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La carità dell’altrui bene ritrae l’uomo di lettere di là ove comincia la vanità e la menzogna, 
persuadendogli che la curiosità del letterato già non debb’essere di sapere, 

ma di saper ciò che n’è vantaggioso, e che in ciò solo consiste la vera sapienza.

Giuseppe Parini, I doveri dell’uomo di lettere



Luca Giancarli, docente di greco e latino, avvalendosi dei suoi studi classici che ha peraltro affinato 
con un dottorato di ricerca, ci restituisce con rigore e puntualità la lettura e l’analisi di un parti-
colarissimo e prezioso documento storico che è paragonabile, usando una immagine neanche tanto 
esagerata, ad una lastra radiografica del territorio chiaravallese: la pianta topografica di tutti i beni 
enfiteutici dell’abazia cistercense di Santa Maria in Castagnola di Chiaravalle.
La data di questa carta, che in verità è una specie di mappa, viene iscritta al 1752, anche se Gian-
carli suggerisce, con elementi probanti, che in verità si tratti del 1772.
e’ bene subito sottolineare che questa “fotografia” contiene, per superfetazioni plurime, la filigrana 
di una situazione che si riconduce a svariati secoli precedenti e che quindi, opportunamente, va 
letta ed interpretata, come del resto suggerisce Giancarli, per quanto ci può restituire relativamente 
ad una bella fetta di passato nonché a quanto può suggerirci osservando i tempi più recenti e il 
presente stesso.
Per intenderci siamo di fronte ad un palinsesto dove si sono sovrapposti e cristallizzati eventi e fatti 
che senza dubbio danno senso e spiegazione non solo alla geografia storica, ma anche e soprattutto 
a quella culturale e urbanistica di Chiaravalle.
risulta evidente come l’organizzazione elaborata nei secoli dai monaci abbia segnato un preciso 
piano rispondente alle finalità e alla missione dell’Ordine che inesorabilmente ha permeato assetti 
urbanistici, la logistica delle attività agricole e la gestione del territorio.
Questa radiografia è leggibile oggi con una certa fatica, non tanto e solo per il naturale giustificato 
mutare delle cose, ma a causa, così come in tanta parte d’Italia, di quella che conosciamo come 
speculazione edilizia che ha impattato – consapevolmente (?) inconsapevolmente (?) – in maniera 
tale da abradere ruvidamente i segni della storia che andavano comunque custoditi.
La preziosità di questo studio sta anche e soprattutto in questo perché ci restituisce questa sottile 
filigrana attraverso la quale recuperare tante verità e condizioni che risultano quasi sepolte.

Alfio Albani

Presentazione





La pianta topografica

L’intestazione

Per circa tre secoli durante l’età moderna l’abbazia di Chiaravalle fu abatia nullius, cioè tolta alla 
giurisdizione diocesana e alla cura diretta di ordini monastici e affidata al governo di abati com-
mendatari alle dipendenze del papa, spesso protagonisti di nepotismo e generalmente poco attenti 
alla sua prosperità. Poi, nel 17711, una bolla di papa Clemente XIV restituì il monastero all’ordine 
cistercense, assegnando Chiaravalle alla diocesi di Senigallia2 (anche per sottrarla alle mire espan-
sionistiche confliggenti di Jesi e Ancona) e la parrocchia di “Santa Maria della Purità”3 di Grancetta 
alla diocesi di Ancona. nello stesso periodo affidò anche in enfiteusi perpetua alla Congregazione di 
San bernardo in Italia la coltivazione dei ricchi terreni siti nel territorio chiaravallese, come riporta 
l’intestazione:

PIAntA tOPOGrAFICA DI tUtti I benI enFIteVtICI POStI ne terrItj DI QUeSt’AbbADIA, 
DI JeSI, DI SeneGAGLIA, DI M:e MArCIAnO, DI M:e S:o VItO e DI MUSCIAnO FAttA L’AnnO DI 
nOStrO SIGre 1772.
Cioè: Pianta topografica di tutti i beni enfiteutici posti nei territori di questa abbazia, di Jesi, di Senigallia, 
di Montemarciano, di Monte San Vito e di Monsano fatta nell’anno di Nostro Signore 1772.

Quindi si tratta dell’elenco degli appezzamenti terrieri concessi in enfiteusi (dal papa, come vedremo) e 
dislocati nei territori appartenenti all’abbazia di Santa Maria in Castagnola di Chiaravalle di Ancona e ai 
comuni circostanti4. non si menziona il territorio o il “comune” di Chiaravalle, perché all’epoca non esi-
steva ancora una circoscrizione amministrativa civile con questo nome, che fu istituita soltanto nel 1808. 
Dal punto di vista paleografico, possiamo notare l’abbreviazione di “tutti” e “territori” e anche la coloritura 
in rosso di alcuni caratteri, dovuta ad un riconoscimento dell’importanza, secondo i princìpi del XVIII 
secolo: “abbadia” perché naturalmente è il punto di riferimento di tutta la pianta, ma anche le maiuscole di 
“Jesi” e “Senegaglia” (a differenza degli altri centri abitati menzionati) per sottolineare la superiorità delle 
due cittadine su quelli che erano poco più che borghi rurali. La forma grafica rimanda direttamente all’uso 
di quel periodo, infatti troviamo “Senegaglia” invece di “Senigallia” e “Musciano” invece di “Monsano”. 
Discorso a parte merita la datazione della pianta: il carattere censitario del manufatto ha imposto l’in-
dicazione della data, però, per nostra sfortuna, il numero della decina è stato corrotto dal tempo ed è 
stato emendato in sede di restauro in 1772. In Cronache 1980, 3 è riportato l’anno 1752 e così in altre 
pubblicazioni successive. In Cappelletti-ripanti 2013, 69 è confermata la datazione del 1752, ipotiz-
zando eventualmente un aggiornamento avvenuto nel 1772. Andiamo per ordine: anzitutto notiamo, 
dal punto di vista filologico, che il restauratore ha integrato con ‘7’ la data “17?2” e lo ha fatto dopo un 
attento esame della cifra corrotta.
In secondo luogo, nell’indice dei nomi compare il nome di papa Clemente XIV che ha regnato tra il 
19 maggio 1769 e il 22 settembre 1774, dunque almeno l’indice (o la sua prima parte) risale indub-
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biamente al 1772. Oltre a ciò, notiamo la menzione dell’Abate generale della Provincia romana dei 
Cistercensi (che ebbe per molto tempo come residenza proprio l’abbazia di Chiaravalle): purtroppo 
anche in questo caso la sfortuna si è accanita e nel tempo si è verificato un buco nella tela della 
pianta proprio in corrispondenza del nome dell’abate al tempo del quale è stata redatta (assieme 
ad un altro buco contiguo, però facilmente ripristinabile con il verbo essere alla 3° pl. “sono”). È 
possibile, però, risalire al nome semicancellato grazie ad un elenco degli abati5 in “D. Giuseppe 
M. radi”, che avrebbe ricoperto la carica di abate presidente sino al 1771 (questo ha generato le 
perplessità di Cappelletti-ripanti 2013, 71). In realtà, il radi non termina il suo mandato nel 1771, 
dal momento che una iscrizione attualmente visibile sulla parete destra della cappella laterale della 
chiesa testimonia che nel 1777 egli faceva erigere la medesima (probabilmente come rifacimento di 
due cappelle antecedenti6), dedicandola al Crocifisso ligneo che tutt’oggi vediamo in situ e venerato 
da tempo immemorabile dalla fede chiaravallese:

Publ. Devot. Suae testimonium / erga celeberrimam SS. Crucifixi / imaginem exhibiturus / Marmoreum 
hoc / Altare erigi curavit / rm̃us P. D. Josephus M.a radi / Abbas huius Monasterij / totiusque rñae Prov 
/ Paeses Gñlis / Anno Dñi 1777 mense oct. die 30 
ovvero Il reverendissimo Padre D. Giuseppe M. Radi abate di questo monastero e presidente generale di tutta 
la Provincia Romana fece edificare questo altare di marmo per mostrare pubblicamente la testimonianza del-
la propria venerazione per la celeberrima immagine del Ss. Crocifisso. 30 ottobre dell’anno del Signore 1777

È probabile che l’elenco riportato dall’Amatori risenta della confusione storica nella quale versava-
no le congregazioni dei Cistercensi nella seconda metà del Settecento, dal momento che il medesi-
mo Clemente XIV, con il breve del 12 gennaio 1772, aveva ricostituito la Congregazione romana 
scorporandola da quella toscana e affiancandola alla Congregazione di San bernardo in Italia7 (a 
cui partecipavano i monasteri settentrionali). Ad ulteriore conferma, sappiamo che l’abate radi è 
presidente della Congregazione romana nel 17758, nel 1779 abbellisce l’altare maggiore9 di Chia-
ravalle, nel 1782 è il dedicatario (in qualità di abate presidente) di un libro di scienze naturali del 
professore monsanvitese Giuseppe Amico Casagrande10 ed è ancora citato addirittura nel 179011. 
All’ipotesi di una eventuale aggiunta successiva dell’indice ad una pianta già esistente da venti anni si 
oppone l’esame complessivo della medesima, che non presenta indizi in tal senso, anzi appare equili-
brata e simmetrica in tutte le sue parti, e soprattutto la corrispondenza tra diversi nomi dell’indice dei 
contadini e i coevi archivi parrocchiali e comunali. Come conferma definitiva, è presente nell’archivio 
cistercense una copia del motu proprio con cui Clemente XIV concede in enfiteusi alla “congrega-
zione dei cistercensi della provincia romana”12 (non direttamente all’abbazia, naturalmente) i terreni 
di Chiaravalle di Santa Maria in Castagnola e Santa Maria di San Fermano di Potenza (nei pressi di 
Montelupone, sul fiume Potenza). Si tratta di un contratto vero e proprio, nel quale si fa riferimento ad 
accordi epistolari precedenti, in base al quale, in cambio della gestione dei beni, la Santa Sede chie-
de un affitto annuale di quattordicimilacinquecento scudi per le due abbazie, da pagare in due rate 
(il giorno della natività di San Giovanni battista e di nostro Signore Gesù Cristo), senza menzione di 
scadenza, dunque perpetuo. L’abbazia di San Firmano all’epoca aveva entrate significative13, anche se 
probabilmente quella di Chiaravalle era più grande e ricca, tanto che la Congregazione deve versare 
quattrocento scudi aggiuntivi per l’uso del molino abbaziale (forse solo di Chiaravalle o anche di San 
Firmano) e deve garantire la cura degli edifici e degli argini del fiume, oltre al mantenimento di quattro 
figure sociali di indubbio rilievo: il medico, il maestro di scuola, il cappellano e il predicatore. In più 
ottiene il diritto di nominare il parroco della Grancetta, cui dovrà essere versato uno stipendio di sei 
rubbie14 di granoturco all’anno. naturalmente ottiene il diritto di incamerare i proventi della subenfi-
teusi concessa ai contadini, ma non il dovere di somministrare elemosine (omissione che graverà sulla 
vita quotidiana degli abitanti). Al capo decimosesto, si prescrive alla Congregazione, d’accordo con 
il tesoriere generale della reverenda Camera Apostolica, di realizzare una pianta “dei beni, confini, 
rendite, diritti” e “l’inventario dei mobili esistenti ed edifici”: dunque la pianta trae significato storico 
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proprio in questo periodo, in un momento, cioè, in cui i monaci tornano a Chiaravalle dopo secoli, 
riorganizzano la vita religiosa e socio-economica e danno inizio ad una stagione di nuova prosperità 
(testimoniata tra l’altro dai consistenti interventi architettonici del radi citati sopra). Il riferimento 
alla rCA, unitamente all’estremo dettaglio della realizzazione (come avremo modo di dimostrare), 
ci fa pensare che il livello culturale dell’autore o, più probabilmente, della bottega che ha redatto la 
pianta fosse notevole, cosa che ci induce a ritenere che la realizzazione non possa essere locale (dal 
momento che è impensabile immaginare nella Chiaravalle del Settecento la presenza di tali maestran-
ze), bensì si può pensare piuttosto ad una produzione regionale (forse Ancona), o addirittura romana. 
Purtroppo nella copia conservata del contratto non è presente la data, ma una delle clausole prevede 
che entri in vigore dal primo gennaio del 1772, con inizio dei pagamenti integrali dal primo gennaio 
1773, dunque il motu proprio può essere fatto risalire facilmente al 1771, contestuale alla bolla del 
primo settembre15.

L’intestazione del cartiglio

Sotto l’intestazione generale troviamo l’intestazione del cartiglio che contiene l’indice (cioè l’elenco) 
dei nomi di tutti i fittavoli; essa riporta così:

Indice numerico di tut̃: / i beni enfitevtici posti / ne sud:ti te[rr]it:iÿ concessi / in enfitevsi da nostro / Sig:re 
Papa Clemente xiv: / a cot:o Ven: Monastero / di Chiaravalle / in tempo del presidentato del rev:mo / Pre: 
Abbate D. Gius:e M:a / ra[di]; e [sono] li seguenti, 
cioè 

Che si può rendere in italiano corrente:

Indice numerico di tutti i beni enfiteutici posti nei suddetti 
territori concessi in enfiteusi da Nostro Signore Papa Cle-
mente XIV a cotesto Venerabile Monastero di Chiaravalle 
in tempo del presidentato del Reverendissimo Presidente 
Abbate Don Giuseppe Maria Radi e sono li seguenti, cioè

Anche in questo caso ritornano diverse abbrevia-
zioni (una in particolare ci permette di ripristina-
re il termine ‘territori’ che è purtroppo segnato da 
un buco al centro) e diverse lettere in rosso a signifi-
care l’importanza dei vari soggetti: in particolare il 
papa, ma anche le maiuscole di ‘Venerabile Monaste-
ro’, di ‘Chiaravalle’ e dei titoli e del nome dell’abate. 
Una spiegazione si impone: nella società feudale 
(quale era sostanzialmente ancora in vigore nel XVIII 
secolo, soprattutto nella periferia dello Stato Pon-
tificio) i terreni appartengono al re, in questo caso 
il papa, che li concede in enfiteusi (cioè in gestio-
ne piena e totale, dietro obbligo di migliorie e paga-
mento di un affitto) ai suoi sudditi, in questo caso alla Congregazione, sia quelli insistenti nel 
territorio dell’abbazia, sia quelli nei comuni circostanti; i Cistercensi, poi, li danno a coltivazio-
ne ad altri (sia per la loro ampiezza, sia per la regola monastica che imponeva l’ora et labora). 
L’indice è diviso in due sezioni. La prima comprende cinquanta riferimenti, carichi di una cer-
ta importanza, dal momento che i numeri sono scritti in rosso, come abbiamo già avuto modo di 

L’intestazione del cartiglio


