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SAN GIUSTINO 
 
(anticamente chiamata in latino Meliscianum, Šan Giuštino in dialetto altotiberino) è un 
comune italiano di oltre 11.300 abitanti della provincia di Perugia. 

Vitale centro posto nell'alta valle del Tevere, San Giustino, assieme alla 
contigua città toscana di Sansepolcro, costituisce un unico agglomerato di 
circa 30.000 abitanti. Seppur oggi appartenenti a regioni e province diverse, 
esse sono, fin dall'antichità, legate da un doppio filo di continuità territoriale 
e demografica. 
San Giustino, le cui prime tracce possono essere già ritrovate grazie a 
notizie giunte dall'archivio aretino sui resti di una grande pieve del VII 
secolo, è stata fondata dal martire cristiano Giustino (ucciso a Pieve de' 
Saddi, nel comune di Pietralunga), a cui deve il nome sia l'intero comune sia 

la grande chiesa arcipretale posta al centro della città, al cui interno è custodita una cripta 
paleocristiana eretta utilizzando materiale proveniente da Colle Plinio, località comunale in cui 
è localizzata quella che è comunemente riconosciuta come la Villa in Tuscis di Plinio il Giovane, 
spesso menzionata nelle lettere che lo stesso inviava allo zio Plinio il Vecchio. 
Monumenti e luoghi d'interesse 
la chiesa arcipretale di San Giustino si erge al centro della città; ad essa fanno capo tutte 
le altre chiese circostanti e appartenenti al vicariato nord, con sede appunto in San Giustino, 
della diocesi di Città di Castello. 
la chiesa del Santissimo Crocifisso, eretta grazie al cardinale Giovanni Ottavio Bufalini, 
allora arcivescovo di Ancona, è ricca di affreschi e stucchi dei fratelli Della Robbia. La facciata, 
prospiciente la piazza del Municipio, è a capanna. 
la Villa Magherini Graziani: Nella splendida cornice di Villa Graziani a Celalba (San Giustino) 
è stato allestito il Museo della Villa di Plinio in Tuscis. Il museo ospita i reperti rinvenuti nello 
scavo archeologico della Villa di Plinio il Giovane ma anche approfondimenti sia sull'economia, 
il commercio e l'agricoltura nel periodo romano.  
Potrebbe essere stato meta delle passeggiate di Plinio il giovane, qualche secolo fa, il parco di 

palazzo Magherini Graziani, splendido 
esempio di villa nobiliare tardo rinascimentale 
che dal mezzo del colle domina la vasta e 
aperta valle del Tevere. Il paesaggio è quello 
dolce, per buona parte pianeggiante, segnato 
da basse colline e occupato da campi coltivati 
frammisti a boschi, scelto a suo tempo anche 
dal senatore e scrittore romano per la sua 
villa in Tuscis. 
La riserva della villa (sul cui retro oltre 
l’esedra, si sviluppa il parco di lecci) è cinta 
da un perimetro pentagonale interamente 
murato e presenta, lungo l’asse centrale della 
residenza il rifacimento del giardino 
all’italiana con fontana centrale e siepi in 
bosso, sul fronte, e l’esedra su cui si 

appoggiavano le scalinate d’accesso al parco di lecci affiancato dall’oliveto e dal frutteto di 
nuovo impianto a memoria degli originari. 
Il viale d’ingresso al complesso è decentrato lungo il fianco destro del giardino e termina nella 
corte davanti alla cappella. 
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Sia il giardino che il parco hanno subito nel tempo stati di degrado e trasformazioni che ne 
hanno cancellato a tratti, il disegno e l’impianto originari. 
Fu Carlo Graziani, esponente della famiglia tifernate di origine toscana, ad affidare la 
costruzione, su fortificazione medievale (qualche studioso ritiene possibile anche la 
preesistenza di un fortilizio romano), della villa di Celalba vicino a San Giustino, all’architetto 
Antonio Cantagallina di Sansepolcro, discepolo del Vasari, e del Bruni di Roma. 
È la torre altana con i suoi 17 metri a dominare sul complesso architettonico a pianta 
quadrangolare su tre piani. Elegante la loggia centrale della facciata principale che si sviluppa 
dal secondo fino al terzo livello con le sue tre arcate sorrette da esili colonne secondo uno stile 
che richiama, forse anche consapevolmente, quella vasariana del poco distante Castello 
Bufalini a San Giustino. La facciata è poi scandita da una serie di lesene e cornici. Il piano terra 
è decorato ad archi murati al cui centro si aprono finestre e nicchie ovali evocando la regolarità 
di un portico. 
Dall’ingresso laterale del palazzo si accede alla galleria carraia, voltata a botte, che attraversa 
per intero il corpo dell’edificio. Al centro della galleria, lungo l’asse principale del complesso, si 
aprono l’atrio a piano terra e la loggia col salone di rappresentanza, al primo piano. A sinistra il 
complesso è completato dalla casa colonica e a destra dalla cappella a navata centrale dedicata 
alla Madonna di Loreto. 
La villa è di proprietà comunale. La casa colonica è sede di una vera e propria foresteria con 
locali atti ad ospitare attività socio-culturali ed è diventata la base operativa per la 
Sovrintendenza Archeologica dell’Umbria e delle Università di Perugia e di Alicante (Spagna) 
per le campagne di scavo della villa di Plinio il Giovane. Nella villa è sistemata l’interessante 
museo e il magazzino dei reperti provenienti dagli scavi. 
Il museo è aperto da aprile a settembre il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 10:00 alle 
13:00 e dalle 15:30 alle 18:30; mentre da ottobre a marzo è aperto la domenica e i giorni 
festivi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30. Su prenotazione è possibile visitarlo 
tutti gli altri giorni della settimana. Sempre su prenotazione è possibile visitare anche lo scavo 
archeologico della Villa di Plinio in Tuscis. Sono stati attivati laboratori didattici per le scuole di 
ogni ordine e grado. 
 
Il Parco Roccolo, la “residenza estiva” di Alice, ha una fortuna: quella di essere un bosco 
situato appena sopra San Giustino, vicinissimo al centro e facilmente raggiungibile. Anche in 
auto basterà posteggiare nell’ampio parcheggio e poi, salite le scalette, vi ritroverete immersi 
nel verde che circonda il chiosco e la piazzetta con il palco, e sentirete già che si respira un’aria 
diversa. L’Associazione Alice in estate abita in mezzo a un bosco, ma fa di tutto perché il bosco 

non se ne accorga. A cominciare dalla 
pulizia, che viene effettuata subito dopo 
ogni serata, a volte anche all’alba. Perché 
il Parco Roccolo è di tutti! Il Parco Roccolo 
è un bene comune! 
Il Parco Roccolo è un posto magico, 
immune dal subire mode e tendenze, 
dove la filosofia della cultura accessibile a 
tutti trova piena applicazione. Tutti gli 
eventi organizzati da Alice al Parco 
Roccolo sono infatti ad ingresso gratuito 
ed i prezzi di bar e pizzeria bassissimi. E’ 

sufficiente dire che si mangia una pizza con 4€ e si beve una birra con 2€. Programmazione e 
servizi di alta qualità a prezzi popolari, perché la crisi non è solo un luogo comune. 
E’ di certo la musica il carburante che fa andare avanti da ormai dodici anni l’Associazione Alice 
ma è bene abituarsi anche a energie alternative: ecco perché accanto alla programmazione 
musicale, trovano posto il teatro, l’arte di strada, la poesia e tantissime altre iniziative. 
 



Considerato il simbolo stesso della città, con la sua eleganza e maestosità il Castello Bufalini, 
eretto nel 1492, dà il benvenuto ai 
visitatori e testimonia l'antica storia 
del borgo che fu prima feudo della 
famiglia Dotti e poi di quella 
Bufalini. Sotto lo Stato della 
Chiesa, San Giustino venne 
separata da Città di Castello e resa 
comune indipendente nel 1827. Il 
castello fu trasformato 
nel Rinascimento in villa signorile 
dal Vasari e ospita al suo interno 
opere del Ghirlandaio, 
del Perugino, dei Della Robbia. Il 
giardino è quello tipico "all'italiana" 
con limonaie, giochi di fontane e un 
labirinto. 
Dopo la battaglia d’Anghiari del 1440, che arresta l’espansione dei Visconti di Milano verso 
l’Italia Centrale, nell’Alta Valle del Tevere si stabilisce il confine fra lo Stato Pontificio e la 
Repubblica Fiorentina. La villa di San Giustino diventa un luogo di frontiera ed il suo fortilizio 
medievale, di proprietà della famiglia ghibellina dei Dotti di Sansepolcro, diventa uno strategico 
avamposto militate per la difesa del territorio di Città di Castello. Assalito, incendiato e 
distrutto varie volte il fortilizio fra il 1487 ed il 1492 diventa di proprietà di Niccolò di Manno 
Bufalini di Città di Castello, che lo trasforma in un’ampia fortezza su progetto dell’architetto 
romano Mariano Savelli e le indicazioni di Giovanni e di Camillo Vitelli, uomini d’armi ed esperti 
in architettura militare. 
Niccolò di Manno Bufalini, avvocato concistoriale in utroque iure, conte palatino al servizio dei 
Papi, porta a compimento l’opera della fabbrica intorno al 1500 con l’impiego dei maestri 
lombardi di Città di Castello e di Citerna. La nuova fortezza a pianta quadrangolare con quattro 
torri angolari presenta le caratteristiche dell’architettura militare del periodo di transito in cui 
convivono elementi medievali della difesa piombante, come il coronamento a beccatelli, con 
altri della moderna difesa radente con l’uso della polvere da sparo. A partire dal 1530 l’abate 
Ventura ed il fratello Giulio Bufalini trasformano la fortezza in un palazzo fortificato con ampie 
logge e varie stanze distribuite intorno ad un cortile interno con due lati porticati su progetto di 
Giovanni di Alesso, detto Nanni Unghero (Firenze 1490-ca.1546), architetto fiorentino della 
cerchia dei Sangallo, al servizio del granduca di Toscana Cosimo I. 
I lavori si concludono intorno al 1560 a ridosso dell'investitura feudale della contea di San 
Giustino, concessa nel 1563 da papa Pio IV a Giulio Bufalini ed al figlio Ottavio, che sposa la 
principessa milanese Dorotea Ferreri, nipote di S. Carlo Borromeo. 
Per la decorazione interna i fratelli Bufalini chiamano Cristofano Gherardi, (San Sepolcro 1508-
1556), estroso e raffinato pittore di formazione manierista che, fra il 1542 ed il 1552, dipinge 
favole mitologiche con decorazioni a grottesca nella torre maestra, nella Sala degli Dei e nella 
Stanza di Apollo . Nella stanza dei Fatti dei Romani, al primo piano dell’edificio, il pittore 
incastona episodi della gloriosa storia di Roma entro una raffinata decorazione in stucco, di 
gusto archeologico ripreso dalla Domus Aurea. Nella Stanza di Prometeo, al piano terra, 
raffigura il Mito di Prometeo e di Pandora. Durante l’ultimo decennio del seicento ed i primi del 
settecento, con il progetto dell’architetto-pittore tifernate Giovanni Ventura Borghesi (Città di 
Castello, 1640- 1708), il palazzo Bufalini, già centro di una grossa fattoria, viene ristrutturato 
come amena villa di campagna, con un reimpiantato giardino “all’italiana”, irrigato dalle acque 
del fiume Vertola tramite un condotto sotterraneo ed una reglia. Nel giardino del Castello sono 
presenti le maggiori varietà di frutta, agrumi con limonaia, la ragnaia, fiori rari, erbe officinali, 
ortaggi ed un labirinto impiantato nel 1692. 
In occasione del matrimonio del primogenito marchese Filippo I Bufalini con la marchesa Anna 
Maria di Sorbello (1700-1701) si realizzano pregevoli opere d’arte di gusto tardo barocco, 
come il monumentale affresco della Sala del trono che celebra la nobiltà dei Bufalini, divenuti 
marchesi, o la Galleria dei ritratti, deliziosa anticamera dell’appartamento privato di Filippo I 
nella torre maestra. Anche Giulio III e Niccolò II, fratelli di Filippo I, commissionano cicli 
pittorici e decorativi (le tele monumentali di Mattia Battini della Sala del trono, la Stanza degli 
stucchi con le Storie delle donne forti dell’antichità). Nel 1789 un violento terremoto provoca il 



crollo dell’antico campanile e delle sopraelevazioni dell’edificio (mezzanini, appartamento e 
colombaia della torre maestra, armeria). Per risarcire l’ingente danno il marchese Filippo II 
ottiene dal Papa l’autorizzazione ad alienare buona parte della raccolta di opere d’arte e 
dell’arredo mobile di famiglia rimasti vincolati dai fidecommessi, causando così la dispersione 
nel mercato antiquariale anche di grandi capolavori. A fronte di questa dispersione il Castello è 
una delle poche dimore storiche che conserva gran parte dell’arredo di pertinenza, costituito da 
una raccolta archeologica e di dipinti, da mobili, tessuti storici, vari oggetti di ornamento, 
ceramiche e cristalli, che suggeriscono l’atmosfera di un ambiente vissuto da un’antica famiglia 
umbra, con personaggi che si sono affermati in ambito militare, ecclesiastico, letterario e 
giuridico al servizio dello Stato Pontificio, dei Medici, dei Farnese, dei Colonna, degli Estensi e 
perfino dei reali di Spagna, d’Inghilterra e soprattutto di Francia, agevolati dalla parentela con 
il cardinale Giulio Mazzarino. La raccolta comprende anche interessanti opere d’arte provenienti 
dalla collezione del cardinale Giovanni Ottavio Bufalini (1709-1782), vescovo di Ancona, 
raffinato collezionista amante dell’arte, già conservate nella Galleria di famiglia del Palazzo 
Bufalini di Città di Castello e pervenute a San Giustino all’inizio del novecento. L’unicità 
del castello Bufalini è costituita inoltre dall’esistenza dell’Archivio di famiglia, uno fra i più 
importanti archivi privati d’Italia, mentre il suo giardino con labirinto è un raro esempio in 
Umbria di giardino “all’italiana”.  
Lo stato attuale dei lavori di restauro permette di aprire al pubblico il piano terra dell’edificio, 
la loggia tardorinascimentale al primo piano, la sala degli Dei nel piano ammezzato del 
maschio con gli affreschi del Gherardi ed il giardino “all’italiana”. Al visitatore si offre la 
possibilità di percorrere un viaggio nel passato in un edificio dove le opere d’arte sono 
distribuite lungo il percorso museale non in senso cronologico, ma secondo il gusto e gli 
interessi dei vecchi proprietari. Il criterio espositivo intende mantenere, per quanto possibile, 
l’atmosfera di un ambiente vissuto da un'antica famiglia umbra, ricco di eterogenei significati. 
La storia stessa dei Bufalini, ricostruita tramite i documenti dell’archivio e caratterizzata 
dall’immagine di alcuni di loro individuati nei ritratti di famiglia, costituisce il filo conduttore che 
accompagna il visitatore lungo il percorso della visita. Per l’apertura di tutto il complesso 
di castello Bufalini sono necessari ulteriori finanziamenti in base ad un progetto generale di 
destinazione d’uso che prevede la musealizzazione del piano superiore dell’edificio con i cicli 
pittorici del Gherardi, la collezione del cardinale Giovanni Ottavio (1709-1782) e le opere 
dell’Ottocento. Il progetto prevede inoltre la musealizzazione della preziosa cantina del palazzo 
che conserva botti ed attrezzature per la conservazione del vino. 

 
 

COSPAIA: la repubblica del tabacco 
 
L’incredibile Cospaia 
La scritta è ancora lì, scolpita sull’architrave della piccola chiesa: “Perpetua et firma libertas”. 

 
La bandiera 
 
E’ la traccia, labile e ormai quasi nascosta, di una storia incredibile: 
quella di Cospaia, un piccolo paese dell’Alta Valle del Tevere che per 
quasi quattrocento anni fu la più piccola repubblica del mondo. 
Una pigra collina. Poche case, quasi abbracciate al piccolo tempio 

della Confraternita, appena separate dal corto e tozzo disegno di via San Lorenzo. Intorno, il 
silenzio di una quieta campagna. Qui, da qualche parte, deve pur passare il confine tra 
l’Umbria e la Toscana… Nel raggio di venti chilometri, i cartelli stradali evocano nomi e luoghi 
che confondono il viaggiatore. C’è Caprese, la minuscola, boscosa patria del grande 
Michelangelo. Poco lontano, l’amata terra di Piero: Sansepolcro. Le prime ore dell’alba regalano 
la stessa, straordinaria luce che il pittore riversava nei suoi dipinti. Il nitore della prospettiva, 
lo stupore dei colori, l’emozione degli sguardi. Come quello che coglie ancora chi contempla la 
“Madonna del parto”, il commovente omaggio che l’artista fece a Monterchi, il paese natale di 
sua madre. Un pezzo d’Umbria in Toscana. O viceversa. Poco importa. Questione di confini. A 
due passi c’è Città di Castello con la sua ricca pinacoteca: Raffaello, Signorelli, il Ghirlandaio… 



A fianco della dritta e comoda strada, all’improvviso, spunta 
Anghiari: nella placida pianura torna la suggestione del nome 
di una celebre battaglia e di quel grande e perduto dipinto di 
Leonardo. 
La bellezza confonde i limiti tra le due regioni. A Cospaia lo ha 
fatto la Storia. In modo accidentale. Quasi uno scherzo del 
destino. 
 
Stemma della Repubblica di Cospaia 
 
Un Rio di troppo Accadde nel 1441. Dieci anni prima, il papa 
veneziano Eugenio IV aveva chiesto un prestito di 25.000 

fiorini d’oro a Cosimo il Vecchio, oculato artefice della dinastia dei Medici. Tanti soldi. Una 
montagna di denaro che serviva al “servitore di Pietro” per portare a termine una costosa ed 
estenuante lotta con il concilio di Basilea. Il lungimirante Cosimo pretese una garanzia. 
Eugenio IV, diede in pegno il paese di Borgo San Sepolcro e il suo circondario. Ma allo scadere 
dell’accordo, il pontefice, non era più in grado di rimborsare l’astronomica somma. Il fertile 
spicchio di terra passò allora dal papa alla Repubblica di Firenze. Furono subito fissati i nuovi 
confini ed aggiornate le relative carte topografiche. 
Secondo l’accordo, il limite tra i due stati doveva passare all’altezza del torrente Rio, un 
tributario del vicino Tevere. Ma erano due i fiumi paralleli che scendevano dal monte Gurzole. 
E per gli abitanti del luogo portavano entrambi lo stesso nome: Rio. Anche se, proprio a voler 
essere precisi, quello a nord si chiamava Gorgaggia e quello a sud Riascone. 
Fatto sta che le apposite commissioni nominate per ridisegnare i confini, come spesso succede, 
non si parlarono e lavorarono ognuna per conto proprio. I fiorentini tracciarono il nuovo limite 
all’altezza del primo torrente, vicino Sansepolcro e gli emissari del papa presero come punto di 
riferimento il secondo fiumiciattolo, nei pressi di San Giustino. Così, per errore, di calcolo e di 
geografia, Cospaia e il suo contado non furono rivendicati né da Roma né da Firenze. E quel 
piccolo fazzoletto di terra, compreso tra i due affluenti del Tevere, rimase fuori dalle carte 
geografiche di tutti e due gli stati: una striscia sottile, poco più di 300 ettari, con in mezzo, su 
una collinetta, il villaggio di Cospaia con i suoi 
350 abitanti. Un piccolo popolo dimenticato da 
tutti. Una terra di nessuno. I cospaiesi, 
analfabeti ma veloci di comprendonio, non ne 
fecero un dramma. Anzi, si affrettarono a 
proclamare la “Repubblica di Cospaia”. 
Quando il Papa e Firenze si accorsero 
dell’errore, pensarono bene di non modificare 
la situazione: troppo faticoso rimettere in 
discussione un complicato trattato per un 
territorio che da un punto di vista strategico 
appariva insignificante. 
 
L’antica mappa di Cospaia, di proprietà del comune di 
San Giustino 
 
Uno stato “cuscinetto” I due stati erano alleati e soprattutto in quel periodo di convulse 
vicende storiche, in tutt’altre faccende affaccendati. Forse Cosimo ed Eugenio IV, entrambi 
amanti dei classici, risero dell’errore, pensando alla massima di Plinio il Vecchio:“In realtà non 
c’è nessun male che non abbia qualcosa di buono”. Uno “stato cuscinetto” faceva comodo a 
tutti. Specialmente in un periodo di guerre permanenti. Per scambiarsi le merci senza pagare 
dazio. Per chiudere un occhio quando era il proprio il caso di farlo. Insomma, Cospaia non era 
un problema. E se lo era, non appariva insormontabile. La soluzione poteva essere rimandata. 
L’errore di misurazione diventò legge. La nuova mappatura fu sancita in una bolla, datata 
1441, conservata negli Annali Camaldolesi. 
I cospaiesi si accorsero presto che essere stati dimenticati non era una iattura ma un 
vantaggio: i loro terreni, immuni dai balzelli, rendevano di più. I commerci crescevano. E 
quella sconosciuta libertà era inebriante: nessun tiranno, nessun padrone, nessun despota al 
quale rendere conto. Seduti, allora come ora, davanti alle loro case, guardando al tramonto la 



splendida pianura sottostante, tra una chiacchiera e l’altra, giorno dopo giorno, presero 
coscienza del fatto che vivere nascosti se non dava la felicità almeno portava fortuna. 
 
La repubblica anarchica Quel villaggio sulla collinetta si trasformò presto un “porto franco”. 
E i suoi abitanti realizzarono una repubblica anarchica. In senso letterale. Nessun governo. Né 
tasse né soldati. Leggi, carceri, eserciti, polizia, codici, statuti e tribunali non servivano. Per 
dirimere le questioni bastavano il consiglio degli anziani e l’insieme dei capifamiglia. Per i 
servizi di molitura del grano e per le cure mediche i cospaiesi continuavano ad affidarsi agli 
abitanti di San Giustino. Il curato era, di fatto, l’”ambasciatore” presso il vicino vescovo di Città 
di Castello e quindi del Papa stesso. Forse era anche l’unico abitante della lillipuziana 
repubblica che anche sapeva leggere e scrivere. Del resto, a far di conto, i cospaiesi, 
pensavano da soli. La loro economia, seppur ancorata all’antica usanza del baratto, cresceva, 
anche a discapito delle popolazioni limitrofe, vessate da infinite gabelle. Per tutti i paesi vicini 
quella piccola repubblica era ormai diventato “il paese della cuccagna”. Con tanto di bandiera: 
metà bianca e metà nera, divisa in diagonale, con quattro “denti” all’estremità destra. Veniva 

esposta con orgoglio sui tetti del villaggio, esibita nelle feste, issata ai 
bordi dei campi coltivati dai confinanti contadini papalini e fiorentini, 
costretti a “marchiare” i loro terreni con meno nobili spaventapasseri. La 
repubblica dimenticata di Cospaia andò avanti, con soddisfazione dei suoi 
abitanti. Ma 133 anni dopo, una mattina del 1574, un fatto nuovo cambiò 
ancora la storia del piccolo Stato. 
 
Semi della pianta del tabacco 
 
Quel regalo inaspettato Accadde che l’abate 
Alfonso Tornabuoni, vescovo di Sansepolcro, 

ricevette un prezioso regalo da suo nipote, il cardinale Niccolò 
Tornabuoni, all’epoca nunzio del Papa ed ambasciatore dei Medici a 
Parigi. Dentro il pacco inviato dall’alto prelato c’erano i semi di una 
pianta medicinale allora poco conosciuta: il tabacco.  
 
                                 Fiori della pianta di tabacco (foto Elena Nelli) 
 
  
Era giunta in Europa dal Sud America all’inizio del XVI secolo. Già nel 1518 Cortes, 

conquistatore spagnolo di Cuba, inviò a Carlo V alcuni semi. La 
prima coltivazione avvenne, a scopo ornamentale, nel giardino 
reale di Lisbona. Giovanni Nicot, ambasciatore di Francia in 
Portogallo, al suo ritorno a Parigi, pensò di farne omaggio alla 
sua sovrana, Caterina de’ Medici. Ne guadagnò la sua 
riconoscenza ed anche una fama imperitura: il principio attivo 
del tabacco, la nicotina, porta ancora oggi il suo nome. Alla 
corte di Caterina, la pianta, prima pestata e poi cotta insieme 
al grasso del maiale, guarì le terribili ulcere di Francesco II, il 
figliolo malaticcio della grande regina, che entusiasta del 
miracoloso medicamento, diffuse poi anche la moda del fumo.  

Foglie di Tabacco 
 
Ma il tabacco, così chiamato da Tobago, una delle isole della lontana America dove veniva 
coltivato, era considerato un rimedio per tante altre cose: curava le febbri e la sifilide, alleviava 
i dolor di denti e schiariva la voce. Tutto questo il vescovo di Sansepolcro, destinatario del 
regalo, non lo sapeva ancora. E certo non poteva prevedere che per la Chiesa, in futuro, quei 
semi sarebbero diventati “pianta del demonio”. 
 
L’”erba tornabuona” Ma allora, nel 1574, il vescovo, gradì il regalo del nipote. E in segno di 
benevolenza verso il figlio di suo fratello, piantò con amore quei semi nel giardino del 
vescovado. Dall’orto del prelato a Cospaia c’erano meno di quattro chilometri. Quella pianta 
misteriosa, chiamata “erba tornabuona” in onore di Niccolò, li percorse in fretta e cominciò ad 
essere coltivata nella  piccola repubblica e per la prima volta nella storia, nel territorio italiano. 
Tabacco da fiutare e da fumare. E quando quasi un secolo dopo, nel 1642, papa Urbano VIII 



arrivò a scomunicare tutti i fumatori, a Cospaia, 
dove anche il proibito era lecito, la coltivazione 
del tabacco diventò la più redditizia delle 
attività. Per irrigare i campi anche durante la 
siccità, ai piedi del villaggio fu creato un 
laghetto, usato ancora oggi per la pesca di 
carpe e storioni. 
 
Il villaggio di Cospaia in una vecchia immagine 
 
La capitale italiana del tabacco La piccola 
repubblica si trasformò nella capitale italiana del tabacco. E lo rimase anche quando un altro 
papa, Benedetto XIII, voglioso di alimentare le magre entrate del Vaticano, nel 1724 sottopose 
a dazio la coltura. A Cospaia le tasse già non si pagavano. E le proibizioni non erano mai 
entrate in vigore. Il tabacco divenne merce di contrabbando. Cospaia tornò sotto la lente di 
ingrandimento dei potenti stati vicini. Il papa ed il granduca di Toscana discussero a lungo di 
come eliminare l’anomalia della piccola repubblica. Ma sopraggiunsero altri problemi più 
urgenti. Il piccolo stato dell’Alta valle del Tevere resistette anche al periodo napoleonico ed al 
nuovo ordine politico susseguente al Congresso di Vienna. Solo quattro repubbliche al mondo 
sopravvissero alla riunificazione tra “il trono e l’altare”: gli Stati Uniti, la Svizzera, San Marino e 
Cospaia. 
Filippo Natali scrisse ricordando quei tempi: “Cospaia nel 1815 era divenuta un emporio di 
commercio. Case commerciali, ditte le più importanti, in specie nel ceto degli israeliti, da 
Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Ancona ecc. stabilirono ivi i loro magazzini, ed ogni più 
modesto vano della villa, adibito fino allora ai più umili uffici dell’agricoltura, si cangiò in 
fondaco di mercanti, che vi tenevano agglomerate le loro mercanzie, specialmente in tessuti e 
coloniali, che vi penetravano immuni da qualunque dazio doganale”. Troppo per papa Leone 
XII, che aveva già proibito il valzer, bollato come “danza oscena” e chiuso le osterie. E che 
dopo il Giubileo introdusse misure severe contro i Carbonari e gli ebrei, tanto da vietare 
qualunque “transazione economica tra cristiani e giudei” ed anche il commercio e l’apertura 
fuori dal ghetto di negozi e magazzini gestiti dagli israeliti. 
A Cospaia si tengono ogni anno rievocazioni storiche del tempo della libera repubblica. 
 
Un “papetto” per dimenticare La Cospaia ricettacolo del contrabbando di merci proibite 
ormai aveva i giorni contati. Il papa prese per fame gli abitanti e in accordo con il granduca di 
Toscana, costrinse i quattordici capofamiglia rimasti a firmare “l’atto di soggezione”. Alla 
comunità fu concessa ancora la possibilità di continuare a coltivare il tabacco “fino ad un 
massimo di mezzo milione di piante”. L’indennizzo per la libertà perduta fu una moneta 
d’argento, che da un lato riportava impresso il severo profilo del pontefice. I cospaiesi, usando 
l’ironia, l’unica arma che per secoli avevano imparato a maneggiare, la chiamarono “papetto”, 
per ricordare a se stessi quanto fosse stata pagata poco una indipendenza difesa con tenacia 
per 385 lunghi anni. 
Finì così l’incredibile storia della repubblica di Cospaia. Quasi una favola che ancora oggi si 
racconta ai bambini del paese durante la festa che ogni anno si celebra fra le casette del borgo 
alla fine di giugno. Bella, come una filastrocca da tenere a mente. Forse è anche per questo 
che la moderna scuola elementare è stata intitolata a Gianni Rodari. Subito dopo il bel prato 
all’inglese, davanti all’ingresso dell’istituto, lì, proprio vicino al tricolore, sventola ancora la 
bandiera bianca e nera divisa da una diagonale, dell’antica e minuscola repubblica, proclamata 
per un errore topografico nel 1441, all’indomani della battaglia di Anghiari e dichiarata 
decaduta nel 1826, alla vigilia di un tempestoso Risorgimento. 
Un anno dopo, a qualche centinaio di metri dal glorioso villaggio, nascerà la Buitoni, che poi 
diventerà Perugina. 
Ma questa è un’altra storia. 

                                                                             Federico Fioravanti 
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