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Con notevole ritardo è pubblicato questo volume di «Atti e Memorie», il 
numero 111 della serie, riferito all’anno 2013. La causa principale, come in 
altre occasioni segnalato, deriva dalla perdurante incertezza dei contributi sta-
tali e regionali, mediante i quali si dovrebbe assicurare una continuità di vita 
alla Deputazione nonché le necessarie risorse per poter divulgare gli studi che 
vedono impegnati i ricercatori che fanno capo al nostro Istituto. Purtroppo i 
ritardi legislativi e la pesante crisi economica che ormai da troppo tempo rende 
affannosa la vita delle nostre comunità, impongono una cautela nella program-
mazione dell’attività scientifica e, quindi, anche dei volumi da mandare alla 
stampa.

Il volume è particolarmente atteso sia perché riporta la cronaca della gior-
nata del 5 ottobre 2013 durante la quale è stato avviato il programma delle 
celebrazioni per il 150° dell’istituzione della nostra Deputazione, sia per i saggi 
dei soci che hanno dato ancora notevoli prove delle loro capacità di ricerca e di 
valutazione delle fonti documentarie marchigiane.

Il primo saggio è di Carlo Castignani, al quale sono state concesse un nu-
mero maggiore di pagine rispetto a quanto dettato dalle norme editoriali, per 
offrirgli la possibilità di riunire i suoi studi più freschi sulla presenza dei Tem-
plari nelle Marche, frutto di attente indagini negli archivi e nelle biblioteche, 
così come da accurate verifiche sul terreno di tracce lasciate in importanti edi-
fici, alcuni veri tesori dell’architettura medievale. L’indagine muove dalla ri-
costruzione delle tappe che videro l’insediamento e l’organizzazione della vita 
dei templari e degli ospitalieri, nelle Marche centro meridionali, usufruendo 
delle testimonianze recuperate sulla Commenda di S. Filippo al Piano di Osimo 
che hanno permesso di ricollegare la sede osimana con quelle di Jesi, Macera-
ta, Ancona, Montolmo (Corridonia), Civitanova, Cingoli. Il testo di Castignani 
non sarà certo l’ultima voce sulla storia della presenza templare nelle Marche 
ma certamente segnerà una tappa fondamentale negli studi e indurrà, a nuovi 
approfondimenti scientifici.

Alessio Chiodi, una delle più recenti acquisizioni tra i soci della Deputa-
zione, presenta un suo studio su una pregevole icona nella quale è raffigurato 
il “megalomartire” San Demetrio, frutto della maestria degli artigiani bizantini, 
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proveniente dalla collezione dell’umanista sassoferratese Niccolò Perotti, conflu-
ito nelle raccolte del Museo Civico e Archeologico di Sassoferrato e ne costitu-
isce uno dei pezzi più importanti della collezione d’arte sacra. L’autore fornisce 
un’accurata descrizione del prezioso manufatto e un’attenta lettura delle iscri-
zioni presenti. Ricostruisce poi, fin dove possibile, le vicende che videro l’icona 
passare dalle mani del Bessarione a quelle del Perotti che la unì alla sua raccolta 
di preziosi reliquari elencati in un inventario settecentesco in occasione di un’e-
sposizione presso la chiesa di S. Chiara. Non da meno è la puntuale analisi degli 
studi che a livello internazionale si sono occupati delle vicende dell’icona e del 
collegamento con la diffusione del culto di S. Demetrio nel mondo ortodosso, 
fin nel cuore della Russia zarista dai tempi del matrimonio tra Ivan III e Sofia 
Paleologo, la figlia di Costantino, l’ultimo imperatore bizantino, nonché vicina 
al cardinale Bessarione.

Segue un corposo lavoro di Ettore Baldetti in cui l’autore, forte delle sue 
vaste conoscenze della documentazione medievale, dà l’esatta etimologia di al-
cuni centri marchigiani: Castelfidardo, Corinaldo, Serra de’ Conti e Trecastelli. 
A parte le puntualizzazioni e gli schiarimenti sull’origine dei nomi di città come 
Castelfidardo e Corinaldo, è di particolare interesse l’indagine su Trecastelli, 
il comune nato nel 2014 dalla fusione tra i comuni di Ripe, Castel Colonna e 
Monterado, depositari tutti di un’antica storia che merita di essere salvaguar-
data soprattutto in questi tempi in cui è stato avviato un rapido processo di 
trasformazione delle aggregazioni locali. Il saggio di Baldetti sollecita a tornare 
ancora allo studio della toponomastica, per rivelare appieno le fondamenta degli 
insediamenti umani sul territorio e quindi preservarne la memoria anche alle 
generazioni future.

Dal medioevo si passa al pieno umanesimo con il saggio di Rocco Borgo-
gnoni su Francesco Filelfo, rivisto e aggiornato alla luce dei risultati del conve-
gno di Macerata del maggio 2016, col quale l’autore pone fine a un dibattito 
plurisecolare sul luogo di nascita del Filelfo, ormai definitivamente accertato in 
Tolentino, dopo aver risolto i dubbi che storici anconetani, tra i quali il Saracini, 
avevano sollevato, visti i prolungati soggiorni del Filelfo in Ancona, avvallando 
la tesi della nascita del Filelfo in quella città e non a Tolentino. Una questione 
ora risolta da Borgognoni col recupero di una missiva del tolentinate Benedetto 
Silvio al bergamasco Giacomo Filippo Foresti, rintracciata presso la Biblioteca 
Oliveriana di Pesaro.

Sempre in epoca rinascimentale si colloca la ricerca sulla produzione e la 
diffusione di proiettili di nuova generazione come la balla o palla o granata 
descritta da Nanni Monelli e proveniente dall’area Fermana. Si tratta di un 
reperto risalente ai tardi anni del XV secolo perché, secondo Monelli, è molto 
simile a quello illustrato da Roberto Valturio, nella sua opera De re militari, 
edita a Verona nel 1472. Potrebbe sembrare la soluzione di una curiosità invece 
va preso come un passaggio fondamentale nella comprensione di come si arrivi 
all’invenzione di un proiettile che innova l’arte della guerra in anni in cui il 
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progresso degli armamenti è reso più veloce dalla recente introduzione della 
polvere da sparo. 

Con Donato Mori c’è un salto nella piena età moderna con la presentazione 
di una collezione di litografie che il pesarese Francesco Cassi ha raccolto nella 
sua residenza di San Costanzo di Pesaro e che, a giudizio di Mori, riecheggia 
molto i contenuti di una pubblicazione, edita nel 1841, dai fratelli Fontana di 
Torino, dove è stata raccolta una ricca serie di illustrazioni sui Funerali dell’Im-
peratore Napoleone. Relazione ufficiale della traslazione delle sue spoglie 
mortali da Sant’Elena a Parigi e descrizione del funebre corteggio illustrate 
con appositi intagli eseguiti dal vero da celebri artisti parigini. Cassi ebbe 
modo, così, di documentarsi nei minimi particolari sull’esumazione del corpo 
di Napoleone a Sant’Elena, sul trasporto in Francia e sulla tumulazione agli 
Invalidi, nonché sulle accoglienze tributate dal popolo e dalle autorità parigi-
ne. La spettacolarità delle immagini e le cronache del tributo reso dai Francesi 
all’Imperatore non aiuteranno comunque Cassi a tornare sui suoi passi riguardo 
alla deludente prova che, a suo parere, Napoleone aveva fornito nei confronti 
della questione italiana. L’amarezza di Cassi trasparirà appieno nel sonetto Sul 
ritorno in Parigi delle ceneri di Napoleone, da lui composto nello stesso anno 
dell’edizione torinese, il 1841, e che, con sorprendente tempestività, invierà 
all’amico poeta Ciro Santi di Rimini, ora rintracciato da Mori presso la Biblio-
teca Gambalunghiana di Rimini.

Il prefetto Donato D’Urso, dopo averci fatto conoscere col suo saggio pub-
blicato nel volume precedente di questa rivista le vicende della Prefettura di 
Pesaro e Urbino nei primi decenni dopo l’Unità, propone ora un analogo lavoro 
per la Prefettura ascolana, colta attraverso i Prefetti che si sono succeduti tra 
il 1862 e il 1884, rilevando alcuni aspetti, dei quali qualcheduno noto solo in 
parte, dell’intervento delle nuove autorità statali su un territorio provinciale che 
per secoli era stato di confine tra lo Stato della Chiesa e il Regno meridionale e 
che aveva vissuto in maniera piuttosto turbolenta le vicende che avevano prepa-
rato l’unificazione, soprattutto nell’ultimo decennio tra il 1849 e il 1860. Una 
situazione che spingerà i Prefetti ascolani, a partire dallo Scelsi, a promuovere 
indagini e statistiche per avvicinarsi il più possibile alla conoscenza dei maggiori 
problemi che assillavano le popolazioni. Quest’ultimo lavoro di D’Urso lascia 
sperare che la sua ricerca, non solo e non tanto prosopografica, potrà continuare 
anche nei confronti delle altre province marchigiane. E gli «Atti e Memorie» 
saranno sempre pronti a pubblicare il frutto delle sue ricerche.

Si entra, quindi, nella storia del Novecento e si affrontano temi della con-
temporaneità con gli ultimi tre contributi, tutti provenienti dall’area fabrianese, 
a partire da quello di Giancarlo Castagnari, dedicato al ricordo di Alfredo Mo-
rea, nel quarantennale della scomparsa. Morea fu veramente il cavaliere ideale 
del mazzinianesimo, secondo l’efficace definizione de «Il Pensiero Mazzinia-
no», al momento della comunicazione dell’avvenuta scomparsa. Un “mazzinia-
no” a tutto tondo, fermamente convinto della difesa delle libertà individuali 
e dei principi democratici. In una serrata nota biografica, Castagnari non solo 
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ripercorre tutte le tappe di una vita vissuta intensamente, anzi approfitta della 
circostanza per rivelare i lati più controversi dell’azione politica di Morea dal 
momento della formazione giuridica all’università di Camerino, all’adesione al 
Partito Repubblicano, all’arrivo in Parlamento nel 1924, allo scontro con il fa-
scismo trionfante e degenere, prima e dopo il delitto Matteotti, all’impegno in 
Africa e poi nella seconda guerra mondiale, alla lotta per la Repubblica fino alle 
cariche di amministratore al comune di Fabriano. Castagnari non ha trascurato, 
come altri invece con troppa leggerezza hanno fatto, di riannodare le fila del 
lungo dibattito sull’antifascismo o meno di Morea. Avremmo dovuto ricordare 
Alfredo Morea in tutt’altro modo, con approfondimenti più ampi, ma la situa-
zione attuale non ci ha permesso di andare oltre un profilo prosopografico. Sta 
ai democratici della provincia di Ancona e ai marchigiani tutti non trascurare 
la memoria di un uomo che ha dato tutto se stesso perché vivessimo in una de-
mocrazia, agognata da Mazzini e da tant’altri uomini del Risorgimento, ancora 
lontana però dall’essere compiuta. 

A una delle pagine più tristi della storia di Fabriano è dedicato il saggio 
di Terenzio Baldoni, anche lui tra i soci di più recente ammissione, il quale 
ha messo insieme tanto materiale documentario per far luce sulla giornata del 
13 luglio 1944, quando Fabriano fu liberata dalle truppe alleate americane e 
inglesi. Baldoni fornisce notizie dettagliate sui fatti di oltre settant’anni fa, non 
trascurando i riferimenti alla difficile opera di ricostruzione morale e materiale 
avviata già il giorno stesso della liberazione, col riaccendersi della lotta politica 
ma anche con la ricerca di nuovi percorsi sul piano politico e amministrativo 
per riguadagnare un minimo di vita civile e democratica, non dimenticando che 
tra il settembre 1943 e il luglio 1944 c’erano stati 161 morti, dei quali, 65 per 
azioni di guerra o rappresaglia e 96 per incursioni aeree.

L’ultimo saggio è dovuto al lavoro di ricerca di Patrizia Mencarelli, anche 
lei facente parte del gruppo di nuovi soci entrati da poco in Deputazione, co-
struito su un’analisi dell’incremento demografico di Fabriano, dalla fondazione 
della città, nei primi decenni del XII secolo, ai giorni nostri, sapendo leggere 
i dati demografici rintracciabili in diverse fonti archivistiche e letterarie per i 
tempi più lontani, e dalle fonti statistiche e censitarie per gli anni più recenti. Il 
saggio vuol rendere evidente come la crescita di Fabriano derivi dal richiamo di 
emigrati in cerca di occupazione nelle botteghe artigiane fino al tardo ottocento 
e poi nelle prime protoindustrie conciarie e cartarie fino al forte richiamo di 
quelle degli elettrodomestici e affini, cogliendone i momenti di splendore e di 
crisi.

Anche questo numero si chiude con la pubblicazione della Relazione sull’at-
tività svolta nell’anno 2013, cui segue il ricordo di Emilia Saracco Previdi, do-
vuto alla penna di uno dei suoi allievi, Francesco Pirani.

Nel loro insieme i lavori proposti sono il frutto di solitari impegni nella 
ricerca di studiosi di giovane età e di più matura esperienza, capaci di dar prova 
dei loro interessi senza dover sentire imposizioni e vincoli di stampo accademico 
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e nemmeno trascurare di seguire le tendenze della ricerca storiografica nazionale 
e internazionale. 

Ciò porta a dire che gli «Atti e Memorie» costituiscono ancora una buona 
palestra dove si esercitano le migliori forze della storiografia marchigiana. A 
tutti loro: Buon lavoro!

Ancona, agosto 2016.
 Gilberto Piccinini
 Presidente della Deputazione
 di Storia Patria per le Marche
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