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DALLA NASCITA DELLA NUOVA PIAZZA DEL TEATRO CON LA FONTANA MONUMENTALE ALLA DECISIONE DA PRENDERE

Microstoria in quattro colori per quattro protagonisti*
1774: ampliamento della Chiesa Collegiata della Morte e rifacimento della facciata 
1776: restauro della facciata posteriore del Palazzo Comunale su progetto di Mattia Cap-
poni
1787: realizzazione di Palazzo Magagnini con il loggiato su progetto di Mattia Capponi
1791/1798: progetto del Teatro della Concordia di Ciaraffoni - Morelli, costruzione e inau-
gurazione
1826: progetto dell’ing. Salvati per la livellazione e selciatura della piazza del Teatro, com-
pletata dall’arch. Giovanni Grilli
1839: realizzazione del fastigio in pietra sulla facciata del teatro con orologio, dono del prin-
cipe Massimiliano di Boharnais in visita alla città

1843, 1 febbraio: il Comune (Gonfaloniere Alessandro Ghislieri) delibera la realizzazione 
della fontana, commissionata all’arch. Raffaele Grilli. L’architetto aveva presentato tre pro-
getti alla “Commissione comunale per l’igiene pubblica, il decoro civile e il pubblico ornato” che 
ne approvò un quarto, con l’obelisco al posto della colonna
1843-1844: per la realizzazione delle sculture il Grilli si avvale di Luigi Amici che, “venuto 
da Roma”, le modella secondo la tipologia della fontana romana dei leoni di G. Valladier 
(1823) con obelisco egizio, in Piazza del Popolo
1844: si inaugura la fontana e nasce la Cassa di Risparmio di Jesi per volontà dello stesso 
Alessandro Ghislieri 

1856: nuovo sipario in teatro raffigurante l’ingresso a Jesi di Federico II di Luigi Mancini, 
che nel 1855 ha affrescato la cupola della Chiesa di San Floriano;
1859: lavori interni al teatro per installazione del lampadario e realizzazione di proscenio, 
arcoscenico e nuovi palchetti;
1861: la Piazza del Teatro assume la denominazione di Piazza del Plebiscito che manterrà 
fino al 1946

1922, 22 maggio: nasce Cassio Morosetti; il padre, fino alla morte nel 1935, gestisce il Risto-
rante Italia e il Grancaffè, che s’affacciano su piazza del Plebiscito 
1940: Cassio Morosetti, dopo aver frequentato saltuariamente l’Istituto Tecnico, parte 
come volontario per tre anni di guerra in Nordafrica a cui si aggiungono quattro anni di 
prigionia

1946: Piazza del Plebiscito viene denominata Piazza della Repubblica

1947: nel luglio Morosetti torna a Jesi ma, “dopo poche settimane”, si trasferisce definitiva-
mente a Milano per lavoro: dal posto di meteorologo a Linate a vignettista, umorista, dise-
gnatore al Corriere dei Piccoli (ove crea lo sceriffo Botticella e il cowboy Manolesta) e alla 
Settimana Enigmistica

1949: il 5 aprile il Comune (Sindaco Pacifico Carotti) delibera il trasloco della fontana da 
Piazza della Repubblica a Piazza Federico II, per favorire la fermata delle autocorriere e il 
parcheggio delle auto

1952: Morosetti, iscritto all’Ordine dei Giornalisti, fonda e dirige l’Agenzia Disegnatori riu-
niti che collabora con giornali, riviste, pubblicità, tv
1963: Morosetti viene intervistato da Giuseppe Luconi su JV (n.3) e da allora invia e pub-
blica sulla rivista le sue vignette “per quasi quindici anni”, come scrive il giornalista aggiun-
gendo che l’aveva già “incontrato a Jesi alla corte dell’ex Appannaggio durante una mostra della 
Vallesina” (VdV 1998 n.8)
1976: Morosetti progetta e dirige Relax, rivista di giochi, umorismo e varietà - che si artico-
lerà successivamente in quattro testate - e da allora smette di disegnare vignette

1980: rifacimento della pavimentazione di Piazza della Repubblica

1983-1987: il Comune commissiona all’arch. Giancarlo De Carlo il progetto per “sistemazio-
ne della piazza Federico II e recupero dell’ex Chiesa San Floriano”
1983, 16 settembre: presentazione pubblica del progetto De Carlo, presieduta dal sindaco G. 
Fava nella Sala Consiliare del Comune (v. articoli di JV n. 19 e n.22, VdV n.28, n.32); segue 
per anni un ampio dibattito, con forte opposizione di don C. Urieli, di alcuni esponenti del 
mondo cattolico e della D.C.
1983 settembre: inaugurazione del Museo Diocesano nell’ex Seminario in piazza Federi-
co II
1985: mostra “De Carlo/La Città: Urbino, Jesi” a cura di Mario Livieri, ex Chiesa San Floriano 
25 aprile-25 maggio, catalogo pubblicato dalla Pinacoteca Comunale

1990: i tre disegni originali dei progetti di Raffaele Grilli per la fontana in Piazza del Teatro 
vengono pubblicati dall’ arch. Fabio Mariano in “Biblioteca Aperta” 2000 n. 1, pg. 59-65, poi 
in “Jesi Città e architettura” 1993, pg.168

1993: progetto di arredo di Piazza della Repubblica, commissionato dal Comune al prof. 
Campitelli e collegato alla chiusura della piazza a traffico e parcheggio. Intervento dell’As-
sessore all’urbanistica F. Donati (JV n.18) che prospetta un futuro “ricollocamento in piazza 
della fontana”, aprendo un dibattito sul tema (n.22, 23) 

1995: istituzione e apertura della Biblioteca Diocesana Pier Matteo Petrucci a Palazzo Ri-
panti in piazza Federico II

1996: Morosetti “torna a Jesi in gran segreto” nella piazza senza la fontana e “ci rimane malis-
simo”, secondo la recente testimonianza al Corriere della Sera (7.8.20) del figlio Roberto che 
lo aveva allora accompagnato

1996: lettera aperta di C. Urieli all’Assessore all’Urbanistica Paolo Borioni sulla “sorte della 
Piazza Federico II” (VdV n. 1) e risposta dell’Assessore con parere favorevole allo sposta-
mento della fontana (n. 3)
1997-2001: progetto e realizzazione del restauro conservativo di San Floriano-Mestica a fir-
ma dell’arch. Giancarlo de Carlo, con progetto dell’arch. Italo Rota per il Teatro Studio e il 
Museo Archeologico (Progetti 2002 n.10, pg.16-21)

1998: lettera di Morosetti a Giuseppe Luconi, pubblicata su VdV n.8 pg. 7 in cui per la pri-
ma volta scrive: “Se i fondi fossero scarsi, dico i soldi, potrei anche dare una mano”

1998: segue un dibattito nei numeri successivi della rivista con interventi del Sindaco Polita, 
del Centro Calamandrei e di altri esponenti. Il Sindaco prospetta le difficoltà tecniche e 
la spesa considerevole per trasferire l’antica fontana, l’orientamento a rimuovere l’obelisco 
dalla stessa fontana, il progetto di un nuovo arredo con 8 panchine e 16 fioriere e successiva 
realizzazione di una “nuova fontana con zampilli” in piazza della Repubblica (VdV n.12 e 15)
1998: nuova lettera di Morosetti a Giuseppe Luconi con replica al Sindaco: “Io ci credo, 
pronto a por mano al libretto degli assegni” (VdV n. 17)
2002: Morosetti subisce un infarto e abbandona ogni attività professionale

2002 maggio: inaugurazione del Teatro Studio nell’ex Chiesa San Floriano e del Museo Ar-
cheologico nel Palazzo Mestica, su progetto di Italo Rota 
2005 novembre: a Valeria Moriconi (deceduta a Jesi il 15 giugno) vengono dedicati il Teatro 
Studio nell’ex chiesa San Floriano e, nei locali attigui, il Centro Studi e Attività Teatrali

2006: nell’ambito del progetto del Contratto di Quartiere, promosso dal Comune, il Rota-
ry annuncia il finanziamento del restauro della fontana ad opera dello scultore Massimo 
Ippoliti
2006: Massimiliano Gatti del Centro Calamandrei coglie l’occasione per rilanciare sul n. 20 
di JV la proposta di “rimettere a posto” la fontana in piazza della Repubblica

2006: Morosetti in una lettera a Massimiliano Gatti, pubblicata da JV il 16 dicembre, scrive: 
”Se il problema è solo finanziario, i soldi per lo spostamento li metto io”; l’assessore Olivi incon-
tra Morosetti a Milano e manifesta l’impossibilità di realizzare al momento il progetto per i 
tempi tecnici e burocratici richiesti

2007 1 settembre: presentazione a Palazzo Pianetti e festa in Piazza Federico II per il re-
stauro della “Fontana dei Leoni”, titolo della pubblicazione a cura di Loretta Mozzoni con 
scritti del Sindaco Belcecchi e dell’Assessore Olivi, del Presidente Rotary C. Bocchini, di L. 
Mozzoni, F. Pappagallo e S. Santini, M. Ippoliti

2010: nuova sistemazione della piazza Federico II su progetto dell’architetto Sergio Mor-
gante

2010: Morosetti pubblica la sua autobiografia dal titolo “Fascista nell’orto dietro casa”, distri-
buito nelle edicole e scaricabile gratis sul sito cassiomorosetti.it
2012 settembre: “Cassio Morosetti una vita da umorista” Mostra a Palazzo dei Convegni a 
cura di Jesi e la sua Valle. Catalogo edizioni GEI 2013 

2012: apertura del “Rambaldus Coktail Bar” in Piazza Federico II
2017, 11 luglio: inaugurazione del Museo multimediale “Federico II Stupor mundi”, a Palazzo 
Ghislieri Nuovo in piazza Federico II
2018, 22 settembre: trasferimento del monumento a Federico II da porta Bersaglieri al cor-
tile di Palazzo Ghislieri Nuovo in piazza Federico II

2018, 7 settembre: il Sindaco Bacci e l’Assessore Quaglieri si incontrano a Milano con Mo-
rosetti, che si impegna a finanziare con un contributo di 800 mila euro il Centro per la cura 
dell’Alzheimer;
2019, 21 marzo: il Consiglio Comunale conferisce a Cassio Morosetti la cittadinanza ono-
raria
2020, 12 marzo: Cassio Morosetti muore di infarto in un ospedale di Milano
2020, 22 luglio: apertura e registrazione del testamento di Cassio Morosetti con il lascito 
condizionato di due milioni di euro al Comune di Jesi per riportare entro un anno la fonta-
na in Piazza della Repubblica.

a cura di Franco Cecchini

* • A-Piazza della Repubblica; • B-Fontana monumentale; 

• C-Cassio Morosetti;         • D-Piazza Federico II



Può essere utile, a questo punto, 
mettere le carte in tavola. Ricostru-
ire in ordine cronologico i fatti di 
questa nostra microstoria che ha 
per protagonisti: una fontana mo-
numentale, non eccezionale ma “di-
gnitosa”, le due piazze più importanti 
di Jesi – piazza della Repubblica e 
piazza Federico II – e un affermato 
vignettista romano di origini jesi-
ne che “spiazza” tutti irrompendo 
sulla scena di un dibattito cittadino. 
Che va avanti come minimo da qua-
rant’anni (se non dal fatidico 1949) 
ed è giunto –un po’ stancamente, 
forse- fino a noi, al momento deci-
sivo. E ne ho tratto alcune conside-
razioni.
La fontana risulta commissionata, 
progettata e realizzata con e per la 
Piazza del Teatro, che nasce, si svi-
luppa e si completa proprio tra la 
fine del Settecento e la metà dell’Ot-
tocento. Il manufatto ha fin dall’i-
nizio una specifica funzione non 
solo di pubblico servizio, ma anche 
di “decoro civile e pubblico ornato” in 
rapporto a quel preciso contesto ar-
chitettonico e urbanistico, rimasto 
fino ad oggi inalterato. Si è voluto 
innalzare un monumento all’acqua 
non solo (e non più, ormai) da bere, 
consumare e distribuire, ma da 
guardare, ascoltare e azionare avanti 
al teatro come una suggestiva mac-
china scenica.
Nel corso dei settanta anni dal tra-
sloco della fontana, si registrano sul-
la stampa locale dibattiti sul tema 
che si ripropongono puntualmente 
a ogni occasione e coinvolgono, ol-
tre a esponenti dell’amministrazione 
comunale e della politica, soprattut-
to professionisti, operatori in diversi 

settori ed anche osservatori interes-
sati. In certi casi vengono prospetta-
te soluzioni alternative o di compro-
messo, piuttosto complicate se non 
bizzarre o banali. Ma per lo più si 
evidenzia l’incongruità della scelta 
del 1949 e se ne analizzano le mo-
tivazioni tecniche, auspicandone il 
superamento attraverso il ripristino 
della situazione originaria. Alla fine 
però le difficoltà finanziarie e le pri-
orità amministrative bloccano tutto.
Cassio Morosetti si inserisce dall’e-
sterno, da jesino lontano, in questo 
dibattito, conoscendo e condivi-
dendo ovviamente le motivazioni 
tecniche da persona informata e 
perspicace qual’ era. Ma aggiungen-
do, anzi privilegiando motivazioni 
strettamente personali, di carattere 
psicologico, non solo, anche emo-
tivo-poetico, tali da giustificare un 
suo coinvolgimento in prima perso-
na, a qualunque prezzo: “Se l’ostaco-
lo è solo finanziario, i soldi li metto io”. 
Imprenditore di sé stesso, è disposto 
per questo suo valore aggiunto ad 
alzare sempre più la posta in gioco: 
dal dare una mano, al 70%, all’intero 
costo, fino al surplus dei due milioni 
del botto finale! Perché per Moro-
setti la fontana non era solo materia 
da dibattito, da valutazioni tecniche, 
era l’ultima performance di una vita 
d’artista, annunciata su Voce dal 
1998, inseguita fino alla sua morte 
nel marzo scorso e lasciata sospesa 
fino alla scadenza del luglio 2021. 
Poi basta: in caso di rifiuto, ha vo-
luto che si ripiegasse sulla più nor-
male (e sempre benemerita) benefi-
cenza fuori Jesi, dove resterebbe per 
sempre vuota la sua “piazza Grande”!
Determinante a questo punto per 

convincerci nella scelta – al di là 
delle valutazioni tecniche, che oggi 
lasciano molti indifferenti se non 
diffidenti, per una certa assuefazio-
ne allo status quo – è immaginare, 
focalizzare e progettare l’identità di 
ciascuna piazza in un nuovo siste-
ma. 
A mio parere, Piazza della Repub-
blica potrebbe tornare a caratte-
rizzarsi pienamente come il salotto 
buono della città, vivacizzato e spet-
tacolarizzato dalla fontana: luogo 
di incontri, di conversazioni e con-
sumazioni ai tavolinetti dei bar, di 
sosta nelle visite ai negozi, di intrat-
tenimento all’ingresso e all’uscita da 
teatro, di animazioni e comunica-
zioni di ogni tipo, in uno spazio non 
dispersivo. 
Piazza Federico II, liberata da ogni 
ingombro estraneo, diventerebbe 
la nostra Piazza del Campo, lo spa-
zio storico ed identitario più gran-
de, più funzionale e scenografico 
per manifestazioni di ogni genere, 
civili, religiose, culturali, artistiche, 
commerciali, ludiche, sportive. Per 
grandi eventi come per ogni espe-
rienza collettiva da vivere in uno 
spazio tanto aperto quanto avvol-
gente. Una piazza che si è venuta 
caratterizzando e animando negli 
anni attorno a diverse nuove realtà, 
ma che ha delle potenzialità ancora 
latenti. Qualificandosi, si differenzia 
da piazza della Repubblica e insieme 
si integrano senza farsi concorrenza, 
anzi valorizzando l’intero sistema 
del centro storico.
Anche grazie alla genialità, alla te-
nacia e munificenza di Cassio Mo-
rosetti. 

Franco Cecchini

TIRANDO LE SOMME SUI 176 ANNI DELLA FONTANA DEI LEONI (1844/2020)

Una diversa identità per le due piazze
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NUOVA ESPOSIZIONE
JESI - P.zza Indipendenza, 2 - Tel. 0731.57613 - elettrocentrosnc@yahoo.it - www.elettrocentrojesi.com

1985
2015

Venerdì 9 ottobre in Co-
mune il Sindaco Bacci e 
il Vicesindaco e Asses-
sore alla Cultura Butini 
hanno presentato alla 
stampa la campagna 
di comunicazione pro-
mossa dall’Amministra-
zione Comunale per far 
conoscere alla città la 
storia della Fontana dei 
leoni e la vita di Cassio 
Morosetti.A questo sco-
po è stata commissiona-
ta alla Premiata Fonde-
ria Creativa di Graziano 
Giacani la realizzazione 
di un apposito, ricchissi-
mo sito “fontana dei le-
oni.comune.jesi.an.it” e 
l’installazione –nell’an-
golo di Piazza della Re-
pubblica prospiciente 
l’Arco del Magistra-
to- del Carretto dell’ac-
quaiolo: un suggestivo 
carretto d’epoca carico 
di foto, informazioni, 
rassegna stampa e cro-
nologia, inaugurato su-
bito dopo da Sindaco e 
Assessore alla presenza 
dei giornalisti. Lo stesso 
giorno, alle 18,30 a Pa-
lazzo dei Convegni si è 
svolto un incontro pubblico su “Cassio e la città” con il supporto di Jesi e la 
sua Valle. Venerdi 16 ottobre alle 18,30 nella Sala Consiliare è in programma 
un nuovo incontro su “La fontana e la città” con diretta sulla pagina facebo-
ok del Comune.

Nelle foto: “Il carretto dell’acquaiolo” inaugurazione con il Sindaco, l’As-
sessore Butini e Graziano Giacani della P.F.C.; particolare dei pannelli con 
“la linea temporale” sulla base;
home page del sito www.fontanadeileoni.comune.jesi.an.it

PROMOSSA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Campagna di comunicazione 
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