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Paolo Vitali è nato a San Costanzo il 12 novembre 1956.
Dopo la maturità classica al Liceo-Ginnasio “G. Nolfi” di
Fano, si è laureato con dichiarazione di lode in Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Ancona.
Nello stesso ateneo dorico ha conseguito con lode la specializzazione in Dermatologia e Venereologia.
E’ socio della “Società Italiana di Dermatologia Medica,
Chirurgica, Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse”.
Profondo conoscitore e studioso della storia locale, è il
maggiore esperto degli avvenimenti che hanno caratterizzato gli ultimi giorni di vita del conte Giulio Perticari.
A lui si deve la pubblicazione e lo studio critico di alcuni
importanti manoscritti, riguardanti i momenti che fecero
seguito alla morte del letterato, avvenuta a Palazzo Cassi
nel giugno 1822.
E’ l’autore del volume “Storia di San Costanzo dalle Origini al XIX Secolo” e di numerosi altri lavori sulle vicende
storiche del suo paese.
E’ Accademico della “Rubiconia Accademia dei Filopatridi” e della “Academia Medicorum Litteratorum”.
E socio del “Centro Studi Avellaniti”.
E’ stato fra i fondatori del “Centro Studi Giulio Perticari”.
Dal 2000 è Consigliere Generale della “Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano”.
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli ha
conferito una delle più alte onorificenze dello Stato, nominandolo Grande Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della
Repubblica Italiana”.
Sua Santità Giovanni Paolo II gli ha conferito la Commenda dell’Ordine Pontificio di “San Silvestro Papa”.
L’Infante di Spagna S.A.R. il Duca di Calabria Carlo di
Borbone gli ha conferito il “Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio”.
E’ Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme.
E’ stato docente, per oltre un decennio, ai corsi di formazione dei volontari del soccorso della Croce Rossa. E’
insignito della Medaglia di Prima Classe con Diploma di
Benemerenza della Croce Rossa Italiana.
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Prefazione di Alberto Berardi

Amicus omnibus, amicus nemini
“chi ha molti amici in realtà
non è veramente amico di nessuno”
Aristotele, Etica eudemea VII, 1245b 20
Signum Tabellionatus di Julius Barlottinus
(anno 1644 )
Archivio storico di San Costanzo
Palazzo Cassi

Ai miei genitori,
a Valentina, Letizia e Susy

Un sorriso non dura che un istante,
ma nel ricordo può essere eterno
(Friedrich von Schiller)

La vita non è quella che si è vissuta,
ma quella che si ricorda
e come la si ricorda per raccontarla
(Gabriel García Márquez)
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Saluto del Presidente
Francesco Cassi, di nobile famiglia pesarese, era particolarmente legato alla residenza collinare che possedeva a
San Costanzo, dove, durante tutto l’anno, ospitava i propri
amici che impiegavano il tempo fra incontri negli ampi ed
austeri saloni, rappresentazioni al teatro Della Concordia e battute di
caccia nelle campagne circostanti. A Palazzo Cassi, che il conte amava chiamare “ateneo d’italica sapienza”, si davano appuntamento gli
esponenti più rappresentativi della cultura italiana della prima metà
dell’Ottocento.
Il letterato Giulio Perticari, genero di Vincenzo Monti, per averne
sposata la bellissima figlia Costanza, vi morirà nel giugno del 1822,
focalizzando su San Costanzo l’interesse dell’Italia intera.
La morte del Perticari rappresentò per il Palazzo il momento di maggiore notorietà, amplificato da un’unanime attenzione da parte della
stampa nazionale. Ora, al termine di complessi lavori di restauro che
hanno interessato l’antica dimora gentilizia, in concomitanza con la
sua restituzione alla fruibilità dell’intera collettività, viene dato alle
stampe un considerevole volume che ne ripercorre interamente la storia, alla luce di documenti d’archivio assolutamente inediti e per certi
versi sorprendenti.
L’autore, il dottor Paolo Vitali, consigliere generale della Fondazione,
è riuscito, dopo una ricerca capillare quanto impegnativa, a ricostruire i vari momenti che hanno portato alla realizzazione di quella che
può considerarsi una fra le più importanti residenze storiche della
nostra provincia. Ugualmente, sono stati ben delineati, con dovizia di
particolari, gli accadimenti più significativi che l’hanno interessata ed i
personaggi che in essa hanno dimorato. Ricchissimo è l’apparato fotografico e documentale, che va ad impreziosire un testo considerevole ed
esaustivo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che del volume
vuol fare omaggio ad ogni famiglia ed a quanti per motivi di studio
od interesse ne faranno richiesta, è consapevole che l’Opera contribuirà ad accrescere in modo significativo le conoscenze storiche, già
considerevoli, su San Costanzo.
All’autore, medico, ma nello stesso tempo storico attento e particolarmente legato alla sua terra, non nuovo ad imprese editoriali di questo
tipo, va tutto il nostro compiacimento per l’impegno, disinteressato,
interamente profuso a vantaggio della storia e della collettività.
Dott. Ing. Fabio Tombari
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

Frontespizio delle “Carte” del pretore Bernardi, 1769
Archivio storico di San Costanzo, Palazzo Cassi

SALUTO DEL SINDACO
Da oggi la biblioteca privata di ogni singola famiglia sancostanzese si arricchirà grazie al dono di un volume importante e di pregio, sia per contenuti che per veste grafica, dal
titolo “Palazzo Cassi a San Costanzo”.
Già ad un primo approccio, il lettore avrà la consapevolezza di un
opera con cui si è concretizzato l’intento di delineare un aspetto particolarissimo della storia di San Costanzo, che copre un arco di tempo che va dalla metà del diciottesimo secolo sino ai giorni nostri.
Il volume, frutto della passione e della competenza dello storico Paolo
Vitali, che ha pazientemente studiato centinaia di documenti inediti,
conservati presso l’Archivio Storico Comunale, l’Archivio di Stato di
Pesaro ed altri prestigiosi archivi e biblioteche, porta alla luce importanti verità riguardanti la residenza gentilizia dei conti Cassi, oggi
restituita all’antico splendore. Scopriremo, dunque, che storicamente
Palazzo Cassi merita una speciale menzione non soltanto perché ivi
morì, il 26 giugno 1822, il nobile letterato Giulio Perticari, genero
del famoso Vincenzo Monti e marito della bella, intelligente e sventurata Costanza, ma soprattutto perché l’antica residenza, nel corso
dell’ Ottocento, insieme al considerevole Teatro “Della Concordia”,
ospitò le maggiori personalità del tempo (basti pensare alla presenza
data per certa di Gioacchino Rossini), divenendo fulcro di una ricca,
vivace e fortunata stagione culturale.
Ai giorni nostri, il Palazzo, che come un attento e severo osservatore, con la sua imponenza, troneggia sul Piazzale della Vittoria, è
impaziente di riaprire le sue porte, tornando ad assumere un ruolo
baricentrico nella vita culturale e sociale della nostra cittadina.
Il libro, che mi auguro tutti avranno la curiosità di leggere, ne ripercorre la singolare storia fino alla sua recente “rinascita”, resa possibile
grazie all’impegno finanziario, intellettuale ed umano della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, del suo Presidente e di tutti gli organismi direttivi, cui esprimo la mia personale riconoscenza e quella
dell’intera cittadinanza.
Un ultimo ringraziamento, non certamente per ordine d’importanza, desidero rivolgerlo a tutti i miei concittadini che, dopo l’ iniziale
smarrimento che ogni cambiamento, inevitabilmente, porta con sé,
hanno ben compreso che Palazzo Cassi resterà sempre una delle gemme più preziose tra i gioielli di famiglia del nostro paese.
Dott. Avv. Margherita Pedinelli
Sindaco di San Costanzo

Frontespizio delle “Carte” di Uldericus Speranza, 1725
Archivio storico di San Costanzo, Palazzo Cassi

PREFAZIONE
di Alberto Berardi
Monumentale il Palazzo, monumentale la sua storia, monumentale
il volume documentatissimo, frutto di una ricerca lunga ed appassionata raccolta in ventidue capitoli dall’opera meritoria di Paolo Vitali.
Nessuno da oggi in poi potrà trincerarsi dietro il “non sapevo”,
“ignoravo” perché altrettanto meritoriamente la Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano, al cui impegno si deve il restauro funzionale del
Palazzo, ha richiesto ed ottenuto dalla lungimirante Amministrazione comunale di San Costanzo che una copia del volume sia donata
ad ogni famiglia sancostanzese.
Un’ operazione brillante che non si concluderà dunque con l’inaugurazione dei restauri che hanno il grande merito di restituire alla
fruizione pubblica, in particolare dei giovani, uno storico edificio
destinato altrimenti alla decadenza ed a un crollo annunciato.
In verità abbandonare al degrado Palazzo Cassi sarebbe stato un crimine amministrativo, uno dei tanti che si commettono ogni anno
nel nostro bellissimo ma sfortunato Paese, e non documentarne la
storia un grave errore.
A San Costanzo l’intelligenza e la determinazione di pochi hanno
fatto il miracolo di cui godranno le generazioni presenti e quelle future.
Perché ognuno ha fatto la sua parte, le difficoltà lungi dal fiaccare
la volontà hanno acuito l’ingegno, la professionalità ha abbassato i
tempi.
Le moderne soluzioni tecniche hanno reso piacevolmente fruibile un
Palazzo in cui è passata la Storia ed in cui continuerà a scorrere la
Vita prima di diventare essa stessa Storia.
Paolo Vitali ha colto perfettamente l’importanza dell’opera che gli
era stata assegnata, l’amore per la sua gente e la sua grande cultura
hanno fatto il resto.
Palazzo Cassi a San Costanzo è per questi motivi un’opera che resterà
negli annali sancostanzesi e di tutto il territorio, un’opera alla quale
faranno riferimento tutti coloro che negli anni a venire desidereranno confrontarsi con il passato, in particolare con quel passaggio che
va dall’entusiasmo dei giovani per le idee di Libertà, Uguaglianza e
Fraternità della Rivoluzione francese alla Restaurazione.
Un passaggio troppo breve ma proprio per questo più intenso.
Paolo Vitali segue due percorsi paralleli: la storia del Palazzo e la storia di coloro che lo abitarono, lo vivacizzarono ed alcuni come Giulio
Perticari vi esalarono l’ultimo respiro.

Prevalentemente intellettuali, lo stesso padrone di casa Francesco
Cassi ed uno per tutti Vincenzo Monti ma anche uomini d’arme
come il Generale Guglielmo Pepe e splendide donne come Costanza
Monti Perticari.
La vicina Pesaro veniva gratificata in quegli anni come novella Atene ed un po’ di quella luce illuminò San Costanzo: il Palazzo Cassi
dove l’eletta schiera si raccoglieva in dotti conversari ed il vicino Teatro Della Concordia dove si rappresentavano in famiglia le opere dei
sommi.
Apprendiamo così che originariamente i Palazzi erano due: Palazzo
Mei e Palazzo Diottalevi e che furono acquistati da Francesco Cassi
al quale va attribuita la responsabilità dell’integrazione edilizia.
Il successivo passaggio all’Amministrazione comunale ed infine il
recente passaggio alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano hanno
una trattazione adeguata che fa luce su certi aspetti fino ad oggi mai
sufficientemente approfonditi.
Naturalmente uno spazio adeguato è riservato alla malattia ed alla
morte di Giulio Perticari ed a tutte le vicende in cui ignobilmente fu
coinvolta la moglie Costanza fino all’assurda accusa di veneficio e le
atroci sofferenze che a lei ne derivarono.
Una storia che da sempre ha interessato l’opinione pubblica e sulla
quale speriamo che dopo il processo postumo celebrato recentemente
presso il Teatro Della Concordia, il fiorire di ricerche e studi e la ricca
ed esaustiva documentazione raccolta da Paolo Vitali sia finalmente
scesa la parola fine.
Un capitolo a parte, meritevolmente fatto riemergere dal passato, è
poi quello dedicato al conte Schiavini, al suo rapporto con la Principessa di Galles, al suo matrimonio nella splendida Villa Caprile ed
alla contessa Elena.
Ma la Storia continua e giunge fino ai giorni nostri: Palazzo Cassi
sede del Municipio, il trasferimento dello stesso nelle vecchie scuole,
il degrado inarrestabile dello storico Palazzo, il passaggio alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, il restauro intelligente e funzionale,
la restituzione alla Comunità, per concludere con l’elenco delle collezioni archivistiche, pinacotecali e di stampe che in esso troveranno
una degna sede ci auguriamo sempre vivacizzata dalla presenza dei
giovani sancostanzesi e dall’intera Comunità.
San Costanzo meritava questo per la sua Storia e per il suo presente,
siamo convinti che un grande futuro l’attende.
Prof. Alberto Berardi
Presidente Centro Studi “Giulio Perticari”

Editto dei Consoli della Repubblica Romana, 1798, particolare
Archivio storico di San Costanzo, Palazzo Cassi

