
Il Convegno si svolgerà
presso la sala conferenze

dell’Ente Cassa di Faetano
Strada della Croce 48, Faetano

con inizio alle ore 8,45

Centro sammarinese di studi storici

Convegno organizzato
dall’Ente Cassa di Faetano
e dal Centro Sammarinese

di Studi Storici  in occasione
della pubblicazione

degli atti del Consiglio
della Repubblica

relativi al XVI secolo

Comitato scientifico
Michele Conti

Ivo Biagianti
Girolamo Allegretti



Il Cinquecento sammarinese

da circa dieci anni che è nata una proficua colla-
borazione fra l’Ente Cassa di Faetano e l’Archivio 

di Stato della Repubblica di San Marino. Una collabora-
zione non episodica, ma mirata a realizzare progetti di 
qualità e di lungo respiro. Molto è stato fatto e ci si 
augura che insieme molto altro si possa fare per offrire 
alla nostra piccola Repubblica spazi di conoscenza e ri-
flessione che, riscoprendo il nostro prezioso passato, fa-
cilitino l’approccio al presente e al futuro.

Grazie a questa collaborazione, è stato trascritto e 
pubblicato il primo registro giudiziario della Repubbli-
ca; è stato realizzato un sito internet ideato apposita-
mente per l’inserimento dei documenti storici più im-
portanti e meno conosciuti www.antichidocumenti.sm; 
sono state inserite su internet le Lettere alla Repubblica 
dal 1360 al 1550; sono stati trascritti e pubblicati (con la 
traduzione dal latino) gli stati delle anime; sono stati 
pubblicati sempre su internet i censimenti (dal 1865 al 
1947), rendendo così molto facile a tutti l’accesso alle 
informazioni sui propri antenati. 

E c’è un progetto in corso che intende completare 
un’opera monumentale. Sia nel senso etimologico di 
qualcosa di idoneo a “far ricordare”, sia nel senso cor-
rente di opera rilevante per grandiosità e importanza. 
Si tratta della pubblicazione di tutti i registri che ini-
zialmente riportavano gli atti dei Consigli (Arengo, 
Consiglio dei XII, Consiglio dei LX) e poi solo del Consi-
glio dei LX, ovvero Consiglio Grande e Generale, o anche 
Consiglio Principe e Sovrano. 

È però doveroso precisare che un segmento signifi-
cativo di questo progetto era stato già avviato e in 
parte realizzato colla pubblicazione di 10 volumi 
dell’Ottocento, per iniziativa della Segreteria Esecutiva 
del Congresso e col lavoro del personale dell’Archivio di 
Stato. L’Ente Cassa di Faetano ha accettato sia di finan-
ziare il completamento del segmento ottocentesco, 
colla pubblicazione degli ultimi cinque volumi cartacei, 
sia di riformulare il progetto stesso, pubblicando in in-
ternet l’intera opera dal suo inizio in avanti. 

Il primo registro della serie comincia nel Cinque-
cento. Precisamente il 27 dicembre 1524.

Perché proprio nel Cinquecento e non prima? 
Perché i primi registri raccolgono gli atti di tutti e tre i 
Consigli in forma molto sintetica e solo in seguito illu-
streranno anche le questioni dibattute? Perché un Con-
siglio diventa il Consiglio Principe e Sovrano? Per ri-
spondere adeguatamente a queste e a molte altre do-
mande occorre leggere i testi.

Ma si è pensato che un’ottima introduzione, uno 
stimolo e un aiuto alla comprensione della lettura po-
tesse essere un convegno di studi, incentrato proprio 
sul Cinquecento Sammarinese. Così l’uscita in internet 
del primo volume di questa monumentale opera sarà 
contestuale a questo convegno. Un’occasione quindi 
per nuove ricerche e nuovi approfondimenti su un pe-
riodo sicuramente interessante ed importante: a co-
minciare dalle trasformazioni nel campo istituzionale 
a quelle culturali, politiche, religiose, economiche e so-
ciali. Una piccola società, quella sammarinese, che 
sempre più chiaramente definisce la sua “libertas” 
come sottomissione al solo dominium eminens od ono-
rario del suo Santo e al solo dominium utile o effettivo 
del suo Consiglio Grande e Generale.

È



 8,45 8,45 Saluti
Giuseppe Morganti, Segretario di Stato 
per l’istruzione, la cultura e l’università
Giorgio Petroni, Rettore dell’Università 
degli studi della Repubblica di San Marino
Luciano Canfora, Dipartimento di studi storici
Maurizio Zanotti, Presidente dell’Ente Cassa 
di Faetano
Ercole Sori, Direttore del Centro sammarinese 
di studi storici

 9,15 9,15 Per una storia della statutaria sammarinese: 
diritto e istituzioni nella prima età moderna 
Diego Quaglioni, Università degli Studi di Trento

 9,45 9,45 Giuliano Corbelli o della “virtù politica” 
Laura Rossi, Biblioteca di Stato e Beni Librari, 
Repubblica di San Marino  

 10,15 10,15 Pausa caffè
 10,45 10,45 Le istituzioni ecclesiastiche di San Marino, 

fra Romagna e Montefeltro 
Ivo Biagianti, Università di Siena 

 11,15 11,15 La crisi di fine ‘500 nelle campagne sammarinesi
Girolamo Allegretti, Storico

 11,45 11,45 Interventi
 12,00 12,00 Pausa
 15,00 15,00 Le fonti del XVI secolo: i verbali del Consiglio 

e le altre serie documentarie 
Michele Conti, Archivio di Stato, Repubblica 
di San Marino
Quanta “libertas”? Analisi del contenuto 
dei verbali del Consiglio
Paolo C. Pissavino, Università di Pavia

 15,30 15,30 Giovan Battista Belluzzi, cittadino, architetto, 
soldato
Leo Marino Morganti, Istituto Sammarinese 
Diffusione Architettura

 16,00 16,00 Pausa caffé
 16,30 16,30 “Terra libertatis”, a tu per tu con Roma

Marino Cecchetti, Cultore di storia sammarinese  
 17,00 17,00 Arte del Rinascimento a San Marino 

Pier Giorgio Pasini, Storico dell’arte
 17,30 17,30 Interventi
 18,00 18,00 Chiusura dei lavori


