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ANTEFATTI E BILANCIO DI UN PROGETTO CULTURALE. 
RIFLESSIONI INTRODUTTIVE 

Durante la fase introduttiva del convegno, il Direttivo della De
putazione aveva caldeggiato la partecipazione di ricercatori capaci 
di impegnarsi in un efficace riesame dell'ultimo medioevo marchi
giano, soprattutto dei due secoli, il Trecento e il Quattrocento, nel 
corso dei quali la società locale si era preparata all'ingresso nell'età 
moderna. 

Corre l'obbligo, prima di tutto, di ricordare i primi incontri, le 
prime battute, gli iniziali confronti avviati in seno alla Deputazio
ne, circa venti anni orsono, per rispondere all'esigenza di una nuo
va lettura dei millecinquecento anni di evoluzione della civiltà 
marchigiana, dal tardo antico all'Umanesimo, sulla spinta pure del
le metodologie di ricerca sperimentate con successo nel secondo 
dopoguerra presso importanti centri di ricerca universitari. Nei fre
quenti scambi d'opinione tra i vertici della Deputazione, i colleghi 
Angelini, Battelli, Cecchi, Polverari, Pacini, e i numerosi soci e non 
soci chiamati ad intervenire ai periodici incontri di studio, ogni di
scorso s'attardò sempre più spesso su problematiche differenti ma 
legate tutte alla storia medievale. 

Occorre dire che gli anni Settanta si erano aperti con l'avvio di 
una grandiosa impresa, a lungo vagheggiata in seno al mondo cul
turale delle Marche, tendente ad una riscoperta del ricco patrimo
nio pergamenaceo fiastrense, fino ad allora semisconosciuto o par
zialmente noto attraverso il volume pubblicato dall'Ovidi nelle col
lane editoriali della Deputazione all'inizio del Novecento. L'impulso 
dato da Giulio Battelli, alla scuola paleografica maceratese nel pro
getto riguardante il patrimonio fiastrense, ebbe seguito con De 
Luca ed Avarucci, i quali riuscirono a far decollare l'impresa con 
un'azione combinata tra Ateneo maceratese e Regione Marche. 
L'ambizioso programma, che già da allora si prefigurava di lunga 
durata e che avrebbe senz'altro richiesto un annoso impiego di 
tempo, se non di decenni, vide alcuni studiosi muoversi da un ar
chivio all'altro, in Italia e fuori, in una minuziosa ricerca delle di-
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sperse carte dei monaci di Fiastra. Ora, passati quasi due decenni, 
nella primavera del '98 è stato possibile tenere tra mano i primi 
volumi delle carte di Fiastra, e i cultori del Medioevo hanno così 
potuto affrontare nuove problematiche inerenti ai primi secoli del 
secondo millennio dell'era cristiana. · 

Quando ancora si stava predisponendo il programma del conve
gno dedicato al tema Istituzioni e società nell'alto medioevo si ebbe
ro anticipi di lavoro da parte di Alberto Polverari e di Ettore Bal
detti per completare la trascrizione del cosiddetto Codice Bavaro, 
ossia del Codex traditionum ecclesiae ravennatis , «bavaro » in quan
to custodito nella Biblioteca palatina della tedesca Monaco. I due 
studiosi poterono a suo tempo prendere visione dell'originale del 
prezioso manoscritto , traendone una copia fotografica, ora consul
tabile presso la Deputazione. Mons. Polverari tenne il suo atteso 
intervento al convegno e nell'occasione vennero distribuiti alcuni 
esemplari del volume , ancora in bozze di stampa . Dopo più accu
rate revisioni, si arrivò all'edizione definitiva (n. 13 della collana 
«Studi e Testi»), edita nel 1983, in concomitanza con l'uscita degli 
Atti del Convegno e a breve distanza di tempo dalla pubblicazione 
di un altro testo del Codex curato da un gruppo di studiosi facenti 
capo all'ateneo bolognese, guidati dal prof . Vasina, e compreso nel
le collezioni dell'Istituto storico italiano per il Medioevo. La con
temporanea uscita delle due edizioni critiche rappresentò un'ulte
riore conferma del grande interesse in atto per il periodo altome
dievale, così che l'incontro di studio promosso dalla Deputazione 
veniva definito da Cinzio Violante come una «felice sintesi dell'e
sperienza locale con la problematica generale» entro le quali - pre
cisava ancora il noto studioso - «le istituzioni concrete sono state 
interpretate alla luce delle teorie generali e queste sono state verifi
cate sulla base di quelle, e, d'altra parte, le ricerche particolari di 
storia marchigiana sono state confrontate con quelle, similari, con
dotte su altre zone». 

Frattanto, ad opera di Celestino Pierucci e Alberto Polverari, 
proseguiva il recupero delle Carte di Fonte Avellana e dopo l'uscita 
negli anni 1972 e 1977 dei primi due volumi, con i quali si copriva 
il periodo dall'anno 975 al 1202, Pierucci si prendeva cura del ter
zo volume (anni 1203-1237), che sarebbe uscito solo nel 1986. Ad 
oggi, com'è risaputo, sono stati pubblicati, a cadenza pressoché 
triennale (1989, 1992, 1994), altri tre volumi per gli anni dal 1238 
al 1294, ad opera di una generazione più giovane di medievisti 
rappresentata da Bemacchia e Baldetti . Il lavoro sul patrimonio 
documentario avellanita, di non facile recupero perché disperso in 
una miriade di fondi archivistici, sta proseguendo, come del resto 
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è in grande attivo l'apporto dato dal Centro Studi Avellaniti con gli 
annuali appuntamenti di fine agosto, durante i quali storici di va
ria provenienza si ritrovano all'ombra dell'eremo del Monte Catria, 
ormai ininterrottamente dal lontano 1976. Va segnalato che un tale 
fervore di iniziative di verifica e di stampa di raccolte documenta
rie da parte di ricercatori marchigiani, già sul finire degli anni set
tanta, aveva trovato una comune ispirazione e sollecitazione con i 
nuovi criteri di trascrizione indicati dal Pratesi nell'edizione delle 
carte del monastero di Sassovivo. 

Fatti circolare i tre tomi degli Atti del convegno sull'alto me
dioevo, dallo sviluppo di circa 1500 pagine, non mancarono gli at
testati di plauso, nei riguardi della Deputazione, da parte della co
munità scientifica e si rafforzò al contempo il proposito di prose
guire le riflessioni sul mondo medievale. Si chiamarono nuova
mente a raccolta gli studiosi per una puntualizzazione sulle vicen
de del territorio delle odierne Marche, da vedersi nell'articolarsi 
della rete viaria dall'età antica al periodo della costruzione delle 
strade consolari romane, fino ai necessari aggiustamenti per mi
gliorare le comunicazioni tra Settecento ed Ottocento. Si riscontrò 
con interesse come la viabilità medievale aveva inciso sulla forma
zione ed affermazione dei centri del potere locale, e come l'alta 
frequenza di alcuni percorsi aveva influito sul ripopolamento della 
regione, favorendo l'intensificarsi di rapporti economici e commer
ciali in grado di aprire la regione marchigiana verso i mercati del 
continente europeo e più ancora di metterla in relazione con le 
principali piazze mercantili dell'intero Mediterraneo. I risultati di 
tante fresche indagini sono raccolti nei volumi degli Atti dei conve
gni dedicati al tema dei Mercati, mercanti, denaro, del 1982, e alle 
Strade nelle Marche. Il problema nel tempo, del 1984. 

Il Medioevo tornava successivamente ad essere al centro dell'in
teresse nei momenti in cui l'attenzione si veniva a concentrare sui 
risultati conseguiti dalla storiografia locale nelle Marche del XVIII 
secolo, nel periodo, cioè, durante il quale meglio sembrò funziona
re lo scambio di informazioni tra i ricercatori che operavano a li
vello locale e gli interpreti di quel movimento di rinnovamento de
gli studi medievistici, mirante, nelle sue linee generali, a celebrare 
le luminose tradizioni delle prime autonomie locali, a fronte di 
una vigente compressione delle libertà cittadine in una penisola 
pienamente assoggettata al dominio straniero. Si intuì che erano 
maturi i tempi per una rilettura dei rapporti tra il grande Muratori 
e lo stuolo dei corrispondenti sparsi per tutta la regione. Così 
come necessitava una riflessione sul grande lavoro condotto dal 
Colucci, sulla scia della lezione muratoriana. Con le Antichità pice-
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ne la storia del medioevo marchigiano era stata fatta apprezzare al 
più vasto pubblico di lettori e meritoria apparve la decisione presa 
dalla Regione Marche di pubblicare in anastatica l'opera del Coluc
ci nella ricorrenza del bicentenario della prima edizione. 

Nel frattempo Delio Pacini continoava nell'attenta trascrizione 
del Codice 1031 dell'archivio storico comunale di Fermo, già ogget
to di una sua pubblicazione in seno alla Deputazione nel 1963 
come n. 3 della collana «Studi e Testi», al fine di fornire poi un'e
dizione completa dello stesso Codice, valendosi della sapiente col
laborazione di Giuseppe Avarucci e di Ugo Paoli. Nel 1996 l'opera, 
stampata col generoso intervento della Fondazione della cassa di 
Risparmio di Fermo, oltre a ridar vita alla collana delle «Fonti per 
la storia delle Marche», ha avviato nuove indagini sul medioevo 
fermano e ha rinfrescato l'interesse sui patrimoni farfensi, oggetto 
di studio anche da parte di Giuseppe Crocetti per gli aspetti ri
guardanti più da vicino l'arricchimento artistico e le trasformazio
ni urbanistiche dei centri assoggettati ai monaci di Farla. 

Col Codice 1030 si tornava a rischiarare l'alto medioevo marchi
giano, ma non era stato per questo dimenticato il proposito di ri
salire nel tempo alla ricerca dell'ultimo medioevo e delle prime 
tracce dell'età moderna, tanto che si colse l'occasione delle celebra
zioni dell'VIII Centenario della nascita di Federico II per una 
esplorazione del Duecento marchigiano. Col convegno di Jesi, del 
dicembre 1994, si raggiungeva un altro importante traguardo e al 
buon esito di quella tornata di lavori hanno dato il loro prezioso 
contributo medievisti del rango culturale di Battelli, Vasina, Pacini, 
Villani, Capitani, Fumagalli e parecchi altri qui non ricordati ma 
certamente non da meno. Il richiamo alla presenza iesina di Capi
tani e Fumagalli aiuta a collegare quell'iniziativa con la tornata dei 
lavori i cui frutti appaiono ora in questo volume, poiché, proprio 
nelle giornate di Jesi, si incominciò ad abbozzare il programma di 
una successiva adunata di ;tudi che considerasse la storia delle 
Marche fra la fine del XHI secolo e la prima metà del XV, owero 
fino al termine della dominazione sforzesca su gran parte del terri
torio regionale. 

Fin d'allora i due alti rappresentanti della scuola medievistica 
bolognese promisero il loro apporto e Ovidio Capitani, oltre a sug
gerire alcuni argomenti e persone da coinvolgere, si impegnava a 
tenere il discorso introduttivo. Vito Fumagalli si rendeva disponibi
le per presenziare al Convegno e per trarre le conclusioni. Purtrop
po la malattia prima e la prematura scomparsa poi hanno impedi
to a Vito Fumagalli di mantenere il suo impegno, ma va detto che 
fin quasi all'ultimo giorno della sua vita terrena egli si è occupato 

' 
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della migliore organizzazione del convegno, al quale parteciparono 
suoi degni eredi rappresentati da Emilia Saracco Previdi e da Pao
la Galetti. A Vito Fumagalli, sempre vivo nel ricordo di tutti noi, 
interpretando pure i sentimenti d'amicizia e di reciproca stima che 
lo legarono al nostro antico Presidente Angelini e a parecchi altri 
soci della Deputazione, che lo vollero tra i primi soci onorari no
minati dopo la più recente revisione statutaria, offriamo questo vo
lume. 

Dopo quella di Fumagalli veniva meno anche la presenza di 
Ovidio Capitani, il quale, per problemi personali, non poté mante
nere l'impegno preso di svolgere l'intervento introduttivo, da tutti 
atteso come una lezione magistrale. 

Sugli esiti del convegno non sta a noi esprimere giudizi e si è 
inteso solo ricordare alcuni passaggi degli ultimi decenni contras
segnati dallo sforzo di aggiornamento degli studi medievistici in 
preparazione dell'incontro dell'ottobre 1998. 

Intanto qualche mese prima un'altra importante pubblicazione 
aveva arricchito la collana delle «Fonti per la storia delle Marche». 
Si tratta dell'edizione del Libro rosso, appartenente all'archivio sto
rico fabrianese. Il volume, in due tomi, è stato curato dal prof. At
tilio Bartoli Langeli e dai suoi colleghi e allievi dell'Università di 
Perugia. Un'impresa resa possibile grazie al prodigo finanziamento 
della Fondazione della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupra
montana. 

Per le giornata del convegno si contava di poter disporre anche 
di un altro numero della suddetta collana ovvero dell'edizione della 
Descriptio Marchiae Anconitanae, promossa da Emilia Saracco Pre
vidi, ma i lavori, per vari motivi, tardarono, tanto che l'opera è sta
ta licenziata dalla tipografia solo nel febbraio scorso. 

Ripercorse le tappe dello svolgimento e del compimento del 
progetto di rivisitazione del medioevo marchigiano, non resta che 
ricordare il preziosissimo appoggio fornito dalla Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, per mez
zo del rappresentante di Ancona in seno al suo Consiglio di Ammi
nistrazione, l'avvocato Maurizio Boscarato, che con un sostanzioso 
contributo ha reso possibile la realizzazione del convegno e la 
stampa dei relativi atti. 

Un ringraziamento particolare la Deputazione deve al Presiden
te del Consiglio regionale delle Marche, Dott.ssa Silvana Amati, la 
quale si è adoprata per il finanziamento di quattro borse di studio 
a favore di giovani ricercatori di discipline medievistiche. La stu
diosa poi nel suo augurale saluto al convegno ha espresso il solida
le compiacimento della Regione. Non da meno è stato il sostegno 

' 



6 GILBERTO PICCININI 

del Magnifico Rettore dell'Università di Ancona Prof. Marco Pacet
ti, presente a sua volta all'apertura dei lavori nella sala del Rettora
to resa da lui disponibile per le due giornate anconetane. Ugual
mente va ricordata la cordiale accoglienza dell'Ateneo camerte, 
rappresentato dal Magnifico Rettore Buti e da un folto gruppo di 
docenti. 

A tutti loro la più ampia riconoscenza da parte della Deputazio
ne delle Marche. 

Ancona, maggio 2000 
GILBERTO PICCININI 

Presidente della Deputazione di Storia 
Patria per le Marche 




