
Mondaino nella valle del Conca è un piccolo comune della provincia di Rimini,
situato su un’altura e circondato da altre colline, un po’ difficoltose da raggiunge-
re per chi vive in Toscana.

Il castello e un suo importante personaggio però sono ricordati in un testamen-
to trascritto dal notaio ser Giovanni di Buoninsegna di Volterra 1. È redatto il 16
luglio 1297 nel palazzo pubblico di Fabriano, presenti alcuni testimoni del posto,
e rappresenta un’eccezione nell’insieme delle carte toscane.

Il testatore fu dominus Teveruccio del fu Ugone da Mondaino, uomo ricco e
abile, “camerario” (amministratore-economo) della città di Fano. Riguardo alla
famiglia, era sposato in seconde nozze con Cecilia figlia Palmuccio di Serra di Mon-
tenuovo di Senigallia e aveva due discendenti: Corradina e Francesca. La prima
moglie deceduta si chiamava Rosa ed era stata figlia del fu Benveduto di Valenti-
no.

Aveva anche dei nipoti nati da due fratelli morti: 1) Ugolinuccio figlio di Falcuc-
cio e di Erminia di Pietro dei Gualtereschi di Isola 2) e Falculo, Guidolino e Benve-
nuto figli di Servidio. Un altro nipote, il cui padre non è nominato, era frate Uguc-
cio dei Francescani di Fabriano.

Come in molti testamenti medievali, i primi lasciti di Teveruccio riguardarono
enti religiosi, affinché pregassero per la salute dell’anima sua. Fidecommessi ed
esecutori in quest’ambito furono frate Umile guardiano e frate Antonio dei Minori
di Mondaino e il nipote Ugolinuccio. Le somme di denaro legate furono espresse in
fiorini o lire ravennati e anconetani. Le chiese citate furono anch’esse tutte di Mon-
daino:

- San Pietro (30 fiorini d’oro per utilità e ornamenti)
- dei Frati Minori di San Francesco (100 fiorini d’oro)
- San Michele (1o fiorini d’oro)
- San “Luteri” (5 fiorini d’oro)
- San Paterniano (5 fiorini d’oro)
- Santa Maria “in Cruce” (fiorini 5 da spendere in panno per l’altare).
Altri suoi lasciti in denaro rappresentarono un contributo alle spese delle carce-

ri nuove da farsi presso la porta inferiore di Mondaino, o un’elemosina ai carcerati
e reclusi dell’altro carcere, e ai poveri e agli indigenti del luogo.

Furono inoltre compresi nei legati il convento e la custodia dei frati Minori di
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Fano, le monache di Santa Chiara di Assisi e i Frati Minori di Fabriano il cui guar-
diano era frate Ventura. Nella chiesa di questi ultimi Teveruccio elesse la sepol-
tura nel caso che la sua morte fosse avvenuta in quella città. Nel convento viveva il
sopra citato nipote frate Uguccio, che aveva comprato una Bibbia, dietro la pro-
messa di pagamento da parte dello zio.

Si trovano poi, nel testamento, notizie particolari sul castello di Mondaino e
sugli usi del tempo. Ad esempio la compera, dai figli di Domenico Guidi, di un
casalino presso la domum di Teveruccio, confinante con la via pubblica e il retro
con i beni della famiglia Tonti.

Vita della Rocca Contrata invece era il servo che una volta aveva pagato i debiti
del suo signore a Foscardo mercatore di Bologna dimorante a Fano.

Teveruccio inoltre manteneva armi e due cavalli per il comune di Fabriano. Degli
animali, uno era di pelo chiaro balzano (con una fascia bianca) al piede anteriore
e posteriore, e l’altro era di pelo nero morello con una stella bianca in fronte e
balzano a un solo piede.

Oltre alle bestie, con accuratezza, l’uomo faceva scrivere la destinazione dei gio-
ielli e delle vesti preziose di color d’oro e foderate (“aureselli tintingrane cum fode-
ris venarum”): il mantello, la guarnacca, la tunica e altre. Per il loro valore erano
tenute in accomandigia presso il convento di San Francesco di Mondaino o in casa
del suocero di Montenuovo. I capi di vestiario di lusso non dovevano mancare nel
corredo di un gran signore medievale, come Teveruccio.

Il quale, a compimento del testamento, nominò i nipoti Ugolinuccio e Guidoli-
no eredi universali dei suoi beni mobili e immobili.

Non abbiamo altre notizie di lui. Resta la domanda su come questo dominus
vivesse nella società del tempo e come si collocasse nella guerra civile in corso tra le
famiglie nobili marchigiane.

Vien da pensare, anzi, che le sue ultime volontà fossero proprio la conseguenza

Le chiese di Mondaino ricordate nel testamento.



della paura di un capovolgimento di potere nella regione. Nel 1295 i Malatesta si
erano insignoriti di Rimini e ... “gran sangue in questo tempo fu sparso ne’ Stati
della Chiesa, e specialmente nella Marca Anconitana, e nell’Umbria ...”, come scris-
se l’autore della Historia di Fano. Le parti si dimostrarono anche eccezionalmente
crudeli. Dante mise in poesia la storia di Paolo e Francesca (+ ca. 1285) e accennò
a due nobili di Fano uccisi in mare - Guido del Cassero e Angiolello da Carignano.
Altri suoi versi riecheggiarono proprio il desiderio di Teveruccio riguardo alla sa-
lute dell’anima:

Ond’ io, che solo innanzi a li altri parlo, / ti priego, se mai vedi quel paese / che
siede tra Romagna e quel di Carlo, / che tu mi sie di tuoi prieghi cortese / in
Fano, sí che ben per me s’adori / pur ch’i’possa purgar le gravi offese.

(Quindi io - Iacopo del Cassero -, che ti parlo prima degli altri, ti prego, se vedi
la Marca Anconetana, posta tra la Romagna e il regno di Napoli (quel di Carlo),
che in Fano cortesemente interceda per me, così che si facciano orazioni, grazie
alle quali io possa purgare i miei peccati - Purgatorio, V, vv. 67-72).

Paola Ircani Menichini, 10 maggio 2019. Tutti i diritti riservati.

1 v. Archivio di Stato di Firenze, fondo Notarile Antecosimiano - filze e protocolli di notai
anteriori al 1569.


