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AL LETTORE 

Il precedente numero della rivista recava in apertura un auspicio, 
rimasto tale, e così che dopo tre anni di silenzio appare il n. 105 del
l'anno 2000, grazie, ancora una volta, al sostegno economico della Con
sulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Marchigiane, alla quale 
va sempre la riconoscenza di noi tutti. 

Ora la rivista esce con una nuova veste editoriale e cambia d'abito, 
dopo oltre un quarto di secolo, in considerazione del fatto che si tratta 
del primo numero del nuovo secolo. Un rinnovamento nella continuità 
della tradizione propria di una pubblicazione che arriva al suo cento
cinquesimo anno di vita, testimone di una tenace ricerca sul passato 
delle Marche, che ha saputo confrontarsi e combinarsi con le diverse 
metodologie di lavoro che hanno segnato la storiografia del secolo appe
na trascorso. 

Cambia nella veste tipografica ma non nei contenuti; mantenendo 
la stessa scansione di sempre che affida le diverse riflessioni sulla storia 
regionale ad una sequenza cronologica, che in qualche modo guida il 
lettore lungo l'arco dei secoli compresi, in quest'occasione, tra Medioe
vo e Risorgimento. 

La serie degli articoli è aperta da un denso saggio di Antonio Ivan 
Pini sulle diverse forme organizzative dei Comuni medievali a seconda 
che essi fossero cittadini o rurali. Si è così recuperato il testo della pro
lusione tenuta da Pini nella giornata del 23 novembre 2000, a Jesi; in 
apertura delle celebrazioni per l'VIII Centenario del riconoscimento 
dell'autonomia comunale. Un testo inviato da Pini; poco prima che, 
improvvisamente, venisse a mancare, il 9 febbraio del 2003. Resta il 
segno più evidente di un legame e di una reciproca stima, consolidatisi 
nel tempo, tra lo studioso bolognese e la Deputazione marchigiana. Si 
tratta dell'ultimo impegno di un insigne maestro alla cui scuola si sono 
formati altrettanto validi ricercatori; in grado di proseguire i suoi studi, 
diretti soprattutto a rivelare la reale portata del fenomeno comunale 
nel medioevo italiano ed europeo. Attraverso la pubblicazione di questo 
testo la Deputazione r~nde omaggio ad uno studioso che, seppure non 
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NECROLOGI 

risultasse ascritto tra i suoi Socz; non si è mai tirato indietro di fronte 
alle richieste di collaborazione, con una solerzia encomiabile e d' esem
pio a diversi altri. 

Segue lo studio di Roberto Bernacchia dedicato alle strutture milita
ri e civili costruite a difesa delle località settentrionali delle Marche, in 
quell'area del Pesarese da sempre strategica nelle comunicazioni tra il 
nord e il centro dell'Italia. Un contributo che Bernacchia fornisce dopo 
l'altro ben più vasto lavoro riguardante gli incastellamenti e gli insedia
menti rurali nella Marca. Si tratta di un omaggio dello studioso al Co
mune di Gabicce, presso il quale si teneva la giornata di studi voluta 
dalla Deputazione. 

Allo stesso modo sono stati proposti gli altri approfondimenti; ri
guardanti sempre l'area di confine tra il Pesarese e la Romagna, negli 
studi di Massimo Frenquellucci sulla famiglia dei Malatesta e il loro 
ruolo politico nella Pesaro ducentesca o di Leonardo Moretti sulla 
Chiesa di San Giovanni Battista di Gradara, come nell'altro di France
sco Bonasera sulle peculiarità geografico-storiche di quei territori. 

Insieme a tali .contributi; preannunciati al convegno, appaiono an
che i risultati di altre campagne di ricerca di studiosi che da più o 
meno tempo fanno rz/erimento alla Deputazione. 

È il caso di Pier Luigi Falaschi che si occupa del canonista camerte 
Luca di Ridolfuccio, una figura di spicco nel panorama degli studi giu
ridici del mondo universitario di Camerino del tardo Trecento. Come 
d'altronde Alfi.o Albani, appassionato cultore di studi danteschi; guida 
alla riscoperta dell'Alighieri mediante l'analisi del ciclo di affreschi del 
XV secolo conservati a Pesaro nella Chiesa di Santa Maria delle Gra
zie, già intitolata a San Francesco. 

Una valida riscoperta della cultura umanistica dell'Ancona del tar
do Quattrocento e dell'inizio del XVI secolo si ha attraverso l'ampio 
esame delle fonti documentarie anconetane e fiorentine compiuto da 
Rocco Borgognoni, un giovane promettente ricercatore operante in seno 
all'Università di Firenze. 

Non da meno è il fine discorso di Gian Ludovico Masetti Zannini 
sulle preoccupazioni dei governanti pontifici di assicurare buone acque 
da tavola, e in primo luogo di quella proveniente da Nocera, alla men
sa della regina Cristina di Svezia, nel corso del suo viaggio del 165 5 
che la portò a visitare molti luoghi delle Marche. 

I: ultima parte è, ancora una volta, riservata a studi sul periodo ri
sorgimentale, tendenti alla riscoperta di particolari figure di uomini di 
governo che ebbero un loro peso nella soluzione del problema unitario. 
Cosi Marco Severù;zi aiuta a riscoprire i senigalliesi Aroldo Belardi e 
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Luigi Mancini; espressione entrambi di un pensiero libertario e laicista, 
spesso in evidente contrasto con l'ambiente dei notabili insediatisi ai 
vertici delle istituzioni locali e nazionali. Lidia Pupilli; a sua volta, pro
pone la figura di Girolamo Simoncelli e il dibattito suscitato dalla con
danna capitale, col conseguente uso "politico" che ne ha /atto la cultura 
democratica per lungo tratto del XX secolo. 

Assai più condensata rispetto al passato è la parte finale con i docu
menti attinenti la vita della Deputazione, limitati alla Relazione an
nuale sull'attività svolta nel corso del 2000 e al ricordo dei Soci scom
parsi: Scevola Mariotti e Gualberto Piangatelli. 

Al momento della stampa del presente volume si vorrebbe che il 
successivo arrivasse a distanza di breve tempo e che con rinnovata sol
lecitudine gli Enti e le Istituzioni locali intervenissero per mantenere 
fertile il lavoro della Deputazione e indicare pertanto strumenti sempre 
nuovi atti alla migliore conoscenza della storia della regione. 

Ancona, dicembre 2006. 
Gilberto Piccinini 
Presidente della Deputazione 
di Storia Patria per le Marche 
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Antonio Ivan Pini 

COMUNI URBANI E COMUNI DI CASTELLO 
DALLE ORIGINI ALL'ETÀ SIGNORILE* 

1. Cos'è il comune medievale e cosa lo caratterizza? A questa do
manda, anche se fatta a bruciapelo, tutti pensano di saper rispondere 
senza difficoltà. Del comune medievale tutti abbiamo sentito parlare 
sin dalle scuole elementari, poi alle medie, poi alle superiori e alcuni 
di noi persino all'Università. A tutti, quando si parla del comune me
dievale, viene subito alla mente la lotta dei comuni contro Federico 
Barbarossa, la Lega lombarda, il giuramento di Pontida, la battaglia 
di Legnano. Insomma i comuni sono per i più le città italiane che 
hanno combattuto contro l'imperatore tedesco per affermare la loro 
libertà, in altre parole la loro indipendenza. Questo schematico profi
lo storico pur non essendo del tutto sbagliato è tuttavia sostanzial
mente inesatto, perchè confonde il comune con la città e l'indipen
denza con l'autonomia . 

Iniziamo allora col precisare che la città non è il comune. Ci sono 
tante città in Italia, ed in particolare tutte quelle dell'Italia meridio
nale, che non sono mai state dei comuni, almeno nel senso, e lo ve
dremo subito, che si deve dare a questo termine storico. Il famoso 
aforisma di Carlo Cattaneo per cui «la città è il principio ideale delle 
istorie italiane» è dunque validissimo, a patto che non si confonda la 
città col comune, ma piuttosto col più generico «particolarismo loca
le», come ebbe a precisare un quarto di secolo fa Giuseppe Galasso. 
Va poi tenuto ben presente che se la città non è il comune, neppure 
il comune è la città. Oltre ai comuni cittadini si ebbero infatti in Ita
lia centinaia e centinaia di comuni rurali e comuni "di castello", di 

* Il presente testo riproduce , in forma leggermente ampliata , il discorso tenuto il 
23 novembre 2000 nell 'Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Jesi in occasione 
della celebrazione ufficiale della ricorrenza dell'VIII Centenario del documento ema
nato da papa Innocenzo III (23 novembre 1200) a conferma da parte dello Stato 
della Chiesa dell'autonomia legislativa e giurisdizionale del Comune di Jesi . 

L'Autore ha Destinato il testo alla pubblicazione in "Atti e Memorie " non molto 
tempo prima della Sua scomparsa avvenuta il 9 febbraio del 2003. 
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