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Massimo Frenquellucci

Ascendenza ed evoluzione sociale
delle stirpi comitali montefeltrane
a cura di
Tommaso di Carpegna Falconieri

Prefazione

tobre 2010), il 10 luglio 2011 l’architetto
Frenquellucci mi inviò nuovamente il proprio lavoro, che aveva modificato soprattutto nei primi capitoli. Questa versione, considerata definitiva dall’autore, è il testo che,
d’accordo con Riccardo Paolo Uguccioni e
con il permesso degli eredi, si è deciso di
dare alle stampe per i tipi della Società pesarese di studi storici, della quale lo studioso è stato socio fondatore 4.
Massimo Frenquellucci teneva a questa
sua fatica, che gli era costata anni di ricerche e nella quale aveva riversato il proprio
ingegno. Nelle nostre conversazioni, ragionavamo su quale potesse essere la sede più
idonea per la pubblicazione e non poche
erano state le possibilità che ci erano venute
in mente, perché il lavoro, lo sapevamo entrambi, era valido.
Purtroppo però Massimo Frenquellucci
ci ha lasciati troppo presto e all’improvviso,
il 15 aprile 2015. Uomo cortese e di cultura,
se n’è andato stando seduto sul divano di
casa, con un libro in mano. E un libro, il suo
libro, è ciò con cui lo salutiamo.

«Le consiglio questa lettura dopo una
cena pesante per un assopimento immediato. Si faccia coraggio». Così mi scriveva Massimo Frenquellucci il 29 settembre
2010 allegando il testo per il quale mi chiedeva una lettura critica prima di proporlo
alla pubblicazione. Il saggio si annunciava
importante, andando ad ampliare quello
edito alcuni anni prima nella rivista “Studi
montefeltrani” 1.
L’interesse per la materia, la certezza di
trovare materiali di qualità e la stima che
nutrivo per l’architetto Frenquellucci – che
si era già ricavato uno spazio non esiguo tra
gli studiosi di storia medievale pubblicando
un libro sulle origini del comune di Pesaro e
un saggio sulle origini dei conti di Piagnano
– mi convinsero a compiere un’analisi attenta della sua densa ricerca 2. Mentre l’autore faceva pervenire il proprio lavoro anche ad altri studiosi per riceverne un parere,
continuavano tra noi gli scambi epistolari e
bibliografici e gli incontri, durante i quali ci
trovammo fra l’altro a commentare le voci
sui conti di Montefeltro che stavano per
uscire sul Dizionario biografico degli italiani e in particolare la voce Montefeltrano,
quella cioè che si riferisce al personaggio
più antico del lignaggio e che deve diverse
considerazioni al suo studio 3.
Dopo quasi un anno di riscrittura («dovrò riflettere a lungo», mi scriveva il 7 ot-
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mo Frenquellucci, apparso in “Atti e memorie” della
Deputazione di storia patria per le Marche di cui il
Nostro era deputato, p. 560: «Resta oggi una sua vasta
ricerca inedita sui Ramberti, antenati dei conti feretrani, che la Società pesarese di studi storici pubblicherà
come accrescimento delle conoscenze su quell’affascinante tema storiografico e come doveroso omaggio
a uno studioso appartato e attento, scomparso prematuramente». Sono stati numerati i capitoli, rinumerate le note, risistemati i rimandi interni e compilata la
bibliografia. Poche ed essenziali le altre integrazioni –
che inseriamo tra parentesi quadre – utili per colmare
le (poche) lacune bibliografiche generate dalla distanza tra la data di redazione dell’opera e la data della
presente edizione. Un ringraziamento a Riccardo Paolo Uguccioni, che ha promosso questa pubblicazione
e ne ha compilato gli indici, a Siegfried Vona, che ha
elaborato le carte geografiche, e a Lorenzo Zafferani,
che ha costruito gli alberi genealogici a partire dalle
indicazioni presenti nel testo dell’Autore e dalla bibliografia da questi utilizzata.

1 M. Frenquellucci, Le progenie degli Onesti tra
Romagna Marche e Umbria. Alle origini della feudalità feretrana, in “Studi montefeltrani”, 28 (2006), pp.
7-66.
2 M. Frenquellucci, Alle origini del Comune.
Città e territorio di Pesaro dalla disgregazione tardo
antica all’età comunale, Pesaro 1999; Id., I Ramberti
o Berardini antecessori dei conti Olivi, in “Quaderni
dell’Accademia fanestre”, 4 (2005), pp. 53-82. Per
altre sue opere si veda il ricordo di R.P. Uguccioni,
Massimo Frenquellucci, in “Atti e memorie” della
Deputazione di storia patria per le Marche, 112 (20142015) [ma 2017], pp. 559-560. Fra queste occorrerà
ricordare almeno La storia urbana di Pesaro nel Medioevo: mille anni di trasformazioni, in Pesaro tra
Medioevo e Rinascimento, “Historica Pisaurensia”,
II, Venezia 1989, pp. 149-175.
3 T. di Carpegna Falconieri, Montefeltrano, in
Dizionario biografico degli italiani, Roma 2012, pp.
33-35.
4 Cfr. il già citato ricordo di Uguccioni, Massi-
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I principali luoghi delle attuali regioni Marche, Umbria, Toscana e Romagna citati nel testo (elaborazione grafica di Siegfried Vona)
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