanitario lungo la coste e il controllo
delle attività marittime, la formazione del catasto (“appasso del territorio”), le esen-
zioni fiscali richieste a vario titolo da ufficiali pubblici e da privati, il controllo sui
prezzi dei generi alimentari (grano, carne, pesce), le nomine dei funzionari, le regalie
e le privative, l’assegnazione di spazi pubblici, progetti utili per l’agricoltura, la ces-
sione a privati delle aree costiere già di pertinenza dello stato lasciate al dominio
della città, le operazioni del Monte frumentario, spettacoli teatrali, costruzione di
edifici sacri e lavori edilizi di carattere pubblico, elemosine, onorari, riconoscimenti,
controversie e ricorsi di ogni tipo. In pratica si tratta di tutto quanto tocca la vita della
comunità6.

Quello che emerge comunque è sostanzialmente la volontà del Legato di trattene-
re un rapporto dialettico anche con i ceti esclusi dal governo cittadino, in particolare
con quanti risultano parte attiva nella vita economica della comunità, salva però una
buona dose di prudenza. Il legato mira in primo luogo a mantenere il consenso dei
sudditi della provincia e per questo si propone di riequilibrare situazioni di dissenso

6 All’interno di questa variegata offerta di argomentazioni al fine di inseguire in una casistica pro-
lungata nel tempo le posizioni del governo centrale, provinciale e periferico e portare esempi concreti
dei metodi nell’amministrazione della periferia, si è prestata attenzione soprattutto alle problematiche
relative allo svolgimento delle attività marittime, campo di ricerca preferenziale della scrivente, e più
specificatamente alle pratiche amministrative relative indirizzate alla regolamentazione della società
dei pescatori e del loro lavoro, all’organizzazione dei marittimi nei periodi interessati alla vigilanza del
mare per difesa sanitaria, al propagarsi di epidemie, alla tutela della risorsa ittica, alla produzione, ap-
provvigionamento, smercio del prodotto, alle tariffe del pesce, ai dazi sul pescato e sulle barche, agli
sgravi fiscali, al contrabbando, ai lavori portuali, alla magistratura portuale e alla sua giurisdizione ecc.
Di tutto ciò si dà approfondita trattazione in una monografia sulla pesca (investimenti, produzione e
mercato) nello Stato pontificio, in preparazione.
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fra l’oligarchia cittadina e le classi popolari, di modulare prudenti e sempre meditati
aggiustamenti di antichi regolamenti come necessario adeguamento a mutate condi-
zioni economiche e sociali o per sintonizzarsi con gli indirizzi politici del potere
centrale, di allargare il dialogo e il consenso almeno a tutti i suoi sudditi più influenti
da un punto di vista imprenditoriale, di trovare cioè un sostegno che non sia limitato
al ceto dirigente, ma comprenda tutti coloro che hanno un ruolo attivo nell’economia
dello stato. Funge insomma da organo di mediazione tra le esigenze contrastanti del-
lo sviluppo economico e la stabilità sociale.

Si evince in definitiva una concreta collaborazione fra gli organismi comunali e
l’autorità legatizia motivata da entrambe le parti dall’interesse a mantenere una sana
diarchia: agli amministratori cittadini sta infatti a cuore il controllo economico socia-
le sugli altri ceti; al governo centrale preme invece la fedeltà a Roma, la stabilità dello
stato e l’ordine pubblico.

2. Un castello del contado di Rimini: San Giovanni in Marignano, un registro di
bandi del XVI secolo

Alcune carte di estimo, un libro degli sgravi e degli aggravi e un catastino del sec.
XVII, un volume catastale segnato “Tomo IV Signori Ecclesiastici” della seconda
metà del secolo XVIII oggi depositati presso l’Archivio di Stato di Rimini, una rac-
colta di atti consiliari contenente delibere che vanno dal 1707-1723 e un registro di
bandi che copre gli anni 1570-1575 conservati nella sezione manoscritti della Biblio-
teca Gambalunga di Rimini sono gli unici materiali a noi pervenuti dell’antico archi-
vio comunale di San Giovanni in Marignano7.

In un carteggio amministrativo del 23 marzo 1820 si ricorda infatti l’avvenuta
distruzione degli uffici comunali e dell’archivio a seguito dell’incendio doloso dell’8
maggio 1814 per mano di alcuni abitanti del borgo di Cattolica, a quella data in rivol-
ta contro gli amministratori del capoluogo marignanese di cui appunto quell’insedia-
mento era frazione. La notizia però non appare del tutto veritiera, dal momento che
proprio riguardo almeno ad uno dei due pezzi archivistici presenti nella Biblioteca
Gambalunga, sappiamo del suo recupero, del tutto casuale, da parte di Domenico
Paolucci nel 1822. Il Paolucci lo aveva individuato nella bottega di un pizzicagnolo
di Rimini che ne riutilizzava i fogli per incartare la merce del suo banco, acquistando-
lo poi “a peso di carta”. Alla luce di ciò dunque parrebbe che almeno una parte del-
l’archivio antico si fosse salvata dall’incendio del 1814 e si intuisce che possa essere
stata considerata oggetto di scarto in anni successivi e quindi ceduta come carta da
riutilizzo.

D’altro canto un’altra prova viene dalla presenza degli altri due documenti, an-
ch’essi giuntici insieme al ricco fondo notarile, quest’ultimo rimasto in giacenza in

7 Cfr. A. TURCHINI, Castello, terra e comunità, in Il tesoro di Cerere, a c. di M. L. De Nicolò, Fano
2001, pp. 152-154.
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una stanza attigua alla torre dell’orologio del comune di San Giovanni fino agli anni
ottanta del secolo appena concluso, pervenutoci nella sua integrità ed oggi consulta-
bile presso l’Archivio di Stato di Rimini.

Entro ora nel merito dell’analisi, incentrata appunto sul registro di bandi.
Si tratta di una raccolta di bandi manoscritti, che coprono gli anni 1570-1575

(anni che si inseriscono nel pontificato di Pio V ed in quello di Gregorio XIII), forma-
ta da 191 carte, dichiarate già nel frontespizio, dove il compilatore oltre al numero
delle pagine indica appunto il contenuto del registro sotto questo titolo: “Libro delli
bandi e patente registrate per me Pandolfo della Vittoria notaro della magnifica co-
munità di San Giovanni in Marignano del anno 1570, die 11 giugno”. Il notaio Della
Vittoria aggiunge inoltre che l’inizio della registrazione dei bandi con l’entrata in
vigore delle normative ivi trattenute avviene durante il mandato di governo, in veste
di capitano della comunità marignanese inviato da Rimini, di Antonio Maria Gambo-
ne e fornisce anche il nome dei 4 priori, le autorità locali a capo del consiglio cittadino.

Le scritture rilevate all’interno non sono comunque tutte di mano del notaio Della
Vittoria. Alcune trascrizioni sono attribuibili anche ad altri due notai, entrambi facen-
ti parte a quel tempo del collegio notarile del castello di San Giovanni in Marignano:
Fabio Marignani e Francesco Bolognini.

Riguardo alla natura del documento si conferma, come per altre località, l’essenza
del bando come strumento di comunicazione fra le autorità di governo e i sudditi.
Attraverso la proclamazione del bando si dà diffusione alla norma legislativa, pro-
muovendo un controllo sociale e la gestione regolamentata dei fondamentali atti del-
la vita della comunità. Si tratta insomma di documenti pubblici emanati da diverse
autorità, legazione e amministrazione cittadina, da porre alla conoscenza del pubbli-
co tramite affissione nei luoghi di socializzazione e pubblica lettura. Si ritrovano
anche ordini da Roma, come per il bando del 13 febbraio 1571 che riporta il testo di
un breve di Pio V. Il bando di apertura, che copre 22 carte, riguarda tutta una serie di
ordini sanciti dal cardinale Alessandro Sforza legato di Bologna e Romagna, inviati
da Ravenna il 20 maggio 1570 e resi pubblici a San Giovanni in Marignano l’11
giugno.

Vengono presi in considerazione vari comportamenti sociali leciti ed illeciti per i
quali si sanciscono precise regole e pene severe ai trasgressori. Questi gli argomenti:
bestemmia, feste, monasteri, armi, tumulti, faide, vendette, ricetto di banditi, parole
ingiuriose, aggressioni, omicidi, stupratori, sodomia, matrimoni clandestini, gioco,
usure, furti, turbative, denunce di malefici, rappresaglie, vagabondaggio ecc. Seguo-
no oltre un centinaio di altre notificazioni emanate dal cardinal camerlengo, dal Le-
gato, dal luogotenente della provincia di Romagna, dal governatore, dai consoli di
Rimini e anche dagli amministratori locali di vario contenuto. Gli argomenti trattati
possono raggrupparsi sotto 6 filoni principali:

1. economico (abbondanza, grani, carne, olio, vino, corami, fiere e mercati);
2. fiscale (imposizioni e dazi);
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3. sanitario (salute pubblica, igiene);
4. ordine pubblico (bando sulle armi, sui giochi, sui balli, bando per i barbieri perché

denuncino eventuali cure a loro richieste su lesioni inferte con armi da taglio,
bandi con segnalazioni di individui ricercati per reati di vario genere);

5. controllo del territorio e delle coltivazioni;
6. nomine degli ufficiali;
7. altro.

Se da un lato si conferma, come per altre città e castelli dello stato pontificio la
reiterata emissione di bandi generali estensibili ovunque, come quelli attinenti all’an-
nona e al divieto di incetta di grani, d’altro canto se ne evidenziano altri più specifici
che tengono conto della collocazione geografica della comunità, delle specificità del
luogo, o motivati da alcuni eventi contingenti e sollecitati da drammatici momenti di
congiuntura politica.

Mi riferisco per esempio all’avviso del governatore del 24 luglio 1571 con cui si
ribadiscono, i provvedimenti preventivi di difesa da attivare dalle comunità costiere
“per il sospetto dell’armata turchesca che venga in questo golfo”, all’“Avviso” del
Cardinal Rusticucci inviato da Roma il 15 settembre 1571 in cui si avverte della
volontà del governo di fortificare Ancona o ancora alla “patente del capitano messer
Diomede Vittorio”, al quale, per essere capitano della Cattolica, si rimette la custodia
della riviera per una pronta segnalazione alle località contermini di eventuali avvista-
menti di legni sospetti o di sbarchi turchi. È superfluo rilevare che questi ordini sono
tutti ispirati dal quadro politico internazionale, dal clima di insicurezza e dallo stato
di mobilitazione generale che avrebbe portato di lì a poco allo scontro di Lepanto. La
paura di aggressioni dal mare da parte dei Turchi permane comunque anche negli
anni successivi.

In un bando del 25 marzo 1573 avente per oggetto la ricerca di “10 homini navi-
ganti per il bisogno delle galere di Sua Santità”, pubblicato per ordine del papa e
firmato dal governatore di Rimini, si invita “ogni persona che per remigante voglia
servir in questo anno su le galere di sua beatitudine” a prendere contatti entro 6 giorni
con le autorità cittadine competenti. Al bando fa seguito una settimana più tardi un
dispaccio dei consoli dello stesso tenore. È datato invece 26 maggio 1573 il bando
del Presidente di Romagna che invita tutti gli uomini dei castelli del contado di Rimi-
ni e del bargellato della città ad inviare nel termine di due giorni il contingente di
operai necessario alle opere di fortificazione di Ancona, con ordine anche per “ognu-
no atto a portar l’arme” a “soccorrere la città di Rimini e ogni altro luogo che venisse
bisogno” per il “sospetto dell’armata turchesca”.

D’altro canto l’insistenza di molti bandi riguardo al problema delle biade, “bando
delli cavaglioni”, “bando che non si faccia fraudi nel ricolto del frumento”, “bando
che non si possa vendere grano senza licenza”, “bando delle spigadrise”, “bando
delle bollette per il seminare e del comperare e vendere, grano, fava o altri legumi”
emessi dai consoli di Rimini, accanto ad altri di egual materia ma più generali come
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l’“Ordine inviato al luogotenente generale della provincia di Romagna dal Legato di
condurre il grano dentro la città, terre e castelli murati” del giugno 1571 parrebbero
tradire l’importanza delle attività agricole del territorio e/o anche la necessità di re-
primere le estrazioni di grano, orzo, avena non autorizzate, in considerazione proprio
della particolarità del territorio, con alte rese produttive, con la presenza in veste di
proprietari terrieri anche di molti nobili forestieri, soprattutto sudditi del duca di Ur-
bino, collocato in area di confine fra due stati, a poca distanza dal mare e dall’appro-
do naturale della Cattolica e quindi facile a pratiche di contrabbando.

Accanto a questi poi si aggiungono anche alcuni ordini e avvisi straordinari, legati
ad eventi particolari, come per esempio quello del settembre 1571 in cui si stabilisce
di “non cavare l’acqua per adacquare le vinazze” utilizzando il pozzo del castello,
con tutta probabilità per fronteggiare la penuria d’acqua dovuta ad una siccità prolun-
gata, o ancora quello del marzo 1571, quando viene pubblicato l’ordine del Cardinale
Sforza affinché si tenga in “bona custodia” un “fiamengho pregione de molta impor-
tanza”.

Piuttosto interessanti appaiono anche alcuni particolari provvedimenti che mi ri-
prometto di approfondire8, come la pubblicazione di una lettera del legato del dicem-
bre 1571 in esecuzione di un ordine di Roma circa “l’appalto del ferro forestiero per
il stato ecclesiastico particolarmente nella provincia di Romagna”, seguita a distanza
di due mesi da un “bando che non si possa caricare né portare ferro … per qualsivo-
glia causa per cinque mesi cominciando dal dì della pubblicazione del bando e come
seguita da finirse portare né far portare o mandare per barca o naviglio o altri simili
legni alcuna quantità de ferramenti di qual sorte si voglia, etiam che avesse animo di
andar a luoghi de cristiani, sotto pena della perdita delli ferramenti delle barche et
altre robbe che in dette barche o naviglio si trovassero et della vita loro, ordinando a
tutti li officiali et altri deputati alle terre et porte et altri luochi marittimi che non
debbino in modo alcuno per qualsivoglia causa lassare passare né partire barca o
naviglio con ferramenti di sorte alcuna per detto tempo ancor che havesse animo
d’andare ai luoghi de cristiani sotto le dette pene” (28 febbraio 1572).

Sono solo alcuni dati esemplificativi della qualità di informazioni desumibili da
questa fonte. In estrema sintesi: da una parte stanno le delibere del consiglio della
città, frutto di prese di posizione e delle strategie del ceto patrizio, dall’altra bandi,
decreti, istruzioni, circolari e quant’altro si produce da parte del Legato in sintonia
con la sacra congregazione del Buon Governo e gli altri organismi romani di volta in
volta chiamati in causa.

8 Un’anticipazione si trova in M.L. DE NICOLÒ, Dalla miniera al porto di transito. Il commercio del
ferro a Rimini fra ’500 e ’600, in Sottovento, a c. di A. Mimmo, Milano 2006, in corso di stampa.


