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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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