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BUONE FESTE!

Care lettrici e cari lettori de Lo Specchio Magazine, un altro
anno è trascorso, un anno particolarmente impegnativo che
certamente non rimarrà impresso nei nostri ricordi per serenità e prosperità. Ci piace però pensare di aver contribuito, in
qualsivoglia misura, a creare occasioni di incontro, di letture che
potessero rappresentare opportunità di riflessione e approfondimento, utili soprattutto alla crescita personale. L’Associazione
Lo Specchio si è molto impegnata per raggiungere i suoi scopi
istituzionali di relazione e qualificazione del nostro territorio
tali da poter meglio supportare queste finalità non solo a livello
locale, ma in tutto l’ambito territoriale di riferimento.
Tutto ciò, unito a progetti ed altri accordi che si concretizzeranno nel 2015, ci porta ad essere molto ottimisti sui risultati ottenibili nell’anno a venire, sia in termini di crescita dell’associazione e del magazine, sia in termini di valore aggiunto da offrire
ai nostri associati. Desidero quindi ringraziare chi ha creduto
in noi, chi, attraverso la propria iscrizione e partecipazione, chi
attraverso la sponsorizzazione e contribuzione economica al
magazine, ci ha dato la possibilità di rafforzarci e di meglio organizzarci e chi, attraverso i propri consigli, ci ha permesso di migliorare e di essere sempre più utili. Un ringraziamento infine e
soprattutto ai membri del Consiglio Direttivo e della Redazione
de Lo Specchio Magazine, che con il loro impegno, unito ad una
condivisa identità di fini e di vedute, contribuiscono in maniera
determinante all’ottenimento dei risultati che ho sopra illustrato, nonché a trasferire la bellissima sensazione di un lavoro di
squadra che ogni giorno sta via via affinandosi. E’ quindi con
immenso piacere che mi accingo, ancora una volta, a porgere a
tutti voi gli auguri di Buon Natale e di felice Anno Nuovo, auguri
a cui unisco il desiderio di condividere, nell’anno a venire, nuove opportunità e nuove soddisfazioni che possano rendere a noi
tutti la giusta ricompensa per gli sforzi e l’impegno in cui ogni
giorno ci profondiamo per realizzare i nostri sogni.
Con stima ed affetto
Il Presidente dell’Associazione Lo Specchio
Vanni Semplici
Unisco il mio augurio di un Natale e un nuovo anno felici a quello che il presidente Semplici ha rivolto ai nostri lettori; grazie
anche a loro la Rivista si è fatta un nome e riesce a mantenere
un buon livello qualitativo. Aggiungo il ringraziamento più sincero e ammirato alle ragazze e ai ragazzi della redazione nonché
ai nostri prestigiosi collaboratori. Nella speranza che il 2015 sia
un anno ancora buono per Lo Specchio Magazine.
Il Direttore
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Su la testa!
di Lino Palanca

Tra sacrifici e speranze, le nostre città tornano a
riveder le stelle uscendo dall’inferno dove la guerra
le ha precipitate. Dopo le bombe e i morti, le paure e
le violenze, è ora tempo di opere di pace. A dirla così
sembra facile.

S

I generali Duch e Sulk salutano Anders - comune.castelfidardo.an.it

ubito dopo la liberazione di Recanati, il 1° luglio
’44, in città si insediò un’amministrazione designata
dal Comitato di Liberazione Nazionale. Fu nominato
sindaco il maestro Angelo Sorgoni, che ebbe per
vice l’avv. Marino Cingolani e come membri effettivi
di giunta il prof. Giovanni Magnarelli, il sig. Giuseppe
Guzzini e il prof. Arnaldo Orlandoni 1.
In città occorreva ripristinare i servizi principali e
provvedere con urgenza a mettere almeno qualche pezza
sulle industrie devastate dai tedeschi in ritirata; per far sì che
si potesse procedere alla trebbiatura c’era bisogno urgente
di almeno dieci motori a nafta e dodici a petrolio, di grasso,
olio e carburo illuminante, mentre andava assolutamente
riparato e riattivato il camioncino della Congregazione di
Carità per il trasporto di prodotti agricoli al mercato. Si
combatteva a mani nude contro difficoltà a volte immani,
ma il clima era quello dell’euforia per la libertà ritrovata
e tutto sembrava possibile. L’amministrazione comunale
lavorava in stretto contatto con l’ufficiale incaricato di
rappresentare il governo militare alleato nella provincia
di Macerata, il maggiore C. G. Jackson, poi sostituito dal
capitano Pasquale J. Fiorella, cognome di chiara origine
pugliese. Gli alleati volevano avere notizie, mensilmente,
sulla situazione generale, le condizioni degli abitanti,
l’evoluzione delle vicende politiche, lo status dell’ordine
pubblico; e poi: dati su finanze del comune, congiuntura
sanitaria, movimento degli sfollati e andamento delle
casse comunali.
Il sindaco Sorgoni rispose ai quesiti dapprima con
prontezza e puntualità, poi sempre più stancamente, forse
per aver constatato l’inutilità pratica di quei questionari.
Quanto scrisse nella prima relazione, datata 23 luglio
1944 e relativa al periodo 18 giugno – 17 luglio, merita
comunque di essere riportato. La situazione generale

degli abitanti e le loro condizioni erano definite discrete
“tenuto conto dei disagi della guerra, delle spoliazioni e
delle distruzioni operate dai tedeschi che hanno provocato
una forte disoccupazione”. Nulla da rilevare sull’ordine
pubblico, la popolazione si mostrava “calma e tranquilla”.
Mediocre, invece, la situazione finanziaria: “La classe
operaia è disoccupata in conseguenza della chiusura degli
stabilimenti dovuta alla mancanza di energia elettrica
per distruzione dell’officina da parte dei tedeschi”. Grossi
problemi con l’alimentazione civile: niente zucchero,
grassi liquidi, riso, conserve, sale e formaggi: “La difficoltà
dell’alimentazione è aggravata dalla mancanza di legna
e carbone. La molitura del grano avveniva con sette molini
elettrici che hanno cessato dal funzionare per mancanza di
energia. Si sta provvedendo per i bisogni della popolazione
trasformando farina con la consegna del corrispondente
quantitativo di grano dal molino Vignati di Macerata. Tra
qualche giorno sarà attivato un molino in questo territorio
trasformato da elettrico ad acqua”. La salute pubblica e
l’approvvigionamento di medicinali venivano classificati
come discreti, pur rilevando alcuni casi di tosse convulsa
tra gli sfollati da Porto Recanati; urgevano disinfettanti;
infine, sulla situazione delle casse pubbliche il sindaco
esprimeva più di una seria perplessità “… poiché di fronte
al limitato aumento dell’entrate (sic) solo per alcuni
cespiti, si hanno aumenti importantissimi di tutte le spese.
Al pareggio di bilancio si è provveduto con l’iscrizione in
attivo della somma di L. 500.562,74 quale contributo dello
Stato. La necessità di ripristinare alcuni servizi, sistema
opere pubbliche devastate dai tedeschi, si chieggono mezzi
finanziari che non possono essere approntate con i mezzi
ordinari …” 2.
Ancora nell’agosto la giunta di nomina CLN
funzionava, secondo il sindaco, “in perfetta unità d’intenti”,

1
Salvo indicazioni contrarie, le notizie sull’attività amministrativa del comune
sono tratte dalla documentazione giacente nell’archivio storico del comune di
Recanati, titolo 8, alle date indicate nel testo. Ringrazio per la cortese disponibilità
il personale dell’ufficio.

2

Il 18 luglio ’44, l’ufficio ragioneria aveva trasmesso al sindaco una relazione dalla
quale risultava una deficienza di cassa di 62.565,22 lire poiché erano stati registrati
incassi per 2.128.790,17 lire contro 2.221.355,19 lire di pagamenti * L’italiano della
relazione, nella parte finale, è un po’ discutibile.
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nonostante nulla fosse cambiato sul fronte delle difficoltà
economiche e delle carenze dell’approvvigionamento. L’11
ottobre, però, Sorgoni comunicò che era sorto qualche
problema di natura politica, senza specificare quale; fatto
stava che ora la giunta era composta di soli tre membri
essendosi dimessi Giuseppe Guzzini e lui stesso; il prefetto
di Macerata stava lavorando per rinnovare l’organo di
governo. Riassumeva il sindaco:
- Membri rappresentanti dei vari interessi economici
e politici: il Vice Sindaco rappresenta il Partito Democratico
Cristiano, Orlandoni il Partito Socialista ed il Magnarelli il
Partito Comunista.
- Riunioni tenute: 1 luglio, 11 luglio, 15 luglio, 18
luglio, 22 luglio, 25 luglio, 29 luglio, 5 agosto, 8 agosto,
12 agosto, 19 agosto, 22 agosto, 26 agosto, 29 agosto,
2 settembre, 5 settembre, 7 settembre, 8 settembre, 12
settembre, 6 ottobre.
- Presenza di Ufficiali alleati ad ogni riunione: non
hanno mai partecipato alle riunioni.
- Ricevuta di copie di agende ed assistenza di
ogni particolare di speciale interesse: non sono state mai
rimesse.
- Difficoltà di trovare persona da fare operare come
sindaco anche senza paga.
- Opinione del Sindaco: buona (non si capisce su
che cosa, n.d.A.).
- Relazione del Sindaco con il segretario Comunale:
buona.
- Efficienza del segretario Comunale: buona.
- Relazione del Sindaco con la Giunta Municipale:
buona 3.
- Opinione dell’Amministrazione Italiana attuale:
buona.
- Problemi speciali: approvvigionamento generi
alimentari, carbone per il riscaldamento e per i servizi
pubblici, comunicazioni, assestamento bilanci comunali.
I contrasti in giunta raggiunsero presto il punto di
rottura definitiva dato che il prefetto nominò commissario
del comune il dott. Cesare Mancini, consigliere di
prefettura. Una nuova amministrazione si insediò il 23
novembre, con Umberto Magrini sindaco e assessore alle
finanze e all’istruzione, Alfredo Vincenzoni con delega
all’assistenza e alla polizia urbana, Giuseppe Spadoni ai
lavori pubblici e all’igiene, Luigi Cingolani ai trasporti e
al commercio, Irnerio Madoni all’annona e agli alloggi;
Stanti le sue dimissioni, annunciate poco sopra, qualche cosa non quadra nella
relazione del sindaco. La mia perplessità trova giustificazione nella nomina
prefettizia di un commissario per il comune di Recanati.
3
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supplenti erano Francesco Argentati (problemi sindacali)
e Ferdinando Luchetta (problemi agrari).
I rapporti di Magrini al citato capitano Fiorella
raffigurano un panorama economico e sociale, ma anche
politico, che, per quanto niente affatto sgombro di nubi,
alcune piuttosto nere, lascia intravedere giorni migliori.
Le condizioni sanitarie sono sempre definite buone
mentre appaiono normali la situazione politica e lo
stato dell’ordine pubblico; gli uffici finanziari funzionano
regolarmente e i lavori agricoli procedono come si deve.
Però: permane il disagio per l’insufficienza di combustibile;
la disoccupazione non manca davvero anche se si riduce
nel febbraio ’45: molto dipende dai lavori al porto di
Ancona e dalle conseguenti richieste di mano d’opera da
parte del comando alleato; le casse del comune soffrono
del permanente squilibrio entrate/spese; tra i medicinali
non si trovano i sieri antidifterico e antitetanico, l’alcool
denaturato, garze, cotone idrofilo.
Qualche notazione particolare: nel dicembre ’44
sono “scarsissime le assegnazioni di olio, sapone, legna e
carbone, mancano completamente zucchero, pasta e riso”
e così sarà per quasi tutto l’anno successivo; nel gennaio
’45 “Il Comune per far fronte alle spese obbligatorie ha
dovuto procedere ad una equa revisione dei redditi per
l’applicazione delle imposte e tasse. Si nota una certa
resistenza da parte dei contribuenti”, i quali presentano
numerosi reclami; il mese successivo si rileva che “Le
semine non hanno subìto danni dalla neve e dal gelo.
Col prossimo richiamo alle armi delle classi dal 1914 al
1924 scarseggerà la mano d’opera agricola e sarebbe
desiderabile il rimpatrio dei prigionieri di guerra delle
classi più anziane, di professione contadini, per far fronte
alle esigenze del prossimo raccolto”; un inconveniente di
natura sanitaria viene segnalato nel marzo: “Condizioni
sanitarie buone. È da rilevare soltanto che per la mancanza
di mezzi per la pulizia personale si è diffusa la scabbia su
larga scala”.
La giunta Magrini restò in carica fino al dicembre
1945, dopo di che ne venne nominata un’altra presieduta
dal democristiano Marino Cingolani; sarà questa a portare
Recanati alle prime elezioni libere, nel marzo ’46, dopo i
venti anni di dittatura.
**** Nell’ambito di questa ricerca, ho trovato anche
materiale su danni di guerra, fame, freddo, sfollati, lavoro
“volontario” e altro. Spero di poterlo pubblicare presto.
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Santa Maria di Loreto:
da Villa a Castello
di Francesco Maria Clementi

La costruzione delle mura e dei bastioni, voluta dal
pontefice fiorentino Leone X De’ Medici, marcò la
fase decisiva del cammino della Comunità sorta e
sviluppatasi intorno alla reliquia della Santa Casa
verso l’autonomia amministrativa e giuridica nei
confronti della città madre, Recanati.

P

er tutto l’ultimo cinquantennio del quattrocento
ci fu l’allarme sulla costa marchigiana causa i
continui avvistamenti di navi ottomane: nel 1479
i turchi sbarcarono a Grottammare e un anno
più tardi, il 28 luglio 1480, un poderoso contingente
dell’esercito turco sbarcò sulle coste salentine e cinse
d’assedio la città di Otranto per ben 10 giorni; il 13 agosto
furono decapitate circa ottocento persone.
Mentre accadevano questi fatti, sul Monte Prodo si stava
portando a compimento la Basilica della Santa Casa di
Loreto. Il comune di Recanati, per proteggere la Sacra
Reliquia e il tempio che veniva costruito intorno, inviò
un contingente di soldati che insieme agli abitanti locali
avevano il compito di sorvegliare le sparute abitazioni, le
locande e Hospitali per i pellegrini che si recavano a Villa
Santa Maria di Loreto.
Nel 1485 furono iniziati i Camminamenti di Ronda
tutt’intorno al coronamento delle mura per rendere la
basilica più temibile agli occhi dei turchi.
Leone X De’ Medici (1475-1521), dopo tanti segni di
particolare devozione verso la Madonna Nera, decise
che tutta la Villa Santa Maria di Loreto fosse cinta di
mura, bastioni e di sufficiente artiglieria e soldati, sia per
renderla più difendibile da eventuali attacchi dei Turchi
Ottomani sia per dare un aspetto più adeguato alla piccola
frazione di Recanati, la quale lentamente stava crescendo
per numero di abitanti. Il 22 giugno del 1513, il Papa
fiorentino nominò Andrea di Nicolò Savino dal Monte
San Savino, detto volgarmente Sansovino (1467-1529),
architetto capo delle fabbriche lauretane, succedendo così
a Donato Bramante (1444-1514).
Durante il suo incarico, che terminò il 10 marzo del 1517,
il nuovo incaricato si impegnò a verificare solamente la
solidità della Chiesa tralasciando così la costruzione della
cinta muraria: a causa dell’instabilità del terreno, la Cupola
e il Palazzo Apostolico avevano subito danni. Il Papa
mediceo, ritenendo più importante l’edificazione delle
mura per questioni di viabilità, igiene ed infine anche
di difesa, destituì dall’incarico il Sansovino, lasciandogli
però i lavori del rivestimento marmoreo della Santa Casa,
e nominò responsabile del cantiere lauretano Cristofero
(Cristoforo) Resse da Imola.
Il 21 marzo del 1517 l’architetto militare imolese
incominciò la costruzione delle mura, con insolita lentezza,
sottovalutando le incursioni ottomane che minacciavano

AA.VV., Antiche vedute di Loreto, a cura della Cassa di
Risparmio di Loreto, 1979.

AA.VV., La città murata di Loreto, a cura della Cassa di
Risparmio di Loreto, 1979.
la costa adriatica. Il 5 giugno 1518 si presentarono davanti
al porto di Recanati sette navi turche; sbarcarono molti
soldati che, per la complicità di un greco abitante al porto,
riuscirono ad entrare nel Castello svevo e fecero strage
delle guardie e della gente lì rifugiatasi. Il Consiglio degli
anziani di Recanati e il Governatore della Basilica della
Santa Casa armarono sessanta operai dei quali sembra che
lo stesso Resse prese il comando.
I turchi restarono accampati al porto senza però osare
avvicinarsi alla Villa Santa Maria di Loreto perché erano
impressionati dalla strana struttura militare che aveva la
chiesa; fu per questo motivo che lasciarono il porto per
7

STORIA
poi continuare atti di pirateria o saccheggio lungo la costa
marchigiana.
Il 18 giugno del 1518, Leone X, venuto a sapere
dell’accaduto, emanò un “breve”1 che fu presentato ai Priori
di Recanati, all’arciprete della Santa Casa, al Governatore
della Santa Casa, “… riguardo la nuova fortificazione
da farsi nella Villa con fosse e bastioni, aggiungendo la
domanda in proposito che il Comune prevedesse il pane
che dovrà darsi ai lavoranti di Romagna, mandati già
a trovare. Così pregava il Comune di dare legnaioli per
tagliar legne alla selva di Monlongo e dei cittadini per
sorvegliare gli operai” 2.
Ufficialmente il 20 agosto incominciarono i lavori per
la costruzione della cinta muraria a difesa della Chiesa
e dell’agglomerato urbano ad opera di Cristoforo Resse,
come architetto militare, aiutato dal Sansovino, in qualità
di Architetto de’ materiali. Il disegno della cinta muraria di
Loreto da alcuni è stato attribuito ad Antonio da Sangallo
il Giovane (1484-1546), ma questo solamente nel 1531sarà
nominato Architetto e curatore dei cantieri lauretani,
succedendo così a Cristoforo Resse. Secondo alcune
fonti, non si garantirebbe la presenza fisica di Antonio
da Sangallo durante le ultime fasi della costruzione delle
mura in quanto la merlatura della cinta muraria non rientra
nei canoni delle costruzioni militari dell’epoca.
Alla metà del mese di settembre, Resse incominciò la
costruzione del torrione maggiore (oggi cinema teatro
comunale) che in soli quattro mesi fu ultimato. Durante
l’inverno del 1518 chiamò tre mastri da scalpello per
rafforzare il torrione maggiore e per abbellire con lo
stemma di Leone X la nuova porta della Villa che stava
sorgendo nei pressi del Bastione: Michelangelo da Carrone
e Nicolò da Montepulciano e Antonio Maria da Como. La
porta, chiamata Osimana, perché orientata verso la città
di Osimo, costituiva l’unico ingresso nella futura cinta
muraria; per accedervi occorreva salire per una stradina
su terrapieno, accostata al torrione maggiore che essa
aggirava per lungo tratto; era larga più di tre metri. Porta
Osimana venne chiusa nel 1590, appena fu aperta Porta
Romana, e si utilizzò lo spazio per edificare un fabbricato
piuttosto stretto dove ebbe sede il Monte di Pietà, fino al
1812.
Mentre i lavori procedevano con grande laboriosità e
abbondanza di operai e materiali che giungevano sul
Monte Prodo dal Porto di Recanati, incominciarono a
mancare i denari ed a ciò provvide subito il Papa mediceo
che emanò il 15 dicembre del 1518 un “breve” col quale
si applicavano alla fabbrica delle mura Lauretane tutte
le tasse e proventi che si ricavassero nell’anno 1519 nella
Marca di Ancona. Dopo la breve pausa invernale i lavori
rincominciarono il 21 marzo del 1519: vi erano nella Villa
Santa Maria di Loreto più di quattrocento operai.
La costruzione del torrione minore risale al mese di
aprile: ispirandosi a quello maggiore, il Resse ordinò ad
un certo Tommaso di Recanati e Domenico del Tedesco
di aggiungervi sul lato Est una casupola d’avvistamento
dove l’archibugiere, qualora avesse avvistato delle navi
turche, avrebbe suonato la campana d’allarme. Fu un
lavoro che incontrò difficoltà di natura morfologica
poiché venne costruito in prossimità di una sorgente
sotterranea, le fondamenta incominciarono a cedere e i
muri ad inumidirsi, Domenico del Tedesco escogitò allora
la costruzione di una piccola fonte sul lato Est del torrione,
posta però al di fuori della cinta muraria. In prossimità
1
2
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Francesco dal Monte Casoni, Guida di Loreto con cenni storici, 1919, pag. 64.
Ibidem.

del suddetto torrione, si costruì Porta Marina, larga un
metro e venti centimetri, che doveva servire ai pellegrini
provenienti dal Sud della penisola o alle merci provenienti
dal porto di Recanati.
Il 28 giugno del 1519 si diede avvio alla costruzione della
merlatura tondeggiante, con funzione esclusivamente
decorativa a specificare che il luogo era stato edificato non
per fini militari, ma “per la pace e il silenzio” 3; si aggiunsero
28 merli al torrione maggiore e 16 a quello minore ed
una grande cisterna sotto il torrione grande, anch’ora
oggi in uso. Furono appese alle muraglie ed in prossimità
delle due porte gli stemmi del cardinale protettore e del
Papa Leone X de’ Medici. Il 24 maggio del 1520, ormai a
lavori conclusi, il Papa elevò Villa Santa Maria di Loreto
a Castello. A compimento delle fortificazioni, nel 1521,
venne posta una lapide sull’esterno del torrione maggiore;
oggi la scritta non c’è più perché fu scalpellata dai soldati
francesi.
I turchi continuarono ad essere avvistati, ma non
sbarcarono più sulle coste marchigiane: infatti dopo la
battaglia di Lepanto, 7 ottobre 1571, incominciò la parabola
discendente dell’Impero Ottomano. Le mura quindi non
servirono più per sostenere un assedio. Nel 1555 Pio IV
fece dei lavori di rafforzamento perché dopo la costruzione
di una terraia intorno le mura, queste incominciarono a
dare segno di poca stabilità specialmente dalla parte del
torrione minore. L’ultimo grande intervento di ampliamento
e di restauro venne eseguito da Giovanni Branca nel 1620
(1571–1645), un ingegnere e architetto italiano, nativo di
Pesaro, noto per aver ideato una macchina che precorreva
il principio del motore a vapore. L’architetto pesarese,
ripristinò i fossati, ristrutturò la cisterna maggiore e la
piccola fontanella nei pressi del torrione minore perché
“il sistema idrico lauretano era fatiscente e in continua
perdita” 4; chiuse le aperture o feritoie dove era degrado
e aggiunse i bastioni pentagonali lungo la cortina: queste
aggiunte più che come armi di difesa servivano come
terrapieni o sostegno per i lati deboli della cinta muraria.
Un ultimo allarme, si ebbe il 31 maggio del 1815: pirati
algerini e marocchini sbarcarono di notte in prossimità del
Castello svevo, ma invece di prendere o derubare beni
alimentari o preziosi, catturarono alcuni abitanti del porto
di Recanati rendendoli schiavi.
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Vecchi maestri,
scuola di qualità
di Paolo Onofri

La scuola d’arte applicata
all’industria Ambrogio Della Robbia,
di Potenza Picena, con sezione
femminile “Margherita di Savoia”:
un patrimonio del passato che
parla all’oggi. E racconta una
grande storia.

L

a Scuola d’Arte inizia a Potenza
Picena come corso di disegno
della scuola tecnica di complemento maschile nell’anno scolastico 1873-1874, diretta dal Prof. Domenico Filippetti con un compenso annuo
di lire 400. I corsi si svolgevano solo
alla domenica dalle ore 9,00 alle ore
12,00 ed il primo anno vi parteciparono
14 alunni.
L’esigenza di avere un maestro di disegno in grado di insegnare ai ragazzi
di Potenza Picena elementi di “ornato,
geometria e architettura” nasceva dalla
forte presenza in paese dei muratori e
dalla loro maturità culturale e sociale,
che li portava a considerare in anticipo
il grande ruolo dell’istruzione come elemento di emancipazione economica e
sociale dei loro figli.
Furono infatti un gruppo di muratori e
capi mastro che nel luglio del 1868 rivolsero ai componenti la Giunta Municipale di Potenza Picena un’istanza per
poter avere un “maestro di disegno“ per
i loro figli. Fra essi figuravano i nomi di
noti muratori, quali Palma Antonio, Magnarelli Raffaele, Piccioni Antonio, Clementoni Gaetano, Pastocchi Antonio,
Fanelli Nicola, Pignani Luigi ed altri.
Il Prof. Domenico Filippetti seguì i corsi di disegno fino al 1888, anno in cui
lasciò l’Italia per svolgere importanti lavori in Argentina.
Al suo posto venne nominato il Prof.
Umberto Boccabianca, già insegnante
della scuola elementare di Potenza Picena, e successivamente nel 1894 anche Direttore Scolastico.
Il Prof.Umberto Boccabianca, originario di Ripatransone (AP), miglior allievo
del grande pedagogista Emidio Consorti, fondatore del lavoro manuale educativo in Italia e insegnante di plastica
dal 1889 al 1908 ai corsi nazionali per
maestri che si svolgevano a Ripatransone, trasforma il corso di disegno prima
in scuola popolare poi in una vera e
propria scuola d’Arte Applicata all’industria con riconoscimento ministeriale
del 1896, che oltre ai muratori prestò
la sua attenzione anche ad altri mestieri
(falegnami e fabbri).

Il prof. Domenico Filippetti
foto Fondazione Filippetti

Istituisce il 24 novembre 1891 la scuola
femminile di disegno che verrà trasformata il 29 gennaio 1899 in sezione femminile della scuola d’arte intitolandola
alla Regina Margherita di Savoia per
sarte, cucitrici e ricamatrici.
Nel dicembre del 1905 la scuola d’Arte
maschile viene intitolata ad Ambrogio
Della Robbia, artista fiorentino, che
ebbe a Monte Santo nel 1524 “casa ed
officina” nel quartiere San Giovanni.
Grazie alla grande cultura ed esperienza di Boccabianca, la scuola di Potenza
Picena diventa in pochi anni una delle
migliori delle Marche, sia per la qualità
dell’insegnamento che per la quantità
degli allievi.
La scuola partecipa con successo alle
mostre di Recanati nel 1898 (Centenario
della nascita di Leopardi), di Roma nel
1899 (Villa Borghese), di Macerata nel
1905, di Roma nel 1907, all’Esposizione Nazionale, portando “disegni a lapis
e sfumino, acquarelli ed altro”, mentre
la sezione femminile, unica di tutte le
scuole professionali femminili delle
Marche a partecipare, “ha entro un album una numerosa raccolta di modelli
di taglio e maglieria”.
Per quanto riguarda la partecipazione
degli allievi, risulta che nell’anno scolastico 1894-1895 questi furono 45 (di cui
alcuni provenienti dai Comuni limitrofi), mentre nell’anno scolastico 19041905 erano 74, considerando anche la
presenza delle alunne della Margherita
di Savoia; la scuola di Potenza Picena
in quell’anno risultava tra le più importanti delle 14 scuole professionali “sussidiate” dallo Stato presenti in tutte le
Marche.
L’incredibile opera del Prof. Umberto
Boccabianca purtroppo si interrompe
prematuramente il 15 luglio 1910 con la
sua morte a soli 50 anni.
Dopo tale data la scuola, pur essendo
stata affidata al Prof. Alessandro Palombari di Montefano, che ricopriva pure
la carica di Direttore Scolastico, causa
anche la guerra, inizia un lento ma inesorabile declino.
Solo nel 1928, quando il Comune di
Potenza Picena su istanza del Diretto-

Il prof. Boccabianca con i suoi allievi
foto Archivio storico comunale

re Scolastico Michele Angelastri affida
l’incarico al prof. Giuseppe Asciutti, la
scuola ritorna agli antichi splendori.
Sotto la sua guida andrà avanti fino al
1968, anno in cui viene chiusa definitivamente.
La scuola partecipa con successo alla
mostra provinciale di Montelupone del
1957, ricevendo una medaglia d’argento.
Dopo quasi un secolo di attività della
gloriosa scuola d’Arte applicata all’Industria “Ambrogio Della Robbia” e “Margherita di Savoia”, rimane a Potenza
Picena una grande tradizione artigiana,
con una notevole presenza negli anni
di muratori, felegnami, fabbri, calzolai,
sarti, sarte, cucitrici, e ricamatrici.
La città di Potenza Picena non deve
mai dimenticare il valore educativo ed
umano dei tre grandi uomini che sono
stati Domenico Filippetti, Umberto Boccabianca e Giuseppe Asciutti, che hanno realmente contribuito all’emancipazione culturale, sociale ed economica
dell’intera comunità.
Nel mese di ottobre del 1995 un gruppo
di volontari ha salvato dall’abbandono
tutto ciò che rimaneva della scuola ed
il materiale è stato ripulito e classificato,
costituendo un piccolo museo-gipsoteca nei locali che ospitano anche la biblioteca e l’archivio storico.
Il museo-gipsoteca il giorno 11/2/2005,
delibera di Giunta Comunale n° 34, è
stato intitolato a Giuseppe Riccobelli, ex dipendente comunale ed allievo
nella stessa Scuola d’Arte del Prof. Giuseppe Asciutti, in quanto si è prodigato,
insieme a Paolo Onofri, per il recupero
e la classificazione di questo importante
patrimonio del passato, testimonianza
della nostra tradizione artistica.
Oggi grazie a questa iniziativa possiamo ancora ammirare 3.498 disegni su
carta, 190 pezzi tra gessi, terracotte, crete, oggetti in ferro battuto e in legno,
oltre che l’intero archivio della scuola
formato da registri, documenti e alcune
foto, nonché interessanti pubblicazioni
del Prof. Umberto Boccabianca.
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“Quei due che ‘nsieme vanno?”:
il diavolo e l’acqua santa
di Marco Moroni

C’è quiete dopo le tempeste.
O, meglio, c’è sempre quiete tra una tempesta e l’altra.
Non è un richiamo solo poetico, ma una realtà che la storia testimonia
e che si perpetua in nome della filosofia del “business is business”.

D

opo la caduta di
Costantinopoli,
voci e timori di un
possibile attacco
turco all’Italia del papa incominciano a diffondersi in tutti i centri costieri dell’Adriatico. I timori
divengono ancora più consistenti
dopo che nel 1479, essendo riusciti a conquistare il porto albanese di Valona, i turchi si affacciano
davvero in Adriatico. E che non si
tratti di timori infondati lo si vedrà l’anno seguente, quando una
flotta ottomana espugna Otranto
e fa strage dei suoi abitanti. La
conquista di Otranto durerà appena un anno, ma sarà sufficiente
a diffondere il terrore in tutta la
penisola italiana. Intanto già negli anni precedenti i corsari turchi
avevano incominciato a solcare le
acque dell’Adriatico, sferrando improvvisi attacchi ai centri costieri
meno difesi. Per Recanati e per
una parte della costa marchigiana
il fantasma dei pirati musulmani si
era già materializzato nel 1475. Il
4 marzo di quell’anno, infatti, in
un consiglio comunale convocato con urgenza, i priori avevano
riferito che, dopo aver depredato
alcune barche di pescatori e una
nave veneta, un numero imprecisato di “fuste turchesche” stava
muovendo alla volta di Loreto.
In realtà, l’attacco non ci fu, ma
“da quell’anno – scrive Monaldo
Leopardi – incominciarono i timori quasi periodici di uno sbarco di turchi, i quali hanno durato
fino al mio tempo”. Il rischio era
comunque concreto e quindi il
consiglio non si era limitato, come
in altre occasioni, a rafforzare la
guardia alla torre dell’Aspio ed al
castello del Porto, ma aveva an10

che deciso di trasferire il tesoro
del santuario di Loreto nel luogo
più sicuro della città: la possente
torre comunale costruita sul punto
più alto della collina su cui sorge
Recanati.
Nelle città costiere della
Marca le voci di una imminente
incursione turca erano tornate ad
essere insistenti nel 1479; per questo il consiglio comunale di Recanati riunitosi il 27 maggio aveva
chiesto a Venezia, con la quale la
città vantava ottimi rapporti economici, di pattugliare con le sue
navi le acque del medio Adriatico.
A giugno, dopo che i corsari avevano realmente assalito il castello
di Grottammare, era stata rafforzata la vigilanza lungo il tratto di
costa posto tra la torre dell’Aspio
e il castello del Porto, mentre gli
abitanti di Loreto, coadiuvati da
venti cittadini recanatesi, avevano
montato la guardia anche di notte
attorno al piccolo villaggio sorto
presso il santuario.
L’attacco a Grottammare era
partito dal porto di Valona, che dal
1479 era diventata la base di partenza delle principali incursioni in
direzione della costa italiana; da
Valona si era mossa la flotta che
nell’agosto 1480 aveva conquistato Otranto; da Valona partono le
fuste dei corsari che dagli ultimi
decenni del Quattrocento diventano l’incubo delle popolazioni
rivierasche della Penisola. Con la
morte dell’eroe della resistenza
albanese Giorgio Castriota detto
Skanderbeg, nel 1468, e la definitiva conquista dell’Albania, l’Adriatico non è più soltanto il “golfo di
Venezia”: i turchi sono ormai divenuti co-protagonisti della storia
adriatica.

Castello Svevo, il torrione meridionale
foto da rivista Historia Nostra n. 2

È in questo clima che in
vari centri costieri prendono avvio
imponenti lavori di fortificazione.
A Senigallia, ad esempio, il duca
Giovanni della Rovere decide
di rafforzare le difese della città;
l’incarico viene affidato a Baccio
Pontelli che in breve tempo, tra il
1480 e il 1481, aggiunge alla rocca
quattro possenti torrioni. A Loreto
qualche anno dopo è il cardinale Girolamo Basso della Rovere,
vescovo di Recanati, a deliberare
la trasformazione del santuario in
una chiesa-fortezza, “siché a ogni
correria et impeto de’ turchi possa resistere”. I lavori iniziano nel
1485, prima delle incursioni dei
corsari ottomani a Mondolfo (ad
agosto) ed a Montemarciano e
Marzocca, in settembre, e trasformano la chiesa di Santa Maria in
una rocca munitissima. Le opere
di fortificazione proseguono nei
decenni seguenti e alla fine del secondo decennio del Cinquecento
Loreto sarà circondata da una imponente cinta fortificata: non sarà
più una “villa”, cioè un villaggio
non fortificato, ma ormai potrà definirsi un “castello”.

STORIE ADRIATICHE

Nel clima di paura e di scontro provocato da
queste vicende, era riemersa l’idea di crociata e, dopo
quella che nel 1464 doveva partire da Ancona, subito
“abortita” per l’improvvisa morte del papa, molte altre crociate e leghe sante verranno organizzate o soltanto progettate allo scopo di ricacciare i turchi fuori
dall’Europa. Lo scontro tra Cristianità e Islam è così
aspro che qualche studioso contemporaneo è arrivato a parlare di inconciliabile conflitto di civiltà. Nel
clima di montante (e reciproco) fondamentalismo
degli anni più recenti queste posizioni sono divenute
dominanti ed anche uno storico attento e certo non
integralista come Alberto Tenenti è arrivato a descrivere l’Adriatico non solo come “zona di frontiera”,
ma anche come “forte catena montuosa” che per alcuni secoli divide le popolazioni delle due sponde
adriatiche. La realtà storica è sempre più complessa e
sfugge agli schemi interpretativi nei quali gli uomini
vorrebbero ingabbiarla, soprattutto quando si tratta
degli schemi binari oggi molto in voga: modernoarcaico, sviluppato-arretrato, civile-incivile e, soprattutto, buono-cattivo. Lo dimostra una vicenda che si
svolge proprio negli anni in cui, dopo la conquista
di Siria ed Egitto completata dai Turchi nel 1517, si
torna a parlare di una nuova crociata per liberare la
Terrasanta.
La vicenda alla quale ci si riferisce ha inizio nei
primi giorni del giugno 1518. Sbarcati presso il porto
di Recanati, probabilmente alla foce del Potenza, che
in quegli anni giunge al mare seguendo il percorso dell’attuale Fiumarella, i corsari saccheggiano il
castello e le attrezzature portuali uccidendo alcuni
dei pochi abitanti; poi puntano su Loreto, ma sono
respinti dalle truppe che da tempo garantivano la
difesa del santuario. Questa vicenda avrà un esito
a prima vista sorprendente. Nel giudizio comune le
incursioni dei corsari sono un fatto gravissimo, tanto
più se al saccheggio si accompagnano atti di violenza e persino uccisioni di cittadini inermi, ma in un
centro mercantile (e tale è Recanati agli inizi del Cinquecento), quanto è avvenuto non deve interrompere gli scambi che la città intrattiene con gli operatori economici dell’Adriatico orientale e del Levante.
Perciò nel luglio 1518 le autorità di Recanati immediatamente provvedono a ricostruire le case bruciate
e il fondaco distrutto, ma subito dopo si muovono
per evitare che l’attacco dei corsari crei difficoltà alla
grande fiera di settembre che nel corso del Quattrocento è divenuta il fulcro dell’economia cittadina. Gli
affari sono affari.
Già il primo agosto, grazie alle pressioni del
proprio rappresentante a Roma, i recanatesi ottengono dal papa l’assicurazione che, nonostante l’incursione dei “predoni infedeli”, nessuno potrà permettersi di arrestare o anche soltanto di molestare

i mercanti della sponda orientale dell’Adriatico che
si recheranno in fiera. Queste assicurazioni, però,
non sono ritenute sufficienti da una parte e dall’altra
e mentre si chiedono a Roma nuovi interventi del
papa, di questa situazione approfitta Ancona, che da
oltre un secolo si sforzava di impedire la crescita della fiera di Recanati.
Nel 1514 le autorità anconitane avevano cercato di attirare nel proprio porto i “greci” e gli albanesi di Gianina, Arta e Valona concedendo loro
una tariffa doganale di favore; nel 1518, subito dopo
l’incursione al porto di Recanati, gli anconetani utilizzano la paura dei mercanti che frequentavano le
fiere marchigiane per farli convergere nella proprio
piazza mercantile, offrendo loro garanzie di sicurezza e nuovi privilegi fiscali. I recanatesi reagiscono in
modo durissimo, ottenendo il convinto appoggio di
Fermo, dove nel mese di agosto si teneva la grande
fiera dell’Assunta. Di fronte alle concrete minacce di
recanatesi e fermani, che avevano già incominciato
a mobilitare i cittadini “atti alle armi” per attaccare
Ancona, nel 1520 il papa prende l’iniziativa e scrive
direttamente al sangiacco di Valona. Leone X sa bene
che, con ogni probabilità, proprio da Valona sono
partiti i corsari che due anni prima hanno saccheggiato il porto di Recanati, ma gli scambi commerciali
tra le due coste non possono interrompersi: nella sua
lettera del 19 aprile 1520 il papa prega il sangiacco
di adoperarsi perché anche in futuro i mercanti delle
città greche e albanesi partecipino alla fiera di Recanati. Ovviamente, il sangiacco di Valona accoglierà
quelle richieste, ben sapendo, come si legge nella
lettera di Leone X, di fare, oltre che cosa graditissima
al papa, anche l’interesse dei propri mercanti.
Bloccati dall’intervento di Leone X, a loro volta
gli anconetani non restano inoperosi. Poco dopo si
rivolgono direttamente al sultano Solimano il Magnifico che, rispondendo alla loro “supplica”, nel 1525
invita i propri sudditi a privilegiare il porto di Ancona, rispetto alle fiere di Fermo e Recanati. In realtà i mercanti greci, albanesi e più genericamente
“levantini” continueranno a frequentare i principali
centri della costa italiana, garantendo lo scambio di
materie prime e manufatti necessari alle economie
dei rispettivi Paesi. I momenti di scontro, che certo
furono numerosi, non impediscono, come si vede, i
momenti di incontro. E tutto questo avviene non solo
a livello economico ma anche a livello artistico, tecnico e culturale. Lo dimostrano molte altre vicende
che meriterebbero di essere indagate e raccontate,
ma spesso ciò non avviene perché anche gli storici
sono chiusi nei loro schemi o perché si tratta di vicende minori che non li colpiscono in quanto non
coinvolgono papi e sangiacchi.
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IL GIOVANE FAVOLOSO

Recanati da passeggiare
di Luciana Interlenghi

La città distesa sul verde morbido dei colli, immersa in pensieri
millenari. Ma quando plana su di lei l’armonia dei versi del Poeta,
tutta Recanati canta.

Un cancello in viale Filippo Corridoni

Il velo della sposa

L

o skyline della città di Recanati allungato e lineare, a
tratti interrotto dai campanili delle tante chiese che
solleticano il cielo, affascina con
il suo inequivocabile disegno, ben
diverso da quello a cono rovesciato, tipico del paese collinare. Man
mano che ci avviciniamo, entriamo nella scena, sino a diventarne
parte integrante. È usuale per il
recanatese concedersi passeggiate
lungo la cinta della città; un’attività sportiva, ricreatrice, alternativa
alle noiose palestre.
A Recanati non manca la luce e
l’Infinito è lì, a disposizione di tutti. Giocoforza pensare all’illustre
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concittadino, ritornato agli onori
della cronaca per essere stato definito Favoloso. Per i recanatesi è
sempre e solo Giacomo. Uno di
noi che, quando passeggiamo sui
suoi luoghi, abbiamo la sensazione di incrociare, con un’improbabile tuta da jogging e scarpe ammortizzate, adatte a non ricevere
colpi alla schiena. In lui ci imbattiamo ogni volta che lo sguardo
va ai monti azzurri, o alle ginestre
fiorite, o a quella sua siepe che abbiamo ideologicamente abbattuto.
Le lapidi affisse sui muri ci invitano a leggere i versi eterni nati
da una sofferenza che vorremmo
strappargli e trasformare in pensieri leggeri in libertà. In ogni angolo
percepiamo quel suo sguardo assorto, mentre si perde negli infiniti mondi che a noi consegna, nella
verità del dubbio. Percorrendo le
vie antiche del centro, respiriamo
storie antiche, scritte sui mattoni
dei palazzi che restano nel tempo.
È la Recanati passata quella che
ci affascina di più, quella distesa
come una anziana signora aristocratica che osserva e ricorda, un
po’ distratta e lontana, persa nei
suoi sogni intatti. Una Recanati
ricca di mille gradazioni di verde
che abbraccia i tramonti, vestita
da sposa. È tale l’effetto dei tanti rampicanti che coprono la ricca
vegetazione del panorama verso i
monti.
Il velo di sposa…La chiamavamo
così da bambine la pianta rampicante con cui coprivamo il capo
per diventare spose o principesse immaginarie per un giorno. La
fantasia viaggia lieve considerando l’ambiente circostante…qui un
ramo secco, là un cancello che
lascia intravedere scale coperte di

muschio. Sono i cancelli dei vecchi palazzi del centro storico che
hanno due facce: l’una rivolta al
paese, l’altra all’azzurro del cielo,
o alle sferzate del vento d’occidente. Quei cancelli stretti e lunghi, invecchiati dal tempo, sono
le uscite dei caratteristici giardini
a terrazza lungo viale Filippo Corridoni. Molti di questi sono incolti
e sofferenti, come quello descritto
dal Nostro, nello Zibaldone.
“…là quella rosa è offesa dal sole,
che gli ha dato la vita; si corruga,
langue, appassisce. Là quel giglio è
succhiato crudelmente da un’ape,
nelle sue parti più sensibili, più vitali. Il dolce mele non si fabbrica
dalle industriose, pazienti, buone,
virtuose api senza indicibili tormenti di quelle fibre delicatissime, senza strage spietata di teneri
fiorellini. Quell’ albero è infestato
da un formicaio, quell’altro da
bruchi, da mosche, da lumache,
da zanzare; questo è ferito nella
scorza e cruciato dall’aria o dal
sole che penetra nella piaga; quello è offeso nel tronco, o nelle radici; quell’altro ha più foglie secche;
quest’altro è roso, morsicato nei
fiori; quello trafitto, punzecchiato
nei frutti. Quella pianta ha troppo
caldo, questa troppo fresco; troppa
luce, troppa ombra; troppo umido, troppo secco…” (ZIBALDONE,
4175-77, 1826)
Attratti da un’ombra creata da un
birichino gioco di luci filtrate tra
foglie e rami, ci fermiamo per
qualche attimo, per poi riprendere
la passeggiata, con la percezione
di non essere soli, mentre il vento
ci accarezza ed un passero solitario che riprende il volo, lascia delicatamente cadere una piuma.
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Il passero solitario
trova compagnia
di Massimo Morroni - (immagini che l’autore ha tratto dal web)

Una ricerca utile a capire come nulla nasca dal nulla,
nemmeno qualche famosa immagine leopardiana.
Poi, però, dopo “l’imbeccata”, c’è da vedere quello che
il poeta sa farne.

L

a composizione di Giacomo Leopardi è
una canzone di tre strofe libere, di diversa
lunghezza, con rime e rime al mezzo, per un
totale di 59 versi. Non è certa la data della sua
composizione, comunque posteriore al 1819: negli
Argomenti di idilli di quell’anno (I, 377), infatti, si
legge l’appunto “Passero solitario. Campagna”. Già
nei Salmi troviamo “factus sum sicut passer solitarius
in tecto” (CI, 8). Nella letteratura italiana si incontrano
diversi autori che hanno trattato del passero solitario,
come simbolo della solitudine del poeta. Procedendo
in ordine cronologico, iniziamo dal Petrarca (13071374), dal suo sonetto 84°:
Vago augelletto, che cantando vai,
ovver piangendo il tuo tempo passato,
vedendoti la notte, e ‘l verno a lato,
e ‘l dì dopo le spalle, e i mesi gai;
se come i tuoi gravosi affanni sai,
così sapessi il mio simile stato;
verresti in grembo a questo sconsolato
a partir seco i dolorosi guai.
I’ non so, se le parti sarian pari;
ché quella , cui tu piangi, è forse in vita;
di ch’a me Morte, e ‘l Ciel son tanto avari:
ma la stagione, e l’ora men gradita,
col membrar de’ dolci anni, e degli
amari,
a parlar teco con pietà m’invita.
Il sonetto 226° inizia in questo modo: “Passer mai
solitario in alcun tetto / non fu quant’io”.
Tra Quattrocento e Cinquecento incontriamo
il modenese Francesco Molza (1489-1544), che visse
quasi sempre a Roma, “tra preti letterati e femmine
impudiche” (L. Settembrini). Scrisse in latino ed in
volgare elegie politiche, encomi e liriche amorose.
Leggiamo un suo sonetto, nel quale si possono
agevolmente cogliere somiglianze con la canzone
del Recanatese:
Canoro augello, i cui graditi accenti
ascoltan con silenzio or le campagne;
e mentre la tua par insieme piagne,
non movon fronda da’ bei rami i venti,
ruvide note Amor, aspre e dolenti

vuol che pur teco misero accompagne,
e di lagrime triste il viso bagne,
fra verdi rive e bei ruscei correnti.
Ben è del mio il tuo men duro fato,
che per torti al dolor già ti coverse
di lievi piume, e diè sì dolce canto:
me preme sì doglioso e fosco stato,
che giorno il Sol ancor mai non aperse,
ch’io non sentissi in me crescer il pianto.
Restiamo nel XVI secolo e passiamo al
palermitano Natalizio Buscelli, medico e poeta
popolareggiante, imitatore di Pietro Bembo. Vediamo
una sua ottava:
Umbrosu locu, a la gran pena mia
Stanza cunformi, unni Omini, né Feri
Mai vennu, né si senti l’armunia
Di allegri auceddi, ed auri lusingheri,
ccà mestu senza nudda cumpagnia
passu de la me vita l’anni ‘nteri,
né però staja sulu, chi cu mia
c’è la gran turba di li mei pinseri.
Il friulano Federico Frangipane (1530-1599)
compose una lirica in latino intitolata proprio “Ad
passerem solitarium”, di sedici versi. Nel 1583 decise
di vestire la tonaca degli eremitani di S. Agostino con
il nome di frate Paraclito; qui, per inciso, notiamo
l’analogia con la “vetta della torre antica”, cioè il
campanile della chiesa recanatese di Sant’Agostino.
Vediamo la lirica.
Ales, celsa colis qui tecti culmina solus,
unde tibi agnomen, vita locusque dedit,
quam tibi sum similis! Vulgo semotus inerti,
13
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vivo ego et in tectis solus et alta peto.
Si reliquas refugis volucres et multa pericla,
vana ego et aufugio pravaque facta hominum.
Nubila si pennis sublatus in aera tangis,
mentis et ipse alis lucida ad astra feror.
Si tu dulce canis iucundos laetus amores
Pulchrae ego et accensus Phyllidis igne cano.
At si forte dolens quereris tua tristia fata,
huius ego et saecli tempora iniqua queror.
Sum tibi in hoc dispar; tu liber suave quiescis,
comparis et frueris semper amore tuae.
Dirum ego servitium Dominae, et fera vincla perosus
Mille inter curas vivere cogor amans.
Un’agile traduzione darebbe: “O passero, che
solitario frequenti i punti più alti delle case, / donde la
vita ed il luogo ti hanno dato il soprannome, / quanto
ti sono somigliante! Discosto dal volgo ignorante / io
vivo e, solo, sui tetti cerco le cose alte. / Se scansi gli
altri uccelli e i molti pericoli, / anch’io schivo le vane
e abiette azioni degli uomini. / Se, sollevato dalle
penne, tocchi le nuvole attraverso l’aere, / anch’io
sono trasportato ai luminosi astri dalle ali della
mente. / Se tu con dolcezza, lieto, canti gli amori
giocondi, / anch’io canto infiammato dal fuoco della
bella Fillide. / Ma se per caso, affliggendoti, ti duoli
dei tuoi tristi casi, / anch’io mi dolgo delle inique
circostanze di questo secolo. / Sono invece diverso da
te in questo: tu, libero, soavemente te ne stai quieto,

Ambrogio Viale
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/ ti accoppierai e godrai sempre dell’amore della tua.
/ Io, odiando la crudele schiavitù della Padrona e le
feroci catene, / amando sono costretto a vivere tra
mille affanni”.
Qui i punti di contatto con la lirica leopardiana
sono stretti e diversi:
Frangipane – frequenti i punti più alti delle case.
Leopardi – D’in su la vetta della torre antica.
Frangipane – quanto ti sono somigliante! Leopardi –
quanto somiglia al tuo costume il mio!
Frangipane – discosto dal volgo ignorante. Leopardi –
quasi romito, e strano / al mio loco natio.
Frangipane – scansi gli altri uccelli. Leopardi – non
compagni, non voli, / …schivi gli spassi.
Resta da citare un poeta ligure, Ambrogio
Viale (1770-1805), di Cervo (Imperia), autore di
tre raccolte di versi (Canti del solitario delle Alpi,
1792; Versi, 1793; Rime, 1794), che già rispecchiano
quello che sarà il gusto malinconico dei Romantici.
Possiamo quindi accostare:
Viale – O mia diletta solinga passera. Leopardi – Tu
solingo augellin.
Viale – Tu in giogo occulto / d’augelli garruli / fuggi
il tumulto, / e tra le frondi, / di solitudine / paga,
t’ascondi. Leopardi – Gli altri augelli contenti… / per
lo libero ciel fan mille giri / pur festeggiando il lor
tempo migliore. / Tu pensoso in disparte il tutto miri.

Federico Frangipane
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Pensieri leopardiani:
la vita, teatro o azione vera?
Loretta Marcon – foto dal web

“Messer tale sentendo dire che la vita è una commedia, disse che
oggidì è piuttosto una prova di commedia, ovvero una di quelle
rappresentazioni, che talvolta i collegiali, o simili fanno per loro soli.
Perché non ci sono più spettatori, tutti recitano, e la virtù e le buone
qualità che si fingono, nessuno le ha, e nessuno le crede negli altri. Anzi
proponeva questo mezzo di fare che il mondo cessasse finalmente di
essere un teatro, e la vita diventasse per la prima volta, almeno dopo
lunghissimo tempo, un’azion vera”. (Zib. 663 del 16.2.1821)

F

orse mai come in questa
riflessione noi possiamo
scorgere la modernità del
pensiero leopardiano e
la verifica del come l’uomo sia
sempre uguale a se stesso. La vita
come una commedia? Leopardi
descrive con atteggiamento di rassegnato distacco questa rappresentazione e i suoi protagonisti,
uomini recitanti che si muovono,
parlano, operano ma che, in realtà, si nascondono... Tutti noi, più
o meno, indossiamo una maschera che nasconde il nostro vero io.
Quello con il quale ci troviamo
faccia a faccia all’interno di noi
stessi.
In questo modo noi copriamo la
nostra verità, la nostra essenza...
Già, ci preoccupiamo che altri
possano non comprenderci nel
modo giusto, possano non giustificare i difetti, i limiti, le manchevolezze... possano anche non
apprezzarci abbastanza. Possano
non amarci... Così copriamo il nostro volto, i nostri occhi, l’anima
stessa con veli che via via si sovrappongono fino a farci credere
di poter diventare, almeno così ci
illudiamo, diversi da ciò che siamo. Temiamo di rimanere nudi
con le nostre idee, senza le nostre armi consuete, senza la nostra
abituale protezione... E ci lasciamo così sommergere e trascinare
dalla marea del così fan tutti...
Sì, in fondo, più o meno siamo tutti uomini recitanti una commedia
o, meglio sarebbe dire, una tragedia? Solo gli uomini grandi hanno
il coraggio di restare nudi e di
mostrare il loro vero volto e di pagare per questo qualsiasi prezzo,
anche l’isolamento dalla società…
Proprio com’è successo a Giacomo Leopardi.
15

IL GIOVANE FAVOLOSO

Turismo e cultura:
a Recanati il buon vivere è di casa
di Paola Acciarresi

A conclusione di un anno ricco di eventi, cultura e
novità, Lo Specchio incontra l’Assessore al Turismo
di Recanati Armando Taddei il quale propone ai
lettori un breve bilancio tirando le fila di
un anno… Favoloso!

A

nati è un concentrato naturale del buon vivere, con
tutto quello che significa, quindi abbiamo le carte in
regola per attrarre persone. Certo la promozione è
importante ed è legata ai fondi disponibili, come si
dice “le nozze con i fichi secchi” non vengono bene.

Come metterete a frutto l’interesse nazionale e
internazionale riscontrato? Cioè, quali altre iniziative collegate al film o comunque di attrattiva
turistica intendete avviare nel prossimo anno?
Il film è stato molto importante a livello di pubblicità
anche se ancora dobbiamo vederne gli effetti positivi
che si manifesteranno nel 2015, spero, che è anche
l’anno dell’Expo con i suoi milioni di visitatori. Reca-

Quando si tratta di gestione amministrativa locale, Turismo e Cultura sono un binomio dal quale
non si può prescindere: come si è trovato a lavorare con Rita Soccio, neo assessore alle Culture?
Un piccolo bilancio consuntivo e qualche anteprima sugli eventi in cantiere per il 2015...
Il turismo e la cultura sono due cose molto diverse
anche quando parliamo di turismo culturale. Fare turismo è vendere, in rapporto con la cultura fare turismo è più facile quasi banale. Fare cultura è molto
difficile, come insegnava l’onorevole Franco Foschi,
molti assessori alla cultura non sono attrezzati ed è
per questo che talvolta si rifugiano nel turismo, non
è il caso della nostra Rita naturalmente che è molto
brava. Facendo un breve consuntivo potrei dire che
è stato un anno positivo, ma per il 2015 calmerei gli
entusiasmi in attesa di avere disponibilità solide in
grado di farci concretizzare nuovi progetti e idee.

ssessore Taddei impossibile non parlare dell’evento dell’anno: “Il Giovane
Favoloso” di Mario Martone ha fatto
da volàno a tutta una serie di iniziative che hanno animato Recanati in ogni periodo. Avevate previsto questo enorme successo
d’immagine?
Per il film di Martone su Leopardi, Recanati ha organizzato una grande festa per la due giorni della “prima” cinematografica. Ha fatto da cornice
una grande presenza di pubblico arrivato, immagino, spinto dalla curiosità di vedere qualcosa o
qualcuno collegato al film. L’enorme successo
lo ha avuto il film, ora speriamo che di riflesso lo
abbia anche Recanati.
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“Viene Gennaio
silenzioso e lieve…” *
di Mario Mancinelli

“

Gennaio mette ai monti la parrucca”, diceva così un vecchio proverbio e quel mese era ed è tuttora il
più freddo dell’anno. L’aria gelida
ed il vento pungente del nord sigillavano croste di ghiaccio nei campi e per le
strade. Nella campagna ogni attività era
ferma. Si facevano soltanto dei lavori di
stretta necessità, eseguiti sempre al chiuso, nella capanna o nella stalla. Si dava da
mangiare alle bestie che venivano spazzolate e pulite con la striglia. Si dava loro
da bere con mastelli pieni d’acqua. Si rifacevano le lettiere con la paglia asciutta. Si costruivano canestri di vimini o di
paglia. Si riparavano gli attrezzi agricoli
che sarebbero serviti per i grandi lavori
della primavera: rastrelli, vanghe, zappe,
falci fienaie. Accanto alla casa colonica, in
corpi di fabbrica separati dall’abitazione e
dalla stalla delle bestie, che occupavano
il piano terra, c’erano altre stalle: quelle
dei maiali, delle pecore, dei conigli. Oche,
papere e galline venivano ricoverate nel
pollaio. Al mattino si apriva loro la porticina e tutte andavano a beccare nei campi
o a razzolare per l’aia fino a tarda sera.
Gennaio è il primo mese dell’anno, tutti si augurano una vita nuova e si riparte
con una grande carica, invocando fortuna
e prosperità. Siamo al centro dell’inverno
ed a volte capitava anche che nevicasse
abbondantemente. La campagna si vestiva
di un manto bianco ed il vento che veniva
dall’est soffiava forte, sollevando nell’aria
un grande polverone di neve. I giorni erano corti e grigi. La sera, in campagna, arrivava presto. Nella notte, il vento fischiava
e aumentava d’intensità e nubi cariche
di neve scaricavano cumuli di altra neve
fresca. Nelle sere di gennaio si passavano molte ore nella stalla, l’ambiente più
riscaldato, illuminato da un lume a petrolio. La gente non sapeva che cosa fosse la
luce elettrica. I bambini ascoltavano attenti le fiabe e i racconti dei grandi.
Il diciassette del mese era la festa di
Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. La devozione verso il Santo ha creato, in tutta Italia, nel corso dei secoli, tante
feste. Sui sagrati delle chiese avveniva la
benedizione degli animali: mucche, buoi,
tori, vitelli, cavalli, tutti abbelliti con fiocchi rossi e campanelli. Il prete dava la benedizione. Una giuria composta da fattori
e contadini esperti premiava le bestie più
belle con coppe, bandiere e poche migliaia di lire. La premiazione avveniva sempre
a Chiarino e a Loreto. Nel giorno della
festa, alle bestie veniva dato del pane benedetto.
In occasione della festa di Sant’Antonio
Abate, preparata dai “festarini”, si tenevano i tradizionali giochi popolari: rottura
delle brocche, corsa a piedi, gara della

Inverni lunghi, grigi e freddi, spesso colorati col bianco manto della
neve sotto la quale, come ci dicevano, pane. Sopra, invece, i contadini
cercavano di rallegrare la vita con quel che avevano: una fune, le bocce,
una brocca, un pallone. Confortati dallo sguardo benevolo di Sant’Antonio
Abate, protettore dei loro animali.
pastasciutta, tiro alla fune, gara di briscola
e di bocce. Epica era la gara del tiro alla
fune, al Burchio, tra contradaioli dell’alto
Montarice con quelli del basso Montarice. Finiva quasi sempre con la vittoria di
questi ultimi i quali non lesinavano di ricorrere anche all’alterazione della gara riuscendo a celare agli altri un loro atleta in
più al tiro del lungo canapo. Vinceva chi
riusciva a trascinare nel proprio campo,
delimitato da una linea orizzontale, tutti i
giocatori avversari.
Il teatro della corsa a piedi era la stradina
stretta fiancheggiata da due siepi ai lati,
chiamata la “cupetta”. Il percorso era di
appena centocinquanta metri, percorsi a
tutta velocità. Il vincitore era quasi sempre del basso Montarice. I suoi compagni,
appena lui balzava in testa, provvedevano
quasi subito ad ostacolare, allargando le
braccia, gli altri corridori che non riuscivano ad aprirsi un varco. Veramente fetenti
quelli del basso Montarice!
Il gioco più esilarante era la rottura delle brocche. Si legava una corda di canapa lunga una quarantina di metri su una
colonnina della Scuola Elementare del
Burchio, l’altra estremità veniva annodata
ad un supporto della casa colonica vicina. Dal filo pendeva una grossa brocca. I
giocatori dovevano colpirla con un lungo
bastone. Chi voleva partecipare al gioco
veniva bendato e per disorientarlo ancora
di più gli si facevano fare tre o quattro giri
su se stesso. Armato di un lungo bastone,
vagava nello spazio delimitato per il gioco
e con l’arnese in mano non andava quasi
mai a colpire la brocca, ma ora menava
fendenti paurosi contro lo spigolo della
casa, ora batteva l’aria come inebetito,
brandendo a mo’ di clava il lungo bastone; erano allora risate a crepapelle.
C’era poi la gara della pastasciutta. Venivano messi su un tavolo tre bei piatti di
maccheroni. Gli sfidanti, con le mani legate dietro alla schiena, dovevano mangiare
con la sola bocca il piatto di pastasciutta
che avevano davanti. Vinceva chi riusciva
a mangiare tutto per primo. Chi si trovava in mezzo, per infastidire e danneggiare
i propri avversari, afferrava con la bocca
i maccheroni e li scaraventava sui piatti degli altri due contendenti. Anche chi
non vinceva non aveva da lamentarsi. La
gara era l’occasione per fare una mangiata
pantagruelica di pasta, che compariva sulla mensa di casa solo nei giorni di festa.
Certo erano giochi semplici, ma bastava
poco per divertirsi e stare in allegria.

Il gioco delle bocce veniva praticato nei
campi aperti. Chi possedeva un buon tiro
ed era dotato di una forte corporatura e
di un polso robusto lanciava il pallino
molto lontano, là dove i suoi avversari
non riuscivano ad arrivare e a mettere le
proprie bocce accanto al pallino. Il gioco
della briscola era giocato a coppie e rappresentava anch’esso un altro momento
importante della festa. Non mancava poi
la classica partita di pallone sempre tra i
due opposti schieramenti: Alto e Basso
Montarice. Porto Recanati ha dato i natali
a grandi calciatori che rappresentavano,
per chi aveva quindici sedici anni, i miti ai
quali ci si ispirava. Il pallone lo si aveva
nel sangue e le partite non finivano mai,
potevano terminare cinque ad uno, sei a
tre, quattro a zero, sempre per il Basso
Montarice.
In tutte le case di campagna, ogni settimana si faceva il pane. Il grano veniva vagliato e portato al mulino, si ritornava con
della buona farina che veniva passata con
il setaccio, per eliminare la crusca. Alla
sera, si metteva l’impasto fatto di farina,
acqua e lievito di birra su una conca di
legno, la madia. Al mattino, di buonora, si
formavano le pagnotte e si aspettava che
il forno fosse ben caldo. Prima di infornare il pane si faceva la prova della cottura.
Si metteva a cuocere la crescia, una sorta
di pizza, molto buona ed appetitosa. Le
pagnotte erano infornate con una pala di
legno. La bocca del forno veniva chiusa
con uno sportello di metallo, i cui lati si
sigillavano con un impasto fatto di acqua
e fango. Il pane, una volta cotto, veniva
sfornato ed emanava tutt’intorno un profumo molto gradevole che si sentiva anche a distanza.
* Francesco Guccini, Canzone dei dodici
mesi.

Toro premiato a una mostra zootecnica a
Chiarino.
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La terra dei campi
vale più d’un tesoro
di Antonio Bartolo

Per decenni, in mezzo alla generale noncuranza, abbiamo avvelenato
i campi, sofisticato e alterato tutto quel che abbiamo potuto. Mezzo
secolo di degrado biologico. Segni di risveglio, anche importanti,
cominciamo a vederli. Ma non basta. No, ci vuole ben altro ancora.

S

ono passati tanti anni,
ma i ricordi rimangono lì:
le belle campagne di un
tempo, fiorite e maestose,
con l’aroma dei frutti, i ruscelli
che scorrevano lungo i campi, i
canti dei contadini e il cinguettio
degli uccelli al levar del sole, in
armonia con i sapori delle colture
genuine prodotte dalla terra.
La vita era dura, faticosa, ma
semplice e senza sofisticazioni di
alcun genere: i prodotti della terra
erano “veri” e servivano in gran
parte per l’alimentazione umana
mentre un’altra parte soddisfaceva
quella del bestiame e poi tutti i
residui ritornavano alla terra, e qui
si chiudeva il cerchio. Ma all’inizio
degli anni ’60, tutto è cambiato
di colpo e abbiamo assistito
allo sradicamento di tantissime
piante da frutto, filari di viti,
alberi di grosso fusto e poi fratte
di spini, canneti etc… Il motivo
era che bisognava motorizzare le
campagne per produrre di più,
bisognava togliere ai contadini
le stalle perché lì la produzione
era lenta e troppo dispersiva. E
così sono nate le grandi stalle di
allevamento di tipo padronale
18
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senza calcolare che le carni che
uscivano da lì dentro non erano
più quelle di prima essendo di
ben altra natura l’alimentazione
fornita nei nuovi allevamenti,
rispetto a quella usata fino ad
allora dai contadini, per esempio,
al posto delle biade di fava per i
vitelloni si passavano mangimi di
pessima qualità.
Certo, tutto era assai più sofisticato,
dentro quei cibi c’era di tutto,
persino gli estrogeni, i vitelloni
crescevano molto in fretta, le carni
avevano un gusto cattivo e le vedevi
piene di liquidi. L’imperativo era di
produrre di più senza un minimo
di considerazione di niente altro,
tipo che cosa andasse a finire sulla
tavola della gente, quante malattie
fossero provocate da un simile

tipo di alimentazione?
Poi, col tempo, ci si è accorti che
la quantità di carne prodotta non
trovava risposte soddisfacenti dal
mercato e soprattutto era divenuta
un pericolo per la salute altro non
essendo che il risultato di una
speculazione di mercato. Allora,
in qualche modo si è tornati sui
propri passi, a produrre bene, che
vuol dire privilegiare la qualità:
l’unico modo per valorizzare
davvero, con successo, la razza
marchigiana.
Quanto ho descritto fin qui
vale anche per il vino: le nostre
campagne erano piene di filari e
vitigni, il vino era buono anche se
si selezionavano poco le qualità,
sane qualità, e la loro protezione
avveniva soltanto a mezzo
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verderame e zolfo. Alla vendemmia, il vino si poneva
nei tini per la fermentazione per poi travasarlo nelle
botti di legno di quercia o di rovere; la maturazione
si sviluppava allo stato naturale e la limpidezza era
il risultato del rispetto dei tempi dovuti ad ognuna
delle sue fasi.
Ma anche in questo campo ci fu un rapido
cambiamento. Operazioni di sofisticazione con
prodotti chimici che hanno completamente alterato
il vino (detto “con il bastone”) e per le quali si sono
impiegati prodotti al metanolo e non solo nelle
cantine di grandi dimensioni, ma pure da parte dei
singoli contadini. Un vino che provocava emicranie e
diarree: alcuni grandi produttori furono arrestati per
questo autentico assassinio del buon vino.
Dai e dai, alla fine si capì che quella non era la strada
da seguire, ma che bisognava tornare a produrre
vino sano: è così che sono nate le cantine sociali,
insomma è tornato prevalere il principio di qualità ed
è stato un bene per tutti.
Ora, il grano. La nostra regione si è sempre distinta
come produttrice di grano, cereali e ortaggi vari e
l’ha fatto grazie alla grande perspicacia dei contadini
che usavano sistemi naturali per cui il raccolto,
anche se non molto quantitativamente, era di qualità
pregiata e ciò valeva pure per la frutta. I trattamenti
con sostanze varie al grano e agli altri cereali non
esistevano, tutto succedeva secondo metodi naturali:
al massimo un po’ di verderame agli alberi da
frutto, niente di più. Quando a primavera o in estate
maturavano le varie qualità di frutta, si sentiva un
profumo che si spandeva tutto intorno.
Per tornare alla produzione di grano, va detto che
adesso la qualità è del tutto cambiata, si insiste a
privilegiare il trattamento con diserbanti, in pratica
dei veleni che ne alterano la genuinità. C’è da
chiedersi perché si agisca così, non solo per il
grano ma pure per altre colture; e c’è da chiedersi
perché nell’aria e nei terreni ci siano tanti insetti che
distruggono le colture. Tutto ciò ha provocato tanto
inquinamento anche delle falde acquifere e persino
malattie tumorali. Fa disastri, per esempio, la dorifora,
che costringe all’uso di insetticidi. Il serpente che si
morde la coda.
Oggi l’agricoltura produce assai di più che molti
anni fa, la meccanizzazione, l’organizzazione delle
irrigazioni, i fertilizzanti sofisticati fanno sì che le
produzioni siano di alto livello quantitativo e veloci
nella maturazione. Questo è il progresso. Secondo
me bisognerà tornarci sopra, con impegno vero, per
eliminare le sofisticazioni, quindi la nocività, ridurle

a tasso zero, e far prevalere la qualità.
In diverse parti si sta praticando oggi un’agricoltura
biologica: dobbiamo cercare di invertire la rotta e
consentire soltanto produzioni mirate alla qualità,
un po’ come si è fatto per il vino. Qui ci vuole
l’intervento serio dello stato e delle sue istituzioni,
che possono far molto per incentivare la ricerca,
gli studi e i progetti per un’agricoltura moderna
sì, ma sana. Il che vorrebbe dire avere di nuovo a
disposizione una risorsa determinante per la salute
pubblica e per l’economia nazionale.
Ce ne sarebbero grate le nuove generazioni alle quali
dobbiamo evitare il più possibile di lasciare disastri.

La dorifora della patata-www.ortosemplice.it

Lo scandalo del vino al metanolo, nel 1986 - foto lavocedimanduria.it
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Maschio da monte
e incubo creatore
di Alfredo Pirchio

Come possono incontrarsi il ferro forgiato e un vino?
Che cos’hanno a che fare tra di loro?
Ecco, qui sotto cerchiamo di spiegarvelo noi.

E

’ possibile secondo voi trovare un parallelo tra forme
d’arte differenti? Possono una
scultura o piu’ sculture avere
analogie con un vino? Secondo me la
risposta è sì!
Alessandro Bastianelli nasce nel 1968
ad Ancona e da decenni ama forgiare, plasmare, incidere, tormentare per
poi far nascere, sculture in ferro forgiato. In occasione della sua mostra
nelle grotte di Camerano ho avuto
modo di parlarci e farmi raccontare le
sue opere lì esposte .
“Il sonno delle ragione genera mostri”; così Francisco Goya ha intitolato
una sua famosa incisione. Le sculture
di Alessandro Bastianelli, come precisa l’artista stesso, nascono da incubi.
Dall’inconscio cifrato e simbolico si
generano sculture in ferro che emergono dalle profondita’ umane sconosciute, esoteriche e tenebrose, ma allo
stesso tempo illuminanti. Le consapevolezze dei sentimenti oscuri che affliggono l’essere umano come rabbia,
dolore e paura, si manifestano, dando
vita a sculture tormentate, tortuose,
espressioni di una ruggine interiore,
sedimentata e rabbiosa.
Nelle opere dell’artista troviamo un
senso di delirio educato di terrore
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paralizzante della vita e della sua realizzazione, ciò che ti porta a sbagliare strada, all’oblio del sogno per cui
siamo stati creati e di conseguenza a
narcotizzare l’esistenza, evitando di
sentire lucidamente il dolore. Ecco allora che nelle sculture appaiono lame
taglienti, catene, strumenti minacciosi. La paura della morte, la vertigine,
l’essere sull’orlo di un precipizio sfuggente quanto attraente, caratterizzano
l’opera di Alessandro Bastianelli che
tende a sollevare mura, barriere, strumenti di difesa, espressione di una
sensibilità dolorosa ma al tempo stesso un tentativo di volare oltre l’abisso
oscuro.
Ammirando le opere in ferro contorte ma armoniose, deliranti ma intrise
di delicate volute, urlanti ma piegate a voce di usignolo, mi è tornato
in mente una bottiglia di vino stappata con amici... Il nome della bottiglia “Maschio da Monte”, produzione
Azienda Santa Barbara presso il quasi omonimo comune in provincia di
Ancona (Barbara). Un Montepulciano
in purezza: potente, pingue, di una
consistenza inchiostrante. Scendeva
nel calice con gorgoglii densi ed impenetrabili.
In bocca si è rivelato come quelle sculture in ferro del Bastianelli: delirio e
grazia, potenza e controllo, il liquido
si espande nella cavità orale occupando militarmente le papille gustative,
facendole impazzire, scariche elettriche si alternano a sussulti di piacere,
un tannino ancora da addomesticare
si aggrappa alla lingua lasciandola appagata, sgomenta, trasognante.
L’astemio è un debole che cede alla
tentazione di negarsi un piacere (aforisma di Ambrose Gwuinnet Bierce).

IL NOSTRO MARE

Mare primo amore,
non si scorda mai
di Lorena Giri

Una custodia gelosa della Memoria del mare, una passione frutto del
lavoro di una vita. Lì c’è tutta la storia dei padri, e dei padri dei padri.
La nostra, e non vogliamo perderla..

S

fogliando il quadernone
dove sono raccolte le firme
dei visitatori, ho notato con
grande gioia quante persone hanno visitato e gradito la Mostra Permanente denominata “Museo del Mare – documenti di vita
marinara”. Situata nei locali dell’ex
mercato ittico, ci immerge subito
nel mondo dei pescatori: all’ingresso siamo accolti dai fanali di
via, da un modello di Vela al Terzo
con lo stemma del Comitato Pescatori, dal timone di una lancetta e
da un “collaro”. Nel corridoio c’è
una singolare bici per l’acqua, particolarmente gradita dai bambini,
quadri di autori portorecanatesi,
reti da pesca a grandezza naturale, tende a righe bianche e azzurre
che ricordano i capanni di una volta e una bellissima immagine della
Madonna del Soccorso. In quello
che una volta era il deposito delle
cassette nuove per il pesce ci sono
modellini di barche, raccolte di
conchiglie, apparecchi per la pesca, reti da pesca, il cranio di una
balena (addirittura!!), il plastico del
lungomare della Porto Recanati
di tanti anni fa, e questo solo per
elencare alcuni dei “pezzi” presenti. Nel vecchio locale dell’asta, che
già vedo anche come sala conferenze, c’è l’incontro emozionante
con un cariolo, il carretto del pesce, simbolo della fatica, dell’eroismo delle nostre donne che percorrevano chilometri, ogni giorno,
comunque il giorno fosse, per andare a vendere il pescato dei loro
mariti e figli e fratelli. Proseguiamo
e troviamo una stadera e una pagnerina (piccolo cesto anch’esso
per il pesce), una paranza, che è

sicuramente uno dei maggiori motivi di attrazione, ancore, attrezzi da calafato… L’idea di questo
futuro Museo del Mare, perché
il Comitato è certo che quanto si
trova qui diverrà materiale per un
museo, è nata tanti anni or sono,
quando alcuni pescatori si sono
ritrovati e hanno pensato bene di
fare qualcosa per non perdere almeno la memoria delle radici marinare di Porto Recanati. Negli anni
hanno raccolto e ricostruito gli attrezzi per la pesca, dai più antichi
a quelli più moderni, ma soprattutto hanno messo una parte del
loro amore per il mare, che solo
chi l’ha vissuto può trasmettere.
Questo gruppo si è costituito in
Comitato Pescatori Porto Recanati
proprio con lo scopo di trasmettere la conoscenza della vita in
mare; crede in quello che ha fatto
e che sta facendo. L’eterno problema dei finanziamenti non manca
davvero: il Comitato li cerca con
le Sagre, che sono anche una promozione della cultura gastronomica marinara e con il volontariato di
quanti credono alla realizzazione
del Museo. L’ambizione è molto
alta, ma occorre l’aiuto dell’amministrazione o di qualche ente che
creda ancora nella cultura, nella
storia lungo la quale si crea una
cultura. Ora non vi resta che andare a visitarlo, il futuro Museo del
mare, magari accompagnati dal
presidente Giuseppe Giri capace
di farvi rivivere una giornata a bordo di un peschereccio o da Giovanni Caporaletti, che vi spiegherà
con meticolosa chiarezza i perché,
i per come e le vicende di ogni
pezzo presente nella mostra.

Il cranio di balena del Museo

Lancette e modelli di paranze

Il Presidente del Comitato Pescatori,
Giuseppe Giri, accanto all’arganetto.
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VERNACOLO

Ma il cervello sta
davvero nella testa?
di Franco Magnoni

“La battaja del porcu”, un classico di epica
comica osimana, in vernacolo. Come sovente
avviene, dietro il tono leggero, i frizzi e i lazzi
dell’umore popolare, si affacciano disincantate
considerazioni su noi umani e la nostra natura.
Poco raccomandabile.

foto fornita da Massimo Morroni

E

’ noto nelle Marche anconetane l’epiteto
di Osimani senza testa, che si suol dare in
tono di benevolo scherno agli abitanti di
Osimo. Questo epiteto è motivato dall’acefala forma di statue di antichi consoli e pretori romani, che nel lontano passato ornavano la piazza
principale della Città e che ora si conservano nell’atrio del Palazzo Comunale. La loro decapitazione fu
la conseguenza di una ennesima sollevazione popolare contro il Papa ed Osimo dopo un pesante assedio da parte di Giangiacomo Trivulzio, condottiero al
servizio della Chiesa, venne assoggettata nuovamente al Pontefice nel 1488. Pochi anni dopo gli antichi
odii per ragioni di predominio sulla Marca e per motivi di confine si acuirono soprattutto con Ancona e
le due Città non tardarono a venire alle armi. Motivo
della contesa fu il possesso del Castello di Offagna.
Ancona voleva il Castello perché dalle sue alture
poteva controllare più agevolmente i movimenti degli Osimani e la Chiesa non si dimostrava contraria.
Osimo, però, non desiderava vicinati invadenti. Così,
quando il pontefice Eugenio IV concesse ad Ancona
la giurisdizione sul territorio offagnese, gli Osimani
al comando di Buccolino da Guzzone si armarono
e conquistarono il Castello. Il pretesto occasionale
furono le ruberie di alcuni animali da ghiande e
dall’una e dall’altra parte, commesse in quei confini.
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Di qui nacque “La battaja del porcu” , poemetto in
dialetto che Benedetto Barbalarga,ingegnere ed intellettuale osimano, scrisse nel 1924, opera di notevole pregio nell’ambito della letteratura in vernacolo,
e per ciò riconosciuto dalla Enciclopedia Treccani
che lo cita. E allora…
Ma lassa cure, cosa voi che sia
Se dicene che semu senza testa!
Beati a no’ che l’emu data via,
E’ un fastidiu de menu che ce resta:
Tantu la testa, caru miu, oggigiorno,
E’ un pesu in più che nun te serve a un cornu.
Potei na volta dattece importanza
Mostrannu ch’era el postu del cervellu,
M’oggi el cervellu è scesu nte la panza,
E chi capisce è solamente quellu
Che l’à più grossa e se la sa rempì
De piatti colmi e de buttie de vì:
E quannu è pina te scureggia ‘n faccia
A la barba de chi cià l’ideale,
De chi nun vò capì ch’è na fregnaccia
De studià tanto e fa’ l’urigginale,
Per cosa? Per un nome, e po’ sal risigu
O de morì de fame o finì tisigu.
Cuscì va ‘l monno : adè la lege è questa:
Inutile è sforzasse de gambialla!
A che te serve, donca , avè la testa
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Se nun si bbonu più mancu a impegnalla?
Da retta a me, s’ai voja de la gloria
Valla a cercà ntei libbri de la storia.
In Osimu, presempiu, guard’un po’,
S’e fatta na battaja per un porcu!
Nu ride, cosa c’entra, nun te sto
A rcuntà storie! E’ n’animale sporcu,
Mbé, ma è bbonu, è bbonu e de costruttu,
Nun spreghi gnente e te lu godi tuttu.
Perciò era giusta a prenne le difese
De stu poru diavolu, che andannu
Un giorno a spassu fori del paese,
Lì ntel confignu, senza po’ fa dannu,
S’era trovatu tutt’un bottu presu
Da quattro o cinque e messu via de pesu.
Si mattu j Osimà si che maghettu!
J era un po’ duro de mannallu giò.
A no’ ste fregne! A no’ sto bel dispettu!
Erene tempi quelli che, cojò,
Nun se scherzava:- o fori ‘l porcu, oppure
Annamo a finì male de sicuro.
Ma ‘l porcu, ch’a di pogu avrà pesatu
Più de seicentu, indò lo trovi più?
Era già a pendulò bell’insaccatu
E arsucitallo, me lo dighi tu,
Ce bisognaa le maghine d’adessu,
Che se la pista nun viè bè è lu stessu:
Fai dà la marcia indietro, acchiappi tuttu,
Pezzu per pezzu e lu rischiaffi drentu:
Coste, salcicce, feghetu, pregiuttu
E i salami e po ‘l lardu, e ntun mumentu
Lu rvedi a saltà fora da la canna
Che va cercannu de magnà la janna.
M’allora st’invenziò nun era fatta.
E i pori Anconetà so’ in mezzu ai guai.
Nun ce tempu da perde, qui se tratta
De mettece na pezza, e casu mai
Che nu riesce, è inutile de pianti,
Bisogna fa’ la guera, nun c’è santi.
E allora gli Anconetani decidono di ricorrere ad
uno stratagemma, cioè trovare un maiale che più o
meno ha lo stesso peso e caratteristiche e restituirlo
agli Osimani ma…
‘L padrò
Lu talpa be’, lu chiama:- cicciu, ciccia … E ‘l porcu nu risponne. - Ah! nu m’impicciu
Nte st’affare, qui c’è sotta un truccu!
El porcu nun è miu, nun ve lu rleu.
Me vulevi pià pr’un mammaluccu?
Ste buggerate qui nun me le beu.
Riferirò la cosa ntel cunsiu,
Tenete el porcu vostro, iu vojo el miu Agli anconetani non rimane altro che attaccare gli
osimani. Forti di un esercito di oltre 5000 uomini attaccano gli osimani che sono soltanto 800.
Intanto, sotta, sotta, pianu, pianu,
Preparane n’esercito sa i fiocchi.
Cavene fora l’arme a tuttu spianu,

E a forza de prumesse e de baiocchi
Se fanno mannà j ommini perfino
Da Faenza, Furlì, Peser’Urbino.
Dopo alterne fasi il piccolo esercito osimano ha la
meglio su gli anconetani, uccidendone 200, catturandone altrettanti e tornando vittorioso ad Osimo con
lo stendardo anconetano in mano.
Ma qui sta la purcata. E perciò digu:
Che se ‘l porcu qui c’entra per daveru
Inte sta guera vinta sul nemigu,
Qui ‘l porcu pia la forma del pensieru,
Ovverusia qul simbulu ideale,
Che te spiega la storia al naturale.
E Bucculì pe fajela cumprenne,
A quei d’Ancona, quannu che viè l’ora
De saldà i conti, cosa te pretenne?
-Vulete indietro i prigionieri? Allora
Famu a cuscì: che ogn’omu se sbaratta
Sa un porcu uguale e semu pari e patta Sicchè de porchi de qualunque spece,
O bboni per porchetta o per la pista,
In Osimu, sta certu, se ne fece
Una raccolta che nun fu mai vista.
Ai voja a fa’ salcicce e feghetelli,
Più te ne magni, più ce n’è a sfracelli!
E po’, che serve a dì, la cosa è chiara:
Ch’ancora adè, che semu a cuscì mmezzu
A la miseria e che la vita è cara,
Nun avrai ‘n soldu pe pagatte un mezzu,
Nun avrai gnente da magnatte a pranzu,
Ma i porchi, caru mio, ce ne d’avvanzu.
Questa è la conclusione, amara e realistica, a mio
avviso di grande attualità, cui arriva il poeta ingegner
Benedetto Barbalarga nel suo poemetto in vernacolo
osimano “La battaja del porcu”.
Per pareggiare il conto tra Marche e Romagna, dal
momento che sono un osimano doc trapiantato a Rimini, mi sia consentito raccontare una storiellina che
gira da tanto tempo a San Mauro Pascoli e che parla
di un maialetto che pochi giorni dopo il suo arrivo
nella fattoria, convinto di essere qualcosa di speciale,
un giorno si mise a canzonare un vecchio asino :
-T’ci propi un sumar, t’ci brot, vecc e t’an capess
gnent , t’laveur tot e’ dè par ciapè di chilz e dal frustedi, guerda mè invici : an faz mai gnent e im dà da
magné una broda che tè ta tl’a insogn…! Il vecchio
asino lo fissò con uno sguardo di commiserazione e
gli rispose : - Zcòr, zcòr pu, mo tè t’an ci moiga quèl
d’an! –
( -Sei proprio un somaro, sei brutto, vecchio e non
capisci niente, lavori tutto il giorno per prendere dei
calci e delle frustate, guarda me invece : non faccio mai niente e mi danno da mangiare una broda
che tu te la sogni…! Il vecchio asino lo fissò con uno
sguardo di commiserazione e gli rispose : Parla, parla pure, ma tu non sei mica quello dell’anno scorso!)
– Parola di somaro.
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IL BEL PAESE

Se vuoi goder la vita …
di Matteo Biscarini

Perché un turista dovrebbe venire nel nostro territorio anziché andare
altrove? Perchè Leopardi, perchè la Vergine Lauretana, perché il mare
e le fisarmoniche e Osimo romana … e perché si mangia bene e beve
meglio. Alcune idee per il turismo nel bacino della Val Musone.

Foto di Novella Torregiani

I

l turismo è cambiato perché sono
cambiati i turisti. Siamo passati
da una forma di economia naturale a un sistema complesso. Negli anni ’60 del secolo scorso abbiamo assistito alla nascita di un turismo
di massa. Il benessere economico ha
permesso a un numero crescente di
persone di trascorrere le vacanze. Attratti dal sole e dalle bellezze naturali
siamo stati l’oggetto di un desiderio
semplice. Riposarsi e divertirsi. Per
noi ha significato la nascita di Marcelli, la scoperta di Portonovo. La
crescita esponenziale delle città della
riviera. La trasformazione della nostra
economia: nascevano gli stabilimenti
balneari, gli alberghi, i ristoranti, e i
servizi per rendere piacevole il soggiorno.
Negli ultimi anni il mondo è cambiato.
Sono cambiati i turismi perché sono
cambiati i turisti. Quelli internazionali
sono passati da 25 milioni del 1950 a
un miliardo nel 2012 e si prevedono
1,8 miliardi nel 2030. Nuove paesi si
affacciano sulla scena mondiale. Il turismo è diventato un settore strategico che internazionalmente vale circa
il 29% delle esportazioni di servizi (al
quinto posto dopo i carburanti, la chimica, la industria alimentare e quella
24

foto viaggi.lastampa.it

automobilistica). L’Italia è al 6° posto
nel mondo con 82 miliardi di dollari. Il settore turistico contribuisce al
10,2% del PIL e genera occupazione
per 2,6 milioni di lavoratori ( 11,36%).
Secondo stime nel prossimo decennio
dovrebbe crescere con un tasso medio annuo del 2,2%. La maggior parte
del turismo, specie quello straniero è
attratta dal nostro patrimonio. L’Italia
è prima per cibo, storia, arte e cultura. Il turismo non è solo capacità di
ospitare visitatori. E’ anche valorizzazione del tessuto storico, culturale e
sociale, tutela del paesaggio, trasporti,
accessibilità.
Dobbiamo però avere la consapevolezza che le risorse da sole non
bastano ad attirare i turisti. Come il
petrolio quale banale giacimento impone l’estrazione, la raffinazione e la
lavorazione, nonché vari trattamenti per poter ottenere benefici di tipo
economico e commerciale, allo stesso
modo nel turismo occorre da una parte lavorare sugli assetti del territorio
per conservarli e creare un sistema
d’offerta coerente con le aspettative e
le attese specifiche dei target di riferimento e, dall’altra, andare a cercare i propri turisti uno a uno facendo
percepire la tipicità e l’unicità della

nostra destinazione. I comportamenti
si sono evoluti in modo significativo
negli ultimi anni, dando forma ad un
turista più consapevole ed esigente
nei confronti dei prodotti e servizi
turistici, in poche parole più mosso
e influenzato dagli aspetti emozionali
ed esperienziali.
Emergono nuovi mercati di riferimento grazie al progressivo sviluppo
economico di alcune aree geografiche (Brics ma non solo) e grazie ai
cambiamenti demografici in atto nella
società (l’invecchiamento della popolazione, la presenza di sempre più
single e coppie senza figli, la diffusione di nuove forme di famiglia...).
Il turista moderno non vuole più solo
vedere e visitare luoghi (talvolta questo si può quasi fare con internet),
ma vuole vivere in prima persona
un’esperienza intensa e coinvolgente.
Ricerca proposte tematizzate e personalizzabili e vuole percepire il valore
aggiunto che la destinazione è in grado di offrirgli. Cerca Il senso del luogo. Il turismo è diventato un mezzo di
autoregolamentazione e auto espressione attraverso il quale la personalità
può esprimersi pienamente. Quindi
l’elemento discriminante nella valutazione dell’offerta è l’autenticità, valore
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che richiama un’immersione profonda nelle tradizioni e
nella cultura dei luoghi visitati e una relazione cordiale e
genuina con la popolazione locale. Si passa dal semplice soggiorno ad un percorso di scoperta di un territorio.
Visto che il turista deve spostarsi occorre convincerlo che
la decisione sia un atto speciale, dove la componente economica si mischia a quella immateriale del sogno e del
desiderio.
I turisti dedicano parecchio tempo al momento della scelta confrontando tutti gli aspetti che reputano importanti
o interessanti. Ci si informa su possibilità e alternative,
si valuta il budget di spesa e i periodi in cui svolgerla e
poi si decide. La preferenza va quindi a destinazioni che
si segnalano per la loro capacità di offrire strumenti di
personalizzazione dinamica degli elementi del viaggio e
del soggiorno. Nel campo delle tecnologie informatiche si
gioca una delle sfide più impegnative per la competitività
del comparto turistico. I nostri operatori hanno un difficile rapporto con le moderne tecnologie informatiche. A
causa dell’eccessiva frammentazione del comparto e della
dimensione media delle imprese (oltre il 90% conta meno
di 5 addetti) è difficile reperire le risorse e le competenze
necessarie.
La terza sfida è quella di fare del turismo il principale volano per costruire un nuovo modello di sviluppo. Riguarda
la nostra identità, la nostra storia, il modo in cui noi italiani vogliamo abitare il futuro. Le politiche turistiche e
culturali sono trasversali e investono la cura dell’ambiente
e del paesaggio, l’innovazione nei servizi, l’efficienza della mobilità, la qualità dei nostri prodotti agroalimentari o
manifatturieri. Per un turismo che alimenti un’economia
sostenibile noi italiani partiamo da posizioni di assoluto
privilegio. Nel mondo cresce la domanda di Italian Style,
una ricchezza unica e impossibile da replicare. Puntare
non solo alla quantità ma alla qualità, in modo che i flussi
si traducano non solo in ricchezza economica ma soprattutto in qualità sociale. Valorizzare le realtà locali: paesaggi. monumenti, prodotti, imprese.

Da queste premesse discendono indicazioni chiare per le
nostre realtà. Spetta alla Regione Marche continuare l’impegno nel campo promozionale mentre possono essere
le autorità d’ambito (i comuni che si associano come per
la sanità e i servizi sociali) che si fanno carico della valorizzazione nella rete delle singole specificità locali, delle
strutture ricettive, formando le competenze necessarie. Il
territorio della Val Musone ha le carte in regola per presentarsi in maniera adeguata di fronte al nuovo tipo di turista. Possiamo offrire .la nostra storia, la nostra cultura, le
nostre tradizioni, i nostri prodotti. Al turista Porto Recanati
offre un soggiorno particolarmente sereno grazie ad un
lunghissimo lungomare pedonalizzato dove le famiglie
con i bambini e le persone anziane possono godere i vantaggi del camminare e conversare in tutta sicurezza. Offre
la cucina della grande tradizione marinara. Si potrebbero
organizzare corsi di cucina per rivisitare le famose ricette
del brodetto, dei sardò scottadito, della frittura di paranza, con giornate speciali di degustazione accompagnate
dai vini e altri prodotti marchigiani. Porto Recanati offre
anche la sua storia: far conoscere sia con incontri e conferenze serali sia con materiale cartaceo o elettronico, sia
con visite guidate la storia del Castello Svevo, i resti della Potentia Romana; e poi raccontare la storia del porto, lo spostamento dell’alveo del Musone e la nascita di
Scossicci o di quando i pirati infestavano le nostre coste e
rapivano i pescatori. Potremmo far conoscere la vallata del
Musone, portaerei ecologica, tappa d’innumerevoli specie
di migratori. A chi ama il made in Italy offriamo outlet di
scarpe, pelletterie, abbigliamento. L’offerta si qualifica e
si articola con la realtà circostante. Loreto offre la storia
della fede, l’unicità del suo santuario-fortezza e i riflessi
economici indotti. E il Parco del Conero, con i suoi segreti
e le passeggiate nel bosco? E Osimo romana e la sua civiltà contadina? Recanati, la cultura; Offagna, il medioevo
che si è fermato. Castelfidardo la fisarmonica, la selva, il
ricordo della battaglia per l’unità d’Italia.

Nostalgia - disegno di LUCIANA INTERLENGHI
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IL BEL PAESE

Paese mio che stai sulla collina
di Aurora Foglia - La spiaggia di Porto Recanati - foto dell’autrice

La collina del Burchio teatro di uno scontro titanico tra modelli di sviluppo e tutela del territorio.

N

elle ultime settimane, Porto Recanati ha occupato un
posto di rilievo nelle cronache locali che, fatta eccezione di qualche digressione su una poco fortunata
stagione balneare, seguono con vivissimo interesse
le vicende riguardanti la collina del Burchio. Il placido rilievo
è balzato agli onori della cronaca all’inizio del 2014, quando
è divenuto lo scenario ideale di un progetto redatto per conto
di una società italo-russa, che prevede la realizzazione di un
resort di lusso con relativo parco, occupando in toto un’area di
ben 34 ettari. L’effetto che tale proposta ha avuto sui portatori
d’interesse, l’amministrazione in primis, e sui cittadini, è stato
lo stesso che, puntualmente, le mareggiate producono sulle
coste della cittadina; ira funesta di una burrasca che sembra far
tabula rasa di ogni certezza. Come cantava Loredana Berté1...
Mare mare/ Non ti posso guardare così/Perché questo vento
agita anche me.
Schierati in un fronte compatto, enti ed associazioni,
cittadini riuniti in comitati, personaggi provenienti da vari fronti
politici, in nome di una trasversalità raramente vista prima, tutti
pronti a giurare non solo sull’inutilità di un’opera gargantuesca
in territorio comunale, ma addirittura sulla sua potenziale
pericolosità in un ambito caratterizzato dal forte rischio
idrogeologico. Altrettanto infuocata, eterogenea e nutrita la
fazione di chi, invece, auspica la tempestiva realizzazione del
progetto, elencandone i benefici sul breve come sul lungo
periodo, in termini di occupazione e rilancio d’immagine per
una realtà balneare sempre più appetibile anche al di fuori dei
confini regionali.
L’ultimissimo atto di quella che assumerebbe sempre più i
tratti di una commedia all’italiana, se solo suscitasse un po’
di riso [metto a punto questo contributo in una sera di fine
ottobre in cui sembra davvero sia arrivato l’inverno, ndr], vede
l’amministrazione comunale attivare l’iter per annullare gli atti
relativi al progetto, alla luce di una perizia legale che attesta
varie difformità negli accordi di pianificazione e l’assenza di
un’adeguata valutazione dell’impatto urbanistico dell’opera. A
fronte di una presa di posizione inequivocabile, tempestiva
la reazione della controparte, che valuta come agire in
merito, paventando risarcimenti a sei zeri in caso di mancata
realizzazione dell’intervento.
In attesa degli ulteriori sviluppi di una vicenda tutt’altro che
conclusa, difficile raccogliere tutte le ragioni della miriade di
portatori d’interesse coinvolti a vario titolo, declinate a mezzo
stampa e non prive di una certa dose di vetriolo, impossibile
soppesare ogni parere espresso a volte, sembrerebbe, anche
solo per il gusto di proferir parola in qualche bar. In fondo,
come sosteneva Fabrizio De André 2... Si sa che la gente da’
buoni consigli/ Sentendosi come Gesù nel tempio/ Si sa che la
gente da’ buoni consigli/ Se non può dare cattivo esempio.
Difficile, dunque, parlare di buona pratica, di pianificazione
partecipata, di tutela del territorio in quanto patrimonio della
collettività, quando da tutto l’enorme clamore della circostanza
appare chiara un’unica questione. La vicenda Burchio è molto
più di una controversia tra un’amministrazione che si trova a
fare i conti con accordi presi da chi l’ha preceduta e un gruppo
di imprenditori che chiede il rispetto degli stessi. È qualcosa
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di ben più ampio, una battaglia senza esclusione di colpi tra
due idee di sviluppo e tutela del territorio diametralmente
opposte, al di là della collina che fa da teatro allo scontro. Da
una parte, chi vede nelle nuove realizzazioni urbanistiche ed
infrastrutturali il volano dell’economia locale; dall’altra, chi si
oppone fermamente all’ulteriore consumo di suolo, evocando
tra i tanti spettri gli esiti negativi di esperienze analoghe3, in
loco come nel resto del Paese. E guai a banalizzare il tutto
come una questione di bandiera; a livello locale e nazionale,
le larghe intese di pratica e di pensiero fanno di Giorgio Gaber
un profeta4... La piscina bella azzurra e trasparente/È evidente
che sia un po’ di destra/ Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il
mare/ Son di merda più che sinistra.
In maniera più o meno conscia, tutti tendiamo a
cristallizzare la nostra città ideale, o meglio, l’idea di città che
vorremmo facesse da scenario alla nostra vita, un po’ come un
entomologo trafigge una falena con uno spillo per osservarla
nella quiete di una teca. Nulla di più lontano dalla realtà, in
cui le aspirazioni e i desideri di ogni singolo individuo non
possono prescindere da quelli della comunità, per quanto
sia talvolta impossibile conciliare modelli di sviluppo e tutela
tutt’altro che armonizzabili. L’unico percorso possibile per
uscire da tale impasse, ovvero la scelta di un programma quanto
più largamente condiviso, necessiterebbe di più chiarezza,
lungimiranza e volontà di confronto. Non mancano di certo
gli strumenti di legge per rendere davvero partecipata ogni
decisione riguardante questioni di scala territoriale5, dando
voce al singolo come al comitato, ai portatori di interesse come
alle amministrazioni. Sarebbe davvero bello se, un giorno,
l’ascolto attivo e il confronto costruttivo divenissero prassi
comune della pianificazione, soppiantando le chiacchiere
da panchina e i valzer dei comunicati stampa, così come è
auspicabile il raggiungimento di una linea di condotta chiara
e decisa da parte di chi è mandato a dare forma agli auspici
degli elettori. Quel giorno, magari, potremmo fare due
passi sul rilievo del Burchio, guardare il mare e canticchiare
spensierati6... Paese mio che stai sulla collina/ Disteso come un
vecchio addormentato.
* “So far tutto/ o forse niente/ da domani si vedrà/ e sarà/ sarà
quel che sarà”. A quelle colline dove lascio per sempre un pezzo di
cuore. Al cuore che va avanti senza un pezzo, cercando il proprio
posto nel mondo.
Il mare d’inverno (1983), è un brano scritto da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone,
e interpretato da Loredana Berté nell’album Jazz.
2
Bocca di Rosa (1967), è un brano scritto e interpretato da Fabrizio De André, e fa
parte di Volume I, il primo album registrato in studio dall’autore.
3
Impossibile che il pensiero non vada all’Hotel House, controversa città verticale
di 3000 anime, nata per accogliere i turisti che invadevano la riviera marchigiana
negli anni Sessanta. A livello nazionale, clamoroso il caso del Corviale, complesso
concepito a Roma negli anni Settanta come residenza popolare dotata di servizi e
spazi di aggregazione per la comunità, articolato in due edifici, ciascuno lungo un
chilometro; dopo decenni di degrado, quello che per i romani è ormai il serpentone
è al centro di un faticoso progetto di recupero, avviato nel 2009.
4
Destra Sinistra (1994), è un brano scritto e interpretato da Giorgio Gaber, tratta
dall’album E pensare che c’era il pensiero, registrato al Teatro Alfieri di Torino.
5
In materia di programmazione partecipata e di coinvolgimento dei cittadini nelle
decisioni di carattere urbanistico, si vedano le indicazioni fornite dalla Comunità
Europea, come la legge 42/2001, poi recepita dalle singole Regioni.
6
Che sarà (1971), è una canzone scritta da Jimmy Fontana, Franco Migliacci, Carlo
Pes e Italo Greco ed interpretata, negli anni, da numerosi artisti. La canzone è
ispirata dalla città natale di Migliacci, Cortona (AR).
1
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– Portiere! – All’erta sto!
di Michele Rossi (Michele Rossi in una caricatura di Danilo Interlenghi)

(…) Il portiere su e giù cammina come sentinella./
Il pericolo lontano è ancora, ma se in un
nembo s’avvicina / oh allora una giovane fiera
s’accovaccia e all’erta spia. (…)

Foto 1 - Robur Grottammare - Recanatese 1950

C

osa lega la gloriosa società sportiva Robur di
Grottammare alle squadre delle basse valli del
Potenza e del Musone? Indubbiamente tanti epici
“scontri”, dal Dopoguerra ad oggi. Ma quello che
a me interessa approfondire in questo articolo è invece
un ruolo ben preciso del gioco del calcio, magistralmente
prospettato nella poesia “Tre momenti” di Umberto Saba
(tratta da Il canzoniere, 1948), di cui la citazione sopra: il
portiere.
Specificatamente l’attenzione viene posta su tre “numero
1” (in tutti i sensi!) che hanno giocato con società del
territorio preso in esame. Partiamo dall’inizio. Correva l’estate del 1949 e all’allora campo sportivo di Grottammare
(anche se è un eufemismo chiamarlo così visto che era
“sistemato” sulla spiaggia e spesso, con il maltempo, una
metà in senso longitudinale era invasa dal mare) si presenta un giovane dal bel fisico, alto e possente, che chiede
ai responsabili della società Robur di essere provinato. Il
suo ruolo è, ovviamente, portiere, il suo nome Luciano
Panetti. Arriva da Porto Recanati, ha qualche esperienza
nelle squadre del suo territorio ma vuole far vedere il suo
talento anche fuori dai propri confini… abitativi. Durante
la partitella mette in luce le sue indubbie qualità, strappa
continuamente applausi per i suoi interventi a coloro che
assistono all’allenamento ma, alla fine - come raccontano
alcuni anziani grottammaresi testimoni oculari - al momento dei calci di rigore di “prova” non ne prende uno e
la società decide di non ingaggiarlo. Sarà stato questo il
vero motivo, come qualcuno “mormora”, o sarà perché la
Robur, in realtà, in quel ruolo era già coperta avendo appena tesserato il giuliese Angelo Chiarolla (cosa più plausibile)? Lui, da gran signore, non ne fa un dramma ed approda così alla Recanatese, vicino casa, con la quale gioca
due campionati di Prima Divisione Marche (nel 1950-51
affronterà anche quella Robur che lo aveva “scartato”), per
poi essere ingaggiato - nel 1951-52 - dallo Jesi allenato da

Leo Zavatti (Serie C, 21 presenze). Il suo bel campionato
non passa inosservato e viene prelevato dal Modena, in
Serie B: con gli emiliani disputerà tre stagioni, totalizzando
88 presenze. Ormai il suo nome è sulla bocca dei presidenti delle migliori società italiane e nell’estate del 1955
arriva il grande salto: viene tesserato dalla Roma, in Serie
A (147 presenze totali in sei campionati con i giallorossi),
dove verrà ribattezzato “er Puma”, concludendo - nel 1961
- la sua milizia tra i capitolini con la vittoria della Coppa
delle Fiere. Dal 1961-62 al 1963-64 gioca a Torino (sponda
granata, sempre nella massima serie, 21 le presenze) per
poi chiudere con il calcio giocato nella Lucchese, in Serie
C, nel 1964-65, disputando però solo 8 partite. Luciano Panetti è stato un grande portiere che ha collezionato anche
due presenze nella Nazionale B (ed una citazione, immortale, pronunciata da Vittorio Gassman nel film L’audace
colpo dei soliti ignoti di Nanni Loy)*. Considerando come
sono andate le cose, è stato un vero peccato per i tifosi
grottammaresi non vederlo all’opera sul proprio campo
per almeno una stagione calcistica!
Sul finire degli anni ’50, il campo sportivo di Grottammare,
quello costruito sulla spiaggia a ridosso del mare, viene
smantellato per iniziare la costruzione della litoranea verso San Benedetto del Tronto. Finisce il calcio in città, la
Robur si scioglie, per ricostituirsi a metà degli anni Sessanta disputando un paio di campionati minori su campi di
fortuna. Nel 1967, precisamente l’8 ottobre, viene invece
inaugurato il nuovo campo da calcio, oggi intitolato a Filippo Pirani (ex giocatore, dirigente, presidente onorario
e, da geometra comunale, artefice del nuovo impianto
sportivo): per la seconda giornata del campionato di Prima Categoria girone B (allora era il massimo campionato
regionale, infatti non esistevano ancora Promozione ed
Eccellenza) è di scena il Porto Potenza allenato dal grande
Mario Zucchini. I giovani in tenuta biancoceleste ci tengono a far bella figura e a dare la prima soddisfazione - dopo
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la batosta inaugurale di Osimo - agli
sportivi grottammaresi, accorsi numerosi per magnificare il nuovo impianto. Da un paio di stagioni in panchina
erano comparsi i portieri di riserva
che potevano entrare solo in caso di
serio infortunio del titolare; cosa che
avviene a Grottammare: verso il 20’
del secondo tempo, poco dopo aver
subito il pareggio di Brasiliano, il titolare Baldoni è costretto a dare forfait
per un calcio ricevuto su una mano.
Entra così il dodicesimo, un “ capellone” che sotto la lunga chioma cerca di
nascondere i brufoli della sua giovane
età: ha, infatti, da poco compiuto 17
anni, ma tra i pali è già un fenomeno, para tutto e di più. Il suo nome è
Nello Malizia e, divenuto presto titolare, giocherà un torneo eccezionale,
tanto che viene ingaggiato a fine stagione dalla Maceratese con la quale
disputerà quattro campionati tra Serie
C e Serie D (78 presenze totali), approdando poi al Perugia nel 1974 in
Serie B. Con i grifoni vincerà subito
il campionato cadetto alternandosi in
porta con Marconcini, debuttando in
seguito nella massima serie. Sarà lui
il portiere del “Perugia dei miracoli”
(stagione 1978-79), la prima formazione nella storia del calcio italiano
a chiudere il campionato di Serie A
senza alcuna sconfitta che le varrà il
secondo posto finale dietro il Milan.
In Umbria rimane fino al campionato
1981-82 (133 presenze totali), per poi
giocare un anno a Cagliari (26 presenze), uno a Padova (32 gettoni), quattro stagioni a Bergamo con l’Atalanta
(secondo portiere con sole 7 presenze
in prima squadra) e chiudere la sua
carriera in Serie C2 all’Orceana di Orzinuovi (25 presenze).

Foto 2
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Passano gli anni, tra alti e bassi la Robur va avanti e si arriva al campionato
1972-73, sempre di Prima Categoria,
questa volta girone C. Nel frattempo,
stagione 1969-70, era stato istituito il
campionato di Promozione, a girone
unico, che consentiva il salto di categoria immediato in Serie D. Nelle
file del San Crispino (storica società
di Porto Sant’Elpidio con la quale la
Robur si “scontrava” fin dal campionato 1948-49) allenato da Pippo Cammoranesi - ex giocatore, tra le altre, di
Sambenedettese e Civitanovese - c’è
un portiere poco più che quindicenne
il quale, sia nella partita di andata, il
12 novembre 1972, che in quella di
ritorno (25 marzo 1973), fa vedere di
che pasta è fatto: si chiama Fabio Brini ed i giornali dell’epoca ne parlano
come di un “numero uno dal sicuro
avvenire” (strano, ma vero: a volte
anche i giornalisti ci “azzeccano”…).
A conti fatti, sarà il portiere avversario
più giovane ad aver “incrociato” i tacchetti contro la Robur. Chi è davvero
bravo ed ha un futuro nel calcio, non
rimane molto in squadre dilettantistiche, a meno che non sia una scelta
personale. Brini viene subito notato
dai talent-scout dell’Ascoli, allora presieduto da Costantino Rozzi, e con i
bianconeri disputa alcuni campionati giovanili per essere poi mandato
a “farsi le ossa” alla Civitanovese, in
Serie C2 (63 presenze). Rientrato ad
Ascoli, diventa subito titolare in Serie
A per due stagioni (dal 1981 al 1983,
57 presenze, con debutto a San Siro
contro l’Inter dove fu protagonista,
con le sue parate, dello 0-0 finale)
per poi approdare ad Udine; in Friuli
rimarrà cinque campionati: tre in Serie A e due tra i cadetti, per un totale
di 92 presenze. La sua carriera è poi

Foto 3

proseguita a Vicenza (1988-89, Serie
C1, 27 presenze), Avellino (dal 1989
al 1992, Serie B, solo 12 presenze),
Avezzano (1992-93, Serie C2, 29 presenze, dove sarà compagno di squadra del grottammarese Massimiliano
Manni) e Fermana (1993-94, Serie D,
34 presenze).
Concludendo, se è vero che - come
diceva Dadá Maravilha (l’ex attaccante brasiliano campione del mondo nel
1970 con la Nazionale verdeoro) - “in
una squadra di calcio esistono nove
ruoli e due professioni: il portiere ed il
centravanti”, possiamo ricordare coloro che, tra le file della Robur, sono
riusciti a segnare a portieri che poi
sono arrivati ai massimi livelli calcistici nazionali: Alessandro Perazzoli (a
Luciano Panetti); Paolo Tosi (a Nello
Malizia); Alceo Galiè, Gianni Bruni e
Venanzio Rammella (a Fabio Brini).
Un po’ di gloria anche a loro!
* Niente da fare per il pur vigile Panetti
Le foto:

1) È il 17 dicembre 1950 e a Grottammare, per
la 5ª giornata del campionato di Prima Divisione Marche, si incontrano Robur e Recanatese (1-0 sarà il risultato finale per i padroni di
casa). Agli ordini dell’arbitro Albani di Fano,
nella foto Righetti le due squadre sono schierate
al centro del campo: Luciano Panetti è semicoperto da un compagno verso la fine della fila; in
compenso si riconosce bene, di fianco al direttore di gara, il portiere della Robur Tullio Ciocci
da Portocivitanova.
2) Luciano Panetti ritratto da Angelo Cesselon
per la copertina di Sport nel mondo del 22 ottobre 1959 (proprietà Museo dello Sport Illustrato
di Montecosaro).
3) Un giovane Nello Malizia con la maglia della
Maceratese.
4) Fabio Brini in difesa della porta dell’Ascoli.
Foto tratta dal web

Foto 4
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Che smania ‘e te vedé …
di Nikla Cingolani (foto: courtesy Nikla Cingolani)

La scoperta, il restauro, l’attribuzione dello
stendardo di santa Lucia a Recanati; una lunga
storia con qualche polemica, che 70 anni fa
coinvolse illustri personaggi del territorio. L’opera
è adesso sul tavolo operatorio dell’Istituto
Superiore per la Conservazione e il Restauro e si
sta facendo bella per il piacere di noi tutti. Che
l’aspettiamo con ansia.
Restauro dello stendardo all’ISCR di Roma

L

a vicenda di questo stendardo processionale inizia con
la sua ri-scoperta dovuta al dottor Sergio Beccacece,
da sempre instancabile studioso del patrimonio artistico recanatese, quando ancora era presidente della
Fondazione IRCER. Il dipinto è bellissimo e la mano che l’ha
creato è sicuramente quella di un maestro. La Santa, ritratta
in atteggiamento estatico, sta per essere incoronata con una
ghirlanda di fiori da due putti alati che volano sopra di lei.
Con una mano regge la coppa dove sono appoggiati i suoi
occhi, e con l’altra la palma del martirio. Il luminoso vestito
decorato da preziosi ricami, indossato sotto il mantello blu
puntato con una splendida spilla gioiello, rileva le sue nobili origini, mentre il capo è ornato da un ondeggiante velo
leggerissimo e trasparente. L’opera, incorniciata tra due vetri,
presenta lo stesso soggetto da ambo le parti. Purtroppo i colori sono spenti e manca del tutto la parte inferiore. La seta
rossa, il supporto su cui è stata dipinta, è lacerata in diverse
parti e ha perso ogni caratteristica del tessuto per assomigliare a una superficie legnosa e indurita. Di proprietà prima
della Congregazione di Carità poi dell’IRCER, l’opera passò
alla Regione Marche – ASUR 8 a causa della riforma sanitaria
del 1970. Da quel momento il nuovo proprietario, la collocò
in un angolo della sala riunioni presso gli uffici amministrativi
dell’Ospedale Santa Lucia di Recanati. Per lungo tempo è rimasta seminascosta da un armadio, barricata da file di sedie e
lontano dalla libera fruizione del pubblico. Il primo tentativo
del dottor Beccacece nel cercare per quest’opera una sistemazione dignitosa presso il Museo Civico di Villa Colloredo,
non andò a buon fine. Fu allora che il dottore mi contattò,
così pensai subito di chiamare prima la prof.ssa Francesca
Pappagallo, docente di Restauro all’IRM di Montecassiano, la
quale confermò l’alto valore dell’opera e, in seguito, il prof.
Gabriele Barucca, funzionario della soprintendenza delle
Marche. Grazie al tempestivo intervento di quest’ultimo, il 24
luglio dello scorso anno sotto la responsabilità della prof.ssa
Anna Maria Marcone, lo stendardo viene trasferito all’ISCR
di Roma per il restauro, tutt’ora in corso d’opera. Dal punto
di vista tecnico il dipinto, vista la preoccupante condizione
di fragilità, è considerato un “caso estremo”, ma per l’Istituto
diventa un’occasione di approfondimento e di ricerca verso
nuove e perfezionate tecniche. Nel frattempo si cerca di rico-

struirne la storiografia. Da un documento appartenente alla
signora Fiorella, figlia di Biagio Biagetti, si può risalire alla
prima scoperta avvenuta nel settembre del 1944, dove il prof.
Irnerio Patrizi, nella sua relazione, si proclama artefice del
ritrovamento, avvenuto presso il magazzino della Congregazione di Carità, nell’antica via Giuoco del Pallone: “Chiamai
a me il Don Attilio Moroni e l’artigiano Luigi Benedettucci,
che ci aveva accompagnato in quel momento, entrambi occupati in altre faccende, spiegai loro la scoperta da me fatta”. Per i “caratteri di una pittura del più bel Cinquecento”
azzarda un’attribuzione pensando a Raffaello o a una scuola
raffaellesca. Per il prof. Stefano Papetti “si tratta di un’opera
di grande qualità ed è riferibile ai primi anni del XVII secolo,
stilisticamente molto vicina ai modi di Pomarancio”. Barucca, d’accordo con quest’ultima tesi, difende tuttavia l’abbaglio
del Patrizi poiché nel periodo manierista, l’arte di Raffaello
era molto studiata e imitata. Inaspettatamente spunta una cassetta di legno dall’archivio IRCER, trovata per caso spostando
un faldone. All’interno sono custoditi alcuni frammenti del
dipinto, sicuramente conservati da Benedettucci, il primo a
occuparsi del restauro. Portati immediatamente a Roma, una
volta ricomposti, si scopre che appartengono alla parte inferiore del dipinto. L’ultimo ritrovamento risale a pochi mesi
fa, quando in una cartella situata negli uffici dell’IRCER, è
apparsa una busta con altri tre frammenti, quattro piccoli fogli autografati da Biagio Biagetti autenticati dalla signora Fiorella, e una testimonianza firmata da Don Attilio Moroni, che
smentisce categoricamente la versione del Patrizi, attribuendo
la scoperta a Luigi Benedettucci. La curiosa polemica andrebbe raccontata, ma ciò che interessa ora è il manoscritto di
Biagetti del 1947 dove dichiara di condividere la sensazione
del Patrizi il quale ha trovato qualche analogia tra il Pomarancio e l’autore del Santa Lucia, dopo aver letto nel numero di
febbraio 1941 di Vie d’Italia, uno studio sulla Torre dei Venti,
l’affresco in Vaticano realizzato da Pomarancio: non dal più
famoso Cristoforo Roncalli, ma da Nicolò Circignani, maestro
del primo, detto anch’esso Pomarancio. Intanto due ricercatrici della Sapienza di Roma, avrebbero trovato nel museo
diocesano di Recanati un documento che dovrebbe dimostrare chi dei due artisti è l’autore del dipinto. Nulla però è stato
ufficializzato. E la storia continua…
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Appello per Hoffman
di Vincenzo Oliveri - foto dell’autore

C’è una vecchia e abbandonata fornace di laterizi a Loreto,
collina di Montorso, per la quale si prospetta la scomparsa in nome
della riqualificazione edilizia. Vogliamo ragionarci un po’ sopra,
prima che faccia notte anche su di lei?

L

e polemiche in corso attorno
al progetto d’iniziativa privata,
relativo a un intervento edilizio
nell’area di Pizzardeto-Montorso, al confine tra Loreto e Porto Recanati, ha portato alla luce la vicenda
della fornace di laterizi presente nella
zona e abbandonata da decenni. Si
tratta di un complesso simile a tanti
altri sorti nella medesima epoca, la seconda metà dell’Ottocento, che hanno
fatto parte del processo di industrializzazione delle Marche, insieme alla
nascita di stabilimenti chimici, tessili
e allo sviluppo di attività preesistenti
come quella delle cartiere o dell’estrazione dello zolfo. La fornace di Loreto aveva il suo nucleo in un impianto
Hoffmann, cioè il forno continuo ideato da Friedrich Hoffmann nel 1856
e la cui diffusione in Italia fece seguito alla sua presentazione all’Esposizione universale di Parigi del 1867.
La particolare solidità di questo tipo
d’impianto ha permesso di mantenerne la struttura, senza comprometterne
la configurazione nonostante l’ormai
lungo tempo di inattività.
Al di là degli esiti che avrà il progetto
in discussione, contestato sul versante
ambientale e paesaggistico e oggetto di una recente denuncia penale
da parte della Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici delle Marche, l’attenzione va posta sulla
conservazione del complesso della
fornace, che rimane una delle testimonianze più significative delle infrastrutture produttive sorte a cavallo dei
secoli XIX e XX. Un esempio di quella
archeologia industriale che non può
essere considerata solo come cimelio
perché costituisce la rappresentazione
concreta di quanto in passato si puntasse non solo a edificare uno spazio
destinato al lavoro, ma come ciò avvenisse senza trascurare l’aspetto architettonico di quello spazio, quasi a
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voler delineare l’identità dell’impresa
che accompagnava quella della produzione. In proposito va ricordato
il recente recupero e restauro della
fornace di Serra de’ Conti, anch’essa
dotata di un forno Hoffmann e considerata il primo stabilimento per la
produzione di laterizi delle Marche
ad utilizzare tale tecnologia, come
ricordato nel volume “Archeologia
industriale nelle Marche” di Alessia
Monti e Paolo Brugè. L’intervento di
recupero è avvenuto grazie all’iniziativa di un imprenditore intenzionato
a destinare il complesso edilizio tanto
a finalità legate alla propria azienda,
quanto a scopi culturali.
Per la fornace di Loreto l’auspicio è
che ci si muova su una strada analoga,
unendo se non addirittura vincolando alla iniziativa edilizia del privato
anche un imprescindibile obiettivo di
carattere culturale di cui dovrebbe farsi garante il Comune stesso, attraverso
tutti i possibili strumenti d’intervento
per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione di un bene del genere.
L’Amministrazione pubblica in questa
maniera potrebbe diventare promotrice di un filone di ricerca e studio sulla
storia locale com’è quello sul lavoro e
suoi luoghi, fin qui poco o nulla coltivato, che prende in considerazione lo
sviluppo e la crescita socioeconomica
del territorio secondo un’ottica “laica”
delle vicende lauretane.
Chi decise di costruire la fornace?
Come venne scelto il luogo? Quanti
vi lavoravano e da dove provenivano?
Quali erano le produzioni principali?
Quale fu il loro andamento nel periodo di attività? Secondo quali parametri venne dimensionato l’impianto?
Perché la scelta del forno Hoffmann
“a teste mozze”? Quali ragioni portarono alla chiusura? Queste e molte
altre possono essere le domande cui
rispondere attraverso un lavoro di

ricerca nel quale coinvolgere studiosi, appassionati, scuole, associazioni,
enti culturali ed economici, affinché
la vicenda della fornace di PizzardetoMontorso non resti confinata in una
memoria sempre più distante, ma trovi una giusta collocazione nella storia
di Loreto e della Valle del Musone.
L’obiettivo poi potrebbe essere allargato dal campo della ricerca storica
a quello della conversione del complesso edilizio, passando dal concetto di salvaguardia del bene a quello
della promozione del paesaggio. Un
esempio sotto gli occhi di tutti viene
dalla Germania, dove questo genere
d’intervento è stato realizzato nella
Ruhr, vale a dire il bacino industriale
tedesco a lungo più importante per
quanto riguarda l’acciaio e il carbone,
con le sue 142 miniere, i suoi 31 porti
fluviali, i suoi 1.400 chilometri di autostrade. La crisi dei suoi settori produttivi più significativi ha spinto alla
riconversione in senso ecologico, fino
alla realizzazione di un parco paesistico di 320 chilometri quadrati, dove
sono stati recuperati 1.000 monumenti industriali e realizzati 120 nuovi teatri, trasformando l’intero bacino in
quello che oggi è uno dei punti di
riferimento più rilevante per quanto
riguarda il turismo culturale, tra l’altro
generando oltre 10.000 nuovi posti
di lavoro. In pratica la valorizzazione
dell’archeologia industriale.
Una visione ambiziosa e irrealistica
per la fornace di Loreto? Forse, ma tra
distretti culturali evoluti e iniziative
promozionali virtuali, l’ipotesi di una
sua trasformazione secondo l’esempio tedesco, magari in un quadro di
carattere europeo, potrebbe costituire un’occasione per inventare nuove
forme di turismo, slegate dai capricci meteorologici e dall’ossessione di
omologarsi a modelli commerciali di
breve durata.
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Ricordi di ricordi
di Alessandra Pazzagli

Dal cassetto dei ricordi portolotti, Alessandra Pazzagli ne tira fuori
uno che provoca il sorriso, anche se nato a un passo dalla tragedia.

1938, forse a Porto Recanati, Lamberto
Pazzagli e Lina Valentini

M

e lo raccontava la mamma. L’ha fatto più di una
volta, se ricordo bene,
perché le cose che ci hanno stregato si raccontano più di una
volta. Dimenticando di averle già dette. La prima volta che me lo raccontò,
eravamo molto al largo, sul moscone,
a Porto Recanati. Il moscone è quello che nel Tirreno si chiama pattìno.
Anche i pesci hanno nomi diversi da
mare a mare, e, spesso anche nello
stesso mare da nord a sud. Ma è solo
perché i pesci hanno sapori diversi,
per chi li mangia al suo paese o in
altri. Al largo, lontano lontano dalla
riva, che appena si vedeva. Fu qui,
dopo che io avevo fatto tuffi su e
giù dal moscone e mi crogiolavo al
sole seduta sullo scanno, che la mia
mamma cominciò a raccontare. C’era vento di maestrale, il vento del bel
tempo, e con quel vento lì par d’essere padroni del mondo. Io avrò avuto
tredici o quattordici anni e per essere
padroni del mondo quella è l’età giu-

sta. Un lungo monologo, che io non
interruppi mai, incantata da una vita
che pareva la mia ma nella quale ancora non esistevo:
“C’era vento quasi così, forse più forte. Eravamo andati a fare una girata
al largo col tuo babbo. Da fidanzati
…. si voleva stare un po’ soli…. per
chiacchierare. Io, remando, badavo a
tenere il moscone diritto, senza farmi
tanto trasportare dal maestrale, sennò
saremmo arrivati alle foci del Potenza
(un fiume un po’ più a sud, nda). Il
mare era così bello e il sole di mezzogiorno picchiava (bisogna sapere che
la mamma era una eccellente nuotatrice, mentre il babbo non sapeva
nuotare, nda). Io dico: “Lamberto, mi
tuffo e torno”. Una nuotata sott’acqua,
perché un tuffo non ha senso senza
una nuotata sott’acqua. Quando ritorno su non lo vedo; il moscone è
lontano ma è vuoto. Giro la testa e
lo vedo. Aggrappolato a un ciambellino di gomma mezzo sgonfio che
lui chiamava salvagente ma che non
bastava nemmeno a tenergli a galla
un braccio. E infatti la testa va dentro e fuori dall’acqua, e la riva è così
lontana che pare un righino dipinto.
Un triangolo: lui, io e il moscone. Se
nuoto fino al moscone e poi vado a
prendere lui … forse non ce la fa. Ma
se vado a prendere lui … forse non ci
si fa a arrivare al moscone. Andai da
lui. Non era logico, ma mi venne così.
Fu bravo, non si fece prendere dal panico, faceva quello che gli dicevo. Io
badavo a tenergli la testa fuori dall’acqua e a tirarlo nuotando. Quando uno
dice che ha il cuore in gola è vero.
Te lo senti battere tanto forte che par
di soffocare e non sai se le forze ti
sorreggono per rabbia per disperazione o per desiderio di vita. Un tempo

lunghissimo. Alla fine si toccò il legno del moscone. Io ero sfinita. Passò
tempo di lungo silenzio, poi la rabbia
mi fece render conto di aver ripreso
fiato: -Disgraziato incosciente, si poteva affogare tutti e due! Ma come ti è
venuto in mente di buttarti … si può
essere più pazzi e sciagurati.!-. E lui,
che fino a allora non aveva detto una
sola parola, se ne esce fuori: -I’ mi
son un che, quando amor mi spira,
noto…-. Cosa gli dici a uno così, cosa
gli dici a uno che bastava un niente
per morire e che poi ti cita Dante e
coi giochi di parole, per giunta! L’avrei ammazzato ”
Poi la mamma non disse più nulla,
ma dalla bocca le sfuggiva un sorriso che non sapeva trattenere. Dopo
tre mesi erano sposati. Tanti anni più
tardi mi tornò in mente. Non quando
facevo il liceo, che forse allora quei
versi li avrò letti solo per obbligo. Mi
tornò in mente molti anni dopo ancora, quando tante cose si erano consumate e la mamma non c’era più da
molto tempo. “Babbo – chiesi, mentre
lui trafficava lentamente in cucina –
in che canto è quel verso che dice: i’
mi son un che quando amor mi spira
…..”. E lui a me: “…….I’ mi son un
che, quando / amor mi spira, noto, e
a quel modo / ch’e’ ditta dentro, vo significando. Ci dice cos’è un poeta. Un
poeta è questo. Purgatorio, mi sembra,
verso il fondo. Non ricordo il canto.” E
mentre citava i versi aveva negli occhi
lo stesso sorriso che aveva la mamma più di cinquanta anni prima. Poi
si avviò verso la poltrona per sognare,
come fanno i vecchi quando fingono
di far finta di dormire.
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Vissi d’arte …
I Santesi weblog - foto dell’Archivio Storico Comunale di Potenza Picena e della famiglia Asciutti

Omaggio a Giuseppe Asciutti:
un grande uomo, docente, pittore, scultore e xilografo,
che ha educato diverse generazioni di santesi
all’amore per l’arte ed il lavoro.

G
1958 - Giuseppe Asciutti con i suoi allievi, da
sx a dx, Antonio Mancini, Claudio Linardelli,
Nazzareno Girotti, Elio Malatini

Il prof. Giuseppe Asciutti
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iuseppe Asciutti nacque a Potenza Picena il
14/1/1898 in Via Tridenti 167, (l’attuale Via Umberto I° n. 45) da Pietro, calzolaio e
Giulia Maggini, casalinga. Frequentò, interrompendo il corso di studi
durante la prima guerra mondiale
alla quale partecipò come fante trincerista, le Accademie di Belle Arti
prima di Urbino, poi di Roma, dove
conseguì il diploma nel 1922.
Lasciò Roma e si trasferì a Pergola,
dove insegnò per diversi anni disegno, plastica e intaglio nella Scuola
d’Arte Giannini. Nel 1926 ritornò a
Roma, dove prestò la sua valente
opera presso il laboratorio di Arte
Antica Angelelli. Nel 1928 si trasferì
definitivamente a Potenza Picena.
Insegnò disegno, plastica e intaglio
nei Corsi di Avviamento Professionale di Porto Recanati e Potenza Picena e, in seguito, fu anche chiamato a dirigere la vecchia e rinomata
Scuola d’Arte Applicata all’Industria
“Ambrogio Della Robbia”, scuola
fondata nel 1874 da Domenico Filippetti ma che ebbe enorme impulso in particolare con la direzione di un grande educatore, il Prof.
Umberto Boccabianca. La scuola,
di cui Asciutti è stato responsabile
per circa quarant’anni, ha preparato
giovani artisti ed artigiani di Potenza Picena, con lezioni di disegno, di
elementi di architettura, di impiego
del cemento, unitamente all’intaglio
del legno e della tecnica artistica del
ferro battuto. Gli allievi della Scuola d’Arte “Ambrogio Della Robbia”
hanno eseguito sotto la direzione
del maestro Asciutti diversi lavori
pregevoli, tra cui la bella fontana

che ornava il Pincio, nonché quelle
collocate presso le Fontanelle e la
Madonna della Neve; hanno fregiato lampade votive, costruito mobili
ed altre opere di notevole pregio,
non dimenticando le numerose pergamene votive eseguite con ammirevole perizia e precisione ed incisioni xilografiche.
Il Maestro Asciutti ha pure partecipato con successo alle mostre d’Arte di Macerata nel 1922, di Recanati
nel 1937 e di nuovo a Macerata nel
1944 e di Montelupone nel 1957.
Ha esposto i suoi lavori a Roma nel
1926 e a Buenos Aires nel 1936. Nel
1944 fu nominato membro del CLN
(Comitato di Liberazione Nazionale)
di Potenza Picena. Morì a Potenza
Picena il 9 Maggio 1981. Ha lasciato
una grande quantità di opere d’arte,
tra cui pitture ad olio, lavori in xilografia, pergamene in miniatura, terracotte, sculture in legno, opere in
ferro battuto. Tutto questo immenso
patrimonio artistico è stato donato
nel 2010 dalle figlie del Prof. Giuseppe Asciutti, Alessandra e Giulia, al Convento dei Frati Minori di
Sant’Antonio di Padova di Potenza
Picena.
Il Comune di Potenza Picena, con
una pubblica manifestazione, il 20
Dicembre 1998, in occasione del
centenario della nascita dell’artista, ha intitolato al Prof. Giuseppe Asciutti il piazzale antistante la
Chiesa della Madonna della Neve,
spazio un tempo dedicato al gioco
del pallone al bracciale (da noi più
comunemente chiamato gioco del
pallone o della palloncella), in applicazione della delibera della Giunta Comunale N° 320 del 22/4/1995.
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Giancarlo:
una fisarmonica per i Titani
di Janula Malizia

Un percorso meraviglioso nel mondo della
fisarmonica. E, alla fine, uno strumento che
probabilmente avrebbe fatto la gioia del gigante
Gargantua e di suo figlio Pantagruel.
La nostra la fa di sicuro.

Q

uando nel 1863 Paolo Soprani ebbe la “felice
intuizione” e diede il via all’Industria della Fisarmonica a Castelfidardo, le cose si facevano
interamente a mano. Da allora sono trascorsi
più di 150 anni e nei processi produttivi via via la tecnologia ha sostituito l’opera dell’uomo.
Oltre al Museo della Fisarmonica allocato sotto il Palazzo
Comunale, dove si può ammirare un repertorio di modelli
dello strumento che non ha pari al mondo e un antico
banco da lavoro con gli utensili che usavano gli artigiani
“di una volta”, da qualche mese c’è a Castelfidardo anche
un nuovo punto attrattivo per i turisti, che celebra la Fisarmonica e l’abilità del costruire con le mani. Si trova in pieno centro storico, in Via Mazzini civico 11, davanti all’ex
chiesa di S. Francesco ed è il Palazzo delle Esposizioni.
All’interno i visitatori che giungono a Castelfidardo dai paesi più disparati, rimangono meravigliati nell’ammirare la
Fisarmonica funzionante più grande del mondo a cui si è
aggiunto da un paio di mesi anche l’Organetto più grande
del mondo. La fisarmonica da Guinness è stata esposta a
Francoforte e alla Tate Britain di Londra ed è stata costruita dal Maestro artigiano di Castelfidardo Giancarlo Francenella a cui si è aggiunto l’apporto, per l’organetto, della
figlia Laura, laureata in Storia e conservazione dei beni
culturali all’Università di Macerata, ormai prossima a ultimare il corso quinquennale in restauro presso l’Accademia
delle belle arti, sempre a Macerata.
All’interno del Palazzo delle Esposizioni, così si chiama
il luogo da Guinness dei primati, è allestito un affascinante itinerario della costruzione della fisarmonica, con
strumenti smontati, pannelli e componenti nelle varie fasi
costruttive riprodotti in grandi dimensioni. Lungo questo
meraviglioso percorso, i visitatori guardano, toccano e
ascoltano gli strumenti e i particolari riprodotti in formato
gigante, accompagnati nella scoperta di questo fantastico
strumento direttamente dagli artigiani, che hanno conservato l’abilità del costruire con le loro mani.
Giancarlo ha iniziato sin da ragazzino a lavorare nel settore della fisarmonica e nel 1977 ha intrapreso un’attività in
proprio, la costruzione di “soniere”, parti interne in legno
che determinano il suono dello strumento, rifornendone
le ditte dei dintorni. Già nel tempo libero amava costruire
artigianalmente interi strumenti e provava immenso piacere nel sentirli funzionare; a un certo punto gli è venu-

ta l’idea di costruire una fisarmonica gigante e malgrado
l’iniziale scetticismo della sua famiglia si mise all’opera.
Ha impiegato due anni e mezzo per realizzare il suo sogno “gigante”, reinventando molte cose: dagli attrezzi per
costruire la fisarmonica agli stampi, fino al supporto per
reggerla. Diecimila pezzi tutti fatti a mano, uno per uno
e tutti studiati per renderla funzionale. Come gli artigiani
di una volta, Giancarlo ha lavorato mosso dalla passione
e dall’esperienza senza seguire un disegno o un progetto;
tutto il necessario si trovava scritto nella sua mente. Presto
ha potuto contare anche sull’entusiasmo della moglie e
delle due figlie, Laura e Lucia, che malgrado le titubanze
iniziali, poi lo hanno sostenuto nella sua “bizzarra” avventura. Ha realizzato il telaio (chassis) per il supporto,
dopo di ché lo ha portato in officina per realizzarne uno
uguale, ma questa volta in ferro; tanta fatica e dedizione
senza sapere se alla fine la sua opera avrebbe funzionato
e se ne sarebbe uscito il suono che immaginava. Nel 2000
arrivò il momento tanto atteso, la prova generale. Tutto
andò oltre ogni previsione: suono, potenza e funzionalità
erano ottimi. In omaggio alla storia della città e al legame
secolare con le fisarmoniche, la sua “creatura” la chiamò
“Castelfidardo”. Nel 2001 ci fu l’inaugurazione al teatro
Astra e l’evento coincise con le celebrazioni del ventennale del Museo della Fisarmonica. Grande fu l’emozione
di Giancarlo e la sua famiglia nel cogliere lo stupore e la
meraviglia negli occhi del pubblico, mentre lo strumento
gigante veniva suonato da valenti maestri fisarmonicisti
come Mirko Patarini e Roberto Lucanero.
La fisarmonica gigante è stata pubblicata per la prima volta nel Guinness World Record Book nel 2005 ed è stata
scelta, come uno dei Record più interessanti e riusciti, per
l’edizione speciale 2015 dedicata al 60° anniversario del
Guinness World Record in questi giorni in libreria.

Giancarlo, Laura e Lucia Francenella
foto Guinness World Records Book
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Un portorecanatese da Oscar
intervista di Eleonora Tiseni – foto tratta dal web

Premiato per le immagini
suggestive e fascinose di un
paesino avvolto nella nebbia
come quelli delle fiabe.
Ma anche per una scena che in
un solo gesto racconta un’intera
storia d’amore.

L

’anno scorso Gabriele Salvatores
ha chiesto agli italiani di filmare,
il 26 ottobre, spaccati della loro
quotidianità, belli o brutti, tristi o
gioiosi. Gli sono arrivati oltre 44 mila filmati, e tra questi ne sono stati selezionati
632 di circa 600 nostri connazionali, che
il regista premio Oscar ha sapientemente
montato: il risultato è «Italy in a day», lungometraggio proiettato al Festival Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia
e trasmesso da Rai 3 lo scorso 27 settembre. Tra i video maker co-autori di questo
eccezionale film collettivo c’è il giovane
portorecanatese Giuseppe Silvestrini.
Giuseppe, tu non sei un regista di professione, parlaci un po’ di te…
Nella vita faccio l’operaio specializzato
da iGuzzini Illuminazione, ma sono un
video maker per passione. Ho un canale
su youtube dove pubblico tutorial e produzioni che nascono da mie idee originali: gli utenti le guardano, si iscrivono e
mi contattano chiedendomi di realizzare
video per i loro siti. Anche il passaparola
è importante, così come la collaborazione
con l’associazione teatrale portorecanatese L’Arca. Ho anche venduto quattro video all’estero e ne ho realizzato uno per
la pubblicità in rete di un calzaturificio artigiano di Montecosaro, tutto serve per arrotondare. I filmati che ho realizzato per
«Italy in a day» - in particolare i timelapse
(una particolare tecnica di ripresa) della
piana di Castelluccio di Norcia avvolta
dalla nebbia – sono stati inseriti nel trailer
del film e nel videoclip del brano portante della colonna sonora prodotta dal
gruppo Deproducers.
Raccontaci quel 26 ottobre 2013…
Sono partito per Castelluccio di Norcia
con un amico alle 4 del mattino, ricordo
che faceva molto freddo, tanto che volevo tornare indietro perché non avevo le
gomme adatte, e lungo la strada le temperature scendevano sempre di più, fino
ad arrivare a soli 2°. Avevo intenzione di
riprendere Castelluccio da molto tempo,
ma prima dell’ “invito” di Salvatores la pigrizia aveva sempre avuto la meglio. Conoscevo il posto, poi mi sono avvalso di
Google Maps che mostra anche i sentieri,
e per trovare il punto “giusto” ho studiato
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un po’ la zona. L’idea originaria era quella di andare più in alto per far vedere il
paese più piccolo con dietro il Vettore,
poi mi sono fermato a metà del sentiero
che porta ad una spianata da dove si lanciano con il deltaplano, dove la strada si
incontra con gli alberi: il paese in questo
modo risulta più grande e il monte crea
uno sfondo che mi ha conquistato. Oltre
al freddo si sentivano animali grugnire e
ho avuto paura; pensavo che anche altri
avrebbero avuto la stessa idea, sono molti infatti i fotografi e i video maker che
apprezzano l’effetto che crea la nebbia,
invece sono stato l’unico e per me è una
grande soddisfazione.
Oltre allo stupendo paesaggio umbro,
nel film appaiono anche i tuoi nonni…
Sì, al termine della sequenza in cui si affronta il tema della morte si vede nonna
che dà da bere a mio nonno. In quei giorni lui stava peggiorando e lei era totalmente dedita a prendersi cura di lui. Ho
pensato che in un film che voleva raccontare la quotidianità degli italiani uno spaccato come quello doveva esserci, anche
se non fossi stato io a girarlo, invece hanno scelto anche quel filmato ed è stato un
regalo che a Venezia mi ha fatto provare
un’emozione indescrivibile, anche perché
nel frattempo, purtroppo, nonno è morto.
Che esperienza è stata trovarsi a vedere per la prima volta il film al Festival
di Venezia?
Sono un grande appassionato di cinema
e vivere il contesto del Festival è sempre
stato un mio sogno. Essere in Sala Grande
per la prima con oltre mille persone, poi,
è stato unico, ho assistito ad una partecipazione e a un coinvolgimento mai visti
prima: applausi, momenti di commozione, quando è stata mostrata la sequenza
di cui è protagonista un collaboratore di
giustizia segregato in casa c’è stata una
vera standing ovation che ci ha impedito
di capire le scene successive, sembrava
di essere allo stadio, ma uno stadio tutto
particolare: lo potrò rivedere altre cento
volte, ma non sarà ma più la stessa cosa.
Come hai saputo che i tuoi video erano stati selezionati?

La prima volta che la produzione mi ha
telefonato non sono riuscito a rispondere, ho visto sul display il prefisso 02 seguito da una serie di numeri tutti uguali, quindi inizialmente ho pensato fosse
il centralino di Sky, che in quei giorni
mi aveva chiamato spesso. Cercando su
GOOGLE ho scoperto che il numero era
quello della Indiana production, e sulla
home page del sito campeggiava la scritta
«Italy in a day»: lì ho capito. Ho richiamato e mi hanno semplicemente detto che
i miei video erano stati selezionati e che
mi avrebbero mandato le liberatorie da
firmare, senza specificare nulla. Data la
richiesta, ero sicuro che avessero scelto
soltanto i filmati che coinvolgevano i miei
nonni, e questo mi ha un po’ spiazzato,
poi un giorno di metà agosto, sfogliando
una rivista, la madre di una mia amica mi
ha detto: «Guarda, c’è la foto di un tuo
video qui», e ho visto Castelluccio. Solo in
seguito sono venuto a sapere che Salvatores aveva inserito nel film ben tre video di
quell’alba che non dimenticherò.
Non sono pochi i giovani portorecanatesi che come te hanno un talento
artistico, come possono essere aiutati
a coltivarlo e a farlo emergere?
E’ vero, ci sono e conosco molti ragazzi
che, se aiutati, possono fare tanto, anche
con poco. Serve la giusta sensibilità per la
cultura da parte delle Istituzioni locali, oltre alle risorse o agli spazi che pure mancano: si potrebbe pensare ad un concorso
per realizzare un video su Porto Recanati
rivolto ai giovani che ci vivono, e questo
è solo un esempio.

GEMELLAGGIO

Nel segno di
Giacomo e Torquato
di Eleonora Stortoni - foto a colori di Mario Flamini

Gemellaggio culturale tra Recanati e Sorrento in
nome di Giacomo Leopardi e Torquato Tasso

I

recanatesi (e non) che hanno intenzione di intraprendere un viaggio verso Sorrento, devono sapere che
ora avranno una scusa in più per farlo. Sorrento, comune della provincia di Napoli, è una meta turistica
da sempre per le sue bellezze naturali ed artistiche e le sue
tradizioni. Ma la cittadina campana è anche famosa per aver
dato i natali nel 1544 (gli studiosi e gli appassionati di letteratura avranno già annuito) al grande poeta epico, autore
della Gerusalemme Liberata, Torquato Tasso e proprio per
questa ragione, legata alla letteratura e alla cultura, recentemente è stato stipulato un gemellaggio culturale, scolastico
e turistico tra il comune di Recanati, città di Leopardi, e il
comune di Sorrento, città del poeta e letterato Torquato
Tasso. L’idea del gemellaggio nasce quasi per caso. I primi
contatti risalgono al dicembre 2013 mentre Mario Flamini, vice presidente del Circolo di Lettura e Conversazione
(circolo con il quale Lo Specchio condivide la sede in Via
Cesare Battisti a Recanati), si trova a Sorrento con la moglie
Marcella per una visita di piacere. Proprio mentre passeggia
nel cuore della cittadina si imbatte nel monumento dedicato a Torquato Tasso e gli viene in mente l’idea di dar vita a
un gemellaggio tra Recanati e Sorrento. Si mobilita interpellando un’amica che lo mette in contatto con l’Assessore alla
Cultura del Comune di Sorrento Maria Teresa De Angelis
che trova la proposta molto interessante. Grazie alla lungimiranza e all’interesse di Mario Flamini prendono corpo le
fasi organizzative per il progetto di scambio. L’appassionato
concittadino è riuscito ad innescare un’interessante rete di
comunicazione e organizzazione che ha portato alla visita
di una delegazione di Recanati nella cittadina di Sorrento. L’occasione si è avuta durante le Celebrazioni dell’Anno
Tassiano, in occasione del 419° anniversario della morte
del poeta sorrentino. L’incontro tra le due delegazioni è
avvenuto il 29 aprile 2014 presso la Sala Consiliare del Comune di Sorrento e lì è stato stipulato il gemellaggio culturale tra Sorrento e Recanati. Alla cerimonia sono intervenuti
il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, l’Assessore alla
Cultura del Comune di Sorrento Maria Teresa De Angelis,
il sindaco di Recanati, Francesco Fiordomo, accompagnato
dall’allora Assessore alla Cultura Andrea Marinelli. Il valore
culturale dell’incontro è stato sottolineato negli interventi
di Emanuela Rajola su”Cornelia Tasso”, Cecilia Coppola su
“L’Angelo Custode e angeli e demoni nell’epopea tassiana”
e Armida Parisi su “Tasso e Leopardi nella poesia italiana”;
alla manifestazione erano anche presenti gli studenti di alcune scuole medie superiori di Sorrento, Teano, Napoli, Capua e Poggiomarino. La delegazione recanatese ha portato
in dono una ceramica di Vanni Gurini con una rappresentazione della luna e la delegazione di Sorrento ha dato in
omaggio un piatto in legno intarsiato, tradizione secolare e
vanto della città. L’iniziativa si può definire solo che riuscita,
geniale, adeguata e ci metterei pure “azzeccata” in quanto
Leopardi provava una grande ammirazione nei confronti

Da sx: l’assessore alla cultura di Sorrento Maria Teresa De Angelis, il
sindaco di Recanati Francesco Fiordomo, Mario Flamini, il sindaco di
Salerno Giuseppe Cuomo, l’assessore Andrea Marinelli.

del poeta sorrentino. Giacomo aveva una predilezione per
Tasso e per la sua poesia: a quanto pare la visita alla tomba
di Tasso fu l’unico evento che lo emozionò davvero nel
suo soggiorno romano. Leopardi nelle Lettere (1823) scrive
“Venerdì 15 febbraio 1823 fui a visitare il sepolcro del Tasso
e ci piansi. Questo è il primo e l’unico piacere che ho provato
in Roma. La strada per andarvi è lunga, e non si va a quel
luogo se non per vedere questo sepolcro [...].” I tratti in comune tra i due poeti sono più di uno: l’infelicità permanente,
il rapporto non sereno con la famiglia, l’amore per i classici
e la traduzione, dubbio angoscioso tra l’osservanza della
tradizione e la sperimentazione più spericolata. Leopardi
definirà Tasso come suo “fratello spirituale”, sentendosi accomunato con lui dall’ingiustizia del Fato. Il gemellaggio
Recanati - Sorrento non può essere che un bene per le due
località che mostrano ovunque, per chi ci vive o per chi
è solo di passaggio, profonde tracce di questi due grandi
della letteratura. L’obiettivo delle due amministrazioni comunali è proprio quello di costituire una comune “Casa della Cultura” all’interno della quale poter trasmettere cultura,
tradizioni e storie diverse, e condividere ideali e valori. Per
dare sostanza a questo gemellaggio saranno coinvolte le
scuole di entrambe le città e ciò rappresenta una garanzia
di continuità.
La vera anima del gemellaggio
Fondamentale in quest’avvicinamento tra Recanati e
Sorrento, legate dal comune privilegio di avere dato i natali a due grandi delle letteratura, è stato il ruolo svolto da
Mario Flamini. In realtà il Geom. Flamini nella sua vita è stato sempre persona attivissima: ha ricoperto il ruolo di geometra nell’ente di riforma Puglia e Lucania ed è proprio grazie a questo progetto che si trasferì a Recanati, dove risiede
da quasi sessant’anni. È stato giudice di gare di ciclismo e
atletica leggera, arbitro di pallacanestro; ha ricoperto anche
la carica di Presidente del Consiglio d’Istituto presso l’Istituto Tecnico Enrico Mattei; sua l’idea di intitolare la scuola
recanatese al nostro grande corregionale. Sul gemellaggio
con Sorrento il signor Mario ha mostrato il lato tenace del
suo carattere; non ha mai mollato la presa e, alla fine, ha
colto il risultato che si era prefisso.
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Maria Montessori:
una didattica che va al di là del tempo
a cura di Marta Affricani

“L’educazione è un processo naturale effettuato dal bambino, e
non è acquisita attraverso l’ascolto di parole, ma attraverso le
esperienze libere del bambino” - “L’ambiente deve essere ricco di
motivi d’interesse che si prestano ad attività e invitano il bambino a
condurre le proprie esperienze” - Il più grande segno di successo per
un insegnante … è poter dire: “I bambini stanno lavorando come
se io non esistessi” - “Una prova della correttezza del nostro agire
educativo è la felicità del bambino”. (Maria Montessori)

Q

uesti i principi didattici
a cui si è ispirata Maria
Montessori, nata a Chiaravalle il 31 agosto 1870,
prima donna a laurearsi in medicina
in Italia. Ha dedicato la propria vita
allo studio dei bambini elaborando
un metodo pedagogico che offre una
visione dell’educazione come aiuto
alla vita, con un approccio di tipo globale nei confronti di ciascun bambino. Il suo “metodo della gioia”, basato
nel suscitare entusiasmo per il lavoro
e nell’avere massima fiducia nell’impulso naturale di ogni bambino ad
agire e conoscere, prende forma nella
“Casa dei bambini”, una scuola che
rompe ogni ponte con la tradizione
dell’asilo infantile, luogo di custodia,
per proporsi istituzionalmente come
scuola dell’infanzia. Le particolarità,
che fecero della didattica montessoriana un metodo rivoluzionario in tutto il mondo, riguardano tre intuizioni.
Eccole.
L’ambiente speciale a misura dei
bambini. Nella scuola ogni aula viene vista come una sala di lavoro, non
come un luogo di assistenza, e tutto
l’arredamento è a misura dei bambini
per dar loro la possibilità di sperimentare e modificare l’arredamento a loro
piacimento. Perfino la pulizia dei locali è affidata agli stessi bambini per
portarli all’educazione, all’ordine e al
decoro. Non esistono le classi suddivise per età, ogni sezione è composta
da alunni di età diverse, in cui i più
piccoli sono stimolati dai più grandi
che a loro volta si sentono responsa36

bilizzati nei confronti dei propri compagni.
Il materiale scientifico. È presente in ogni aula e viene utilizzato da
tutti gli alunni, in questo modo i più
piccoli imparano ad usarlo, mentre i
grandi ripassano le loro abilità. Ogni
materiale può essere analizzato e categorizzato in base alla dimensione,
forma, colore, levigatezza, temperatura, rumore o suono e quello utilizzato nella maggior parte delle scuole
è il filo, sul quale i bambini imparano dapprima a restare in equilibrio
ed in seguito a muoversi su di esso,
acquisendo equilibrio e capacità di
concentrazione. Il materiale, oltre che
per uno sviluppo cognitivo, è studiato anche per sviluppare competenze
di autocorrezione: ogni bambino è in
grado di riconoscere i propri errori
e vi pone rimedio in maniera autonoma senza ricevere critiche o punizioni. Allo stesso modo saprà gratificarsi quando troverà la soluzione al
problema, senza bisogno di ricevere
elogi da parte dell’insegnante.
Ruolo dell’insegnante osservatrice. L’insegnante diventa “direttrice della classe” perché il suo lavoro
quotidiano procede dall’osservazione
piuttosto che dalla preparazione di
lezioni prestabilite. Grazie alla formazione specifica sull’evoluzione del
bambino, ogni insegnante è in grado
di comprendere in quale fase dello
sviluppo si trovi ciascuno dei suoi
piccoli allievi e potrà coinvolgerli nelle attività in maniera entusiasmante,
registrando con cura e affetto tutti i

Scuola montessoriana, foto sito Ic Soprani

progressi compiuti e incoraggiandoli
nei loro percorsi.
La didattica rivoluzionaria di Maria
Montessori, che ha visto i suoi primi
esperimenti nel lontano 1907, è ancora oggi un esempio, un modello
sempre attuale che va al di là del tempo: nel mondo ci sono 22.000 scuole
Montessori di ogni grado (nidi, materne, elementari, medie e superiori) e la
diffusione in molti paesi è assai superiore a quella italiana, in rapporto
al numero di abitanti. Il successo che
rende questo metodo così attuale e
diffuso dopo più di cento anni dalla
sua nascita, sta nell’aver provato un
approccio educativo che va oltre la
scuola ed entra nella società, la analizza e ne legge le incongruenze; ci
guida ad un nuovo sguardo verso i
bambini, uno sguardo che affascina
ancora.
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“Se si è imparato ad imparare
allora si è fatti per imparare”
a cura di Marta Affricani - foto sito Ic Soprani

“Aiutami a fare da solo”:
quando l’insegnamento lascia liberi di sperimentare

Scuola primaria
Dalla Chiesa “Scocchera Montessori

L

’Istituto Comprensivo “P. Soprani” di Castelfidardo, costituito da sei plessi, accoglie
un indirizzo montessoriano
- scuola primaria Dalla Chiesa “Scocchera Montessori”- in cui il bambino
viene lasciato libero di esplorare e
sperimentare, grazie a un ambiente
educativo organizzato e preparato ad
accogliere i bambini per aiutarli nel
loro sviluppo.
Vincenza D’Angelo, dirigente dell’Istituto, racconta l’importanza di un insegnamento in cui ogni bambino impara a conquistare la propria autonomia
nella quotidianità, un metodo che,
seppur lentamente, si sta diffondendo
sempre di più nel nostro paese.
Anzitutto Dirigente, facciamo il punto della situazione sulla questione:
ci troviamo di fronte al paradosso di
considerare “novità” qualcosa che esiste dal 1907, anno in cui nascono le
prime “Case dei bambini” segnando
la storia della pedagogia e della didattica. Come mai, proprio in Italia,
patria della Montessori, la sua metodologia di insegnamento fatica tanto
ad affermarsi?
In Italia il metodo Montessori fa fatica
ad entrare nella pratica educativa perché richiede un’adeguata conoscenza,
una grande disponibilità al cambiamento, un impegno economico sia a
livello formativo (costo del corso di
specializzazione) sia a livello didattico (acquisto del materiale specifico).
Per far in modo di applicare in modo
efficiente l’insegnamento montessoriano, è necessario reperire personale
docente competente e formato secondo questo indirizzo: è difficile trovare
insegnanti con una formazione specifica?
Laddove stanno diffondendosi le
scuole montessoriane spesso c’è la
difficoltà di reperire il personale specializzato perché il corso di formazione prevede 550 ore e non tutti sono

disposti ad affrontare un impegno
economico e, tantomeno, un impegno in termini di tempo.
Che cosa distingue una scuola e una
classe montessoriana da una tradizionale?
La scuola montessoriana o meglio la
classe montessoriana si distingue per
l’organizzazione dell’ambiente ordinato, accogliente, favorevole alla vita
pratica degli alunni, per la presenza
di materiale scientifico e per la tipologia di percorso che svolge lo studente per sé e per gli altri. L’osservatore,
vedendo la classe, nota subito l’applicazione pratica delle indicazioni
nazionali, di cui oggi si parla tanto a
livello di Pubblica Istruzione al fine
di adeguare la scuola alla realtà del
presente.
Parliamo di numeri: quante iscrizioni ci sono nel vostro Istituto? E dal suo
punto di vista i genitori sono propensi a iscrivere i loro figli a una classe
montessoriana?
Nel nostro istituto ci sono 300 iscritti.
I genitori sono sempre attenti a cogliere l’opportunità offerta dal metodo Montessori. Talora le difficoltà da
superare sono quelle derivanti dagli
spazi non sempre adeguati. Comunque i montessoriani sono flessibili agli
adattamenti e sanno far tesoro delle
opportunità pur nelle difficoltà.
Concludendo parliamo di futuro: secondo lei, frequentare una scuola
montessoriana può essere una rampa
di lancio per affrontare la formazione successiva e l’approccio alla vita in
generale?
La scuola montessoriana offre senz’altro una grande ricchezza nella formazione dello studente, poiché è attenta
a fornire un’educazione, che rispetti
la persona nella conquista di un’autonomia indiscutibile ed imprescindibile, quale unica garanzia per l’autentico uomo sociale.
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Della violenza mascherata da amore
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rose rosso sangue
(storie di amore e violenza)

ROSE ROSSO SANGUE

supplenze e un altro concorso superato, entra in ruolo il 1/10/67. Sposata con due
figli, pur lavorando continua a studiare per passione e consegue il diploma di laurea
in Vigilanza scolastica alla facoltà di Magistero di Urbino. Nell’anno scolastico
1979/80 sostiene al Ministero della Pubblica Istruzione il concorso a soli 80
posti di direttore didattico e, essendo rientrata tra i vincitori, nel 1981 assume
tale ruolo a San Giuliano Milanese. Si iscrive intanto alla facoltà di Pedagogia
di Urbino dove si laurea nel 1983 con cento e lode. Tornata nelle Marche per
trasferimento, è direttrice didattica nelle scuole di Cupramontana, Montecassiano,
Osimo, Ancona, Camerano e Loreto. Nel 1997 dirige le scuole materne e primarie
di Castelfidardo. Dal 1/09/2002 è dirigente scolastica dell’ Istituto Comprensivo
Soprani di Castelfidardo, dove rimane fino alla pensione nel 2010.
Di sé dice: “ Preside in pensione, pedagogista e scrittrice per passione...”.

L’autrice
Nata a Castelfidardo il 12/1/1943. Diploma magistrale. A 19 anni supera il
concorso a posti di maestra elementare ed entra in ruolo il 1/10/67. Sposata
con due figli, pur lavorando continua a studiare per passione e consegue il
diploma di laurea in Vigilanza scolastica alla facoltà di Magistero di Urbino.
Nell’anno scolastico 1979/80 sostiene al Ministero della Pubblica Istruzione il
concorso a 80 posti di direttore didattico e nel 1981 assume tale ruolo a San
Giuliano Milanese. Si iscrive intanto alla facoltà di Pedagogia di Urbino e si
laurea in tale disciplina nel 1983 con cento e lode. Tornata nelle Marche per
trasferimento, è direttrice didattica in varie scuole. Dal 1/09/2002 è dirigente
scolastica dell’ Istituto Comprensivo Soprani di Castelfidardo, dove rimane fino
alla pensione, e cioè fino al 31/8/2010. E’ iscritta all’albo dei pedagogisti Fiped
e come pedagogista ha tenuto e tiene corsi di aggiornamento per insegnanti,
genitori, personale ATA e partecipa a conferenze sulla scuola, l’educazione, i
problemi dei giovani.
Ora che è in pensione, pur continuando a fare la formatrice, si è messa a
scrivere. Il suo primo libro: “L’isola che non c’è? Alla ricerca della scuola
ideale” è stato pubblicato dalle edizioni Albatros - i saggi - nel settembre 2011
ed è attualmente in ristampa. Ha pubblicato nel maggio 2012 per il Centro
Studi Storici di Castelfidardo, insieme a Alessandro Saracini e Alfio Trucchia,
“ 150 anni di Italia e di storia della scuola pubblica in Castelfidardo”. Il suo
terzo lavoro, se non consideriamo i numerosi articoli pubblicati su riviste a
carattere educativo, ha il titolo : “Piccoli teppisti crescono: storie di ragazzi
e violenza”, finito di stampare nell’agosto 2013 ed edito da Armando Curcio
editore. Per tale opera e per l’impegno profuso nell’azione di contrasto al
disagio giovanile è stata insignita a palazzo Venezia del prestigioso Premio
Curcio alla cultura 2014.

Annunziata Brandoni

tto storie di donne che,
dall’Ottocento
ad
oggi,
testimoniano una violenza
che è cambiata solo di nome: dalla
caccia alle streghe nei tempi oscuri
all’odierno stalking, l’odio, il rancore
e la forza bruta che vuole distruggere
da sempre hanno caratterizzato
rapporti magari iniziati sotto l’insegna
dell’amore, o al limite del desiderio.
Nella prima parte del lavoro (rose
strappate di fine millennio), le prime
due storie: la strega e Kapò, ambientate
rispettivamente nella seconda metà
dell’Ottocento e nella prima metà del
Novecento, descrivono una violenza
che potremmo definire “corale”, in
quanto è tutta una comunità che
emargina e condanna donne che
hanno avuto la sfortuna di amare
la persona sbagliata al momento
sbagliato; le altre due storie, Fabrizia
e Tiziana, sono invece ambientate
negli anni settanta/ottanta, quando
la violenza è scatenata soprattutto
dall’alcol e dalla droga, oltre che da
egoismo e incapacità di amare. Nella
seconda parte (cambiano i tempi,
ma la violenza è la stessa), tutte e
quattro le storie hanno come scenario
rose rosso sangue
i primi anni duemila, che avrebbero
«Chi dice donna, dice danno». Si apre così l'introduzione di questo libro,
dovuto
segnare
la piena
che sin dalle
prime righe definisce
il soggetto (laliberazione
donna) e l'oggetto (il
danno che essa rappresenta) della narrazione. Rose Rosso Sangue raccoglie
della
dal esuo
ruolo
subalterno
otto donna
storie di femminicidio
violenza fisica
o psicologica
con scene a volte
pesanti, ma con le quali si vuole dimostrare che la violenza sulle donne oggi
all’uomo,
ma che sono invece
ha cambiato nome, ma è la stessa del passato, nonostante i numerosi sforzi
del gentil sesso di andareda
avanti,una
di emanciparsi,
all'uomo
contrassegnati
veradi dimostrare
e propria
(maschio) e a se stesse che anche loro possono farcela da sole.
Questedi
pagine
sono il racconto
di storie verosimili dia
ragazze
e donne che
strage
donne:
sottoposte
stalking,
sono state private della propria dignità e a volte della stessa vita, per il solo
violentate,
picchiate
fatto di essere donne.
Sono le ragazze e selvaggiamente,
le donne della porta accanto, della
cui sofferenza ci accorgiamo quando è troppo tardi per intervenire. Questo
sfigurate
con
l’acido,
ammazzate
…o una
libro ha di sicuro
l'intento
di denuncia, ma
non attraverso uno studio
trattazione, bensì attraverso le storie, i racconti, le persone… Queste pagine
Sono
le ragazze e le donne della
invitano i giovani, non ancora entrati in tale spirale di violenza, a riflettere
e a dareaccanto,
a se stessi e agli altri
un'altra possibilità,
strada, un'altra
porta
della
cui un'altra
sofferenza
chance.
ci accorgiamo quando è troppo tardi
Brandoni, nata a Castelfidardo il 12/1/1943. Diploma magistrale. A
per Annunziata
intervenire.
19 anni supera il concorso a posti di maestra elementare e, dopo un periodo di
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L’A-vena umoristica di
Ennio Monachesi
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Rosolina mare, il 23 agosto
scorso, si sono svolte le finali del festival nazionale
Riso fa buon sangue, organizzato
dell’AVIS di Rovigo e Amici del
cabaret, per promuovere la donazione, con vari spettacoli in molte
località del Veneto, Emilia Roma376 + copertina)
gna, e a Pesaro, dove Ennio Monachesi, di Macerata, ha vinto le
999999999999selezioni
99999999999999999999999
per la finale di Rosolina,
in cui ha coinvolto il numerosissimo pubblico con tante risate e
applausi. (Sito www.risofabuonsangue.it)
Ennio ha scritto il libro L’avena umoristica, iniziato Alle sogliole del terzo mill’Ennio, che ne
è il sottotitolo. E’ un “ori-geni-ale”
guida-trattato di scrittura ri-creativa e una miniera di testi e battute, che Ennio ha recitato e recita
in molti spettacoli, anche come
finalista in vari festival nazionali,
vincendone alcuni. (Sito www.
ennioediego.it ). Ha anche svolto varie conferenze-spettacolo con
insegnanti e studenti, e ha ideato
dei sussidi originali per apprende-

re piacevolmente la matematica e
non solo (Sito www.monachesi.
it ).
L’umorismo di Ennio Monachesi si basa in gran parte su
divertenti giochi di parole, invenzioni, trovate e “trovatelle”, spesso paradossali e surreali, con un
pizzico di bonaria autoironia, e
con “pro-f-ec-ondi” influssi di vari
autori, tra cui Stefano Bartezzaghi,
l’esperto di cruciverba, sulla cui
tomba sarà incisa l’epigrafe: Uno
orizzontale; di Alessandro Bergonzoni, ideatore della chirurgia
etica: “rifacciamoci il senno”; di
Anacleto Bendazzi, autore di “Bizzarrie letterarie”; di Riccardo Cassini, col suo libro “Era buio pesto
alla genovese”, e di Boris Makaresko, col suo libro “Anche i tonni
cantano intonnati.”. Le sogliole
invece si lamentano: Che vita piatta la nostra!
I temi e i contenuti sono molto
vari. C’è anche ‘n-moccó’ (un boccone) de dialetto, non solo maceratese, e alcune delle “barzellotte”
più toste, ma non volgari né ba-

nali, espresse in testi, sia originali
che di altri autori, sia in prosa che
in versi, pervase di un “umorismo
che rivela il lato sciocco delle cose
serie e il lato serio delle cose sciocche” (Cantoni). La forma è molto
curata e spiegata, alla luce della
Tetra-pilo-ctomia della battuta,
che è la nuova scienza fondata ed
esposta nel libro stesso, in 20 anni
di ricerche e fatiche: dal greco,
scienza che consente di spaccare
(ctomo) un capello (pilo) in quattro (tetra), secondo la definizione
di Umberto Eco (Il secondo diario

MAX

e ENNIO (Pluripremiato)
a Rosolina mare 23/8/2014
AVIS VENETO www.risofabuonsangue.it
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minimo). Una scienza figlia e madre della Scrittura
ri-creativa, in un “pro-f-ec-ondo” connubio tra una
fervida fantasia e curiosità (dal latino cur? perché?), e
una logica ferrea: i matrimoni sono “con-nubi”.
Il libro si può leggere o soltanto leggiucchiare,
ed è particolarmente indicato per una cura salutare
di risa-te-rapia intensiva, per ridere e ri-di-flettere,
sorridere e ridacchiare, divertirsi e ricari-ca-ta-rsi. E’
un libro gio-io-co-so e stupefacente, per stupefare gli
scettici e scetticizzare gli stupefatti. Ma soprattutto è
un libro di cui si può fare tranquillamente a meno.
E se qualcuno, dopo averlo letto, volesse picchiare
o insultare l’autore, può facilmente trovarlo a Macerata, dove egli è sempre vissuto e continua a vivacchiare, diventando così un “homo maceratensis”, una
specie primitiva tra l’attuale “homo erectus” e il precedente “homo moscius”, praticamente un “homus
barzottus”. Il suo libro ha già avuto un lusinghiero
successo come si può capire dal seguente aneddoto
raccontato dall’autore: Una volta incontrai un tale
che mi disse: -Lei è Ennio Monachesi, vero? -Sì, sono
io, perché’? -Ho comprato il suo libro! -Ah, è stato lei!
L’autore aggiunge: Pur senza pretese / io molto ci tengo / e sempre ci tési.
(Per chi va agli spettacoli, il libro è in omaggio, tanto non lo compra nessuno. Per gli altri, il libro stesso, di 376 pagine, più la copertina, è disponibile, in
un numero limitato di 3 copie, al prezzo stracciato
di E. 4,999999999999999999999999999999999, a
Macerata presso: Stampalibri, tel. 0733-265384, via
Weiden 27, vicino al tribunale; Del Monte, tel. 0733231612, via 24 Maggio, a lato di Corso Cavour; La
Bottega del libro, tel. 0733-234860, Corso Repubblica
9. A Civitanova Marche (Ranieri), Recanati (Riganelli), Tolentino (Mafalda), Porto Recanati (Universaloffice), San Severino (Gulliver), Matelica (Mondatori), Ancona (La Feltrinelli), Jesi (libreris cattolica).
Si può richiedere anche all’autore, ma solo quando
è di buonumore, tel. 338-3926554, email enniomonachesi@tin.it).
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(Pagine 376 + copertina)
Euri 4,99999999999999999999999999999999

Ennio Monachesi
L’a-vena umoristica
Pubblicato in proprio dall’autore
in varie ristampe, ultima nel 2014
euro 4,99999999999999999 - pp. 376
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Dolce vita da cani
Lo Specchio libri

N
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Silvia gatti

Silvia gatti

e ha passate tante Recanati cane-guida compone una sinfonia per
nella sua storia millenaria. Ma la città dove prevale il suono di volta
questa è la prima volta che in volta malinconico e esaltante del
Una guida
a quattro zampe
alla scoperta
delle bellezze locali
le succede di trovarsi in bocca a un
violino:
avete
presente
la danza undi Recanati. Un libro che racconta la vita di un beagle nella
cane. Che fa da guida ai turisti, innagherese
n.e che
5 aiuterà
di Joannes
inno
suggestiva
città leopardiana
chi possiede, o Brahms,
vuole
adottaredell’anima
un cane, ad avere nei
suoi confrontiMettetelo
un approccio
morati di Leopardi e Gigli e anche di
zigana?
in
sottogiusto e responsabile.
un paesaggio bello come pochi.
fondo allo spettacolo che segue: “ReCon un compagno curioso e un instancabile camminatore al
Black Star è un beagle fiero delle sue
canati, e in lontananza le colline … e
vostro fianco, rimarrete letteralmente senza fiato ad ammirare
recanatese.
del paesaggio
antiche origini inglesi, sognatore laepoesiapoi
il mare
così lontano e nello stesso
cacciatore di illusioni (come quando tempo vicino da sentirne l’odore. Io
si domanda perché mai lui non può annuso, annuso, e sento nell’aria il
essere un poeta!), sornione e un tanti- gentile profumo dell’odore di ginestra,
no snob, poco propenso a dare confi- i campi coltivati di lavanda, di girasodenza; quasi sempre gentile, educato li …”. Fatelo, poi ci direte.
e galante; a volte malinconico, occa- Con tutto ciò, Black è fedele ossersionalmente lunatico.
vante dei doveri del proprio stato di
Tuttavia, il mestiere di guida sa farlo. animale. Intanto si ricorda sempre
Attraverso i suoi occhi e non pochi di esserlo anche nei momenti in cui
esilaranti giudizi, alla fine delle cam- la fantasia lo fa parlare al modo deminate cui ci costringe riusciamo ad gli umani. Da vero cane disdegna la
avere un quadro chiaro di quello che compagnia dei gatti, fosse pure quello
possiamo aspettarci da una visita o da che vive sullo stesso pianerottolo, in
un soggiorno a Recanati.
casa della zia. La sua vita sentimen€ 00,00 tale è tranquilla, ma a volte ha dei
È pure un cane preparato per il compito che gli ha affidato l’autrice: come sussulti come quando si innamora
ogni guida che si rispetti, coglie e della cagnolina bianca con le piccoracconta l’essenziale del monumento le orecchie marroncine: io mi son un
o della chiesa, del personaggio o del che, quando / Amor mi spira noto e a
fatto storico legato a un luogo. Vero è quel modo / ch’e’ ditta dentro vo signiche a volte sembra ragionare un po’ ficando … Insomma, un essere felice
troppo come la padrona, quasi fosse di quello che ha, soprattutto del conun portavoce dei sentimenti e delle tratto con la signora Silvia, forte più
sensazioni di Silvia, che adora e alla del ferro perché firmato con il cuore,
quale ha perdonato di cuore il cogno- il che lo mette al riparo anche dall’ame. Black Star è un beagle portatore di bolizione dell’articolo 18.
ponderatezza e sano giudizio, che sa In qualche caso la sua natura gioiochi comanda (non lui) e non crede sia sa si vela di amarezza, per esempio
una buona idea fargli la guerra aven- se riflette su certe cose cattive che gli
do tutto da rimetterci: dal calduccio di uomini fanno ai cani: “La violenza su
casa alle sempre allettanti crocchette, noi animali è ancora un fatto quodalla ciotola di acqua fresca all’affetto tidiano; alcuni “padroni” si sentono
di tutti gli umani che affollano l’ap- in diritto (considerandoci una propartamento dove vive. Perciò ha co- prietà) di tenerci legati a una corda,
scienza che deve guadagnarsi la pa- abbandonarci in strada durante il
gnotta. Vista con i suoi occhi, Recana- periodo estivo, o, in casi più estremi,
ti è un bijou: una città “bellissima”da farci combattere fra di noi, per scomqualunque parte la si guardi. Dall’alto, messe clandestine … Se volete vivere
per esempio: “ … lo sguardo si ferma con noi quattro-zampe, in armonia,
sui tetti dei vecchi borghi, dove la vita dovete guadagnarvi il nostro rispetto,
sembra scorrere lentamente, il tempo essere affidabili e affettuosi …”.
si riposa per lasciare spazio alle at- Ha ragione Black Star. Tanto che il suo
mosfere leopardiane ricche di storia e monito ci ricorda Alfred Hitchcock e
tradizioni”. Con i suoi commenti, il i suoi uccelli: maltrattali, tormentaBlack StaR, ScopRiRe Recanati con gli occhi di un Beagle

Black StaR

Scoprire Recanati

con gli occhi di un beagle

li, uccidili oggi e poi domani e poi
dopodomani … alla fine si ribellano
e ti fanno passare un quarto d’ora di
quelli brutti assai.
Silvia Gatti
Scoprire Recanati (con gli occhi
di un beagle)
Recanati, ed. Comunication
Project, 2013
euro 10 - pp. 80
41

RECENSIONI

In mezzo al campo, tra le spighe d’oro
Lo Specchio libri

L

a memoria del passato è sempre
di lievito per il nostro presente:
è la frase chiave di questo lavoro di Raimondo Giustozzi, posta a p.
87, all’inizio del capitolo sui ricordi di
guerra. Il libro, edito dall’Unitre di Civitanova Marche, è di lettura agile e
piacevole. Ma, più ancora, è testimonianza di una realtà da non dimenticare, anzi, da conservare gelosamente
nella nostra memoria e da trasmettere
come portatrice di valori nel rispetto dei quali vale davvero la pena di
spendere la vita.
Nella prima parte l’autore rievoca
luoghi e fatti che ci propongono la
memoria di come si siano vissute e
scontate le pene e le gioie quotidiane
del vivere nelle nostre campagne di
un tempo, quando l’agricoltura non
conosceva ancora la meccanizzazione
e il contadino era una sorta di operaio
universale, capace di fare di tutto oltre quanto di sua spettanza in qualità
di colono: il falegname e il calzolaio, l’arrotino e il fabbro e parecchio
altro. Un tuffo in radici autentiche,
orgogliosamente rivendicate da Giustozzi, approdato poi alla cattedra per
svolgere l’altro nobilissimo lavoro di
educare i giovani. Con lui si vivono
i momenti più significativi delle scadenze importanti dell’annata contadina: l’uccisione del maiale e la pista,
la mietitura, i balli e i canti nell’aia e
le feste, quanto diverse e più sentite
rispetto a quelle importate da tradizioni lontanissime dalla nostra, titolari di nomi che non ci appartengono.
Halloween, per esempio.
Una singolarità del volume è il costante parallelo tra la tradizione contadina
delle nostre zone e quella della Brianza dove l’autore ha vissuto buona
parte della sua carriera di docente. A
dimostrazione della sostanziale, stretta somiglianza dell’esperienza universale di vita contadina, benchè vissuta a latitudini differenti e sotto cieli
lontani tra loro: Le differenze sono da
ricercare nel dialetto ma non nella
mentalità, ambedue legate al mito del
lavoro, all’individualismo proprio di
42

due realtà geografiche che hanno conosciuto l’industrializzazione, anche
se in tempi diversi. Da leggere con attenzione le pagine dedicate alle feste,
ricorrenze e leggende. Sono passaggi
del volume dove accanto alla condanna del consumismo emerge, come e
più che in altri, l’innutrition classica
di Giustozzi, vale a dire la sua capacità di assimilazione della lezione di
Virgilio, Orazio e colleghi, rielaborata
in chiave personale, attualizzata. Rivitalizzata e riproposta come modello.
Vi sono anche ricordi dell’esperienza
dell’emigrazione di alcuni familiari in
Argentina, con tutto ciò che quella
scelta era costata a chi restava nella
vecchia casa, sul vecchio terreno, e
a chi partiva con dentro amarezza e
ricordi e la tenue, labile speranza di
tornare un giorno, chissà quale.
L’emigrazione e poi la guerra: storie
di giovani scaraventati in un inferno
di sangue e morte, in avventure più
grandi di loro, destini spezzati dalla
pietra e dalla fionda delle umane follie, figlia di ogni tempo … e tutto perché qualcuno aveva deciso che “l’ora
delle decisioni irrevocabili battesse sui
cieli della Patria”.
Tra i vari scenari evocati dall’autore

ci ha particolarmente toccato quello
dell’osteria, da queste parti chiamata cantina. I nostri maggiori, fossero
contadini o pescatori, operai o artigiani, non avevano grande scelta di
luoghi dove trovarsi per socializzare.
Solo lo stanzone dell’osteria, con i
suoi lunghi tavoli affiancati da banchi
di legno, l’aria impregnata di fumo,
chiacchiere sui problemi del lavoro o
della famiglia e anche, ma è normale,
sui fatti degli altri. Il tutto tra le discussioni urlate dei giocatori di carte
o della morra e altri che chiamavano a
voce lunga la cantiniera per farsi servire la foglietta pronti sempre a protestare perché lei non l’aveva esattamente riempita fino al segno circolare
nel collo del recipiente. E poi i canti,
possenti, che si spandevano per tutta
la via e dintorni. Il bar dei poveri. E, a
volte, il loro sfogatoio: Nella cantina
nascevano e si consolidavano amicizie e quando si beveva un po’ più
del solito, c’era chi non la smetteva di
parlare, raccontava i propri guai o gli
affari e l’interlocutore occasionale diventava quasi il confessore di turno.
Un quadro d’epoca, questa rivisitazione del mondo contadino d’antan, folto di chiaroscuri, ma ricco di fascino e
generatore di lungo rimpianto.

Raimondo Giustozzi
Quelli erano giorni
Civitanova Marche, Unitre
Civitanova M., 2014
prezzo non indicato - pp. 140
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Su Figli della Patria,
questo è il giorno della gloria!
Lo Specchio libri

I

l Bersagliere Mario Barbera Borroni di Potenza Picena ha portato
a termine un importante lavoro di
ricerca storica riguardante la raccolta
di tutti i decorati al valor militare della
Provincia di Macerata. In un libro di
397 pagine sono stati raccolti i nomi
dei decorati al valor militare insigniti con medaglie d’oro, d’argento, di
bronzo e croci di guerra di tutta la
Provincia di Macerata, a decorrere dagli inizi del secolo fino ai giorni nostri,
comprendenti combattenti della guerra italo-turca, della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale,
della lotta partigiana e delle recenti
missioni di pace nel mondo. Il lavoro
è stato svolto dal nostro concittadino
Mario Barbera Borroni, Guardia d’Onore al Sacrario Militare Provinciale di
Macerata, nel 2010, in collaborazione
con la Presidenza Nazionale dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare della
Sezione Provinciale di Macerata, della
Presidenza Regionale Bersaglieri, della sezione Bersaglieri di Potenza Picena-Montelupone e dal Sacrario Militare di Macerata. All’interno del volume,
stampato dalla Tipografia Cingolani di
Cingolani Rodolfo di Potenza Picena,
oltre ai nomi dei decorati, vi sono le
motivazioni delle onorificenze e spesso anche le foto dei militari. Il libro
è stato presentato il giorno 8 Aprile
2014 a Macerata, il giorno 25 Aprile
2014 a Montelupone e Mercoledì 30
Aprile 2014 anche a Potenza Picena
presso la sala della Giunta Comunale, dove il Sindaco Sergio Paolucci
ha reso omaggio al lavoro certosino
del nostro concittadino Mario Barbera
Borroni. Il Comune di Potenza Picena
ne ha acquistata una copia depositata presso il nostro Archivio Storico.
Mi sono preso l’impegno di leggere
attentamente il libro, che mi è stato
gentilmente messo a disposizione dal
sig. Franco Carestia, figlio di Luigi
bersagliere decorato con la medaglia
di bronzo per la campagna di Russia
e ho scoperto che al suo interno vi
sono i nomi di molti cittadini o nati a

Potenza Picena o che sono vissuti nella nostra città. Ho contato la bellezza
di 9 medaglie d’argento, 14 medaglie
di bronzo e 18 croci di guerra e un
encomio, per un totale di n° 42 onorificenze. Inoltre con grande orgoglio
ho potuto notare anche una medaglia
d’oro della Croce Rossa Italiana assegnata nel 1964 alla sig.ra Vittoria Germondari Giampaoli di Porto Potenza
Picena, la “mamma dei soldati” come
è stata definita all’epoca, che durante
la seconda guerra mondiale presso la
Stazione di Porto Potenza Picena ha
assistito amorevolmente i soldati feriti che viaggiavano con i vagoni ferroviari che si fermavano nella nostra
stazione. Tra le medaglie d’argento
ho potuto notare quella assegnata al
Capitano Giulio Torresi morto in combattimento aereo il 1 luglio del 1944,
ad Ignazio Pierandrei, marito di Ilda
Boccabianca, figlia del Prof. Umberto, morto in Jugoslavia il 18 Luglio
del 1941 e a Filippo Giuseppe Cittadini morto in Russia il 14/7/1942. Vi
sono decorati di Potenza Picena che
hanno combattuto durante la guerra
Italo-turca tra cui Francesco Brunacci medaglia di bronzo morto in combattimento il 2 Settembre del 1914,
presso i pozzi di El Fatia in Libia, di
cui quest’anno ricorre il centenario.
Un’ultima curiosità. Dopo tanti anni,
tra i nomi di coloro che hanno ricevuto un riconoscimento al valore militare, cioè una medaglia di bronzo,
c’è un personaggio ancora vivente, il
dott. Luigi Miti, nato a Potenza Picena
il 30/12/1914, e quindi fra pochi mesi
compirà 100 anni. Il dott. Miti è stato
insignito nel 2009 della cittadinanza
onoraria di Potenza Picena. Il lavoro
di Mario Barbera Borroni è veramente straordinario da un punto di vista
storico e ci consente di conoscere tante storie legate ad atti di coraggio ed
eroismo di molti nostri concittadini,
che diversamente andrebbero dimenticati per sempre. Bravo veramente,
Lello.

Associazione Nazionale Bersaglieri
Potenza Picena - Montelupone

ALBO D’ORO
DECORATI
al VALOR MILITARE
Provincia di Macerata

Mario Barbera Borroni
Albo d’oro dei decorati al
valor militare prov. di Macerata
Potenza Picena, Cingolani, 2014
pp. 397, senza indicazione di
prezzo
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