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Sofia Corciulo 

IN RICORDO DI SIMONETTA BERNARDI 

 

Simonetta aveva festeggiato il suo 81esimo compleanno il 23 gennaio scorso e, dopo 20 

giorni, purtroppo, il 13 febbraio, ci ha lasciato. 

Simonetta era divenuta membro della ICHRPI nel 1997, allorché venne a Bilbao, in 

occasione del 47esimo convegno organizzato da Joseba Aguirreazkuenaga e Mikel 

Urquijo, con i quali nacque subito una sentita amicizia. Partecipò in seguito a varie altre 

nostre Conferences, fra le quali quelle di Praga, Graz, Gyor, Vienna. 

Esperta di Paleografia e Diplomatica, aveva insegnato Storia Medioevale all’Università di 

Roma, La Sapienza, presso la Facoltà di Magistero, divenuta successivamente Facoltà di 

Lettere, della nuova università di Roma TRE. Tra gli studi di Simonetta ricordiamo 

soprattutto quelli su Ebrei e Società nello Stato Pontificio (in particolare nel territorio 

marchigiano) nel Medio Evo e nel Rinascimento, temi sui quali presentò 2 papers nei nostri 

incontri. Spesso si era occupata di Storia delle Marche, regione alla quale era molto legata 

per ascendenza paterna dalla quale aveva ereditato nella bella cittadina di Cingoli (definita 

“il balcone delle Marche” per la splendida posizione panoramica) una suggestiva casa in 

pietra con veduta sull’ampia e sottostante pianura. Vi si recava spesso e lì aveva fondato 

un Circolo Culturale, estremante attivo, di cui era l’instancabile animatrice, promuovendo 

incontri, conferenze e festival estivi, al fine di valorizzare il patrimonio culturale della 

regione. In quest’ambito va ricordato il convegno del 1993 dedicato alla figura del Papa 

Pio VIII Castiglioni, illustre nativo di questa cittadina. 

Nei numerosi viaggi compiuti assieme a Simonetta per partecipare ai convegni della 

ICHRPI ho potuto conoscere meglio il suo carattere. Era una donna allegra, ottimista,  
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entusiasta di conoscere luoghi e persone che potessero arricchirla. Ospitava con gioia sulla 

terrazza della sua casa romana, con vista sul Colosseo, gli amici romani della ICHRPI, fra 

i quali, in particolare, Mario Di Napoli e Sandro Guerrieri, nonché, quando erano di 

passaggio, Joseba Aguirreazkuenga e Mikel Urquijo. 

La comunità di Cingoli le ha reso omaggio ricordandola sia in un lungo articolo sul 

quotidiano bolognese “Il Resto del Carlino” sia nella cerimonia svoltasi al cimitero di 

Cingoli, ove Simonetta ora riposa nella tomba di famiglia 


