
Su e giù per lo stivale 
 

Come si viveva nel medioevo a Monte Santa Maria Tiberina: 
 il castello, la sua storia e i suoi abitanti. 

di Diego Brillini 

Quando si parla di Medioevo, una delle prime cose che ci vengono in mente è senza dubbio il 

castello: un grande e solido palazzo costruito in pietra, spesso arroccato sulla cima di una 

collina per controllare dall‟alto il territorio che sta attorno e potersi così meglio difendere dai 

nemici; abitato da una numerosa popolazione che comprendeva servitori, fattori e contadini, 

fabbri, maniscalchi e falegnami, ecc., tutti alle dipendenze del signore del castello: un nobile 

ed importante personaggio che soprintendeva e governava le sue terre, amministrando la 

giustizia e, assieme al suo esercito costituito da soldati, arcieri e cavalieri, prendendo parte 

alle battaglie che, durante il Medioevo, imperversavano per il territorio italiano. 

Oramai quei tempi sono lontani, rimasti indietro nello scorrere dei secoli…eppure qualcosa 

delle epoche passate rimane sempre, anche qui a Monte Santa Maria Tiberina: si tratta 

appunto del suo castello. 

All‟inizio della sua storia, il castello -che se ne sta da circa mille anni sulla sommità del piccolo 

borgo medievale di Monte Santa Maria Tiberina- non era certo come noi lo vediamo adesso: 

era molto probabilmente più piccolo e costruito in maniera diversa; durante le varie epoche 

che il palazzo ha attraversato, sono poi accaduti particolari avvenimenti che lo hanno 

modificato, nel bene e nel male: ad esempio, pare che, nel lontanto 1198, il castello fosse 

stato distrutto per ordine papale e che, sempre dal papa, fosse venuto l‟ordine di non 

ricostruirlo più…peccato che, i signori di quel castello –i predecessori di quelli che, mezzo 

secolo dopo, sarebbero diventati i famosi Marchesi del Monte- non fossero certo persone che 

si facevano comandare a bacchetta: il castello venne ricostruito e, per di più, ingrandito: 

all‟interno del castello, in qualche punto si possono vedere delle grandi pietre grigie…ecco: 

quelle erano le pietre del primo castello, riutilizzate –come spesso si faceva nelle epoche 

passate, Medioevo incluso- per costruire nuovi palazzi. 

Tra XIII e XIV secolo ha inizio il periodo d‟oro di Monte Santa Maria Tiberina che divenne nel 

1250 un possedimento stabile del Marchese Guido, il quale inizierà a farsi chiamare –come poi 

tutti i suoi successori- Marchese di Monte Santa Maria. Il piccolo marchesato, nonostante le 

sue esigue dimensioni, aveva un‟incredibile importanza che derivava direttamente 

dall‟Imperatore del Sacro Romano Impero, che concesse ai Marchesi molti poteri sui loro 

possedimenti: potevano amministrare la giustizia come meglio credevano, potevano addirittura 

battere moneta, il cosiddetto “fiorino montesco”, del quale sono rimasti gli stampi ed è 

assolutamente possibile che venisse coniato come ancora oggi, durante l‟annuale 

rievocazione medievale, si vede fare per le strade al grido di: “FIORINO DEL MONTE!”. 



Avevano poi nel loro territorio un area molto particolare che serviva essenzialmente per due 

cose: gareggiare e combattere. Si tratta del cosiddetto “Campo franco”: un‟area di terreno che 

non era sottoposta al giudizio delle forze dell‟ordine e dove si poteva giostrare con i cavalli, 

combattere con spade, mazze e bastoni e gareggiare nel tiro con l‟arco, attività che ancora 

oggi, sempre una volta all‟anno, vengono riproposte per il divertimento di tutti. 

Ma ora torniamo al protagonista principale del nostro discorso, ovvero il nostro castello che, 

sotto il governo del terribile Marchese Cerbone fu teatro di una fitta rete di intrighi di palazzo 

per il controllo del marchesato che portò addirittura alla tragica fine di molti esponenti della 

famiglia, a quanto pare per opera dello stesso Marchese! Non c‟è che dire: il classico cattivo 

che compare nei film che parlano dell‟epoca medievale…ma fortunatamente tutto passa, 

anche le cose più brutte, e poco tempo dopo, a cavallo tra il 1500 e il 1600, il castello di Monte 

Santa Maria Tiberina raggiunse uno dei suoi momenti di massimo splendore, assieme a tutta 

la comunità: in quel periodo, Marchese reggente era Giovanbattista, grande condottiero, 

vincitore di molte battaglie, anche lontano da Monte Santa Maria Tiberina, che forte degli onori 

che si era conquistato con le sue abilità militari e del denaro che guadagnava combattendo, 

ingrandì ulteriormente il castello in tutte le sue parti e anche la piccola chiesa, forse da quel 

momento meno piccola di quanto non fosse prima. 

Divenuto residenza nobiliare a tutti gli effetti, il castello era ora pronto ad accogliere 

importantissimi personaggi delle epoche passate, basti pensare al Caravaggio –vero nome 

Michelangelo Merisi- che, su invito di un Bourbon, il cardinale Francesco Maria, grande 

appassionato di musica e arte, si sarebbe recato proprio in questo castello e qui –qualcuno 

osa supporre- avrebbe addirittura dipinto qualcuna delle sue opere, magari usando la gente 

del posto come modelli per i suoi quadri. 

Finora abbiamo parlato di epoche a noi lontane, popolate di signori e nobildonne, cavalieri e 

popolani: epoche in cui il castello -e con lui la comunità di Monte Santa Maria Tiberina- per via 

della grandezza dei suoi signori raggiunse il massimo splendore…ma il tempo passa e con lui 

passano anche quelle belle cose che rendevano speciale la vita di questo palazzo. Dopo un 

certo periodo di decadenza, iniziato verso la fine del „700 e  che durò per almeno un secolo si 

giunse alla terribile Seconda Guerra Mondiale che, con i suoi bombardamenti sul territorio 

italiano, raggiunse anche questo placido paesino, sconvolgendone la vita e distruggendo il 

nostro castello...ma non tutto è andato perduto perduto e molto è stato recuperato: dopo molto 

tempo e molti sforzi il castello è stato finalmente ricostruito e riaperto al pubblico…certo, direte 

voi, ora il castello è vuoto, non ci sono più a popolarlo il signore e la dama, il menestrello e il 

soldato…ma di questo –fortunatamente- ci resta il ricordo, il ricordo di un‟epoca che ha toccato 

anche il nostro territorio lasciando una traccia indelebile e che ancora ci permette di 

immaginare come fosse un tempo, ora così lontano… 

 


