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PREMESSA 

I soci della Deputazione sono già stati ampiamente informati, da 
tempo , sulle cause che hanno determinato il protrarsi dei termini di con
segna di questo n . 104, destinato ad accogliere i lavori presentati tra il 1998 
e il 1999, durante le consuete tornate di studio . Per coloro, al di fuori della 
Deputazione , che hanno avuto la pazienza di aspettare che questo volu
me fosse pubblicato ricordo solo, in questa sede , la laboriosa ricerca dei 
denari necessari a coprire le spese di stampa. Una ricerca che si fa sempre 
più affannosa, anno dopo anno, per le continue difficoltà che s'abbattono 
sui bilanci pubblici e che portano a contrarre, come al solito, per prime, le 
spese per la cultura. Ma il presente volume alla fin fine è stato portato a 
termine in forza di un provvidenziale e consistente contributo della 
Consulta tra le Fondazioni delle Casse di Risparmio delle Marche, ai cui 
vertici amministrativi vanno i sinceri ringraziamenti di tutti noi . 

Va subito detto che l'attesa sarebbe forse stata meglio ripagata da 
una maggiore presenza di saggi provenienti dalla giornata di studi della 
primavera del '99, durante la quale fu possibile seguire nuove riflessio
ni sugli avvenimenti che interessarono le Marche nell 'ultima fase della 
prima presenza francese alla fine del Settecento e, cinquant 'anni dopo, 
nel corso dell 'irrequieta vita della Repubblica romana. 

Durante quell 'incontro di studio si susseguirono interventi dedicati 
ad aspetti diversi della vita politica ed istituzionale della regione dal 
suo ingresso nell 'orbita della Repubblica romana del '98-'99, fino agli 
eventi legati alla repressione messa in atto dalle forze della coalizione 
antifrancese. Nella stessa occasione sono stati affrontati, con altrettan
ta scrupolosa attenzione , questioni ancora controverse sull 'organizza
zione degli "insorgenti ", presi in esame dal loro primo apparire nei ter
ritori meridionali della regione fin sotto le mura di Ancona. 

Sempre a causa dei ritardi accumulati e per l'impossibilità di offrire agli 
autori tempi certi di stampa, alcuni elaborati hanno seguito altre destina
zioni, e, tra i pochi , per la nostra rivista è rimasto a disposizione il lavoro 
di Sandro Sebastianelli su Pergola, vista nella sua funzione di centro ammi
nistrativo di rilievo, proprio nel breve lasso di tempo della vita della 
Repubblica romana. Av.remmo voluto far nostro il testo di don Giuseppe 
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Crocetti sui fermenti antigiacobini nel Fermano ma, seppure depositato 
dall'Autore poco prima della sua improvvisa scomparsa, è stato pubblica
to nei "Quaderni dell'Archivio diocesano di Fermo", una delle molteplici 
testate alle quali don Giuseppe collaborava e che con maggior tempesti
vità è riuscita a far conoscere una delle ultime fatiche del valente studioso. 

A fianco degli accadimenti dell'ultimo scorcio del XVIII secolo, nel 
1999 meritavano di essere adeguatamente riletti anche i fatti che centocin
quanta anni prima avevano portato al crollo, dopo un lungo assedio della 
fortezza di Ancona, delle ultime difese della seconda Repubblica romana, 
quella guidata dal triumvirato di Mazzini, Saffi, Armellini, con Garibaldi a 
capo dell'organizzazione militare nella capitale. A quei momenti salienti 
per la storia delle Marche e dell'Italia risorgimentali sono dedicati alcuni 
saggi, validi per contenuti e definizioni storiografiche. Per loro tramite è 
possibile dare un senso nuovo alla convulsa vita osimana dei pochi mesi 
di vita repubblicana, riletti attraverso i diari e le memorie dirette di alcuni 
testimoni, supportati da pochi ma significativi documenti pubblici, recupe
rati nelle biblioteche e negli archivi locali da Massimo Marroni. 

Così come si può rivivere l'inquietudine delle giornate attorno alle 
quali si svolse la tornata elettorale per l'elezione dei rappresentanti seni
galliesi al parlamento repubblicano del 1849. E l'impatto sull'ambiente 
locale dei comizi elettorali e dell'esercizio del diritto di voto appare in 
tutta la sua forza attraverso le inedite carte rintracciate da Marco 
Severini , il quale fornisce un'ulteriore prova che gli permette di attestarsi 
tra i più preparati ricercatori che la nostra regione oggi possa vantare, 
soprattutto per quel che riguarda la storiografia risorgimentale . Inutile 
ricordare qui le recenti fatiche editoriali di Severini; sarebbe lavoro 
improbo e vano dal momento che , nelle pagine seguenti, si potrà scor
rere con la dovuta attenzione lo stringato pezzo, quasi una densa recen
sione , preparato da Luana Montesi , al fine di segnalare l'abbondante 
produzione editoriale dedicata negli anni più recenti alle Marche nell'età 
del Risorgimento , dove la parte dominante compete proprio a Severini . 

Ai fatti del 1799 e del 1849 resta comunque collegato il lungo sag
gio di Glauco Luchetti nel quale si prendono in considerazione i testi 
delle capitolazioni di Ancona , da quello risalente appunto all 'autun
no del '99 fino a quello del settembre del 1860, attraverso il quale 
Ancona e le Marche vennero unite all'Italia. Ancora agli avvenimenti 
del settembre del 1860 ed in particolare sullo scontro armato tra pon
tifici ed esercito sardo accaduto alle porte di Senigallia , si sviluppa 
l'indagine archivistica di Piero Maria Benedetti , dalla quale vengono 
informazioni più ~satte su quel 13 settembre del 1860 e sugli avveni-
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menti successivi, fuori di ogni enfasi storiografica o retorica celebrativa. 
A parte però i risultati di tali giornate di studio va subito segnalato 

che il volume è aperto dalle oltre novanta pagine dedicate da Ettore 
Baldetti ad un aggiornamento della toponomastica della Pentapoli bizan
tina, quasi un adeguamento dell'edizione del "Codice bavaro", dopo 
all'incirca un ventennio dall 'appa rizione nella nostra collana degli "Studi 
e Testi", imposto pure dal moltiplicarsi degli studi in questo lasso di 
tempo. L'estratto del saggio di Baldetti, completo della cartografia e della 
rassegna bibliografica, sarà allegato alle copie ancora disponibili del 
"Codice bavaro ", così che gli studiosi potranno trarne il massimo profitto. 

Un adeguato spazio è stato quindi lasciato ai contributi degli altri 
studiosi che da più lungo tempo o per la prima volta hanno preso con
tatto con la Deputazione . Non si è inteso perdere i lavori degli archeo
logi tanto da permettere a Giuseppina Capodaglio e a Pietro Diletti di 
riferire sui più recenti ritrovamenti nell 'area urbsalviense , quasi a voler 
completare un percorso aperto, sempre dalle pagine di questa rivista , 
all'incirca un quarto di secolo fa, dalle relazioni sulle prime campagne 
di scavo della missione francese nel sito di Urbisaglia. La scuola 
archeologica maceratese , ormai qualificatasi tale, mette a segno un 'al
tra significativa presenza con il resoconto delle ispezioni archeologi
che compiute da Enzo Catani nell'area dell'antica Solona che, seppu
re appartenente ad una regione geografica dell'opposta sponda adria
tica, propone parecchi punti in comune con insediamenti e culture 
della nostra regione. Come segno di ulteriore apertura verso nuove 
significative collaborazioni il saggio di Catani porta una doppia firma, 
così che a fianco del suo nome appare quello del collega Alen Miletié. 

Dall'archeologia si passa al medioevo guidati da Francesco V. 
Lombardi, il quale co n la consueta perizia, precisa fatti e insediamen
ti rintracciati nell 'area dell'antica Luceoli , prossima al Catria, utilizzan
do un documento papiraceo risalente al VI secolo d. C. 

Seguono gli altri scritti, sempre frutto di originali ricerche negli archi
vi locali, di Rossano Cicconi, sulla legislazione e sulle consuetudini lega
te alla pesca lungo i corsi d'acqua dell'interno del Maceratese; quindi di 
Tommaso Lucchetti, una recente e promettente acquisizione nel panora
ma degli storici marchigiani, il quale si è occupato di apparati e compo
sizioni sceniche allestite nell'Ancona del Quattro-Cinquecento per saluta
re e festeggiare l'incontro con personaggi di rango in transito per la città. 

Sulla culnira anconetana degli anni a cavallo tra il XVI e il XVII 
secolo apre nuovi squarci l'indagine di Alessandro Giostra, il quale, già 
impegnato da anni nella ricostruzione della rete epistolare intessuta da 
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Galilei con esponenti del mondo filosofico e scientifico delle Marche, 
è in grado ora di fornire una più precisa consistenza degli scambi di 
informazioni avvenuti tra lo stesso Galilei e il cardinale Conti, nel 
periodo del suo episcopato anconetano. 

Trovano infine un adeguato spazio i lavori di Letizia Evangelisti e di 
Francesco Bonasera. L'Evangelisti mette in luce l'intensa vita del politeama 
Marchetti, uno dei più frequentati luoghi di spettacolo nella Macerata, dalla 
fine dell'Ottocento ai primi tre decenni del Novecento, cancellato in un ter
ribile rogo nel 1935, attraverso il quale molte pagine della drammaturgia 
di quel periodo trovarono il modo di essere portate sul palcoscenico. 

Di Bonasera è il saggio di cronologia sismica delle Marche, suggeri
to all'Autore nel 1998 dagli avvenimenti che nel corso dell'anno prece
dente avevano segnato la vita delle popolazioni dell'Appennino umbro
marchigiano. Bonasera propone una ricostruzione seriale dei terremoti 
marchigiani , ricavata dalle fonti documentarie più varie , utile a quanti vor
ranno approfondire la conoscenza della presenza umana sul territorio. 

Un volume che nel suo complesso offre ancora un esempio della 
serietà degli studi e del ricorso alle più fresche metodologie di ricerca 
utilizzate da quanti fanno capo alla Deputazione. Con questo numero 
pare certo che si avvii a conclusione ancora una serie della rivista e si 
prevedono svolte significative col numero dedicato al 2000. 

Tutto ciò potrà realizzarsi sempre che non difettino le necessarie 
risorse. 

Ancona, dicembre 2003. 
GILBERTO PICCI INI 

Presidente della Deputazione 
di Storia Patria per le Marche 



LA PENTAPOLI BIZANTINA D'ITALIA 
TRA ROMANIA E LANGOBARDIA* 

La pubblicistica storica sulla Pentapoli è più ricca e articolata da 
quando le recenti edizioni critiche del cosiddetto "Codice Bavaro " - una 
registrazione dei beni ecclesiastici ravennati nel territorio pentapolita
no 1 - hanno sottoposto alla rinnovata attenzione degli studiosi2 una 
fonte coeva che, considerata anche la carenza documentaria 3, costitui
sce, per taluni aspetti diplomatistici, un unicum nel suo genere. In 
occasione delle due pubblicazioni paleografiche sono state altresì dedi
cate alla stessa documentazione altrettante serie di studi4; i lavori, data 

• Il presente testo fu sostanzialmente formulato nel 199 7 per un 'edizione della rivi
sta "Civiltà Padana ", pubblicata dalla Deputazione di Storia Patria per le 
Provincie Modenesi , da dedicare al compianto maestro Nereo Alfieri, ma in segui
to non realizzata per ragioni imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dello 
scrivente e degli stessi editori. Con questo lavoro, che costituisce una rivisitazione 
aggiornata e sintetica dei miei studi topografico-storici sulla toponomastica di area 
pentapolitana , intendo idealmente ringraziare e ricordare i docenti che hanno 
guidato le mie prime ricerche di tal genere , presso l 'ateneo felsineo , per la realiz
zazione della tesi di laurea nell 'a.a . 1978- 79, poi pubblicata nel 1988 dalla CLUEB 
di Bologna, con la prefazione di Giovan Battista Pellegrini: il relatore Nereo Alfieri 
ed i correlatori Vito Fumagalli , precocemente scomparso , e Franco Violi. 

1 CB; Breviarium 1985. Il codice papiraceo, stilato nel secolo X, è conservato pres
so la Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera , Clm 44. 
2 In precedenza erano state curate due edizioni complete del codice , dal FANTUZZI 
(1801 , I, pp. 1-84) e dal BERNHART (Codex traditionum, 1810). 
3 Per altri moderni repertori di documenti archivistici relativi all'Esarcato ed alla 
Pentapoli , v. TJADER 1955 e CAVARRA 1991; sul ducato di Spoleto v. i lavori di BROHL (CDL, 
1973, 1981) e ZIELINSKI (ib., 1986). Escludendo le testimonianze isolate, le fonti narrati
ve si riducono sostanzialmente al Liber Pontifìcalis di AGNELLO per l'area bizantino
ravennate (IP) ed all'HistoriaLangobardorumdi PAOLO DIACONO (HL), per la storia degli 
insediamenti longobardi. Sugli ulteriori documenti e sui relativi studi , v. nota 36. 
• Istituzioni 1983, con gli studi di Alfieri, Baldetti, Bemacchia , Cagiano de Azevedo , 
Carile, Cherubini , Chiavari , Fasoli, Fumagalli, Gaietti, Montanari , Panvini Rosati, 
Pasquali , Pellegrini , Polverari e Vasina; Ricerche 1985, con quelli di Andreoli, Bacchi, 
Carile, Fumagalli, Gaietti , porini, Lazard, Montanari , Pasquali e Vasina. 
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l'identità dell'oggetto, hanno ripercorso analoghi indirizzi eunst1c1, 
maggiormente approfonditi ed aggiornati nelle successive rielaborazio
ni critiche, ad eccezione di un solo ambito di ricerca, totalmente assen
te: il topografico-storico. La seconda edizione critica, pubblicata nella 
collana "Fonti per la storia d'Italia", non presenta l'ubicazione dei topo
nimi. L'équipe di esperti che, per le stesse edizioni dell 'Istituto Storico 
Italiano per il Medioevo, ha eseguito una nuova serie di saggi sull'ar
gomento, non comprendeva infatti specialisti di topografia storica. 

Tale carenza ha condizionato la saggistica successiva, al punto che 
l'argomentazione topografico-storica, anche sulla base di una margina
le verifica di Augusto Vasina5, è stata generalmente liquidata in poche 
righe ed ancor oggi gli unici studi di tal genere sull'area pentapolitana 
restano quello introduttivo basilare di Nereo Alfieri ed il successivo 
contributo dello scrivente, frutto di un'analisi topografica e storica sulla 
toponomastica del codice e delle fonti coeve6. 

Al di là delle differenze di giudizio sulla natura e sull'origine del 
"Codice Bavaro ", è infatti indubitabile che gli atti ivi registrati si collo
cano nello spazio-tempo pentapolitano, cioè nell 'area della Romagna 
meridionale, delle Marche centro-settentrionali e dell'Umbria orientale, 
in un periodo compreso fra la fine del VI secolo e la fine del X. Le 187 

'Augusto Vasina, in margine ad un suo pregevole saggio di storia politico-istitu
zionale sui possessi ravennati , datato 1967 , ha inserito una incompleta analisi 
topografico-storica sui toponimi pentapolitani divisi per territori cittadini e localiz
zati in modo approssimativo (VASINA, 1967, pp. 353-367), deducendone l'opinione, 
poi confermata in seguito (VASINA, 1985, pp. XV-XVI e passim , 1985 CII), pp. 16-17 
e passim) , che non offrissero un quadro intelligibile. Dei circa trecento toponimi 
sicuramente ubicabili , citati nel solo "Codice Bavaro " (cf. CE, App. II, pp . 115-125 
e qui App.), sono stati localizzati unicamente 40 nomi locali tratti da tutta la docu
mentazione alto-medievale ravennate, di cui 20 nel Riminese. 
6 ALFIERI 1973, BALDETTI 1983 , cf. PROFUMO 1995 , p. 127. Fra gli altri studi attinenti 
anche parzialmente all'assetto geopolitico pentapolitano , v. DrEHL 1888, HAussrG 
1958 , 1972, GUILLOU 1969, 1980, CARILE 1976, V. VON fALKENHAUSEN 1982, BROWN 
1988 , fERLUGA 1991 , fASOLI 1991, PROFUMO 1995 , BERNACCHIA 1995, 1997 e BONACINI, 
1994, 1996. FAsou (1991 , pp. 397-398) e BONACINI 0996 , p. 57), cli recente , citan
do le suddette osservazioni del Vasina , hanno negato la possibilità cli trarre con
clusioni significative sul territorio della Pentapoli bizantino-ravennate dalla topo
nomastica del "Codice Bavaro " o delle fonti coeve (cf. nota 5). Cf., per le Marche, 
nella silloge realizzata con finalità didattiche , Ager2002, i contributi di Alfieri , Luni, 
Bernacchia, Balcletti , Kurze , Villani , Giacomelli e Arcamone e Aspetti. Per un esau
stivo aggiornamento bibliografico su Esarcato e Pentapoli, v. VESPIGNANI 2001, pp. 
8-47 ed ora in Ascou 2002, artt. di Bocci , Crernascoli, Dalle Carbonare, Bernacchia; 
LONGOBARDI 2003, Del.Lungo e passim. 




