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Donne Fabrianesi 
 

Nota: Tutte le notizie contenute nel seguito sono state sforbiciate da Documenti esistenti nell’Archivio Ramelli, 

(integralmente trascritti e dotati di Indice, disponibili a chiunque nel sito di LabStoria di Fabriano inserendo in Google 

l’indirizzo www:labstoria.org/ e selezionando LabStoria e Archivio Ramelli). 
 

Per dare un’idea delle Donne fabrianesi vengono indicati come esempi: 

 

• Le Amanuensi Traduttrici del Convento delle Povere 

• Le Poetesse Petrarchesche 

• La Monaca Gertrude Manganelli 

• La Contessa Clementina Vallemani 

 

Le Amanuensi Traduttrici 

 

Nel 1400 nel Monastero delle Povere di Fabriano le Monache svolgevano l’attività di amanuensi 

e traduttrici. 

Lo afferma a pagina 2 del giornale cittadino l'Azione n. 29 dell’Anno XIV 19 luglio 1958, il 

Professor Sassi in base alla Relazione del Padre Giacinto Pagnani, (nel Volume XXV di "Studia 

Picena), riguardante il Codice Fabrianese dei Fioretti di S. Francesco, proveniente dal Monastero 

delle Povere, e attualmente in una Biblioteca di Manchester. 

Il Codice è una volgarizzazione dei Fioretti di Frate Ugolino da Montegiorgio dal Latino originale, 

eseguita probabilmente da una ignota Monaca del nostro Convento delle Povere.  

Per avvalorare l'ipotesi di traduzione in Fabriano viene citato anche il Quarto Libro dell'Arbor 

Vitae di Frate Ubertino da Casale, tradotto dal latino da una Monaca Anonima, nello stesso periodo, 

(Quattrocento), nello stesso Convento, attualmente nell'Archivio Ramelli.  

La storia diquesto libro è raccontata nella Cronica del Sacro Monastero delle Povere, (la copia 

originale per le Suore è nell’Archivio Ramelli), del Padre Francesco Maria Niccolini da 

Collamato, ai Paragrafi 317, 318: dato che nel 1678 le Monache del Convento non erano più in grado 

di leggere i Libri antichi, li riciclavano per loro comodo, ed è per questo motivo riutilizzavano le 

rilegature in pelle ed i risguardi delle copertine per altri usi. Padre Francesco Maria pone fine a 

questo scempio, e, con il permesso della Badessa, (paragrafo 319 della Cronica), porta i libri antichi 

delle Povere alla Biblioteca del suo Convento della Nunziata, (ora Palazzo Furbetta, in cima a via dei 

Cappuccini), dando in cambio libri stampati recenti.  

Questa operazione, che con la mente di adesso sembra circonvenzione d'incapace al limite del furto, 

in realtà salva temporaneamente quanto è rimasto degli antichi tesori della Biblioteca delle Povere. I 

libri salvati risultano presenti alla Nunziata nel 1797, e finiscono poi dispersi dopo il 1810, 

(Soppressione napoleonica dei Conventi, che coinvolge anche il Convento delle Povere).  

Qui di seguito è riportata la Professione di Umiltà della Monaca traduttrice alla fine del IV libro 

dell’Arbor Vitae Crucifixae di Ubertino da Casale.  

 

Io poverella che così grossamente ho vulgarizzato questo libro prego qualunque persona el 

legera: che se ce trova cosa che stia bene quella attribuisca alla bontà de Dio et al merito della 

obbedientia che me la facto fare: Et li multi difecti che ce trova impute et attribuisca alla mia 

grossezza et ignorantia:  

Et se ce trovasse le sententie mutate o variate o non ben dechiarate saccia che non è per altro se 

non per non havere saputo fare meglio: Ben lo sa Dio che non lo·facto scientemente ne 

volontariamente:  

Prendete dal povero quello che ne pote havere: Et se qualche consolatione o devotione. ne 

prenderete: pregovi pregate DIO me faccia participe et diame grazia nanze ch'io mora de fare 

digni fructi de penitentia sì che infino io renda l'anima a DIO. 
 

http://www.labstoria.org/
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Nota: Nell’Archivio Ramelli è conservato anche un frammento su pergamena di circa trenta pagine 

con la traduzione del Trattato della Pazienza di Fra Domenico Cavalca, sempre proveniente dal 

Monastero delle Povere, sicuramente ancora più antico.  
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Le Poetesse Petrarchesche 
 

(Nota: le informazioni sulle Poetesse fabrianesi sono state sforbiciate dalla copia del II Volume 

delle Memorie Istoriche di Fabriano del Graziosi fatta eseguire dai suoi allievi da Camillo Ramelli 

circa nel 1840. In ogni caso questo argomento è trattato nella Topica Poetica del Gilio, nello 

Scevolini, nel De’ Vecchi ecc., tutti libri trascritti, dotati di indice, scansionati, disponibili in rete) 
 

Ortenzia di Guglielmo 

Recò all'Italia tutta una somma ammirazione, non che alla Patria per la perspicacità del suo ingegno 

e sapere, Ortenzia figlia di Francesco di Guglielmo Nobile Fabrianese; visse al tempo di 

Benedetto XII, e di Clemente VI Sommi Pontefici, allora, che il Petrarca Uomo singolare apportò 

chiarissimo splendore al Mondo.  

Questa Signora siccome di bellezza trapassava quante belle Donne erano allora in Fabriano, 

così al giudizio d'ingegno e di virtù di gran lunga addietro tutte le virtuose d' Italia, e forse 

anche del Mondo.  

Che da fanciulla contro volere del Padre e di tutti i suoi, sprezzati i vili esercizi donneschi, fece 

disegno di studiare, e poi che ebbe imparato leggere, pregò tanto il Padre, e tanto lo fece dalla madre 

pregare, che egli non poté contradire, e fu contento di trovare un Maestro, che l'insegnasse letterate 

latine, nelle quali ella con incredibile prestezza grandemente approfittò.  

Rivolse tutto l'animo alla Poesia volgare stimolata dal Nome del Petrarca. Onde venne al tal grado, 

che dal Petrarca in fuori nella favella Toscana niuno fu a quel tempo, e per il passato l'avesse potuta 

pareggiare.  

Si leggono nelle sue Rime parole significanti dolci, gravi concetti alti, stile corrente naturale e facile.  

Ma la fortuna invidiosa, e il tempo rubbatore delle chiare e famose memorie antiche ha voluto privarci 

delle sue belle composizioni, moltissime delle quali uno Scrittore molto antico afferma aver lette, 

solo trovandosene queste poche, che qui riscriverò. 
 

Sonetto d'Ortenzia di Guglielmo al Petrarca  

Io vorrei pur drizzar queste mie piume 

Colà Signor dove il desio m'invita 

E dopo morta rimaner in vita 

Col chiaro di virtude inclito lume 

Ma il volgo inerte che dal rio costume 

Vinto ha d' ogni suo ben la via smarrita 

Come degna di biasmo ognor m'addita 

Che intenti d' Elicona al Sacro fiume 

All' ago, al fuso più che al lauro, o al mirto 

Come, che qui non sia la gloria mia 

Vuol che abbia sempre questa mente intesa 

Dimmi tu ormai, che per più dritta via 

A Parnaso t' en vai nobile Spirito 

dovrò dunque lassar si degna impresa 
 

Al quale così il Petrarca rispose 
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Sonetto 
 

La gola, e il sonno, e l'oziose piume  

Hanno del Mondo ogni virtù sbandita 

Ond'è dal corpo suo quasi smarrita 

Nostra Natura vinta dal Costume. 

Ed è si spento ogni benigno lume 

Del Ciel per cui mise in forma umana vita 

Che cosa mirabile s'addita 

Chi vuol far d'Elicona nascer fiume 

Qual vaghezza di lauro qual di mirto  

Povera, e nuda vai Filosofia? 

Dice la turba al vil guadagno intesa 

Pochi compagni avrai per l' altra via 

Tanto ti prego più gentile Spirito 

Non lassar la magnanima tua impresa. 
 

Insorgono diversi pareri fra gli Scrittori circa i sovra descritti Sonetti:  

• L'uno s'è se il Sonetto suddetto che comincia Io vorrei pur drizzar queste mie piume sia 

composto da Ortenzia, l'altro se il Sonetto del Petrarca: La gola, e il sonno, e l' oziose piume 

sia risposta al medesimo.  

Io non m'affaticherò molto a dire in chiaro la pura verità de' preposti dubbj.  

• Che Ortenzia fu autrice di quel Sonetto è certo, poiché confrontandosi quello con altri, (qui 

non riportati, vedi Graziosi), si scorgerà essere il medesimo totalmente a questi nello stile 

uniforme, ed ecco sciolta la prima difficoltà. 

Laonde in conseguenza ne viene lo scioglimento della seconda opinione,  

• che il Petrarca col suo Sonetto rispondesse all'antidetta Ortenzia, essendo questo composto 

conforme quivi si legge con le rime univoci, e con i sentimenti, e nella chiusa di questo Sonetto 

si contiene la risposta al quesito fatto da Ortenzia nell' ultimo verso del suo Sonetto, e non a 

Giustina Levi Perotti da Sassoferrato, come insussistentemente narra il Menagio figliuolo 

d'Andrea Perotti della Nobil famiglia di Levis Francesco, nome dottissimo ed anche 

intendentissimo delle cose di guerra, ed antenato di quel Nicolò Perotti ed Arcivescovo 

Sipontino, che essendo Conclavista del Cardinale Besarione inavvertitamente gli tolse il 

Papato, per non aver voluto ammettere all' udienza del Padrone in Conclave alcuni Cardinali 

che erano venuti ad offerirgli il voto. …… essendo il mio parere molto fondato per averlo io 

appoggiato non solo sulle ragioni addotte, ma eziandio sul medesimo sentimento 

dell'Agevolini, che compilò l'Istoria Fabrianese in Manoscritto, di Giovanni Andrea Gilio 

da Fabriano nella sua Topica Poetica, ed altri Scrittori Fabrianesi, tanto più che i contrarj 

restano d'autorità privi di prove. 
 

(Nota dello scrivente: La vicenda delle Poetesse petrarchesche è ritenuta da molti inverosimile, e 

l’opinione attualmente prevalente è che sia una invenzione del Gilio, interessato a valorizzare 

Fabriano in vista della Promozione a Città). 
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Livia moglie di Chiavello Chiavelli X Signore di Fabriano 
 

Donna non meno dotata di vivacissima accortezza di spirito che di soave facondia e di 

eloquenza maravigliosa, degna invero d'esser moglie d'un così valoroso Guerriero, il quale non 

l'avanzava punto in cosa alcuna.  

Ma ambi fra loro gareggiavano del pari, che egli con l'armi a lei splendore recava, ella a lui parimenti 

apportava gloria con i costumi suoi, se egli era giusto, gagliardo, savio, clemente, ella era bella, 

onesta, graziosa e virtuosa. Chiavello grato a Marte, Livia ad Apollo gratissima.  

Fa di lei onorata menzione Giovanni Andrea Gilio nella Topica Poetica, e pubblica due Sonetti, 

non essendosi di questa potuto rinvenire altre composizioni, uno de quali ne compose quando tutta 

l'Italia era in guerra, e che il Signor Chiavello suo Consorte s'accingeva andare a stipendj di Filippo 

Maria Visconti duca di Milano.  

Fiorì ella circa il 1380, e visse sempre più fiorendo fino all' anno 1410. Che essendo morta fu sepolta 

in Fabriano a luogo dell'Eremita. 
 

Sonetto 

Rivolgo gli occhi spesse volte in alto 

A mirar l'ornamento delle Stelle 

E vegghio cose si leggiadre, e belle, 

Che per nuovo stupor divengo smalto 

Indi quaggiù velocemente salto 

E scelgo le più degne e veggio che elle 

Non son lor pari, ond'io bramando quelle 

Torno di nuovo al Ciel con leggier salto 

Ma qui fatto più audace il gran desio 

Ch'entro m'accende alteramente poggia 

A Dio ed altro pensier non m'ingombra 

Poi gridò al fin, se tal bellezza alloggia 

Nel Ciel or qual sarà quella di Dio 

Appresso al qual è questo Cielo un Ombra. 

 

Eleonora della Genga 

di Fabriano, della Nobile famiglia de Conti della Genga, Nepote di Gandolfino, non solo compagna 

nella poesia Volgare ad Ortenzia sovra nominata, ma eziandio nell'età, nella bellezza e nell' ingegno, 

essendo ella assai istruita nelle lettere, e compose in Poesia in tempo del Petrarca quattro suoi Sonetti 

trascrive il Gilio citato, e sebbene i suoi sentimenti non eccedono l'ingegno di Donna, nondimeno lo 

stile è assai culto e nobile, e non dissimile da quel d'ogni buon Rimatore anche de tempi nostri. 

Onorò adunque quel felice secolo anche ella, e sopravisse ad Ortenzia suddetta, per lo che noi 

l'annoveriamo tra i Poeti, che fiorirono circa nel 1360.  
 

Sonetto d' Eleonora de Conti della Genga 
 

Nel seguente sonetto difende l'onore delle Donne mostrando che elle riescono, o maggiori o uguali 

agli uomini, qualvolta s'applichino a qualche onorevole esercizio. 
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Tacete o maschj a dir che la natura 

In fare il maschio solamente intenda 

E per formar la femina non prenda 

Se non contro sua voglia alcuna cura 

Qual invidia fatal, qual nube oscura 

Fa che la mente nostra non comprenda 

Come ella in farle ogni sua forza spenda 

Onde la Gloria lor la nostra oscura. 

Sanno le donne maneggiar le spade 

San reggere gl'imperj e sanno ancora 

Trovar il camin dritto d'Elicona. 

In ogni cosa il valor nostro cade 

Uomini a questo Cor l'uomo non fora 

Mai per torne di man pregio, o Corona. 
 

Giovanna figliuola d'Arcangelo di Fiore 
 

Donna d'elevatissimo ingegno, componeva ella anche egregiamente versi volgari, per essersi da 

Fanciulla allevata colla suddetta Livia Chiavelli, di cui fu donzella da lei amata oltremodo per esser 

di costumi e di bellezza sopra ogni credere, presso tutti lodata.  

Fra le altre sue qualità degne d'eterna memoria v'è quella d' un ingegno fertilissimo d'invenzioni, in 

cui era molto mirabile facendo stupire i più elevati intendimenti per la gran Copia e varietà de concetti.  

Compose oltre alcune rime, due commedie, una intitolata la fede, ove con strane figure mostrava 

diversi effetti della fede e dell'infedeltà, e l'altra le fatiche amorose. 

In qui facea vedere tutto il Corso della vita d'un amante in continue ed incessanti fatiche, una delle 

quali fece rappresentare in congiuntura della venuta in Fabriano del Signor Francesco Sforza, e della 

Signora Bianca Visconti sua Consorte con varie rappresentazioni, e prima fece comparire un Orfeo 

con suavissimo Canto.  

Morì non molto dopo la Signora Livia.  

Queste opere si son perdute per incuria di chi l'avea. 
 

Margarita figlia di Pier Giovanni di Niccoliccio 
 

Diede gran saggio e lustro alla sua Patria a tempo di Nicolò V Pontefice, vero è che non ebbe vena 

di Poesia volgare, ma tutta alle lettere latine applicata, per cui divenne famosissima Oratrice, come 

infatti si dimostrò tale allorché il suddetto Papa intervenne in Fabriano nel 1449 per punire i 

Contumaci nella setta de Fraticelli, avendo concepito un malanimo contro il publico per non aver 

proibito il consorzio di quell'empia adunanza.  

La Republica elesse Margherita, acciocché colla sua eloquenza mitigasse l'ira del Pontefice, onde 

con stupenda eloquenza fece un erudita Orazione latina, che mosse la Santità Sua a beneficare la 

Patria, e a far largo dono alla medesima di Scudi 1000 col farla disputare spesso di Filosofia con il 

Logipio uomo dottissimo in quei tempi.  

Morì Margarita d'anni 20. dopo aver dato segni del suo sapere. 
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La Monaca Gertrude Manganelli 
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La Contessa Clementina Vallemani 
 

Dal Registro delle Spese di cucina:  
 

 
 

 


