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Aprire il dialogo su Urbino e il suo futuro
di Federico Cangini 

E-BOOK CON PRIVILEGIO
Urbino, 10 febbraio 2022

Vorrei iniziare questo breve saggio 
con le parole del Cav. Luigi Moret-
ti, già Presidente della Benelli Ar-
mi S.p.A., presenti sul libro “Rifles-
si. Dalla mezzadria all’industria” 
che dice: “Le nostre comunità si so-
no trasformate negli ultimi due seco-
li da agricole pure ad industriali e a-
gricole. Una gran parte delle perso-
ne, da sparsa nei campi per il lavo-
ro agricolo e raggruppata nei villag-
gi per la socialità ed il riposo, ha i-
niziato a riunirsi nelle fabbriche, per 
vivere poi distribuiti sul territorio. Ai 
villaggi di un tempo, più o meno bel-
li, Urbino è tra i bellissimi, si sono 
aggiunte le industrie”.
E proprio partendo dalla storia del-
la mezzadria in Urbino e nel Monte-
feltro che inizia questo viaggio che 
ci porterà ai giorni nostri, alle realtà 
industriali più importanti presenti sul 
nostro territorio.
La campagna marchigiana del Mon-
tefeltro, fin dal basso medioevo, è 
stata modellata dall’istituto della 
mezzadria. Questa forma di condu-
zione agraria prevedeva da parte del 
proprietario terriero l’assegnazione 
al mezzadro di un podere, compren-
dente la terra e la casa in cui il conta-
dino era tenuto a risiedere stabilmen-
te con la propria famiglia; il contrat-
to elencava minuziosamente tutte le 
lavorazioni che il colono era obbli-
gato a svolgere per mantenere la red-
ditività del fondo, i cui prodotti anda-
vano divisi a metà con il proprietario. 
La direzione dell’azienda spettava al 
padrone, senza il suo ordine il conta-
dino non poteva mietere, né trebbia-
re, né vendemmiare, né acquistare a-
nimali, né raccogliere e vendere al-
tri prodotti, né fare nulla. A mediare 
i rapporti tra proprietario e mezzadro 
c’era la figura del fattore, una specie 
di moderno vassallo, spesso più rapa-
ce e arrogante dello stesso signore. 1

Analizzando gli anni della signoria 
di Federico si nota come il territorio 
urbinate è stato fatto oggetto di ini-
ziative di disboscamento e messa a 

coltura ad opera di una popolazione 
di c.d. roncatores; esplicazione delle 
forme contrattuali ed insediative del-
la mezzadria appoderata.
Purtroppo ricostruire dettagliatamen-
te l’organizzazione insediativa e la 
struttura agraria del territorio di Ur-
bino per i secoli del pieno Medioevo 
è alquanto difficile poiché non sono 
state oggetto di ricerche in quanto si 
è sempre guardato al secolo di Fede-
rico - periodo nella prospettiva del-
la signoria e della Rinascenza - e an-
che a causa degli smembramenti su-
biti dall’archivio ducale.
Le uniche informazioni relative 
all’assetto mezzadrile hanno messo 
in evidenza alcuni punti di seguito e-
lencati:
- la ripresa della colonizzazione si 
irradia dalle ville del contado, e fra 
queste, in particolare da Cavallino e 
da Pallino (lo si ricava sia tenendo 
conto della ubicazione delle terre og-
getto di compravendita e di locazio-
ne sia della residenza degli acquiren-
ti o locatori);
- le transazioni si riferiscono nella 
larghissima maggioranza ad appez-
zamenti di terreno, molto meno fre-
quenti sono le compravendite e le lo-
cazioni di poderi (c.d. possessio ter-
rarum);
- che sia in corso un processo di ac-
corpamento di appezzamenti a costi-
tuire unità poderali lo suggerisce la 
relativa frequenza delle permute, in 
situazioni dove una delle due parti ri-
esce a stabilire una contiguità fra gli 
appezzamenti che possiede.
Ciò non toglie il fatto che il patto 
mezzadrile si diffuse nell’area di Ur-
bino più tardi, rispetto a quanto av-
venne nelle zone costiere in quanto 
il territorio offriva ed offre, dal punto 
di vista orografico e pedologico, con-
dizioni meno favorevoli ad un profi-
cuo diffondersi dell’appoderamento 
e anche perché la “vera industria” di 
Urbino consisteva nell’esercizio del 
mestiere delle armi con la formazio-
ne di compagnie di ventura; al setto-
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re agricolo era stato assegnato non 
più che il ruolo di rispondere solo ed 
esclusivamente ai bisogni di consu-
mo alimentare della popolazione del-
la città e del contado.
Il vero epilogo della mezzadria 
è, però, rappresentato dall’inizio 
dell’abbandono delle campagne e 
delle zone montuose. I contadini, 
specie i più giovani, attratti dal mi-
raggio del benessere cominciarono a 
riversarsi nei centri urbani per lavo-
rare nelle nuove industrie, nelle at-
tività turistiche e commerciali in e-
spansione o, scesi dal mulo e saliti 
sulla Cinquecento, per diventare essi 
stessi quei piccolissimi imprendito-
ri del modello marchigiano di indu-
strializzazione diffusa, basato sui ben 
conosciuti autosfruttamento e orga-
nizzazione familiare del lavoro. Nel 
giro di pochi anni si manifestò una 
svolta epocale per le campagne mar-
chigiane: tra il 1951 e il 1971 la quo-
ta di popolazione attiva in agricoltura 
passò dal 60,2% al 25,3%. 2 
Solo negli anni sessanta oltre 7.000 
aziende mezzadrili scomparvero dal-
la scena regionale. La legge, infi-
ne, arrivò a decretare la morte di u-
na realtà che già non esisteva più: nel 
1964 venne vietata la stipulazione 
di nuovi contratti di mezzadria, nel 
1982 quelli residuali ancora in vigo-
re vennero convertiti in contratti di 
affitto. 3

Si arriva dalla mezzadria all’indu-
stria e riprendendo per l’ultima volta 
le parole del Cav. Luigi Moretti che 
dice: “All’abbellimento delle città, 
primo impegno di un tempo, si è af-
fiancato il decoro dei posti di lavoro, 
le fabbriche. E’ nata così anche l’ar-
chitettura industriale. Si sono forma-
te le relazioni industriali, intese non 
solo come contrattazione, ma, e so-
prattutto, come collaborazione tra 
le persone, in un’ideale prosecuzio-
ne dell’Umanesimo rinascimentale”.
Il nostro territorio, ricco di scorci di 
paesaggi che infrangono la regolari-
tà delle geometrie urbane e la natu-

ra, tanto più meravigliosa quanto più 
inaspettata, si arricchisce di impor-
tanti realtà industriali come la Be-
nelli Armi S.p.A., l’IMAB Group 
S.p.A., la TVS S.p.A. ed infine, ma 
non per importanza il Maestro Pie-
ro Guidi e di una cultura agricola che 
ha fatto sì che Urbino fosse immersa 
in un vero e proprio distretto del bio-
logico; aver scelto di seguire il per-
corso del “biologico” significa aver 
messo in primo piano la salute del-
le persone e il rispetto dell’ambien-
te naturale.
Realtà industriali che sono nate, tut-
te, dallo sviluppo dell’artigianato do-
ve Urbino ha saputo mescolare tra-
dizione e innovazione, tecniche anti-
che e creatività che hanno incorpora-
to il gusto del contemporaneo e che 
con il trascorrere del tempo hanno 
dato linfa a mestieri e abilità che ri-
schiavano di scomparire.
Artigianato che ancora vive e si mo-
della anche grazie alle nostre scuo-
le come l’ISIA, l’Accademia di Belle 
Arti passando per l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale (ITIS E. Mattei) 
fiori all’occhiello della nostra Città. 

Note
1 Luigi Balsamini, Episodi di lotta mez-
zadrile nel Montefeltro del secondo do-
poguerra, in “Clionet”.
2 Ercole Sori, Luca Gorgolini, Evolu-
zione demografica, sviluppo economico 
e mutamento sociale, in La provincia di 
Pesaro e Urbino nel Novecento: carat-
teri, trasformazioni, identità, Venezia, 
Marsilio, 2003, v. 1, p. 6.
3 Legge n. 756 del 15 Settembre 1964, 
“Norme in materia di contratti agra-
ri”; Legge n. 11 dell’11 Febbraio 1971, 
“Nuova disciplina dell’affitto di fon-
di rustici”; Legge n. 203 del 3 Maggio 
1982, “Norme sui contratti agrari”.
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La Benelli e l’epoca nuova
Il Cav. Moretti  
e il Senatore Londei
di Gastone Mosci 

Il recente libro della Benelli S.p.A., 
“Riflessi. Dalla mezzadria all’indu-
stria” (Editrice Leardini 2021), ani-
mato dal Cav. del Lavoro Luigi Mo-
retti, ha suscitato una particolare at-
tenzione ai grandi problemi storici e 
umanistici urbinati. Da qui è iniziato 
un dialogo al quale partecipa Federi-
co Cangini, anche consigliere comu-
nale, attivo nell’Associazione Urbi-
no Capoluogo, dove porta il suo im-
pegno  giuridico nei temi della cultu-
ra del lavoro. 

Il libro del quale parliamo è interes-
sante, è il luogo del raccordo di una 
esperienza fra Novecento e Duemila, 
poco più di cinquant’anni, e copre un 
campo operativo del nuovo sviluppo 
della civiltà sociale, rivolto al tema 
della  cultura del lavoro, al percorso 
del “biologico” fra salute delle per-
sone e rispetto dell’ambiente natura-
le. Il dialogo di Federico Cangini, in 
parte inedito,  è interessante, creati-
vo, “singolare”. 

Ma le linee della ricerca partono da 
realtà storiche vive e particolari, che 
si sono espresse nell’ambiente urbi-
nate dall’agricoltura, meglio dalla 
mezzadria alla rivoluzione industria-
le attraverso  le esperienze  locali più 
rappresentative e nella partecipazio-
ne quotidiana del mondo del lavoro.  
Il libro è una inedita e intelligente ri-
cerca  che pone insieme industria e 
città, imprenditore e azienda Benelli 
nei suoi cinquant’anni urbinati,  am-
biente cittadino, città e Palazzo Du-
cale, e il suo territorio nel fascino an-
tico del Ducato e dell’oggi . Inter-
locutore politico è Giorgio Londei, 
già Sindaco di Urbino e Senatore, 
già presidente dell’Isia e presidente 
dell’Accademia di Belle Arti, insie-
me  all’Associazione Urbino Capo-
luogo,è un entrare nella storia comu-
ne e nel mondo del lavoro con la pas-
sione per i problemi accolti ad occhi 
aperti, con l’adesione sul “biologico” 
che non è una ideologia ma uno svi-
luppo di lavoro e di vita, con al cen-
tro la persona. 

Il libro, quindi, è la comunicazione a 

più mani di un’esperienza di lavoro e 
d’immagini non teoria ma  realtà. Sta 
qui il fascino che Luigi Moretti offre  
a Giorgio Londei: le foto che  domi-
nano  parlano in modo spontaneo, di-
retto e inquietante. Il mondo urbina-
te di ieri e di oggi propone un tavo-
lo di lavoro: si chiede di partire da lì. 
Un libro con contributi, esperienza di  
testimoni e tecnici, fotografi, giorna-
listi, operatori dell’industria, e tanti 
spaccati d’ambiente e di persone che 
lavorano nell’Azienda. 

Si pensa inoltre  a Urbino delle bot-
teghe artigiane e delle grandi Scuo-
le artistiche  e tecniche, collegamen-
to fra intellettuali e proletariato nel 
lavoro  quotidiano. Ci troviamo di 
fronte a un libro che fa pensare, che 
guida ad una realtà di fronte ai pro-
blemi della vita, a un’epoca nuova, 
popolare, che appartiene al dialogo 
d’oggi, a un Urbino  nel rinnovato al-
bore di una società che non allontana 
il passato ma offre la prospettiva pen-
sosa e creativa nell’epoca del biolo-
gico, che accompagna una riflessio-
ne inquietante. Questo propone il 
settimanale “La Lettura” del Corrie-
re della Sera domenica scorsa 6 feb-
braio 2022:  nelle novità sudamerica-
ne l’epoca del biologico entra con i 
sistemi politici nuovi, della democra-
zia che pone il dialogo su domande 
politiche nuove fondate sull’ambien-
te ed i suoi abitanti, un lavoro nuo-
vo, difficile, ma affascinante. Ad un 
primo sguardo il libro  (cm 31x21, 
pagine 174) presenta più immagini 
che  testi scritti, più fotografi che li-
beri pensatori, ma con i paesaggi a-
gricoli di Tiziano Mancini e la città 
di Fulvio Palma è un’occasione di a-
ria fresca. 
Federico Cangini è giovane  e cerca 
un dialogo nuovo, si pone di fronte 
ad una realtà che cambia continua-
mente, e cerca di capire le novità del-
la vita. Il direttore di “Urbino Vivar-
te” si impegna vivamente, da artista, 
a questa immagine  del nuovo e del 
vero, che è il segno magico di una 
città che ha fiducia nel futuro, perché 
Urbino è sede di bellezza. Oliviero Gessaroli, direttore della 

rivista Vivarte
Susanna Galeotti, grafica e presidente 
dell’associazione L’Arte in Arte 
Fotografie di Mattia Angelini

Gastone Mosci partecipa alla redazio-
ne della rivista Poesia Onesta, premio 
nazionale  di poesia promosso dall’As-
sociazione Versante, diretta da Fabio M. 
Serpilli, curando la sezione di grafica de-
dicata ad un incisore urbinate, nel 2018 
su Adriano Calavalle, l’incisore della 
“utopia realizzata”  con 10 incisioni, nel 
2019 su Opera grafica e poesia nel primo 
Bompadre con 10 puntesecche, nel 2020 
su Giordano Perelli, calcografo ed edito-
re di nuove carte” con 10 acqueforti, nel 
2021 su Giovanni Turrìa e la Scuola di 
Grafica di Urbino con documentazione 
di 90 eventi (2007-2018) e 10 incisioni, 
nel 2022, nel corso della XVIII Edizione,  
su Gianluca Murasecchi e la grafica urbi-
nate fra incisione e spazialità. 

Federico Cangini, classe 1989, nato ad 
Urbino. Laureato in Giurisprudenza e in 
Scienze Giuridiche per la Consulenza 
del lavoro e la Sicurezza dei lavoratori 
ad Urbino. Praticante Avvocato Abilitato 
e Consigliere comunale ad Urbino. 
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