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AL LETTORE

Siamo al n. 110 degli “Atti e Memorie”, una tappa importante nella pub-
blicazione della Rivista, che esce nell’anno del 150 o di istituzione della nostra
Deputazione.

È questa un’annata densa di contributi di alto valor e scientifico, presentati
dai Soci durante gli incontri culturali che si sono tenuti nel corso del 2012,
che hanno avuto avvio il 13 di aprile, in concomitanza con l’assemblea dei
deputati, con la confer enza di Marisa Borraccini per ricor dare i 500 anni del-
l’introduzione dell’arte tipografica in Ancona. Ora il testo di quell’intervento
fa parte del pr esente volume e lo impr eziosisce in modo particolar e perché a
fianco delle consolidate notizie sui primi tipografi anconetani del XVI secolo
compaiono informazioni più fr esche, frutto di indagini condotte negli anni r e-
centi. Sono contenuti anche particolari spunti che la Borraccini offr e per suc-
cessive campagne di scavo negli archivi anconetani e marchigiani, che non è
detto possano riservare particolari sorprese.

Fanno seguito al solido lavoro della Borraccini i testi delle comunicazioni
presentate dai soci alla giornata di studi dell’1 dicembr e, con la quale termina-
va un anno piuttosto ricco di attività, riassunto nella r elazione pubblicata nel-
l’ultima parte di questo volume.

Nell’impaginazione si è seguito il consueto percorso cronologico che dal
medioevo porta fino all’età contemporanea e il primo saggio appartiene a Roc-
co Borgognoni, il quale dà un’attenta lettura della produzione di studiosi che
dal tardo umanesimo all’inoltrato Settecento, in vari luoghi dell’Urbinate e del
Montefeltro, nell’esasperato tentativo di ricostruzioni storiche spesso discutibili
sul piano scientifico delle origini delle diverse città, sono stati di spunto a mol-
teplici diatribe. E tra queste, non di minor peso, quella riguar dante il toponi-
mo di Cagli, analizzato attraverso contestate lettur e e interpr etazioni filologi-
che di testi di Procopio. Ciò la dice lunga sull’inter esse della cultura fer etrana,
dagli anni del duca Federico a quelli dei Legati pontifici della piena età mo-
derna, riguardo allo studio dei caratteri identitari e delle tradizioni locali.

Anche Virginio Villani apre una finestra su un’ancor discussa interpreta-
zione delle origini e della diffusione in area marchigiana del termine man-
sus, destinato a contrassegnare in un primo momento l’unità della conduzio-
ne agraria a base familiare, passato nel tempo a significare anche un’unità
di misura agraria e che trovò larga diffusione in territorio italiano, così
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come in area marchigiana, interessandola un po’ tutta, tra XII e XIV secolo,
comparendo prima tra le proprietà degli ordini monastici, quindi tra quelle
signorili.

A Roberto Bernacchia il compito invece di allargar e lo sguardo sulle forme
iniziali degli insediamenti umani e sul popolamento di territori del Fermano,
tra IX e XI secolo, ad approfondimento e ulterior e completamento di studi che
l’autore ha in atto da tempo e che non lasciano mai di sorpr endere per la loro
serietà d’indagine.

Il turbinoso periodo della dominazione sforzesca nella Marca è pr eso in
esame da Francesco Pirani con un suo lavoro, frutto di un’esegesi delle fonti a
dir poco puntigliosa, corroborata da un’aggiornata bibliografia, in cui pone al-
l’attenzione della storiografia l’esigenza, sempr e più sentita, di tornar e a legge-
re il periodo cruciale di Francesco Sforza come momento chiave della storia
politica e istituzionale dei territori marchigiano-romagnoli e di altr e vaste aree
dell’Italia centrale. Sulla scia del saggio di Pirani urge più che mai un nuovo
confronto tra gli storici su tematiche del primo Quattrocento, e l’auspicio è
che, di qui a non molto, le Deputazioni di Marche e Romagna, insieme alle
Università del territorio e ad altri centri di cultura, elaborino una strategia
comune per riportare sotto la giusta luce ar diti scontri e legittimi confronti tra
la dinastia sforzesca e il papato.

Dal periodo degli Sforza e con un salto di pochi decenni, si passa alla metà
del Cinquecento e alla vivacità dei commerci dello scalo portuale di Ancona,
visti da Marco Moroni attraverso un documento contabile tra i più significati-
vi, il “Cartolaro della dogana” , già oggetto d’attenzione da parte di Jean De-
lumeau a metà degli anni sessanta del secolo scorso. Il “Cartolaro” annota in
maniera accurata approdi di navigli, nazionalità di bandier e, padroni e navi-
ganti, merci trasportate che nel complesso danno l’esatta consistenza del volu-
me dei traffici e della ricchezza che circola in città negli anni culminanti di
quel “Rinascimento adriatico” che aveva posto Ancona al centro dei traffici nel
mezzo di quel Golfo già pienamente assoggettato al dominio veneziano.

Dopo Moroni il balzo è ancora più marcato, poiché con il testo di Donato
D’Urso si va agli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia con un ac-
curato profilo prosopografico dei Pr efetti destinati dal Ministero dell’Interno a
reggere la provincia di Pesaro-Urbino. Un saggio che avvia una collaborazione
con un autor e, di per sé validissimo in altri studi sull’età risorgimentale, che
ha dato la sua disponibilità a occuparsi dei pr efetti e delle loro carrier e nelle
altre province della r egione, i cui risultati appariranno in futuri numeri della
nostra rivista.

Nell’anno, poi, del centenario dell’impegno italiano in Africa settentriona-
le, nella guerra Italo-T urca in Cir enaica e Tripolitania, s’è inteso ricor dare il
coinvolgimento di giovani marchigiani nel conflitto, a partir e dallo studente
universitario Dino Brunori, di Castignano del T ronto, la cui memoria fu pr e-
servata con l’inaugurazione di un monumento, a Roma, nel cortile della Sa-
pienza.
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I soci Lino Palanca e Massimo Morroni, hanno invece inteso a loro modo
rivisitare gli eventi dei mesi trascorsi sul fronte africano dai soldati provenien-
ti dall’area recanatese-osimana, rileggendo l’uno le cronache apparse sul gior -
nale “L’Idea” di Recanati mentr e l’altro ha raccolto le testimonianze pubblica-
te sulla “Sentinella” di Osimo.

Avremmo voluto che un simile lavoro fosse esteso anche ad altr e testate
giornalistiche locali; alcuni studiosi hanno dato la loro adesione e si confida di
coglierne i frutti in avvenir e magari ricollegando l’impegno africano degli anni
1911-12 con l’altro, di pochi mesi successivo, legato all’avvio della Grande
guerra. Velocemente, infatti, s’avvicina la ricorr enza del 1 o Centenario della
Grande Guerra che vorr emmo rileggere attentamente almeno in alcuni passag-
gi che aiutarono a concluder e il progetto di unificazione nazionale.

Nella seconda parte del volume, nella rubrica degli Atti, è pubblicato il
testo del nuovo Statuto che dal gennaio 2012 governa la vita della Deputa-
zione.

Segue quindi un ricor do di Delio Pacini, affidato alla penna di Francesco
Pirani, col quale la Deputazione tutta si congeda da uno dei suoi più illustri
collaboratori, che per oltr e un quarantennio ha scritto e operato, per diversi
mandati anche come Consiglier e, per il progr esso degli studi storici dell’età
medievale nelle Marche.

Non posso chiudere questo breve invito alla lettura senza un riconoscimen-
to nei confronti di tutti i Soci che hanno prontamente aderito all’invito del
Consiglio direttivo di versare la quota associativa. Oggi come oggi essa è l’uni-
ca risorsa che permette la pubblicazione della nostra Rivista e quindi la di-
vulgazione delle potenzialità della ricerca storica nelle Marche e soprattutto tra
le nuove generazioni.

Ancona, dicembre 2013.
Gilberto Piccinini

Presidente della Deputazione
di Storia patria per le Marche
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Norme redazionali

di
Riccardo Paolo Uguccioni

segretario di redazione

Supporto

I contributi proposti per la pubblicazione negli “Atti e memorie”, e in qualsiasi
altro volume della Deputazione di storia patria per le Marche, devono pervenire su
duplice supporto informatico e cartaceo: il primo è indispensabile per la lavorazio-
ne e l’editing, il secondo è uno strumento di controllo. Non saranno quindi accet-
tati contributi privi di supporto informatico in versione decentemente compatibile
con gli standard correnti.

Agli autori sono poi inviate per correzione le prime bozze.

Lunghezza e iconografia

Il contributo non deve superare i 60.000 caratteri (spazi e note incluse): trattasi
di 13-14 cartelle scritte con carattere Times New Roman a spazio 12 per il testo e a
spazio 10 per le note a pie’ di pagina.

Assieme al testo può pervenire – se indispensabile alla comprensione dell’argo-
mento – anche l’eventuale materiale iconografico, corredato da didascalie: in tal
caso ogni immagine va computata come 2.500 caratteri.

La responsabilità di quanto affermato nel singolo contributo è dell’autore che lo
firma; tuttavia la redazione si riserva di suggerire tagli, approfondimenti o modifiche
ai testi proposti e valuta se accettare il materiale iconografico presentato dagli autori.

Maiuscole

Si usino le maiuscole solo per i nomi propri, evitando nei nomi comuni le co-
siddette maiuscole di rispetto (re, papa, vescovo, ducato, municipio, ente, provin-
cia, ecc.) che non onorano nessuno e hanno un mediocre retrogusto dannunziano.
Nel dubbio si scelga la minuscola, che non è mai sbagliata.

Per es.

anziché il Comune di Montelusa si scriva il comune di Montelusa
anziché Guglielmo Duca di Norman-

dia
si scriva Guglielmo duca di Norman-

dia
anziché la Camera dei Deputati si scriva la camera dei deputati
anziché Tomba Castello del Contado

di...
si scriva Tomba castello del contado

di...
anziché l’On. Ministro delle Finanze si scriva l’on. ministro delle Finanze
anziché la Serenissima Repubblica di

Venezia
si scriva la serenissima repubblica di

Venezia
anziché l’Ente Nazionale Idrocarburi

(ENI)
si scriva l’Ente nazionale idrocarbu-

ri (Eni)

Lo stesso per i sostantivi personali: “il re licenziò il ministro” descrive la stessa
situazione de “il Re licenziò il Ministro” ma rende meno irta la pagina.
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Testo

Il capoverso deve essere indicato facendo rientrare alcuni spazi di rigo (si usi il
tasto TAB).

Nel testo i titoli di opere citate vanno in corsivo; i titoli di periodici vanno tra
virgolette doppie (“...”).

I brani citati brevi vanno indicati tra virgolette doppie e giustificati con nota a
pie’ di pagina. I brani citati di discreta lunghezza vanno in corpo minore rispetto al
testo, senza apporre le doppie virgolette ma giustificandoli con nota. Si indichino
eventuali omissioni nel corpo della citazione con tre punti in parentesi quadra [...].

Vanno in corsivo i termini provenienti da lingue diverse, quando non li si vo-
glia sostituire con un termine italiano ( privacy, Lebensraum, calembour, ma anche
cursus honorum, comitatus, ecc.). Si possono porre in corsivo dei termini italiani
per indicare il loro significato peculiare.

Es.:
Verso il 1400 il signore Malatesta conservava delle selve: vi sono tracce di guar-

date del signore e di bandite.

Note

La Deputazione colloca le note a pie’ di pagina.
I numeri delle note vanno in esponente e senza parentesi. Si utilizzi la cortina

“Inserisci” selezionando poi “Note a pie’ di pagina”: funzione che consente, tra
l’altro, il riordino automatico delle note interpolate successivamente. Si batta uno
spazio vuoto prima del numero in esponente e si collochi l’eventuale punteggiatura
subito dopo il numero.

Es.:
Altre fosse da grano 1, che sorgevano presso il muro di cinta 2, erano state co-

struite da Berengario 3.

Citazioni.

Nelle citazioni in nota a pie’ di pagina di opere a stampa e di manoscritti e
documenti d’archivio si adottino i seguenti criteri:

Volumi monografici: la regola sarebbe nome dell’autore puntato e cognome per
esteso in MAIUSCOLETTO, titolo completo in corsivo, eventuale numero del volume,
casa editrice, luogo di edizione e anno, eventuale pagina o pagine di riferimento;
nel caso di più autori, i nomi vanno dati in sequenza separati da virgole:

Es.:
D. ROCHE, Storia delle cose banali. La nascita del consumo in Occidente , Editori

Riuniti, Roma 1999, p. 41;
R. VILLARI, La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini 1585-1647 , Laterza,

Roma-Bari 1994, pp. 95-98;
M. MONSAGRATI, R. P. UGUCCIONI, Vera storia della banda Grossi , Flaminia, Pe-

saro 1983.
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Si osserva però che la ricerca bibliografica in internet, utile quanto oggi diffusa
(per es. su www .sbn.it), è ostacolata dal nome proprio incompleto. È quindi sem-
pre più opportuno che le citazioni bibliografiche lo rechino per esteso:

Es.:
CARLOTTA SORBA, Teatri. L’Italia del melodramma nell’età del Risorgimento , Il

Mulino, Bologna 2001;
AMEDEO QUONDAM, Risorgimento a memoria. Le poesie degli italiani , Donzelli,

Roma 2011.

Volumi miscellanei: si indichi, in luogo dell’autore, il curatore seguito dall’indi-
cazione “(a cura)”; nel caso di due curatori, i nomi vanno dati in sequenza separati
da virgole; se i curatori sono più di due, si può indicare il solo primo nome segui-
to dall’abbreviazione “ et al.”.

Es.:
M. LANZINGER, R. S ARTI (a cura), Nubili e celibi tra scelta e costrizione (secoli

XVI-XX), Forum, Udine 2006
(oppure MARGARETH LANZINGER, RAFFAELLA SARTI (a cura), Nubili e celibi tra

scelta e costrizione (secoli XVI-XX) , Forum, Udine 2006).

L’indicazione della casa editrice non è obbligatoria ma è consigliata nel caso di
edizioni reperibili sul mercato, oppure nel caso di enti ai quali è presumibile si
possa richiedere l’opera; è inutile invece indicare lo stampatore (salvo che per i
testi antichi: in questo caso l’indicazione è facoltativa) o l’editore da decenni scom-
parso. L’edizione, quando non è la prima, si indica con un numero arabo in espo-
nente dell’anno citato (es.: 1980 2).

Articoli in volumi di atti o miscellanei: nome dell’autore puntato o per esteso
(v. supra) e cognome per esteso in MAIUSCOLETTO, titolo dell’articolo completo in
corsivo, titolo del volume in corsivo preceduto da “in”, eventuale indicazione “atti
convegno” (con tra parentesi luogo e data del convegno), casa editrice, luogo di
edizione e anno, pagina o pagine di riferimento.

Es.:
FRANCESCO VITTORIO LOMBARDI, I conti Doria di Sassocorvaro (1510-1626) , in

Sassocorvaro: istituzioni e società dal 1500 al 1900, atti convegno (Sassocorvaro, 26
settembre 1992), Sant’Angelo in V ado 1993, pp. 5-29.

Articoli su periodici: nome dell’autore in esteso o puntato (v . supra) e cognome
per esteso in MAIUSCOLETTO, titolo completo dell’articolo in corsivo, titolo del pe-
riodico fra virgolette doppie, numero, anno, eventuali altre indicazioni (serie, fa-
scicolo, ecc.) che individuino la pubblicazione, pagine.

Es.:
FEDERICO ZERI, Una natura morta di Federico Barocci , “Notizie da Palazzo Al-

bani”, XII, 1983, 1, pp. 161-163;

Con i manoscritti ci si comporti come per i testi a stampa sostituendo all’indi-
cazione dell’edizione quella dell’istituto di conservazione.

Es.:
D. BONAMINI, Abecedario degli architetti e pittori pesar esi, Biblioteca Oliveriana

di Pesaro, ms. 1009, cc. 2r -24v;
(oppure DOMENICO BONAMINI, Abecedario degli architetti e pittori pesar esi, Bi-

blioteca Oliveriana di Pesaro, ms. 1009, cc. 2r -24v).
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Per i documenti d’archivio si indichino: nome dell’archivio, nome del fondo in
corsivo, nome della serie in tondo, segnatura archivistica (busta, registro, volume,
ecc.), carte o pagine (se il pezzo non è cartolato, elementi atti a individuare il do-
cumento).

Es.:
Archivio di Stato di Roma, Buon Governo, s. IV, vol. 917, pp. 193-203;
Archivio di Stato di Pesaro, Delegazione apostolica, tit. VIII Governo, b. 29,

1846-1849, fasc. 3, “Cagli”.

Va da sé che gli istituti di conservazione si indicano per esteso la prima volta,
poi si ricorre a sigle predisponendo una apposita legenda o indicandole nella pri-
ma occorrenza.

Per es.:
Archivio di Stato di Macerata (d’ora in poi Asm), ...
Archivio storico comunale di Fermo (d’ora in poi Ascf), ...

Nel caso di ulteriori citazioni di una stessa opera, sia per le opere a stampa che
per i manoscritti, è sufficiente indicare il solo cognome dell’autore, le prime parole
del titolo dell’opera in corsivo seguite – senza virgola – dall’abbreviazione “cit.” e
il riferimento alla pagina. Se non è individuabile un autore, o nel caso di opere
curate, saranno sufficienti le prime parole del titolo:

Es.:
Rapporto di stima dei beni di Bianca Mosca , in Archivio di Stato di Pesaro, No-

tarile di Pesaro , Alessandro Perotti, vol. 1875, cc. 221-301 (nella prima occorren-
za); Rapporto di stima cit., c. 222v. (in occorrenze successive);

LOMBARDI, I conti Doria di Sassocorvaro cit., p. 26 (perché già citato sopra).

Illustrazioni

Se l’articolo prevede illustrazioni, queste vanno accompagnate da didascalie e
numerate progressivamente. L’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini, se
necessaria, sarà preventivamente acquisita dall’autore che la comunica alla redazio-
ne con gli estremi del caso.

In calce all’articolo, in caso di referenze fotografiche, va indicata la fonte dell’il-
lustrazione proposta, con il nome del fotografo, dell’ente o dell’archivio, seguito
dal luogo, oppure la fonte bibliografica.

Es.:
1, 2, 5 Michele Cangini, Loreto; 3, 4 Zampetti, Pittura nelle Marche cit., IV,

1991; 6, 7 Fondazione Cassa di risparmio di...

Principi di trascrizione per testi in latino e in volgare

Pur nella consapevolezza che ogni testo costituisce un unicum e che ottime e
svariate ragioni possono suggerire, di volta in volta, l’impiego di soluzioni diverse,
conservare le più minute peculiarità grafiche del documento è spesso un ostacolo
alla comprensione. Compito degli storici è di proporne la più corretta intelligenza
e interpretazione delle fonti: per questa ragione è opportuno intervenire – con pru-
denza e accortezza – su grafia, punteggiatura e maiuscole.
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In generale, quindi, la punteggiatura, le maiuscole, i segni diacritici (apostrofo,
accento, tilde, ecc.), come pure la sillabazione delle parole, siano interpretati se-
condo criteri moderni. Per es. si elimini la “i” dopo c, g palatale e dopo i nessi gn,
sc quando la scrittura attuale la rifiuta ( rocce, piogge, ognuno, invece di roccie, piog-
gie, ogniuno); si elimini la “h” etimologica o paretimologica tanto in posizione ini-
ziale che interna ( ora, uomo, talora, invece di hora, huomo, talhora); si elimini la
“h” superflua negli allografi ( poco, priegare, invece di pocho, prieghare); si risolvono
in “e” davanti a consonante, in “et” davanti a vocale, le conviventi e, et, &, 7
(segno tironiano per et); ecc.

Inoltre si sciolgano le abbreviazioni, ove possibile; le lacune si indichino con
puntini di sospensione fra parentesi quadre [...]; gli spazi bianchi nell’originale sia-
no resi con parentesi quadre vuote [ ]; eventuali integrazioni al testo vanno com-
prese tra parentesi uncinate < > .
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