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Premessa

Questo numero di «Studia Oliveriana» è dedicato al ricordo di Antonio Brancati,
direttore della Biblioteca e dei Musei Oliveriani fra 1974 e 2009. A Lui le pagine che
seguono riservano infatti una particolare attenzione: alcuni saggi ne ripercorrono l’attività editoriale e di studio, altri gli sono offerti con il cuore o saldano perfino un debito
di riconoscenza, perché provengono da chi con l’insigne studioso ha avuto rapporti di
discenza o di collaborazione e di lavoro, e ne è stato in qualche modo segnato.
Capitò anche a me, anni fa; mi si consenta dunque di ricordarLo con l’affetto che si
prova verso una persona che è stata un punto di riferimento nella propria formazione.
Il mandato dell’Ente Olivieri prevede che la Biblioteca e i Musei Oliveriani operino
al meglio per aprire il proprio patrimonio archeologico, bibliografico e documentario
a studiosi, studenti e cittadini. Una missione complessa, che, assieme all’ampliamento
delle raccolte, implica l’inventariazione e la catalogazione di un patrimonio in crescita.
Non si tratta solo di custodire uno scrigno di memorie, che Antonio Brancati ha
contribuito a conservare e ad ampliare, bensì anche di favorire il diffondersi di una conoscenza problematica, affascinante, divertente (perché no?), capace di additare ai cittadini
l’ampia gamma del sapere e di predisporre, per chi lo voglia, le vie di un personale approfondimento attraverso lo studio. Un progetto civile e laborioso, dunque, che l’Ente fa suo
con le esigue risorse che i tempi presenti consentono, promuovendo una serie di attività
culturali di respiro; tra queste, c’è la pubblicazione di «Studia Oliveriana».
Sono particolarmente lieto del fatto che, sotto la mia presidenza, la rivista fondata
ben sessantacinque anni fa da Scevola Mariotti – era il 1953 – abbia aggiunto una nuova serie, la quarta, di cui questo è il terzo numero; e altri, speriamo, ne seguiranno per
mantenere viva una fiamma, accesa da decenni, che onora Pesaro e il mondo del sapere.
Ne ringrazio vivamente il direttore Piergiorgio Parroni, il condirettore Guido Arbizzoni e il comitato di redazione – Maria Grazia Alberini, Brunella Paolini, Marco
Savelli – i quali con un supplemento di fatica, retribuito solo dalla soddisfazione di
aver svolto un buon lavoro, vi si sono prodigati.
Riccardo Paolo Uguccioni
presidente dell’Ente Olivieri

