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Contesto sociale 

Macerata, da secoli, era considerata la terza città dello Stato

pontificio ed aveva acquistato sempre più prestigio, in

quanto capitale della Marca di Ancona, sede dei Rettori, dei

Tesorieri e membri della Curia.

Nella città, come in tutte le altre degli antichi regimi, solo

l’aristocrazia aveva il diritto di ambire al potere am-

ministrativo e non poteva rifiutare le cariche pubbliche

affidate ad essa. Mentre la borghesia, composta dai ceti

economicamente emergenti - professionisti, mercanti, pos-

sidenti -, che voleva acquisire un ruolo sociale e potere

politico, era emarginata, senza parlare della classe operaia

che viveva nelle condizioni più dure, in quelle società

stratificate “verticalmente”.

Alla fine del Settecento, per combattere le forti discri-

minazioni sociali prodotte da questa organizzazione sociale,

si erano già registrati non pochi conflitti e rivolte. Basti

pensare al divieto di accesso alle cariche amministrative, al

divieto ai cosiddetti matrimoni ineguali, alle distinzioni dai

nobili nelle stesse passeggiate o negli stessi divertimenti,

ecc.



Questo mondo, però, era già stato sconvolto dalle idee portate dalla Rivoluzione francese e dalla

successiva occupazione dell’Italia e da quella napoleonica, che anche nella nostra provincia

aveva portato una nuova cultura politica e fermenti democratici. Le insorgenze, le sconfitte di

Napoleone e la fine delle illusioni murattiane e conseguente Restaurazione del 1815, sembrò

annullare le aspirazioni dei ceti emergenti e il desiderio di libertà e di uguaglianza delle

popolazioni.

Il periodo, però, aveva procurato grandi sofferenze sociali, anche per le crisi economiche, per le

carestie e le epidemie di tifo, nonché per i terremoti, sofferti anche nella nostra città.

In questo contesto prese l’avvio a Macerata il primo tentativo insurrezionale del Risorgimento

italiano: nella notte di San Giovanni, tra il 23 e il 24 giugno del 1817, si doveva realizzare

l’insurrezione, che poi si sarebbe riverberata in gran parte dello Stato Pontificio. Ma, come

sappiamo, le carenze organizzative e i tradimenti, portarono al fallimento di quel tentativo e

all’arresto di centinaia di persone.



Il gioco del pallone

Nel Settecento, a Macerata, si

giocava al pallone col brac-

ciale «nella publica Piazza ove

restando il Palazzo Apostolico

di molta elevazione non si

recava danno alcuno», poi, il

luogo per tale gioco fu

spostato «nell’altro sito detto

delle Mura del Pallone»,

«dove da tempo immemorabile

si è sempre giocato».



Ma c’era un problema non piccolo. In quell’area era collocato il luogo della giustizia, ovvero le

«mura delle forche» e non infrequentemente si verificava che i cadaveri dei giustiziati

rimanessero “a mo’ di esempio e monito” appesi per un certo periodo e contemporaneamente si

giocasse al pallone col bracciale. Perciò si arrivò ad ordini di divieto di giocare mentre le forche

erano “occupate”.

Così per evitare tali concomitanze poco allegre si cercò di organizzare le partite di pallone in

Piazza del Mercato. E’ scritto in un documento: «Nel mese di Giugno 1792 venne la smania ad

alcuni dilettanti, che giuocavano al pallone nella Piazza del Governo di passare a quella del

Mercato per far tal giuoco».



Abitazione Marchetti

Villa Pannelli

Ma, a questo punto, protestarono gli abitanti di Piazza Mercato: ho reperito un carteggio relativo

al gioco del pallone, che contiene anche il seguente memoriale del giugno 1801:

«L’Abitanti della Piazza del Mercato di questa Città di Macerata infrascritti Oratori Umilissimi

dell’Eccellenza Vostra Reverendissima con tutto l’ossequio rappresentano che si è introdotto

l’abuso da alcuni di giocare a Pallone nella suddetta Piazza del mercato con gravissimo danno, e

pregiudizio degli oratori. Nessuna finestra delle case del Circondario ove si giuoca è esente da

qualche giornaliere danno rompendosi de vetri tutti i giorni. Molto maggior danno si riceve tutti i

giorni nei coppi, giacché ove si giuoca le Case sono nella magior parte basse, e perciò soggette a

ricevere tanto nelle pendie quanto sopra li coppi de’ colpi di Pallone. Da tempo immemorabile si

è sempre giocato fuori delle Mura chiamate volgarmente del Giuoco del pallone come altresi

nella publica Piazza ove restando il Palazzo Apostolico di molta elevazione non si recava danno

alcuno. Gli Oratori per tanto instancabilmente supplicano la somma bontà di Vostra Eccellenza a

volersi degnare di proibire espressamente un tal giuoco nella suddetta Piazza, combinando anche

delle pene contro i trasgressori per punire chi avrà l’audacia di trasgredire. Che della grazia etc».



I contrasti tra gli abitanti della Piazza del

Mercato e i giocatori continuavano, tanto da

far muovere lo stesso Delegato Apostolico,

per dirimere la questione che stava diven-

tando anche di ordine pubblico, come si

adombra nel seguente scritto:

«Macerata = Adì 3 Giugno 1801

Eccellenza Reverendissima sponiamo noi

Maceratesi, cioé che nella Piazza del

Mercato dove ci sono le povere famiglie =

dove tutti li Giorni, non solo à ora 12 = ma

ancora del Mezzogiorno è sino al sera; al

Gioco del Pallone tutta sorte de Birboni, che

sono ancora li contadini à Giocare; dove, che

il Gioco sempre sono state alle Mure, e non

mai, nella Piazza del Mercato = solo per

qualche Gioco de forestiere = per il che, li

oratori si racomandano ad un ordine, che il

Pallonaro abbi da andare al Gioco delli Muri

per il danno, che reca alli vetri, e coppi della

povera gente, altri menti nasceranno qualche

scasso grosso = che della Grazia etc.



L’iniziativa di costruire lo 

Sferisterio

La situazione nella città era molto delicata: si

avvertiva, dopo il fallito tentativo insur-

rezionale, molta tensione, sia per la crisi

economica che aveva portato nuova disoc-

cupazione, sia per la mancanza di un

ascensore sociale per la borghesia, che aveva

portato ad una situazione di depressione

sociale.

In occasione della nomina del nuovo

Delegato Apostolico si scriveva; «chi dice

Macerata dice inferno aperto», tanto che

diversi candidati rifiutarono la nomina per

questa sede.

Sullo sfondo si agitavano le questioni che

momentaneamente erano divenute sotter-

ranee, ma che comunque germogliavano: una

borghesia smaniosa di affermarsi a livello sia

politico che economico, con la volontà di

tutelare il raggiunto prestigio, un’aristocrazia

terriera incerta tra conservazione ed in-

novazione, il ceto più popolare da assistere,

da sfamare incentivando il lavoro soprattutto

edilizio.

•

Politeama



Risorgevano i timori di possibili sommosse

popolari, così oltre alle iniziative di tipo

poliziesco, erano necessarie anche altre tendenti

ad alleviare le conseguenze della carestia,

operando, in particolare, per la ripresa dei

meccanismi di mercato a vantaggio un po’ di

tutte le categorie, a partire dai possidenti, ai

liberi professionisti, agli impiegati, agli arti-

giani, ai manovali.

L’idea di edificare un «circo», dunque, nasceva

in questo terreno che orientava le represse

pulsioni sociali verso la realizzazione di un

monumento-simbolo, che di per sé era modello

di superamento dei vecchi rapporti sociali,

ormai sclerotizzati.

Infatti, in quest’idea si ritrovavano in tanti: dal

giacobino al sanfedista, dal patriota e massone e

carbonaro, al legittimista, dal borghese all’ari-

stocratico, dall’ecclesiastico al magistrato, dal-

l’impiegato all’imprenditore, anche se spesso

con opinioni divergenti sull’uso del «circo»,

struttura che si stava edificando anche in diverse

altre città italiane



Si immaginava una struttura all’aperto,

fornita di un certo numero di palchi ed

un’arena dove fosse possibile effettuare non

solo il gioco del pallone col bracciale, ma

anche steccati con tori e buoi, spettacoli di

equitazione, fuochetti artificiali, tombole.

Cioè una struttura polifunzionale che rap-

presentasse una sorta di piccolo “Colosseo”

maceratese, che qualificasse la città con la

sua grandiosa monumentalità.

Il promotore dell’iniziativa di realizzare lo

Sferisterio fu Giacomo Guarnieri, che nel

corso del 1819 si adoperò per coinvolgere

sulla sua proposta altri personaggi, affinché

concorressero con lui a reperire un numero

adeguato di soci, disposti a sottoscrivere

una obbligazione e al pagamento, in cinque

rate, di cento scudi per carato, indivi-

dualmente o in coppia, per edificare uno

Sferisterio per il gioco del pallone ed altri

pubblici divertimenti, che avesse quaranta

palchi e quattro sottostanti gradinate.



Il Guarnieri coinvolse l’avvocato Candido Paoletti,

mentre l’eminenza grigia di tutta l’operazione, fu

l’avv. Pantaleone Pantaleoni. Questi tre soggetti

costituirono il gruppo “guida”, che aveva in mano le

obbligazioni già sottoscritte, la provvisoria rappre-

sentanza della società, che aveva già scelto l’area e

preso contatti con il Comune e coinvolto il Gon-

faloniere Nicola Ranaldi, il quale sponsorizzava il

progetto. Ai tre, più altri due soci, fu demandato

l’incarico di procedere alla elaborazione finale della

istanza che fu presentata al Comune, dopo la sua

approvazione da parte della prima Congregazione

generale della Società del Circo, che aveva avuto

luogo, con autorizzazione del Delegato Apostolico, il

22 febbraio del 1820.

L’istanza aveva l’obiettivo di ottenere la «cessione di

spazi comunali e concorso per un carato», cioè del

terreno e della porzione di mura di proprietà del

Comune, nonché la richiesta di interessamento da

parte dell’amministrazione comunale e, per essa, del

Gonfaloniere, affinché il governo concedesse alla

Società la privativa di tutti i pubblici spettacoli, soliti

ad effettuarsi all’aperto «e con venalità».

•



Governo Pontificio

Macerata 30 Agosto 1819.

«Noi sottoscritti, essendo mossi dal desiderio di arrecare un maggior lustro e

decoro alla Città di Macerata, dietro il verbale permesso e piena acquiescenza del

degno nostro Sig. Gonfaloniere, onde si possa riuscire nell'intento, ci siamo

determinati di formare un Gioco di Pallone fuori le Mura Castellane della

suddetta Città, a sinistra della Porta del Borgo S. Giovanni Battista, qual gioco

dovrà esser formato del Muraglione di appoggio, e N. 40 Palchi, con 4 gradinate

sottoposte ai medesimi, tutto di cotto, che chiudino il Gioco stesso per esser di

privativa di tutti noi sottoscritti, ed essendosi fatta conoscere dal Sig. Ingegnere

Comunale, che la spesa approssimativa possa ascendere a scudi quattromila, di

che peraltro in appresso se ne farà conoscere la pianta, ed il distinto dettaglio,

promettiamo e ci obblighiamo di pagare scudi 100 per ciascuno, onde formare il

gioco anzidetto, qual somma però di sc. 100 dovrà pagarsi in cinque rate uguali,

da stabilirsi le medesime ed il tempo del pagamento della prima dall'intero corpo

dei soci, allorché saranno complete le sottoscrizioni degl'individui che dovranno

comulare la somma di scudi quattromila, ritenendo che la presente obbligazione

non abbia ad avere alcun vigore od effetto, se non compita la somma

sopraindicata di sc. 4000; obbligandoci all'esatta osservanza di quanto sopra

nella più ampia e valida forma di ragione».



I soci della Società del circo

Nell’elenco degli associati, pubblicato nel 1820,

emerge l’interclassismo dell’iniziativa: infatti tra i

soci vi erano n. 8 appartenenti alla magistratura,

n. 7 commercianti, n. 28 possidenti (tra questi 11

nobili) e n. 41 soci che rientravano nel pubblico

impiego – però essendo questi 83, mancavano ben

16 carati per raggiungere il numero di 100 soci.

Vi erano anche alcune donne: Gentilina Bandini e

Luigia Bufalini Pallotta, ognuna intestataria di un

carato, nonché altre due cointestatarie con

familiari maschi di altri due distinti carati;

Marianna Pantaleoni, Emilia Alaleona Siliquini.

E’ interessante notare, però, che all’articolo 9

dello statuto societario è specificato che «le

Donne … non avranno mai diritto di accedere

personalmente alle Congregazioni, e neppure po-

tranno sostenere alcuna Deputazione» ma che

potevano farsi rappresentare da un uomo e

presentare istanze scritte.



Il 26 febbraio il Consiglio comunale approvò

l’istanza presentata dalla Società del Circo, con

solo 18 voti favorevoli e ben 12 contrari,

evidenziando così l’esistenza di un fronte

avverso, che tentava di ostacolare il progetto e

che, poi, inoltrò ricorso alla Segreteria di Stato,

affinché «la Superiorità non permettesse

l’erezione dell’ideato Edificio». Da ciò deri-

varono i ritardi all’approvazione da parte del

governo pontificio, ma alla fine il sospirato

dispaccio del Cardinale Segretario di Stato, il 7

maggio 1820, finalmente arrivò a Macerata.

L’area scelta per la costruzione dello Sferisterio

era abbastanza scontata, sia perché da molto

tempo veniva utilizzata questa parte delle mura

per il gioco del pallone col bracciale, sia perché

l’area era comunque da riqualificare. Infatti, nel

1808, era stato demolito il grande bastione

difensivo, costruito dal Resse nel 1522, e il

risultato era una porta e un’area sconnessa.

L’approvazione del governo e la scelta dell’area per la costruzione



Inoltre, già si progettava la costruzione di una nuova Porta Mercato, che fosse adeguata per
presentare la città a chi arrivasse lungo la strada di Borgo San Giovanni Battista decollato. Lo
spazio esterno alla stessa porta rimaneva sconnesso, come pure le mura di quella zona aveva
un’apertura utilizzata per lo scarico di materiali edilizi di risulta, che venivano gettati lungo la
scarpata. La costruzione dello Sferisterio concorreva alla soluzione di tutti questi problemi,
apportando un notevole mutamento nella situazione urbanistica della zona. Per di più i costi
dell’operazione erano a carico dei privati che costituivano la Società del Circo.



•

Mentre si lanciò il bando per il miglior progetto dell’opera, nel maggio 1820, si nominarono sei

deputati «alla Fabbrica» e il 18 dello stesso mese, sotto la direzione dell’ingegnere comunale

Salvatore Innocenzi, ebbero inizio i lavori di «demolizione della porzione di mura castellane

cedute dal Comune e di sterro per la formazione e la livellazione del piazzale o arena. Fin da quel

mattino uno spettacolo inconsueto si offriva agli sguardi incuriositi dei maceratesi, che si

aggiravano intorno al cantiere, in cui, sotto la guida di un assistente e di uno o due capidopera,

una schiera di manovali, per lo più ragazzi ed anziani, dai venticinque ai sessanta al dì, si

affaccendavano a demolire parte delle mura urbane, a sterrare il piazzale, mentre una altrettanto

fitta schiera di donne era impegnata in operazioni di facchinaggio, a rimuovere e a trasportare

pietre e terriccio, un lavoro che si protrae da maggio a luglio».



Intanto, in attesa della definizione del progetto, si passò alla cerimonia della posa della prima

pietra dello Sferisterio. Infatti, il 2 ottobre 1820 fu notificato ai soci:

«Oggi, alle ore 4 pomeridiane, sarà posta la prima pietra dell'edifizio dello Anfiteatro.

Resta pregata la Vostra Signoria Illustrissima, come Socio, ad intervenire per solennizzare

quest'epoca».

La Deputazione

Il cronisti maceratesi Tartuferi e Natali scrivevano:

«1820, 2 ottobre. Alle ore 4. 1/2 pomeridiane (…) fu posta la prima lapide fondamentale nelli

fondamenti del nuovo Gioco di Pallone. Ciò fu eseguito al suono di banda militare, sono di

campane della Piazza escluso però il sono del Campanone maggiore. Sbaro di 18 mortari e due

bombe, una di sonetti che andiede bene per aria e l’altra dell'elenco degli associati qui allegati,

che si paccò appena dato fuoco al mortaro; la detta prima lapide consiste in una cassetta di pietra,

larga e lunga quanto che vi entrasse dentro una lastra di piombo della grandezza della iscrizzione

degli associati, nella quale lastra vi era inciso tutto quello che resta descritto nella suddetta

iscrizione, ciò fu eseguito dal Sig. Giovanni Gatti, in luogo del Sig. Gonfaloniere Ranaldi per

essere assente, uno degli anziani di questa nostra Città, ed alla presenza del Sig. Marchese

Andrea Costa, altro anziano, e del Sig. Francesco Sala Segretario Comunale, oltre quasi tutti i

socj ed altre persone, detta cassetta fu posta nella metà del muro, e precisamente nell’ottavo

pilone, che serve d’imposta all’arco sotterraneo, che resta avanti la casa del Sig. Paolo Cervini».

La posa della prima pietra



Nelle due “bombe” erano stati inseriti, in una

un sonetto composto da Livio Aurispa, che

preconizzava per Macerata, «… avrai nei

giuochi tuoi d’Olimpia il vanto», che lanciata

dal mortaio sparse in aria i foglietti con il

sonetto, mentre la seconda si spaccò subito in

terra, senza lanciare in aria l’elenco dei soci,

come previsto.

Livio Aurispa, attivo socio della Società del

Circo, Gran Maestro della Carboneria e

patriota, insieme ad un gruppo di maceratesi

tentava di riorganizzare un’altra insurrezione.

Dopo quattro giorni dalla posa della prima

pietra, a seguito della delazione di un

congiurato, insieme ad altri fu arrestato, a

dimostrazione che nonostante tutto sotto la

cenere era sempre viva la fiamma dell’unità

d’Italia.

Fu portato a Roma e in seguito al processo che

lo condannò a 7 anni di carcere, fu impri-

gionato nella fortezza di Civita Castellana.



La tormentata fase 

progettuale

Nel frattempo era iniziata la tormentata

fase progettuale dello Sferisterio: erano

stati presentati quattro progetti, quelli

degli ingegneri Augustoni, Casella,

Innocenzi e Spada. I soci, però, subito

preferirono quelli di Augustoni e di

Innocenzi, perché gli altri due progetti

avevano un numero ridotto di palchi.

Ma dopo mesi di discussioni, nel

dicembre, anche questi furono bocciati,

portando al blocco dei lavori all’interno

dell’area in cui doveva essere costruito il

“Circo”. Tra l’altro, anche perché era

“scoppiato” un grave conflitto tra i soci,

determinato dalla previsione di un

aumento considerevole dei costi di

costruzione.



Così per essere sicuri di scegliere il

progetto giusto «che non soffra eccezioni

alla regola d’arte, onde non essere derisi dai

presenti né rimproverati dai posteri», la

Società decise di sottoporre tutti e quattro i

progetti al giudizio, prima dell’Imperiale

Accademia di Belle Arti di Milano, poi

dell’Accademia di Belle Arti di Bologna,

che li disapprovarono tutti e, quest’ultima

per ben tre volte, anche se sembrava possi-

bilista per una riforma di quelli dello Spada

e dell’Innocenzi, ai quali, però, si richi-

edevano modifiche sostanziali ai progetti.

I Soci del Circo chiesero allora al solo

Innocenzi un nuovo progetto, corretto

secondo le indicazioni date dall’Accademia

di Bologna: ma non essendo convinti del

risultato, si rivolsero alla Pontificia Ac-

cademia di San Luca di Roma, che, in

agosto del 1821, comunicò la bocciatura

del nuovo progetto Innocenzi



All’interno della Società si erano creati

due schieramenti: uno, voleva comunque

l’approvazione dell’ultimo progetto Inno-

cenzi e, l’altro, che propendeva per la

ricerca di un nuovo progettista e per

questo ci si accapigliava. Mentre, notte-

tempo, dal cantiere sparivano i materiali

accantonati: migliaia di mattoni, coppi,

sabbione, legname, che sottratti, venivano

utilizzati nelle costruzioni private o

venduti; il legname, invece, serviva anche

per riscaldarsi, data la stagione invernale.

Una donna fu sorpresa mentre asportava

sabbione ed acqua da una vasca per

utilizzarli in una vicina costruzione. La

casetta che serviva da deposito, fu

costantemente saccheggiata, nonostante

che le porte e finestre fossero “bollate”.

Furono accusati di appropriarsene «ogni

notte», «i Borghegiani di San Giuliano».



Due ragazzi ed una donna caddero,

ognuno in un giorno diverso, in una

delle vasche colme d'acqua e sarebbero

morti, se non fossero prontamente ac-

corse delle persone a salvarli, fatto che

costrinse il Delegato Apostolico ad

ordinare la chiusura delle vasche.

Diverse disgrazie, infatti, erano avve-

nute perché le vasche piene d'acqua,

erano senza ripari.

Se il cantiere dello Sferisterio rimaneva

fermo in attesa della decisione sul

progetto da adottare, era in costruzione

la nuova Porta Mercato, anche questa

oggetto di più progetti, poi scartati, per

adottare quello di Lavarneda, un

giovane architetto del famoso studio

Camporese di Roma. La nuova Porta,

più avanzata verso Borgo San Giovanni

della precedente e che doveva fare

ottimo effetto e completare lo scenario

con la costruzione dello Sferisterio, fu

portata a termine nel settembre 1823.



Nel frattempo la Società del Circo per il

progetto aveva dovuto ricominciare tutto

da capo: fu contattato l’architetto seni-

galliese Pietro Ghinelli, perché fornisse

un nuovo progetto così da porre fine alle

discussioni. Ma anche questo progetto

non fu ritenuto soddisfacente.

Verso la fine del 1823, l’emergente

notorietà dell’architetto Aleandri di San

Severino, convinse la Deputazione della

Società a convocarlo per affidargli la

redazione di un ulteriore progetto.

L’Aleandri fornì una soluzione inno-

vativa: una planimetria in parte ret-

tangolare, per il muro di appoggio e per

le due testate, e in parte semiellittica, per

le gradinate ed i palchi.

Il progetto fu approvato dal Delegato

apostolico, mons. Spinola, e tutto sem-

brò pronto per l’inizio dei lavori, che

finalmente ripartirono nel maggio 1824.



Ma i lavori furono molto travagliati per i

continui problemi e per le frizioni tra la

Società e lo stesso Aleandri. Alla fine la

direzione dei lavori vennero affidati al

povero Innocenzi, che oltre all’esclusione

del suo progetto per il Circo, vide anche la

bocciatura del progetto per la nuova Porta

Mercato. Per completare i lavori all’esterno

dello Sferisterio fu necessario acquistare

parte di un terreno di proprietà del Capitolo

della Cattedrale, dove vi era la casa di

Nicola Zampi, che fu ricostruita più a Sud,

operazione necessaria per ampliare la strada

di circonvallazione attorno alla nuova mo-

numentale opera. Ma i calcoli furono errati,

perché per i lavori di livellamento stradale,

che comportava una sopraelevazione dello

stesso piano stradale, per accedere alla casa

dello Zampi – soprannominato Jachì – era

necessario passare da una finestra del

secondo piano, attraverso un ponte mobile

di legno.



Nel frattempo il progetto dello Sferisterio cominciò a

procurare grandi soddisfazioni all’autore. Infatti, in

una lettera del 28 marzo 1828, l’Aleandri, con molto

compiacimento, comunicò ai dirigenti della Società

del Circo di aver fatto incidere una copia dei disegni

del circo maceratese, su lastra di rame – così che si

potesse stampare – dopo che «Sua Altezza Imperiale il

Granduca [di Toscana] ed altri distinti personaggi del

suo Ministero hanno avuto la degnazione di mani-

festare la loro soddisfazione esprimendosi, tra le altre

cose lusinghiere, che uno stabilimento simile sarebbe

stato degno di qualunque più magnifica e popolata

città».

Ormai il “Colosseo” maceratese, seppure con uno

strascico di polemiche e di alcune incompiute era

terminato, ed i soci erano sempre più convinti che lo

stesso «formerà uno de’ migliori ornamenti della

Patria, che recherà invidia all’Italia tutta, e che presso i

Posteri renderà il nostro nome immortale». E si

cominciò a pensare ad una maestosa inaugurazione

degna del monumento realizzato.

E giustamente anche perché lo Sferisterio era il primo

impianto sportivo, costruito appositamente nella

Regione.



L’organizzazione dell’apertura 

dello Sferisterio

Nell’agosto del 1829 fu tappezzata

Macerata con il manifesto che si presenta,

con il quale i quattro rappresentanti la

Società, Ranaldi, Conventati, Fazi e Salvi,

annunciavano l’apertura e la cerimonia

inaugurativa dello Sferisterio e che ter-

minava affermando:

«… nei primi del prossimo Settembre, è

stata stabilita l'apertura del descritto

Sferisterio, con la celebrazione di variati

spettacoli diurni e notturni, li quali avranno

luogo nel medesimo pel corso di circa un

mese, e verrà stabilito il giorno dell'a-

pertura, e dettagliati li spettacoli stessi, con

successivo avviso. Frattanto si previene il

pubblico che fra questi vi sarà l' elevazione

del globo Aereobatico, con il volo del

celebre Sig. Francesco Orlandi, come

rilevasi dal seguente manifesto».

• .



Furono nominati sei deputati addetti all’or-

ganizzazione generale dell’apertura del

circo e si effettuò, per sorteggio, l'asse-

gnazione, dei palchi.

Si entrò così in una fase molto animata e

nell'atmosfera della vigilia. Si stese un letto

di ghiaia e di calcinacci nell'arena per la

formazione del piano e si sistemarono i

nuovi lampioni (se ne ordinarono ben cento

da Roma) a tre lampade.

Si discusse anche sugli spettacoli da orga-

nizzare e, tra l'altro, sull’esibizione di Fran-

cesco Orlandi con il suo pallone aerobatico,

uno spettacolo di grande rilievo e di grande

richiamo per la novità dell'impresa del «volo

nel libero cielo» sull'esempio tanto pub-

blicizzato dei fratelli Montgolfier.

Fu pubblicato un altro manifesto con l’an-

nuncio che l’inaugurazione avrebbe avuto

luogo il 5 settembre e il nutrito programma

dei diversi spettacoli: una vera e propria

“over dose”.



Il 19 agosto arrivò l’Orlandi a Macerata,

così descritto nel Diario maceratese di

Tartuferi-Natali: «Venne il Sig. Orlandi, e

fece affiggere nelle cantonate la mostra

del Pallone incisa in rame e faceva vedere

il Pallone nella sala grande del Circo,

facendo pagare baj. 7 1/2 per ciascuno.

Intanto si annunciò che i biglietti per gli

spettacoli si sarebbero venduti al centro

città, sotto le logge, nel negozio del libraio

Giuseppe Gullini, nonché nella bigliet-

teria dello Sferisterio e che Antonio

Pagliarini avrebbe gestito il caffè e la

bettolina all’interno del circo.



5 settembre 1829: l’inaugurazione dello Sferisterio

In quel giorno un fremito di orgoglio

pervadeva tutta la città, che era in attesa di

vedere in attività il suo “Colosseo”, che

riattualizzava gli antichi spettacoli degli

anfiteatri romani di Helvia Ricina, Urbis

Salvia e di Pausulae.

Scrivevano i cronisti Tartuferi-Natali: «Alle

16,30 circa del 5 settembre quindici colpi di

cannone danno il segnale che lo Sferisterio

ha cominciato a vivere la sua vita di pubblico

luogo per il ritrovo ed il divertimento della

popolazione; dei due cannoni fatti ap-

positamente venire da Grottammare uno è

stato piazzato avanti «Porta di Ripa, ossia

Arrigoni, avanti allo Scaricatojo de' Cementi

ed ha sparato sette colpi, l'altro, avanti la

casa dell' avv. Pantaleoni ed ha avuto il

privilegio di spararne otto».

Coerentemente con la destinazione primaria

dello Sferisterio, lo si inaugurava con una

partita di pallone col bracciale.



Nel «circo», prima, echeggiarono le festose note della

banda musicale, poi, l’inizio inaugurale del gioco del

pallone col bracciale; «si esibisce giuocando “a

cordino per terra” la partita di Rimini”» come allora

si diceva, che disponeva di sei giocatori, due

mandarini ed un pallonaro, che, secondo il cronista,

non soddisfece troppo gli spettatori, tra i quali va

annoverato anche Mons. Spinola, ossequiato nel suo

palco, dai notabili maceratesi; fu anche offerto, per la

particolare occasione, un piccolo rinfresco dal

gonfaloniere Ranaldi, che poi si fece rifondere la

spesa dalla Società. [il gestore del caffè inviò il conto

per 30 mattonelle gelate e 45 cialdoni]

I giocatori di Rimini, di cui si ignorano i nomi, si

trattennero a Macerata per sedici giorni e giocarono

altre partite. Fu dato loro un premio, oltre all'alloggio,

al vitto e al rimborso del viaggio.

Furono alloggiati nell’albergo del Riccio in «alcune

camere con quattro letti a due piazze ed uno a

canapé» e furono «serviti a pranzo di Minestra, Lesso,

e due altre Pietanze, oltre il Pane, vino e frutti .. ed a

Cena di una Pietanza calda, d'insalata e frutti con

pane e Vino sufficiente».

.



Le giocate col pallone si susseguirono a buon ritmo, alimentando anche l’attività di non pochi

scommettitori (una specie di totocalcio a carattere familiare). Furono effettuate dieci partite di

pallone, compresa quella dello spettacolo di chiusura, giocata il 18 ottobre.

Le esibizioni organizzate dal 6 ottobre in poi furono di maggior richiamo, con la «partita di

Roma» (squadra definita primaria d’Italia), che vedeva in campo anche il treiese Carlo Didimi, il

famoso campione che ha ispirato la nota poesia di Giacomo Leopardi “A un vincitore nel

pallone”.



Essendo l’ingaggio della squadra romana

piuttosto costoso, si era ripiegato su «Una

cosidetta Mezza Partita, composta dei

battitori Didimi e Pacini e di due Secondi,

ovvero dei battitori Massimo, e Donati

detto diavolo, e dei secondi Chiusarelli, e

Donati detto diavoletto». A proposito

della partita del 6 ottobre i Tartuferi e

Natali scrissero che «giocarono col cor-

dino in aria», cioè con una rete tesa in aria

quattro metri e che «giocarono assai

bene».

E’ documentata la presenza a Macerata

per alcuni giorni dei noti giocatori, Dome-

nico Massimo di Venezia, Carlo Didimi

di Treia, Francesco Mazzocchi di Jesi e di

Luigi Butironi, pure lui di Treia.

•



La seconda serata inaugurale,

priva di agonismo, era incentrata

su uno spettacolo di luci e suoni:

verso la prima ora di notte, lo

sparo del cannone dette il via alla

banda, che intonò le sue gioiose

marce, mentre gli addetti prov-

vedevano alla solenne, generale

illuminazione dello Sferisterio

«che riuscì di comune Soddi-

sfazione»; i numerosi spettatori –

circa mille –, si incantarono allo

spettacolo dei fuochetti alla Co-

rea del «dilettante Ermenegildo

Roberti».

•

•

Questi presentò la «Macchina volante ossiano le quattro Are di Vienna», una macchina

«corredata di sei pezzi maestri, e dodici laterali ... con quattro palme cinesi; e quattro ventagli

cinesi ... sei fontanoni sotterranei»; due le principali attrazioni, l'immagine di una caratteristica

maschera italiana e l’ascesa di un piccolo pallone «contenente aria rarefatta» che si alzò nel cielo,

tra le esplosioni di particolari fuochi e delle due batterie. A questa tranquilla serata partecipò,

insieme al Delegato Apostolico, anche il vescovo di Macerata mons. Ansaldo Teloni.



I fuochetti furono

ripetuti il 15 e il 29

settembre e «riusci-

rono più soddisfa-

centi» ancora; il

Roberti aveva ambi-

entato nell’arena una

vasca con la sua

fontana, collocando-

vi «vasi otto … dove

Giocavano li Pochet-

ti, otto Fittoni … e

sfinge quattro per

ornato della mede-

sima fontana»; ancor

più fantastici i fuo-

chetti della terza

serata, in cui , oltre

alla illuminazione a giorno dello Sferisterio, il Roberti fece rivivere «al naturale la celebre

Battaglia di Navarino. Un fuoco brillantissimo, e colorato eseguito nella maniera più

straordinaria» che creò negli spettatori l'illusione di assistere al «bombardamento dei Vascelli» e

al «diroccamento della Fortezza».



Altra tipologia di spettacolo presente in questo periodo era la giostra o «steccato» o "Caccia al

Toro". Non era quello cruento della "Corrida" ma, più semplicemente, era riservato a dei cani che

dovevano - coi loro latrati e la presa delle orecchie - "fermare" un toro. Una variante più

pericolosa era costituita da una specie di "torero" che doveva sciogliere un nastro legato alle

corna di un toro infuriato, ovvero togliere uno scudo (ossia una moneta allora corrente) posto tra

le corna.

Era uno spettacolo molto popolare e capace di richiamare molta gente dalle città vicine: ad esso

erano destinate due serate, il 9 ed il 17 settembre e per renderle più attraenti e godibili si decise di

far agire in contemporanea due steccati opportunamente allestiti nell'arena.

Si prepararono le botti che i giostratori facevano ruzzolare verso le zampe delle bestie per farle

imbizzarrire e si inviò a Montegiorgio, per i necessari restauri, «lu marguttu», ossia il fantoccio

che, appeso ad una fune disposta orizzontalmente ad una certa altezza attraverso lo steccato,

veniva fatto ballonzolare per provocare il toro o le vaccine. Si confezionarono le aste con le

rispettive lance con pomi e bastoni che tre giostratori utilizzavano anche dall'esterno della

barriera per attizzare le malcapitate bestie.



Dopo gli accordi con Fran-

cesco Agostini di Macerata che

si impegnò a fornire per le due

giostre venti vaccine vergini e

cioè «non mai orecchiate» e

con Giovan Battista Garba-

gnati di Fabriano, che mandò

due vacche ed un toro

«fermato una sola volta», si

passò a sollecitare quanti

intendevano intervenire con i

loro cani addestrati ad

«orecchiare», ossia a lanciarsi

sul toro o sulle vaccine per

bloccarli afferrandoli forte-

mente all'orecchio.

I soliti Tartuferi-Natali, sulle due giostre, riferirono: in quella del 9 settembre «Furono n. 13 bovi,

4 vacche, e due Tori, uno da Fabriano, che fu fermato da un cane di Monte Lupone, dopo averne

rimandati molti (come suol dirsi) a casa, e questo cane ebbe il premio, quello della Pergola non fu

potuto fermare. Quello che levò lo scudo alla Testa della Vacca fu un tal Zaccagnino, il quale fu

però ferito dalla Vacca nella Faccia. Sedici furono i Staccatori de' Cani, vestiti tutti di rosso,

quattro de' quali avevano una bandiera rossa in mano per giostrare con i Bovi, e Tori, avevano

una fascia Turchina; i premi per i Cani, e Bovi furono divisi tra più Cani, e Bovi, riuscì lo

Steccato brillante, ed i Bovi furono di qualità quasi tutti bravi».



Appena un cenno per la giostra del

17 settembre. «Altra giostra, come

il giorno 9 di 14 Bovi, 3 vacche, e

due Tori, e riportarono premi un

cane di Ancona col Toro di

Pergola, essendo tra di loro divisi i

premi».

Per la giostra del 9 settembre erano

stati venduti 1.209 biglietti con un

incasso di 130 scudi; non deve

sorprendere l'elevata partecipazio-

ne della popolazione a tale tipo di

spettacolo in cui il rilancio delle

scommesse si associava ad un'at-

mosfera di indiretta violenza che

solo gli spiriti culturalmente più

educati, come Monaldo Leopardi o

gli ecclesiastici, condannavano co-

me barbarico.



Lo spettacolo più pubblicizzato e più atteso

era il volo aerobatico di Francesco Orlandi, in

programma per il 13 settembre;

Per il timore che molta gente approfittasse

delle finestre e dei tetti degli edifici

circostanti allo Sferisterio o di qualche spazio

da cui si potesse godere lo spettacolo del

volo, i rappresentanti intervennero presso il

Rettore della Confraternita del SS. Sacra-

mento, che amministrava l'ospedale (nell'at-

tuale piazza Mazzini), pregandolo di dare

«gl'ordini più forti agl'Inservienti in quel

locale onde in quel giorno non si dia accesso

ad alcuno» e così pure al padre guardiano dei

Cappuccini. I rappresentanti della Società

fecero montare anche «dei teloni nella parte

del muro di appoggio in fine, dove manca la

linea alta del detto appoggio di muro, perché

supponevano che il Sig. Pacifico Cervini, e

Cadetti, volessero fare un palco sopra i loro

tetti».



Purtroppo il tempo volgeva al brutto e l'Orlandi il

giorno prima dell'esperimento dichiarò che non

poteva e non voleva, per le «intemperie»,

effettuare il volo, chiese di rinviarlo ad altra data,

ma i rappresentanti, ed anche il Delegato Apo-

stolico, non glielo concessero, per cui il sabato

mattina riprese la preparazione, interrotta per

qualche ora il venerdì, del preparato chimico,

essenziale per gonfiare l'aerobatica macchina.

Ai vari tiri del cannone al mattino ed a

mezzogiorno, rispose l'addensarsi di una folla di

spettatori, tra le 15 e le 16, all'interno dello

Sferisterio e di una considerevole moltitudine

all'esterno; scrivevano i cronisti: «era piena la

Strada del Borgo di S. Giovanni Battista, il Prato

dei PP. Cappuccini, la Campagna, i Tetti, lo che

faceva un bel vedere». Preoccupatissimo l'Orlandi

per l'esito della sua impresa: «nell'istesso mo-

mento in cui si gonfiava il globo, diceva, che non

era tempo di volare, giacché essendo il vento di

Sud-ovest, lo portava alla Marina, lo che era per

lui pericoloso», ma inutilmente e quindi, sia pur

con ritardo, salì a bordo e datte il via al volo.



«L'aerobata sale verso l'alto, il globo ha

già superato la terrazza dello Sfe-

risterio, ed ecco un impetuoso colpo di

vento fa ondeggiare la macchina, il

cerchio inferiore della mongolfiera va

ad urtare violentemente contro la

sommità dell'angolo dell'attico; si

rompono i cordoni che la collegano con

la galleria, che di conseguenza si

rovescia sul tetto esterno dell'edificio.

Grande lo spavento e l'ira dell'Orlandi

che si sente perduto, invoca aiuto,

riesce infine a scendere sulla terrazza;

durante la notte il vento si porta via il

pallone che è avvistato a “quattro

miglia, e mezzo circa dentro Mare nella

riva di Marano da due Barche, che

vedendolo in aria gli tirarono alcune

archibugiate, onde per avergli fatte

alcune lacerazioni calò in mare”;

recuperato nella zona tra il porto di

Fermo e Pedaso e riportato a Macerata

è quasi messo sotto sequestro dai

rappresentanti».



28 settembre: Giuochi de' Cavalli, essendo stato a beneficio di Giorgio Cocchi, giovine di anni 13

circa, di grandissima abilità, che fu grandissimo, ed ebbe in dono, oltre li 60 scudi, un taglio di

panno di Francia per abito, calzoni, e corpetto, una medaglia di argento coll'impressione di Pio VI

e un mazzetto di tiri di Seta del valore di scudi 6

29 settembre: Giuochi de' Cavalli, e Fochetti rappresentati la Battaglia di Navarino ….gran

presenza di Forastieri.

4 ottobre: Giuochi de' Cavalli, e poi Tombola di scudi 300, cioè scudi 10 per il terno e fu fatto in

tre numeri, vinta da un tal Tognetto Borghegiano di S. Giovan Battista, la quaterna di scudi 40

fatta con 16 numeri, vinta con tre cartelle da Gente ordinaria; la cinquina di scudi 50 fatta con 38

numeri vinta da uno da S. Angelo in Vado, la tombola fatta con 52 numeri vinta in Società da un

vitturino, ed altra miserabile Persona da S. Severino, e fu di scudi 200 …

11 ottobre: Giuochi de' Cavalli, e fochetti fatti a conto de' Condomini, che non riuscirono

avendoli fatti Luciani da Morrovalle …

12 ottobre: Giuochi de' Cavalli, con corsa de Fantini, che erano quelli stessi, che giocano co'

Cavalli, ma alcuni caddero, e poi vi furono de' Fochi artifiziali fatti da Loro ….

Dopo il disgraziato volo aero-

batico, il 15 settembre, arrivò a

Macerata la Compagnia di equi-

tazione di Alessandro Guerra,

che, dal 19 settembre al 12

ottobre, fece ben 14 spettacoli

equestri, di cui Tartuferi e Natali

lasciarono una molto sommaria

cronaca:



Nei 40 giorni di festeggiamenti furono organizzati ben 30 spettacoli, con una presenza di

spettatori molto importante. Ma non mancarono anche aspetti poco onorevoli: nel corso dei

festeggiamenti inaugurali si verificò il furto di un numero consistente di biglietti d'ingresso, che

nel piazzale antistante lo Sferisterio furono rivenduti la sera della festa notturna e dei fuochetti

del 6 settembre, con la riduzione di un terzo dell'incasso della serata. Un secondo, diverso furto fu

denunciato dal custode il 14 ottobre: erano stati rubati i 360 mattoni ammucchiati dietro il muro

di appoggio, un braccio di ferro e l'acqua della vasca. Il maltempo causò dei danni e si

verificarono atti vandalici all'edificio: tre palmi d'acqua nella biglietteria e negli annessi locali,

qualche vetro rotto con una sassata, vetri e piombi rubati, varie porte dei palchi che «non si

possono né aprire né chiudere senza che si stacchino le staggiate di gesso», molte serrature,

piastre e cardini inservibili, etc.



Terminata la fase inaugurale il

“Colosseo” maceratese continuò ad

offrire il suo magnifico spazio per i

più svariati spettacoli: ospitò i papi

Gregorio XVI e Pio IX, il re Vittorio

Emanuele III, ginnasti, “veloci-

pedisti”, funamboli, lottatori e pugili,

manifestazioni politiche e religiose,

fiere e le prime partite di foot-ball.

Divenne caserma durante la Prima

Guerra mondiale e ospitò le rim-

bombanti esibizioni del 157° Reg-

gimento fanteria "Brigata Liguria".

Cominciò una nuova vita, nel 1921,

con la rappresentazione sul suo grande

palcoscenico della prima grande opera

lirica.



I “Cento consorti” meritano veramente la riconoscenza di tutti noi, per averci donato 

questo prezioso monumento, protagonista di una grande storia



FINE


