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INTRODUZIONE

Marco Severini

Per capire quanto fosse necessaria una storia della Corinaldo con-
temporanea e, di conseguenza, l’intreccio di questioni e problemi che 
un’operazione di ricostruzione storica poteva comportare, basterà limi-
tarsi ad alcuni esempi offerti dal panorama storiografi co.

Nel 1987 sono usciti due distinti volumi collettanei, pubblicati da 
due tra le maggiori case editrici italiane (Einaudi, il Mulino), entrambi 
curati da Sergio Anselmi ed aventi per tema, rispettivamente, le Mar-
che e la Provincia di Ancona: nell’indice analitico del primo, che ospita 
saggi di differente taglio ma relativi all’età contemporanea, Corinaldo 
non è neanche citata, mentre nel secondo, che presenta una trattazione 
prevalentemente socio-economica e in cui la località è citata 34 volte,  
compare nell’ambito di elencazioni di centri dell’Anconetano, come se 
la sua vicenda storica non meritasse un particolare approfondimento.

Tra 2009 e 2010 sono invece comparsi due volumi collettanei che rap-
presenteranno a lungo strumenti importanti negli studi di storia politi-
ca marchigiana: il Dizionario degli Avvocati di Ancona (il cui riferimento 
territoriale è però il contesto provinciale, con sforamenti verso quello 
regionale) e Le Marche nel primo dopoguerra, curati rispettivamente da 
Nicola Sbano e Massimo Papini: in nessuno dei due Corinaldo si rita-
glia uno spazio autonomo.

Si potrebbe continuare ancora, ma il messaggio è chiaro. D’altra par-
te, non si vuole certo ridimensionare l’importanza di interessanti opere 
uscite in questi ultimi anni su aspetti non secondari della storia di Cori-
naldo, alcune delle quali si sono rivelate assai utili per la realizzazione 
di questo volume; ma l’importanza di un quadro d’insieme, impostato 
su criteri di aggiornata scientifi cità, è un’altra cosa.

Una volta assunta la curatela di questo volume, ho innanzitutto scel-
to, in sinergia con gli altri autori, di dare una precisa caratterizzazione 
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metodologica, che può essere sintetizzata in tre essenziali punti.
In primo luogo, si è inteso ricostruire la storia della comunità cori-

naldese come ente amministrativo e politico e come luogo in cui veri-
fi care le cesure e le continuità tipiche della contemporaneità: dunque 
storia politica e amministrativa, con particolare attenzione al ruolo di 
cittadini, amministratori, enti, partiti e movimenti, delle personalità af-
fermatesi – solo una corinaldese è presente nel più ampio repertorio 
biografi co del nostro paese, il Dizionario biografi co degli italiani, e si tratta 
di Maria Goretti – e ai numerosi comprimari che per lungo, troppo tem-
po sono rimasti avvolti nelle nebbie dell’oblio. Ciò, ovviamente, non ha 
pregiudicato trattazioni che investono la dimensione sociale, economi-
ca, intellettuale, culturale ed altre ancora, tanto è vero che alla stratifi ca-
zione sociale e alle vicende economiche è dedicata un’apposita parte.

In secondo luogo, si è voluto proporre un’idea di storia che acco-
gliesse e sviluppasse le due componenti essenziali tipiche di ogni ri-
cerca storica di natura scientifi ca: la narrazione degli avvenimenti, con 
l’adozione di un registro linguistico il più possibile piano e lineare, e 
l’interpretazione critica, grazie alla quale ogni autore potesse inquadra-
re problematicamente, all’interno delle diverse periodizzazioni adotta-
te (dalla fi ne del Settecento all’Unità; dall’Unità alla Grande guerra; da 
quest’ultima ai giorni nostri), il complesso insieme di vicende, eventi e 
problemi.

Infi ne, a fronte della carenza di studi specifi ci propriamente detti, 
si è cercato di costruire la ricerca attorno all’attento utilizzo di un com-
plesso di fonti inedite ed edite: a partire dal voluminoso Archivio sto-
rico comunale, ben conservato in parte nella Biblioteca comunale e in 
parte nel Palazzo municipale, per poi addentrarsi nell’esame di archivi 
provinciali, regionali e nazionali, prestando particolare cura al reperi-
mento e all’analisi di archivi privati, che sono stati individuati supe-
rando diverse diffi coltà e hanno svelato o confermato aspetti di grande 
interesse. La consultazione della stessa stampa periodica, purtroppo di 
diffi cile reperimento vista l’assenza di una rassegna locale relativa al 
secolo scorso o a sue parti, ha fornito signifi cativi spunti di rifl essione.

Il senso di un’opera collettanea risiede non solo nelle capacità dei 
singoli studiosi, ma anche nella possibilità di correlare e intersecare ri-
costruzioni e interpretazioni sostanzialmente differenti per il tema e il 
periodo trattati, per l’orientamento culturale di ogni studioso, per la 
specifi cità non ricercata ma necessaria dei singoli saperi. 
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Anche per questo ci è parso opportuno adottare un indirizzo meto-
dologico ed euristico omogeneo.

L’opera si apre con un saggio di Gilberto Piccinini dedicato al perio-
do che va dagli ultimi anni del Settecento alla vigilia dell’Unità: la vita 
cittadina viene esaminata attraverso lo studio delle sessioni dei Con-
sigli comunali che rendono conto delle diverse prove amministrative 
affrontate dalla classe dirigente di Corinaldo; sono ricostruiti i contrasti 
emersi all’interno del Consiglio tra la fazione riformatrice, che arriva 
al potere negli anni del Regno italico, e quella conservatrice, largamen-
te rappresentata dai ceti aristocratici che dalla fi ne del Quattrocento 
avevano controllato la gestione del Comune. A poco valsero le riforme 
amministrative di Pio VII, Leone XII e Gregorio XVI per far spazio ai 
nuovi ceti, con uomini pronti a sacrifi care la vita sui campi di battaglia 
e di fronte ai plotoni di esecuzione, pur di continuare il sogno di un 
futuro democratico, con Corinaldo parte di un’Italia unifi cata. La vicen-
da dell’uccisione di due sacerdoti nel fatidico biennio 1848-49 risulta 
esemplare non solo per far luce sulle trame settarie e sull’esile speranza 
di un’Italia democratica e repubblicana affacciatasi con la Repubblica 
romana, ma anche per sottolineare la dura risposta giudiziaria di un 
regime destinato a crollo sicuro.

Segue il saggio di Lidia Pupilli che, grazie all’esame di un complessa 
trama archivistica e documentaria, parte dalla ricostruzione dei governi 
provvisori del 1859-60 per poi svilupparsi lungo i problemi, le vicende 
e i protagonisti della vicenda post-unitaria; l’ingresso nelle nuove leggi 
e negli istituti del Regno d’Italia costituisce per Corinaldo un’indubbia 
novità, anche se non mancano testimonianze di continuità con il passato. 
L’autrice spiega la formazione e l’affermazione di un forte potere notabi-
lare capace di gestire le vicende politico-amministrative fi no all’avvento 
della Grande guerra. L’età giolittiana rappresenta anche per Corinaldo 
un autentico spartiacque, non solo per la maggiore dinamicità della lotta 
politica ma anche per il sopraggiungere di inequivocabili segnali di mo-
dernità nella vita quotidiana. Largo spazio viene inoltre concesso all’af-
fermazione di nuove forze politiche, come i popolari e i cattolici, ai pro-
tagonisti della scena periferica e di quella nazionale, senza peraltro mai 
smarrire l’analisi della gestione dell’azienda municipale.

Quest’ultima, infatti, costituisce l’ossatura dell’intero volume e an-
che nella parte realizzata dal sottoscritto – che risulta più lunga delle 
altre, proporzionalmente al periodo indagato – l’attenzione principale 
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è riservata alla realtà politico-amministrativa che conosce, nel corso del 
Novecento convenzionalmente periodizzato (cioè dalla Grande guerra 
ai nostri giorni), più di una cesura: i contrasti e le contrapposizioni, non 
solo politiche, del primo dopoguerra; l’avvento del fascismo e la lun-
ga gestione del ventennio; la lotta resistenziale, ricostruita anche con 
l’ausilio di carte inedite, e l’avvento della Repubblica; la lunga gestione 
democristiana del potere che viene meno nel tramonto del secolo e im-
plode anche a seguito di una ingovernabilità persistente, della rissosità 
partitocratica, municipalistica e personale, di nuovi e vecchi trasformi-
smi. Il secondo dopoguerra ha però recato mutamenti profondi nella di-
mensione sociale, produttiva e civile della città e della campagna, come 
hanno sottolineato diverse testimonianze orali e scritte, che trovano per 
la prima volta spazio; e i tempi nuovi che coincidono con le ultime ge-
stioni amministrative sono stati forieri di novità signifi cative per una 
comunità ricca di storia e di tradizioni civiche.

Chiude l’opera il saggio di Raoul Mancinelli che inquadra la vivace 
vicenda socio-economica corinaldese in età contemporanea alla luce di 
due dati: quello “saldo ed immutabile” della storia e quello dinamico ed 
evolutivo del lavoro. Il quadro proposto si compone di diverse realtà: il 
rapporto tra proprietari e contadini che parte dalla prevalenza del siste-
ma mezzadrile per poi articolarsi nelle agitazioni coloniche del primo 
Novecento fi no alle rilevanti trasformazioni del periodo repubblicano; 
l’affermazione di una rete artigianale e commerciale che abbandona la 
marginalità post-unitaria e cresce lungo tutto il “secolo breve”; il boom 
economico-industriale, leggermente differito; un sistema creditizio che, 
gestito da amministratori oculati e attenti, parte da una matrice etica, 
predilige l’esercizio del credito all’attività fi nanziaria, supera continui 
esami di crescita e si afferma come volano di una solida interazione con 
il territorio. La riconversione produttiva del secondo dopoguerra, se da 
una parte si è rivelata più lenta a Corinaldo rispetto ad altre località 
limitrofe, dall’altra si è tradotta in un “modello culturale” che ha pro-
fondamente inciso sulla qualità della vita dei corinaldesi: tipizzazione 
agricola e forte incidenza dell’attività individuale marcano gli stessi ini-
zi del terzo millennio.

L’attività di ricerca propriamente detta ha preso il via a seguito di 
una signifi cativa riunione svoltasi nei locali della Banca di Credito Co-
operativo di Corinaldo nel lontano 2006. 

Vede quindi la luce dopo cinque anni e nel consegnarla alle stampe 
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vorrei ricordare la persona che mi ha voluto in questa impresa edito-
riale e che purtroppo non è più tra noi: il professor Renzo Paci, che è 
stato mio docente di Storia moderna all’Università di Macerata, sapeva 
scegliere i propri collaboratori in virtù del merito e delle capacità, e non 
certo di elementi ancora poco censurati che continuano a condizionare 
la vicenda culturale e accademica del nostro paese. A lui va il mio affet-
tuoso ringraziamento per tutto quello che mi ha raccontato ed insegna-
to, non solo nelle aule universitarie, ma pure nelle conversazioni casa-
linghe e nei viaggi automobilistici lungo le amate colline marchigiane.

Il professor Fabio Ciceroni è la persona che mi è stata maggiormente 
vicino nel corso del lavoro: ha fornito prezioso materiale archivistico, 
fotografi co e documentario, nonché ricordi e testimonianze personali 
sulla storia della comunità di cui è stato per due volte primo cittadi-
no; ha seguito con attenzione, ascolto e disponibilità le diverse tappe 
dell’opera; ha dispensato consigli e suggerimenti puntuali; insomma, 
ha offerto con la sua cultura e disponibilità un contributo impagabile 
che ha reso queste pagine indubbiamente migliori.

Un’altra persona che mi ha aiutato a meglio comprendere le vicende 
corinaldesi è stato Eros Gregorini che ha messo a disposizione del sotto-
scritto e degli altri autori una ricca documentazione; molto ho appreso 
dai suoi racconti e a lui devo il ritrovamento di preziosi testi inediti che 
mi auguro possano in seguito essere pubblicati. 

Ho trascorso diversi mesi a Corinaldo, osservando il passaggio del-
le stagioni e fermandomi lunghe ore negli archivi: la dr.ssa Monia Di 
Cosimo, responsabile della Biblioteca, ha posto al servizio degli autori 
competenza e cortesia ed ha reso profi cua la prolungata permanenza tra 
archivio, biblioteca e uffi ci comunali.

Un ringraziamento non meno sentito per la gentile collaborazione 
prestata va all’Amministrazione comunale di Corinaldo e al sindaco Li-
vio Scattolini che ha riservato grande ospitalità ed ha reso accessibile 
l’interessante documentazione di famiglia. 

Anche altri amministratori presenti e passati del Comune di Corinal-
do, nonché i responsabili dell’Uffi cio Elettorale e Anagrafe, hanno for-
nito cooperazione e assistenza che si sono rivelate essenziali e ad essi va 
un mio sentito grazie. In particolare, ringrazio l’assessore Cesare Mor-
ganti per essersi intrattenuto più volte con me a parlare della recente 
congiuntura storica corinaldese: addirittura, in una singolare mattinata 
del settembre 2009, mentre il lavoro si trovava a buon punto, ricordo di 
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essere stato ospitato dall’intera Giunta comunale che nella circostanza 
si è trovata giocoforza a differire l’inizio della propria riunione. 

Questo spirito di cordialità e collaborazione ha certamente giovato 
all’intera ricerca: che consegno alle stampe con l’auspicio che possa co-
stituire per i corinaldesi non solo una piacevole lettura ma, soprattutto, 
un punto di partenza, e non di arrivo, per rifl ettere sulla ricchezza della 
loro storia.
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il lavoro editoriale

Corinaldo

ETÀ CONTEMPORANEA

CORINALDO
STORIA DI UNA TERRA MARCHIGIANA

In copertina, militari del Battaglione San Marco schierati nella celebra-
zione del 40° anniversario, 1984, della Liberazione di Corinaldo (10 
agosto 1944)

Raoul Mancinelli, iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 1983, ha 
svolto una intensa attività pubblicistica con particolare attenzione 
alle vicende del movimento cattolico. Ha collaborato come autore 
di voci monografi che al Dizionario storico del movimento cattolico in 
Italia (1984). Fra i libri pubblicati: Agostino Peverini un protagonista del 
movimento cattolico, (1979); Dalla Cassa Rurale al Credito Cooperativo 
(con V. Villani, 1996); Corinaldo tra economia rurale e industria, Box 
Marche, 1999; La scelta della solidarietà, i donatori di Ostra Vetere e 
Barbara (1952-2002) (2002); Fondar SpA: vicende, uomini, idee (2007).

Marco Severini, insegna Storia del Risorgimento e altre discipline 
storiche dell’età contemporanea presso l’Università di Macerata. 
Presiede l’Associazione di Storia Contemporanea. Dirige per l’edi-
tore Codex di Milano la collana «Storia Italiana». È segretario del 
Comitato provinciale di Ancona dell’Istituto per la Storia del Risor-
gimento Italiano.  Ha studiato, in particolare, la Repubblica Romana 
del 1849, la lotta politico-elettorale nell’Italia del primo Novecento, 
la storia politica delle Marche tra Otto e Novecento, la biografi a e la 
storiografi a politica del XX secolo: inoltre, ha realizzato numerosi 
profi li per il Dizionario biografi co degli italiani. Tra le recenti mono-
grafi e: Nenni il sovversivo (2007) Girolamo Simoncelli (2008), Le storie 
degli altri (2008) e La Repubblica romana del 1849 (2011). È curatore 
del volume Le Marche e l’Unità d’Italia (2010).

  

«Onde fatta scielta d’un di quei colli, che di sito, e di fi gura parve loro 
il più vago, effettuaro il pensiero, fondandola tra mezzo alli due fi umi 
famosi, Misa, e Cesano. Diedero principio à fabricare una Città forma-
ta, con regole, e disegno d’Architettura, cingendola di forti, e di alte 
muraglie: indi compartendola in ispatiose Contrade, l’ornarono di belli, 
e di sontuosi edifi ci. Così vollero, che con altro nome s’appellasse: onde 
dall’altezza del colle, ove la situarono, e dall’effetto, che dalla bassa Sua-
sa per salvarsi, à quello corsero, lo chiamarono CORINALTO».

 Vincenzo Maria Cimarelli
 “Istorie dello Stato d’Urbino”, Brescia 1642

Lidia Pupilli, sta svolgendo il Dottorato di ricerca «F. Chabod» in 
Storia contemporanea presso l’Università “Luiss-Guido Carli” di 
Roma. Vice presidente del Comitato Provinciale di Ancona dell’Isti-
tuto per la Storia del Risorgimento italiano, è membro della reda-
zione di «Storia e problemi contemporanei». Si è occupata, in par-
ticolare, dei carteggi di politici, intellettuali e clan familiari, della 
stampa periodica ottocentesca, di elezioni nell’Italia del Novecento 
e di biografi a politica, con profi li realizzati per il Dizionario biografi co 
degli italiani e per altre opere collettanee. Tra i suoi lavori Il sogno 
spezzato. Lina Tanziani e il suo tempo (2005) e le curatele dei volumi 
Viaggio in Italia (2006, insieme a M. Severini), Le Marche in età giolit-
tiana (2007) e Giovanni Conti politico, costituente, storico (2010). 

Gilberto Piccinini, insegna Storia contemporanea presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofi a dell’Università di Urbino “C. Bo” dove tiene 
anche la cattedra di Storia del Risorgimento. Presiede, dal 1997, la 
Deputazione di Storia patria per le Marche e, dal 1995, il Comitato 
provinciale di Ancona dell’Istituto per la Storia del Risorgimento 
italiano. Tra i suoi recenti lavori: Processi di trasformazione della 
società e della cultura italiana del primo novecento, in Giovanni Crocioni, 
le Marche e la cultura del primo novecento (2008); la cura del volume 
Le Marche e la Grande Guerra (1915-1918) (2008) e la partecipazione 
come autore a Giovanni Conti politico, costituente, storico (2010).




