Alcuni esempi dell’arte diplomatica
del pontificato di Pio II
Rita Boarelli
Ho un ricordo ancora vivo dell’emozione vissuta nel
2009, quando ebbi il piacere di visitare per la prima
volta l’Archivio storico diocesano di Matelica. Tra i
tanti documenti conservati al suo interno e sopravvissuti a saccheggi e ad un tremendo incendio nel 1710,
trovai due pergamene risalenti al pontificato di papa
Pio II. Erano due bolle esecutorie che in molti consideravano perse e che riguardava la storia della nobile famiglia Maccafani, che a Matelica giunse nel XVIII secolo, fondendosi poi con la famiglia Buglioni che qui
viveva da tempo. Leggendo, colsi l’occasione per approfondire la complessa figura di Enea Silvio Piccolomini ed in special modo soffermando la mia attenzione
verso un'attività, quella dell'abile diplomatico, che gli
permise di tracciare un solco di rinascita durante il suo
pur breve pontificato, che non fu certo esente dal “nepotismo” sebbene costantemente rivolto a sostenere i
migliori elementi che, di volta in volta, ebbe a disposizione, cercando in tutte le occasioni di “costruire” la
“pace” e la “concordia”. Va detto che Pio II dovette affrontare un’età non certo facile politicamente e socialmente, trovandosi a regnare su uno Stato esistente più
sulla carta che nei fatti, con principi e despoti sempre
in guerra tra loro o alleati contro di lui. In più, in un sistema che a livello europeo stava vivendo una profon49

da trasformazione, dovendo fronteggiare e contenere i
diritti nobiliari accampati su aree talvolta anche extra
terminos. Tutto ciò è emerso analizzando le due pergamene conservate nell’archivio matelicese ed esaminando con particolare attenzione alcuni episodi avvenuti
nella Marca Anconitana ancora oggi celebrati. Nelle
due bolle citate, risalenti l’una al 1459, l’altra al 1461
(preziose perché prima di questa “scoperta” se ne metteva in dubbio persino l’esistenza1), si parla, ad esempio, dell’illustre giurista e vescovo Angelo Maccafani
«filium Franaseum Antonij de Pireto», scelto per honestas e probitas per alcune prebende canonicali nel
territorio della Marsica, dove era già operante da alcuni anni, essendo abile diplomatico ed esperto giurista
«in utroque iure», ossia di diritto canonico e civile, «filius Notarij Antonij Machafani, nobili genere de Pireto,
primus huius familiæ numeratur Marsorum Episcopus, cum fuerit tertius, qui Marsorum Sede tenuerit,
siquidem Gentilem & Salvatum de Pireto huius familiæ
fuisse mihi persuasum est».2 Date le sue capacità fin
dal 1446 papa Eugenio IV gli aveva affidato la Diocesi
della Marsica e la commenda dell’abbazia di Santa Maria in Pozzaglia in Sabina.3 La Marsica possedeva un
particolare interesse economico e politico, a cavallo tra
i domini pontifici ed il regno di Napoli, luogo di contese e di ribellioni, aizzate anche da parte di famiglie romane che poi influenzavano la stessa politica della Cu1
2
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M. BASILICI, Il vescovo Maccafani di Pereto, Pereto, 2011, p. 3.
Archivio Storico Diocesano di Matelica, Famiglia Buglioni-Maccafani – Pergamene, anni 1459, 1461.
M. FEBONIO, Historiae Marsorum, Napoli, tipi di Michele Monaco, 1678, p. 35.
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ria. Papa Piccolomini decise di pacificarla ed intervenne con alcuni brevi. In quella zona, dove già da tempo
aveva estese proprietà la famiglia Corsignani, che sarebbe discesa da antichi feudatari di Pienza, operò in
quegli anni anche Antonio Piccolomini, che, dopo aver
sposato Donna Maria, figlia di Ferrante d’Aragona, il
12 febbraio 1463 fu investito dal papa del titolo di conte di Celano («Antonius Picholomineus de Aragonia,
Amalfiae dux atq.(ue) Celani comes Regni Siciliae magister iusticiarius») e come tale provvide anche a fare
importanti interventi sul territorio, compresi dei miglioramenti ai castelli di Celano e di Ortucchio, che si
affacciavano sul grande lago del Fucino.4 Ecco dunque
l’ambiente in cui si trovò ad operare il Maccafani. Lo4

D. ORSAIO, Disceptationes ecclesiasticae: una cum resolutionibus, seu iudicatis sacrarum congregationum, in quibus pro una partium scripsit, vel pro veritate consultus respondit, Venezia Tipografia Balleoniana, 1728, p. 343.
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Bolla esecutoria di Pio II
del 1461

dato dal cardinale Ammannati, per essere stato inviato
da papa Piccolomini laddove c’erano difficoltà e instabilità politiche, specialmente nella Marca Anconitana,5
il Maccafani fu scelto come tesoriere generale del Piceno e luogotenente di Macerata negli anni 1462 e 1467.
E proprio a Macerata morì il 14 settembre 1470, dopo
essere stato governatore di Fano (1463), Todi (1467),
Cesena (1468) e tesoriere generale della Marca Anconitana dal 18 agosto 1466. Il vescovo fu sepolto nella cattedrale di Macerata e la sua lastra tombale, oggi conservata su una parete dell’Archivio Diocesano, ne riassume la vita.6 Altra figura di rilievo abruzzese, proveniente dal teramano, soprattutto per i problemi interni
alla Marca Anconitana e che fu al seguito della diplomazia di Pio II in maniera decisiva, fu poi il beato Antonio Fatati, figlio di Simone e di Buzia dei Lavaroni,
noto per essere stato a lungo tesoriere della Marca e
per aver accolto nel 1464, da vescovo di Ancona, papa
Pio II pronto ad imbarcarsi per la crociata che non si
fece. Nel 1440 era stato vicario generale di Ragusa
(Dubrovnik) per sostituire l'arcivescovo Antonio Venieri, zio di sua cognata, quindi ottenne diversi incarichi ecclesiastici anche nel capoluogo marchigiano, prima di diventare, nel 1444, commissario e collettore
5
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J. AMMANNATI PICCOLOMINI, Lettere (1444-1479) a cura di Paolo cherubini, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997, vol. II, pp. 572-574.
P. GIUSEPPE DI NEMI, Il Monte Carsoli illustrato nella prodigiosa immagine
di Maria SS. de' Bisognosi trasportata dalla Spagna in Italia sul detto Monte de'
Marsi l'anno DCX, Roma, presso Angelo Ajani, 1841, p. 42; K. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevii, II, Monasterii 1914, p. 186; L. PACI, Serie dei legati, vicelegati, governatori e prefetti della provincia di Macerata, in «Storia di
Macerata» vol. I, Macerata, Grafica Maceratese, 1986, p. 424.
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Lastra tombale di Angelo Maccafani a Macerata, 1470
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Nidastore

apostolico della decima universale nei domini di Siena,
Lucca e Piombino. Vescovo di Teramo dal 1450 al
1463, Pio II lo volle vescovo di Ancona, dove si trasferì
il 3 novembre 1463. In quello stesso anno il Fatati fece
erigere la chiesa di Santa Maria del Canneto, oggi Santa Maria della Piazza. A lui Pio II affidò subito delicati
incarichi diplomatici da svolgere rapidamente.7 Del Fatati ne traccia l’immagine il Saracini:
Fù Antonio, l’anno 1459, fatto Commissario generale di tutto lo stato
Ecclesiastico, per l’essigenza da farsi sopra li beni Ecclesiastici, da
7

E. LODOLINI, I libri di conti di Antonio Fatati, tesoriere generale della Marca
(1449-1453), nell'Archivio di Stato di Roma, in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche”, s. 8, IV (1964-65), 1966 vol. 2, pp. 137-176.
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La Rocca, Sassoferrato

detto Pontefice [Pio II] delle decime imposte, & in altri tre Brevi de
gl’anni successivi, 1460,1461, & 1462, di detto Pontefice, al suddetto
Antonio diretti, viene egli in essi, suffraganeo di Siena, chiamato; &
ultimamente, l’anno 1463, dallo stesso Pio II, Vescovo d’Ancona eletto, e confirmatigli la Badia del Monte Conero, di San Pietro.8

Nel 1463, quando ormai il proposito della Crociata, si
stava concretizzando, il vescovo di Ancona fu impegnato nella ricomposizione di dissidi nella Marca Anconitana, perfino tra Ancona e Jesi:
...havendo animo armare Pio II contro il Turco, faceva ogni sforzo accordare i popoli dell’Vmbria, e della Marca; ondè accordò ancora le
gare, che tra gl’Esini, & Anconitani erano, e che l’anno 1464 fù sua
8

G. SARACINI, Notitie historiche della Città d’Ancona, Roma, a spese di Nicolò
Angelo Tinassi, 1675, p. 271.
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Santità da gl’Esini supplicato, restar servita passare per Iesi per andare
in Ancona, & quivi tre giorni riposarsi.9

Il Fatati fece giungere nella sua diocesi predicatori per
animare una popolazione che evidentemente non era
molto propensa alla Crociata e forse neppure ad accogliere l’arrivo di crucesignati da ogni dove. La sua opera anche in quel momento fu particolarmente intensa e
ne accrebbe la fama di paciere, tanto da essere dichiarato beato nel 1795, per intercessione dell’allora cardinale vescovo, del capitolo e del magistrato di Ancona,
dell'arcivescovo di Siena e del capitolo della Basilica
Vaticana; il corpo incorrotto fu deposto nella cripta dei
Santi Protettori, dove ancora è venerato. Il lavoro del
Fatati si incrociò poi con quello di un altro santo, stavolta marchigiano, il cardinale sassoferratese Alessandro Oliva, autore tra l’altro del non facile arrivo a
Roma della reliquia di sant’Andrea apostolo da parte
di Tommaso Paleologo, ultimo despota della Morea. La
vicenda, tutt’altro che facile da ricostruire per la pochezza dei documenti, è ben descritta e approfondita
da Silvia Ronchey, che ne mette in risalto i passaggi
quasi da spy story.10 Il Gobelino scrive in merito a questo pericoloso viaggio:
...adducto Anconam, à Thoma altero Pelaponensi Despoto, post Costantinopolitanum excidium, e Corcyra, Sacro Beati Andrea Apostoli
vertice; ad id inuitato per litteras Alexandro tituli Sancta Sussanna
Praesbitero Cardinali Oliva Episcopo Camertino à Pio II. Legato à latere Anconae misso; recognitis Sancti Apostoli Reliquiis, eas de manu
9
10

Ibidem.
S. RONCHEY, L'enigma di Piero: l'ultimo bizantino e la crociata fantasma nella rivelazione di un grande quadro, Rizzoli, Milano, 2006, pp. 265-272.
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Resti dell'abbazia di Santa Maria in Pozzaglia in Sabina
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Despoti assumpsit, & cum apparatu, & reverentia quae tam Sancta Rei
deberetur, solemni pompa, et multis luminibus Ancona discessit,
usque Narniam.11

Alessandro Oliva, insigne personaggio di modeste origini, era nato nel 1407 nella città di Bartolo, cresciuto
ed educato nell’ordine degli Eremitani agostiniani, studiando a Matelica, Perugia, Rimini, Bologna, Roma,
diventando poi, nel 1438, maestro in teologia, quindi
per le spiccate qualità organizzative e la mitezza, nel
1439, fu eletto priore della Provincia agostiniana della
Marca, una delle maggiori ed importanti del tempo. La
sua fama crebbe nel tempo e nel 1456 a Tolentino fu
eletto vicario generale del suo Ordine, quindi nel 1459
generale. Dieci mesi dopo, Pio II, a sorpresa, decise di
nominarlo cardinale di Santa Susanna per farne un ottimo strumento del suo governo. Il 5 marzo 1460, in
concistoro, il papa sostenne: «il sesto che nominerò,
non negherete che sia superiore ad ogni aspettativa: è
Alessandro Oliva, uomo celebre per la dottrina teologica e illustre per la santità». A lui affidò i più delicati incarichi diplomatici e di controllo civile e religioso tra
Marche ed Umbria; per competenza e bontà d’animo,
lo soprannominò anche «Angelus pacis».12 La Marca
Anconitana restava il cruccio del Piccolomini con la
guerra in corso contro i Malatesta e signorie come
quella dei Varano di Camerino che facevano da sponda
al loro dominio. Fu così che nel 1461 affidò al cardinale
Oliva anche la guida della Diocesi di Camerino, al tem11
12

G. SARACINI, Notitie historiche …, op. cit., p. 271.
M. MORICI, Il Cardinale Alessandro Oliva predicatore quattrocentista, Firenze, Società Tipografica Fiorentina, 1899, pp. 38-54 ex cod. A 495 (129.a 144.b).
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In alto: Sassoferrato, cartolina postale, primo '900; in basso: Sassoferrato oggi
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po molto estesa. In meno di due anni, da eccellente
amministratore, fu artefice della costruzione del tetto
della cattedrale e dell’erezione dell’attigua canonica,
nonché di attività importanti in altri centri diocesani,
da Fabriano a Matelica a San Severino. Non solo, in
quel periodo avvenne appunto il viaggio di Tommaso
Paleologo con la reliquia di sant’Andrea. Il percorso
per mare era stato già avventuroso per il despota greco, partito da Patrasso e sfuggito alla flotta ottomana,
sbarcando poi ad Ancona, per raggiungere non si sa
come Narni e rifugiarsi nella rocca. Da lì poi, insieme
all’Oliva ed al suo segretario Giannantonio Campano,
raggiunse Roma, consegnando al papa la reliquia l’11
aprile 1462, presso Ponte Molle, dove ancora oggi un’edicola sta a ricordare l’evento. L’Oliva, incaricato di
portare a buon fine la missione, affidò al Paleologo del
denaro «per le spese di viaggio», tanto che si presume
che abbia trascorso l’autunno e l’inverno in qualche
luogo sicuro nella Marca Anconetana, magari viaggiando sotto mentite spoglie tra i conventi agostiniani.13
Resta un indizio, non certo una prova di questo passaggio, la reliquia della croce di sant’Andrea che da
questo anno si rinviene negli inventari nell’omonima
chiesa di Santa Anatolia (Esanatoglia), paese appenninico con una strada comoda per raggiungere rapidamente l’Umbria:
...et a man destra tra i monti il castello di Santa Anatolia, et il capo
dell’acqua, nel quale per la commodità, c’ha d’acque, si fanno carte, et
13

C. LILLI, Dell’Historia di Camerino, Camerino 1652, parte II, p. 212; Archivio
di Stato di Perugia, Annali decenvirali, 96 (1460), f. 2 in “Analecta Augustiniana”, voll. 24-25, 1961, p. 117.
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altre cose utili. Di qui se ti parti, passando per una certa valle, giongerai
a Foligno, avendo caminato dui giorni, doppo la partenza di Loreto.14

Di salute malferma, l’Oliva non poté poi seguire il papa
nella sua crociata. Come da lui stesso profetizzato
qualche mese prima, si spense infatti a Tivoli il 21 agosto 1463 e fu sepolto in un sepolcro monumentale nella
chiesa di Sant’Agostino a Roma, di fronte al commiato
generale e alla commozione del pontefice.15 L’abilità diplomatica di queste figure che circondarono il Piccolomini e lo aiutarono a dipanare intricate matasse politiche, si esplicita in alcuni fatti storici, che la memoria
popolare ha salvato e mitizzato, per l’importanza che
ebbero sul territorio. Ad esempio, proprio nella citata
Sassoferrato, la figura del papa Pio II è celebrata in un
affresco del XVI secolo, di modesto valore artistico, all’interno del Palazzo dei Priori. Nella scena è rappresentato il pontefice in trono con ai piedi due delegati
sassoferratesi che gli consegnano le chiavi del paese
natale del grande giurista Bartolo. Nel cartiglio sottostante è scritto:
SENTINATES OCCISO TIRANNO AD SANTISSIMAM MATREM
ECCLESIAM REVERTUNTUR PIO II PONT. MAX. SEDENTE

Un richiamo storico al fatto che sotto il pontificato del
Piccolomini, l’antico castello si liberò del dominio dei
14

15

F. SCHOTT, Itinerario, overo Nuova descrizzione de’ viaggi principali d’Italia,
Edizioni Cisva 2009, p. 203; C. MAZZALUPI, La Terra di Santa Anatolia,
Mierma 1996, pp. 67, 115.
F. DI BERNARDO, Un vescovo umanista alla corte pontificia: Giannantonio
Campano (1429-1477), Roma, Università Gregoriana Editrice, 1975, vol. 39, p.
156.
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Anonimo umbro-marchigiano, prima metà XVI secolo, Pio II in trono con ai piedi due delegati
sassoferratesi che gli consegnano le chiavi del paese, affiancato dai cardinali sassoferratesi Perotti,
Oliva con accanto il suo segretario Campana cinto d'alloro, 1460 (Sassoferrato, Palazzo dei Priori)

conti Atti, o meglio del suo ultimo despota, Aloisio del
fu Francesco, fedele alleato di Federico da Montefeltro,
il vero baluardo politico-militare del papa nell’Italia
centrale. Aloisio, da come è descritto dai suoi contemporanei, deve essere stato un personaggio piuttosto infido. Pare che da giovane avesse brigato per farsi riconoscere i diritti sulla fortezza di Metula, sul confine
con i domini di Gubbio dei Malatesta, ottenendo i diritti di vicario della Chiesa con Breve del 10 giugno
62

1453 emesso da papa Niccolò V. Nell’ottobre 1459,
come riporta fedelmente il commissario pontificio Ottaviano Pontano, fu lui a prendere possesso di Pergola,
ceduta dal Malatesta in virtù di una sorta di lodo con il
papa. Eppure non rimase indenne dai timori di perdere il potere, dato che non aveva figli. L’ascesa politica
di un nipote (figlio di un fratello o di un cugino di Aloisio, a seconda della traduzione del termine frater riportata da papa Piccolomini: «nepotem ex fratre in
vincula conjectum»), Buscaro degli Atti, molto amato
dalla popolazione, mise in allarme il signore di Sassoferrato, che nel 1460 decise di imprigionarlo. Pare infatti che Francesco Sforza avesse fatto, già nel 1439, delle
concessioni sul castello di Sassoferrato sia ad Aloisio
che a Buscaro, e questo non faceva stare tranquillo il signore del paese.16 Dopo l’arresto del nipote, lo stesso
Pio II, il 13 febbraio 1460, gli scrisse una pesante lettera
di rimprovero. Nei Commentari parla di questo timore
o sospetto che doveva ottenebrare il tiranno:
Aloisio… dopo averlo messo in prigione (Buscaro), nipote da parte di
suo fratello, lo strangolò temendo che un giorno lo cacciasse dalla
sede tirannica o che rivendicasse a sé una parte del dominio. Tutti vogliono essere soli a comandare.17

Probabilmente Aloisio per condannare a morte il nipote, lo accusò di nefandezze e di trame contro di lui, paventando forse sommosse e stragi, come quelle consumatesi di recente ai danni dei signori dei vicini centri di
16

17

A. PAGNANI, Storia di Sassoferrato dalle origini al 1900, Fabriano, Arti Grafiche Gentile, 1975, pp. 79-81.
E. S. PICCOLOMINI, Commentarii, Roma, Domenico Basa, 1584, p. 226.
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Jesi, San Severino, Fermo e Fabriano. La scelta del tiranno si rivelò invece controproducente: il 14 luglio i
sassoferratesi, inorriditi dal gesto, si ribellarono e lo costrinsero a rinchiudersi all’interno della rocca, eretta
dal cardinale Albornoz un secolo prima. Alcuni deputati
si rivolsero nel frattempo al cardinale Francesco Piccolomini, residente a Macerata in qualità di legato pontificio, chiedendo di essere liberati dal despota omicida e
di poter reggersi autonomamente, pur restando alle dirette dipendenze della Chiesa. Il cardinale accolse le
istanze ed inviò un manipolo di soldati che strinse d’assedio la rocca. Nelle lunghe trattative che seguirono, si
giunse al compromesso che, in cambio della vita, Aloisio dei conti Atti avrebbe dovuto cedere ogni diritto su
Sassoferrato, con l’assicurazione di «fiorini 1700 e fogli
promesso de provisione fiorini 15 al mese in so’ vita»,
ovverossia una pensione di 15 fiorini al mese (un medico al tempo era pagato 9 fiorini) ed una controparte per
i diritti perduti pari a 1.700 fiorini.18 Fu così che Aloisio
aprì le porte della fortezza, ma volle continuare a vivere
nel paese dove ormai era inviso a molti. Nottetempo
una nuova sommossa popolare, scatenata dai congiunti del cardinale Niccolò Perotti, portò gente armata nel
palazzo degli Atti; Aloisio ed altri suoi fedelissimi furono uccisi e gettati dalle mura castellane. Il cardinale
Perotti vuole che anche il padre Francesco, conte del
sacro Palazzo Lateranense, fosse tra i protagonisti di
quei fatti:
18

Cronaca di ser Guerriero da Gubbio a cura di G. MAZZATINTI, in R.I.S., t.
XXI, parte IV, nuova edizione a cura di G. CARDUCCI e V. FIORINI, Città di
Castello, 1902, p. 70.
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Item che al tempo de la fe(lice) me(moria) de papa Pio da novo el dicto mio patre con li altri nostri citadini detteno la nostra terra a Sancta
Ghiesia, in modo che se ne conseguì el Cassaro, e li Tiranni in tutto
forono expulsi e levati via.19

A seguito di ciò, la moglie di Aloisio, Francesca, se ne
tornò nella sua città natale, Cingoli, mentre papa Pio II
in data 3 settembre accolse con bolla la comunità di
Sassoferrato sotto il suo governo: «Essendo voi poco fa
ritornati all’ubbidienza e fedeltà verso di Noi e della
santa romana Chiesa… vi riceviamo in nostra diretta
soggezione e d’ora in poi a nessuno più vi concederemo
in vicariato». Nell’atto vennero confermati tutti gli statuti, decreti e privilegi già concessi nel tempo, affidando poi la manutenzione delle mura e della rocca a carico della Camera Apostolica per non far gravare i costi
sulla popolazione. Il documento termina assicurando i
sassoferratesi:
Eleggerete il podestà e il cancelliere, che dovranno essere da noi confermati. Vogliamo che dalla Marca Anconitana possiate estrarre grano
e altre grascie senza tassa e bolletta.20

Tali diritti concessi fecero esultare il popolo e furono
poi confermati dai pontefici successivi fino a Innocenzo VIII che nel 1488, su richiesta delle autorità comunali, distaccò Sassoferrato dalla Marca Anconitana per
inserirlo nella provincia di Perugia, dove rimase fino
19

20

G. PEROTTI, Memorie storiche dei Perotti, conti dell’Isola Centipera nobili di
Sassoferrato e di Perugia, Istituto Internazionale di Studi Piceni, Sassoferrato,
1999, pp. 41-42; V. VILLANI, Sassoferrato. Politica, istituzioni e società nei secoli XIV e XV (1300-1460), Sassoferrato 2005, p. 165.
G. PEROTTI, Memorie storiche …, op.cit., doc. I, p. 265.
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all’arrivo di Napoleone. Infine, il 20 dicembre 1461 lo
stesso pontefice assegnò parte dei beni della famiglia al
«signor Vescovo ed al suo Episcopio, a motivo della
morte e dell’estinzione della linea dei predetti». Pare si
trattassero di beni della mensa vescovile, un tempo
dati in enfiteusi ed ora restituiti al concedente per
scomparsa dei concessionari. Stessa cosa accadde ai
diritti che i conti Atti avevano sul castello di Coldellanoce e che passarono al cardinale Bessarione.21 Un’altra valida dimostrazione delle capacità diplomatiche
dell’entourage politico di papa Pio II, risale allo stesso
anno 1460 ed è ancora oggi vanto del paese. Nel territorio di Rocca Contrada (oggi Arcevia), il 2 luglio, il signore di Rimini Sigismondo Malatesta prese con l’inganno e distrusse il popoloso e strategico castrum di
Nidastore. In quella stessa data, il condottiero sconfisse e mise in fuga infatti le truppe pontificie, guidate dal
vescovo di Corneto, Bartolomeo Vitelleschi, radunatesi
nei pressi del castello. I fatti fecero molto scalpore ed
ebbero una vasta eco nella Marca Anconitana e non
solo. Tutto era scaturito infatti dalle ostilità riaccesesi
tra le città di Jesi e di Ancona. Quest’ultima aveva richiesto l’intervento del Malatesta, al quale Pio II aveva
già tolto da alcuni anni il titolo di vicario della Chiesa.
Sigismondo Malatesta però discese in soccorso dell’alleata ed occupò rapidamente centri di primo piano
come Pesaro, Fano, Senigallia e, quindi, volgendo l’attenzione nell’entroterra, risalì verso l’attuale Arcevia,
occupando e distruggendo Nidastore.22 Di quanto accaduto restano i versi del poeta Pietro Negusanti, autore
21

A. PAGNANI, Storia di Sassoferrato…, op. cit, pp. 88-89.
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Della Faneide:
Ma perché il Pio Pastor non ricordarsi
Dee della gente infranta e dei ripieni
Campi Nidastorei, coll’armi orrende
Di corpi estinti a provocarmi attende.23
È vero che Pio II fu lungimirante. Con una bolla del 2

gennaio 1461 concesse ancora il castello alla comunità
di Rocca Contrada, con l’obbligo di ricostruirlo ed innalzare di nuovo la fortificazione, appena fosse terminata la guerra con il Malatesta («solum, locum, castrum cum fortilitio huiusmodi, ac omnibus iuribus,
iurisdictionibus, confinibus, et pertinentiis suis in omnibus, et per omnia sicut alia loca ad vos pertinentia
perpetuo spectare et pertinere»). Non sbagliò il Piccolomini: poco più di un anno dopo, nell’agosto 1462, l’esercito del Malatesta fu sbaragliato sul fiume Cesano
dal duca di Urbino Federico da Montefeltro e quindi,
nel 1463, scacciato anche da Fano, dove fu inviato
come governatore quell’Angelo Maccafani di cui abbiamo parlato all’inizio.24 A conclusione di questo breve
percorso, va detto che l’attività politica del pontificato
del Piccolomini, variamente interpretata dagli storici,
ha lasciato dei frutti duraturi ed ancora oggi tangibili
nel contesto socio-culturale dell’Italia centrale. E se gli
archivi ancora ci svelano documenti considerati persi e
22

23

24

P. SANTINI, Arcevia. Itinerario nella Storia e nell’Arte, Arcevia 1984, pp. 278279.
P. NEGUSANTI, Faneide overo guerra della città di Fano descritta in ottava
rima, Venezia, Ginammi, 1640, p. VII.
F. ABBONDANZIERI, Le scienze ed arti nobili ravvivate in Arcevia, Jesi, 1752,
p. 164.
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che ci comprovano tutto questo, a noi posteri, oggi, Pio
II appare ancora fascinoso e uomo che, dopo tutto,
seppe compiere la sua ardua e complessa missione.
Tanto enim honore dignos illos res publica censuit ut
unum atque item laureate decus assignandum censeret cesaribus et poetis.25

25

S. E. PICCOLOMINI, Erinnerungen an Äneas Sylvius Piccolomini (Papst Pius
II), Basilea 1840, p. 46. «E infatti lo Stato li ha ritenuti degni di un così tanto
grande onore da disporre di attribuire come unica distinzione la corona di alloro
per i cesari e i poeti».
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