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Sassoferratomia
A quasi un anno
dalla mia nomina
a Presidente della
”Associazione
Sassoferratesi
nel mondo” sento
la necessità di
ringraziare tutti
per la fiducia che
mi è stata accor-

data e particolarmente i membri del Consiglio
direttivo che condividono con me quest’espe-
rienza, certa che condivisione, partecipazione
e dialogo debbano essere le parole chiave del
mio mandato.
Credo, infatti, che la nostra Associazione

debba fortemente caratterizzarsi per il senso
d’appartenenza e vada vissuta con sincero
spirito di amicizia.
Ritengo importante che, anche in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale e con
altre associazioni culturali, vengano promossi
incontri e convegni, si organizzino iniziative
volte alla promozione e alla valorizzazione del
patrimonio storico del territorio sentinate che
fin dalla Preistoria più antica è stato crocevia
di scambi sociali, economici, culturali. Nello
stesso tempo mi auguro che si aprano nuovi
fronti di ricerca in relazione all’attualità dei
temi e alle specifiche competenze degli asso-
ciati e dei premiati chiamati a partecipare
anche attivamente alla vita dell’Associazione.

Nuove iniziative sono già state realizzate ed
altre ne saranno programmate con la neces-
saria continuità. È nostro compito quello di al-
largare la partecipazione alle iniziative ad un
pubblico vasto e risvegliare le istituzioni ri-
vendicando la funzione di pungolo e il ruolo
propositivo che ci caratterizza.
La rivista Sassoferrato mia, che ha tenuto fino
adesso un alto profilo culturale, deve conti-
nuare ad essere luogo di confronto e di ap-
profondimento e veicolo di comunicazione
non solo verso i nostri soci, ma anche al-
l’esterno. Promuovendo la conoscenza di temi
e percorsi ancora poco noti, Sassoferrato e le
sue frazioni saranno apprezzati anche da tutti
i marchigiani e non solo.

La parola al presidenteMaraSilvestrini

Il saluto del sindaco di Sassoferrato
Ing. Ugo Pesciarelli

Cari amici dell’Associazione “Sassoferra-
tesi nel mondo”, nel ringraziarVi per l’ac-
coglienza che mi riservate sulla vostra
rivista, rivolgo a Voi tutti il mio affettuoso
saluto.
Desidero salutare e ringraziare per l’opera
svolta l’ing. Timoteo Benedetti, che ha gui-
dato per cinque anni l’associazione facen-
dole muovere i primi passi ed impegnandosi

a fondo non solo per riattivare e mantenere vivo il legame che uni-
sce ognuno di voi con il luogo delle proprie origini, ma anche e so-
prattutto per promuovere un progetto di valorizzazione e
promozione del nostro territorio, in grado di stimolare lo sviluppo
turistico di Sassoferrato.
Al nuovo Presidente, la dott.ssa Mara Silvestrini, auguro buon la-
voro per proseguire l’opera iniziata dal suo predecessore che, gra-
zie alle sue qualità professionali ed umane, sarà arricchita e

valorizzata sempre in stretta e proficua collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale.
Lo scopo e le finalità dell’Associazione “Sassoferratesi nel mondo”
di promozione di iniziative per conoscere, conservare e diffondere
i valori tradizionali, culturali, artistici, turistici e ambientali della
nostra città mi suggeriscono un collegamento ideale con il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. Fattori determinanti della nostra
identità italiana sono stati e sono ancora oggi la lingua e la cultura,
il patrimonio storico-artistico e storico-naturale; fattori grazie ai
quali l’Italia è capace di suscitare nel mondo attrazione, ammira-
zione e simpatia. Associazioni come la vostra, legate alla memo-
ria della nostra storia, della nostra tradizione migliore nei mille
luoghi in cui essa si è espressa, possono dare un grande contributo
per trarre oggi motivi di orgoglio per quel che 150 anni fa nacque
e si iniziò a costruire. Motivi di fiducia nella tradizione di cui, in
quanto italiani, siamo portatori.
Vi ringrazio sinceramente anche per questo prezioso contributo.



Premio Monte Strega
Edizione 2010Raggiunto il primo ...lustro

Il Teatro Sentinum ha ospitato anche que-
st’anno la cerimonia della assegnazione del
Premio Monte Strega, giunto alla sua quinta
edizione, alla presenza di un numeroso pub-
blico e del Sindaco ing. Ugo Pesciarelli, del-
l’Assessore al Turismo e attività culturali
Massimo Bardelli, del Consiglio Direttivo e di
numerosi soci dell’Associazione Sassoferatesi
nel mondo.
Le autorità hanno introdotto la cerimonia di
premiazione, constatando la validità degli scopi
dell’Associazione, la cui missione è di mante-
nere legami con persone di origine sassoferra-
tese o che per varie ragioni hanno lasciato il
luogo natio e che hanno tenuto alto il nome di
Sassoferrato in Italia e nel mondo.
Quest’anno la cerimonia è stata anche l’occa-
sione per ufficializzare il passaggio della ca-
rica di presidente dell’Associazione da Timoteo
Benedetti - a cui va la riconoscenza dei soci per
il suo impegno - a Mara Silvestrini, figura nota
a tutti e molto legata a Sassoferrato.
Nel suo saluto il Presidente uscente ha rias-
sunto brevemente l’attività portata avanti
dalla Associazione ed i rapidi progressi con-
seguiti in questi primi cinque anni. Il nuovo
Presidente ha espresso il suo impegno a con-
tribuire all’ulteriore affermazione dell’Asso-
ciazione che sta raccogliendo sempre
maggiore partecipazione e prestigio in Italia
ed all’estero.
I premi sono stati assegnati quest’anno:
- all’ing. Giovanni Castellucci, manager di
altissimo profilo professionale non solo a li-
vello nazionale, ma anche internazionale, Am-
ministratore Delegato di Autostrade S.p.A ,
divenuta ora Atlantia S.p.A.;
- al Maresciallo dell’Esercito, Paolo Frit-
tella, del 9° Reggimento Paracadutisti, in-
quadrato nell’Organizzazione Unità Operative
nei paesi in cui l’Italia è presente sotto l’egida
dell’ONU o della Nato;
- al giornalista dott. Paolo Mastri, caposer-
vizio del Messaggero della redazione di Pe-
scara, già segretario dell’ordine dei giornalisti
dell’Abruzzo, esperto di cronaca giudiziaria

economica e politica;
- alla violinista americana Erika Shawn Pa-
gliarini, di origine sassoferatese, quale rico-
noscimento per il suo talento musicale e la
sua brillante carriera artistica, e per il suo at-
taccamento alla patria del nonno.
I premi alla memoria sono stati conferiti a
Giovanni (Nanni) Toni - figura cara ai sas-
soferratesi, artigiano di eccezionale genialità,
nonché capace e paziente insegnante di arti e
mestieri nel campo della meccanica - ed al
Generale dei Carabinieri Pietro Loretelli,
medaglia d’oro della Resistenza, che svolse
compiti importanti e delicati affidatigli dal-
l’Arma in vari momenti della storia d’Italia,
vice Comandante Generale dell’Arma e della
Divisione Italia Meridionale, sempre legato
alla sua città che lo circondava di affettuoso
rispetto ed ammirazione. I profili dei premiati
sono riportati nelle pagine che seguono.
I premiati, ritirando la pergamena con la men-
zione del Premio, nei loro interventi di ringra-
ziamento hanno brevemente illustrato alcuni
aspetti e circostanze della loro attività.
Momenti di commozione hanno accompa-
gnato la consegna dei premi alla memoria ai
familiari di Nanni Toni e del Generale Pietro
Loretelli, che nel ringraziare hanno rievocato
episodi e ricordi personali.
A tutti i premiati o loro familiari sono state
consegnate le belle ceramiche con l’emblema
del Premio Monte Strega eseguite anche que-
st’anno dall’artista Raimondo Rossi di Urbania
con un tocco di raffinata personalizzazione.
La cerimonia si è conclusa con una breve pro-
iezione in ricordo di Nilo Antonio Radicioni
(Tonillo), personaggio molto noto ed amato dai
Sassoferratesi.
Biagio Marini ha presentato l’evento con la
consueta maestria e sensibilità.
Gli stacchi musicali della concittadina flauti-
sta Fabiola Santi hanno garbatamente inter-
vallato i vari momenti della cerimonia e sono
stati molto apprezzati dal pubblico.
L’Associazione esprime un sentito ringrazia-
mento al Sindaco Ugo Pesciarelli, all’asses-

sore alla cultura Massimo Bardelli e al perso-
nale dell’Amministrazione Comunale che con
professionalità e spirito di collaborazione
hanno permesso di realizzare con successo la
manifestazione.
Un doveroso ringraziamento va alla Fonda-
zione della Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana che continua a sostenere ge-
nerosamente la manifestazione, alla Regione
Marche, alla Faber SpA, alla BCC di Pergola,
al Supermercato F.lli Valentini, alla Macelleria
“da Lucio”, alla Farmacia Vianelli, al B&B Fe-
derico I, nonché alla la Sig.ra Lea Luzi della
Farroteca Monterosso per il gustoso buffet of-
ferto anche quest’anno, le ditte Fiori & Piante
Primavera e Clorofilla per il bell’addobbo flo-
reale della sala. Infine, un grazie a Franco Bre-
scini per il servizio fotografico
Biagio Marini, inoltre, non ha dimenticato di
ringraziare a nome dell’Associazione gli
sponsor che con il loro contributo rendono
possibile ogni anno la pubblicazione della ri-
vista “Sassoferrato mia”, diventata ormai un
prezioso strumento per fidelizzare i nostri as-
sociati e per acquisirne di nuovi.
Quest’anno, la cerimonia di consegna dei
premi è stata trasmessa in diretta web sul
sito SASSOFERRATO.TV di Luigi Garofoli, con
numerosi collegamenti (74) effettuati sia dal-
l’Italia sia all’estero.
Domenica 1° Agosto, nella Chiesa di San
Francesco, ha fatto seguito all’evento del Pre-
mio Monte Strega un concerto strumentale e
vocale di eccezionale livello, generosamente
offerto da Erika Shawn Pagliarini, accompa-
gnata dal marito cornista Russell Williamson
e dal pianista Brian Connelly, con la parteci-
pazione della nostra concittadina, la soprano
Rosita Tassi che tutti conosciamo e del basso
Carlo Di Cristoforo; concerto presentato con
la consueta maestria da Cinzia Vitaletti.
E’ disponibile, per chi ne fosse interessato, un
DVD curato dal nostro socio Franco Brescini,
con le immagini dei momenti salienti della Ce-
rimonia della consegna dei premi e del Con-
certo.

Rita Comodi Ballanti foto di Franco Brescini
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Giovanni Castellucci
Dal 1985 al 1987 ha lavorato presso una pic-
cola Società di ingegneria.
Dal 1988 al 1999 ha lavorato presso il BO-
STON CONSULTING GROUP (BCG) Società
Internazionale di Consulenza in strategia
aziendale in qualità di Consulente, Case
Leader e Manager delle sedi di Parigi (fino
al 1991) e di Milano (dal 1991). Nel 1994 di-
viene Vice Presidente e azionista del
Gruppo.
Nel gennaio 2000 entra nel Gruppo Barilla
e viene nominato Amministratore Delegato
del Gruppo.
Nel giugno 2001 dopo l’uscita dal Gruppo
Barilla viene nominato Direttore Generale
della AUTOSTRADE S.p.A.
Ad aprile 2005 viene nominato Amministra-
tore Delegato di AUTOSTRADE PER L’ITALIA
SpA, mantenendo anche la carica di Diret-
tore Generale di AUTOSTRADE S.p.A.
Nell’aprile 2006 viene nominato Ammini-
stratore Delegato di AUTOSTRADE S.p.A.
divenuta oggi ATLANTIA S.p.A.
Cavaliere del Lavoro (titolo equivalente)
della Repubblica Austriaca per aver portato
a termine il progetto di pedaggiamento di
tutta la rete autostradale Austriaca con
piena soddisfazione del Governo Austriaco.
Votato da oltre 1000 investitori istituzionali
mondiali come miglior Amministratore Dele-
gato Europeo nel settore dei Trasporti e delle
Infrastrutture nel 2009 (indagine condotta
dalla rivista inglese Institutional Investor).
In gioventù ha praticato Sci e Vela a livello
semi professionistico.

Paolo Frittella
Nasce a Sassoferrato nel 1963. Nel 1984 si
arruola presso l’Ufficio Ricerca e Sviluppo
Materiali Speciali del il 9° Reggimento
d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin”;
Nell’84 effettua corsi di paracadutismo, tra-
smissioni, topografia, SIO e fa parte della
Squadra Sportiva di atletica. Nell’85 è nella
Scuola Allievi Sottufficiali come Capo Plo-
tone e viene inserito nella squadra di Bia-
thlon. Esce come Capo Corso alla
successiva Scuola “Incursori”. (1986) Due
anni e sei mesi e viene inquadrato nelle
Unità Operative.
Prima Guerra del Golfo(90/91); Peace Kee-
ping in Somalia (8 mesi a Mogadiscio); In-
terventi recupero connazionali in Ruanda,
Burundi e Uganda; Peace Enforcing/Keeping
in Bosnia, Serbia, Croazia poi Albania e Af-
ghnistan. Nel periodo formativo ed opera-
tivo consegue:
Brevetto Paracadutismo FV. Successiva-
mente effettua i seguenti corsi:
Impiego armi vari, Topografia, Trasmissioni,
Esplosivi, Sopravvivenza, Fuga, Evasione,
Combattimento, Sistema d’ Arma MILAN,
Sci/alpinismo, Operatore subacqueo, Ordi-
gni esplosivi. Consegue: Brevetto lanci
U.S.A., Olandesi, Francesi anche di alta
quota (8000 mt) con ossigeno, a caduta li-
bera e navigazione delle US Special Forces,
delle forze Spagnole, Tunisine, Pakistane.
Viene impiegato in missioni sia sotto co-
mando ONU che NATO in numerosi teatri
operativi internazionali. Partecipa ad attività
formative con la Francia, Germania, Inghil-

terra, Spagna, Olanda, Tunisia, Pakistan,
Egitto, Sud Africa e Repubblica Ceca. E’
componente della squadra sportiva “Brigata
Paracadutisti” a livello internazionale. Du-
rante l’attività Operativa ha ricevuto encomi
per iniziative riconosciute sia dall’Italia che
da altre nazioni. Nel 2002 esce dalle unità
Operative. Successivamente al disimpegno
dell’attività operativa viene impiegato per
cinque anni nel Comando di Reggimento per
progettazioni, studi, sviluppi equipaggia-
menti. Prende parte alla costituzione del Co-
mando Operativo Forze Speciali, Ufficio
R&D del 9° Reggimento d’Assalto Paraca-
dutisti “Col. Moschin” dove attualmente è
in organico. In 7 anni ha sviluppato oltre 200
progetti come “Responsabile Tecnico di Pro-
getto”. Oltre all’attività professionale
svolge da alcuni anni attività sci/alpinisti-
che. Ha scalato numerose pareti salendo
fino a 6000 metri.

Paolo Mastri
Paolo Mastri è nato all’Aquila nel 1962 da
padre orgogliosamente sassoferratese.
Giornalista professionista dal 1987, è lau-
reato in giurisprudenza con una tesi su “I
poteri del sindaco”. E’ Caposervizio de Il
Messaggero. Il suo attuale incarico è capo
della redazione di Pescara. In Abruzzo, per il
quotidiano romano, ha lavorato anche nelle
redazioni dell’Aquila e di Chieti, che ha gui-
dato dal 1993 al 1997. Ha collaborato con
La Stampa e la Rai. Da oltre vent’anni si oc-
cupa dei principali fatti della cronaca giudi-
ziaria, economica e politica dell’Abruzzo. Ha

I premiati
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firmato inchieste sugli intrecci tra politica e
affari e sugli interessi della grande crimina-
lità, dal narcotraffico all’ecobusiness, al ri-
ciclaggio di denaro nell’economia pulita. Ha
seguito la prima e la seconda ondata della
Tangentopoli d’Abruzzo, il misterioso delitto
dell’avvocato d’affari Fabrizio Fabrizi e ha
firmato reportage sulle organizzazioni cri-
minali straniere che cercano di radicarsi
nella fascia adriatica e sulla presenza in
Abruzzo di cellule dei gruppi anarco-insur-
rezionalisti. Per le pagine nazionali de Il
Messaggero si è occupato dello scontro sin-
dacale per le domeniche in fabbrica alla Fiat
di Termoli, delle inchieste Cirio e Parmalat,
del duplice delitto di Angelo Izzo, il mostro
del Circeo, a Campobasso. Ha seguito il ter-
remoto dell’Aquila attraverso i filoni delle
indagini giudiziarie, dei mancati allarmi e
dei contraccolpi sull’economia cittadina e
regionale. Come esperto di abruzzesistica
ha firmato monografie sul processo aqui-
lano per la strage del Vajont, in occasione
dell’anteprima del film dedicato al disastro
di Longarone, sui giudici abruzzesi schedati
dal Sifar, sugli ottanta anni di Remo Ga-
spari, sulla realizzazione del raddoppio della
strada L’Aquila-Navelli, opera destinata,
dopo oltre trent’anni di autonomia, a unire
finalmente l’Abruzzo, sulle celebrazioni per
gli ottanta anni della morte di Gabriele
d’Annunzio, sulla storia semisconosciuta di
Annamaria Caffarelli Orsini, duchessa di As-
sergi, considerata la prima donna spia della
storia. Ha pubblicato con la casa editrice
Tracce “3.32 L’AQUILA Gli allarmi inascol-
tati”, con prefazione di Concita De Grego-
rio, e “Il quinto Abruzzo - la storia cambiata
dal terremoto”, con prefazione di Vittorio
Emiliani. I due libri inchiesta approfondi-
scono gli antefatti del terremoto e il diffi-
cile scenario della ricostruzione. Dal 1994
al 2000 è stato consigliere segretario del-
l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo. E’ stato
docente di giornalismo investigativo nei
corsi di preparazione all’esame di Stato per
praticanti giornalisti, ha svolto attività di in-
segnamento e tutoraggio nei master univer-
sitari per manager del turismo e della
comunicazione musicale, nei seminari della
Regione Carabinieri Abruzzo per ufficiali co-
mandanti di compagnia, nei licei e negli isti-
tuti superiori della provincia di Pescara. E’
stato membro del comitato di indirizzo della
facoltà di Lettere e Filosofia dell’università
d’Annunzio ed attualmente è componente

del comitato tecnico scientifico dell’istituto
d’arte Bellisario di Pescara.
Tra i riconoscimenti ricevuti: menzione spe-
ciale della giuria al Premio nazionale di gior-
nalismo “Guido Polidoro”; premio speciale
della giuria al concorso letterario nazionale
“Lamerica” di San Giovanni teatino; premio
“Nassirya”, sezione cultura, città di Monte-
silvano. E’ sposato con Lilli, una bravissima
collega che si occupa di politica regionale e
che, da abruzzese, ha imparato ad amare
questa bellissima terra marchigiana

Erika Shawn Pagliarini
Erika Shawn Pagliarini è una violinista di ta-
lento. E’ nata nel Minnesota nel 1956 e
vive ad Atlanta nello stato della Georgia con
il marito Russel Williamson anche lui musi-
cista (professore di corno). Il nonno paterno
di Erika, Enrico Pagliarini nato a Frassineta
nel 1888 , partì appena diciottenne per
l’America e come molti altri sassoferratesi
andò a lavorare nelle miniere di ferro del
Minnesota. Enrico ritornò per un breve pe-
riodo a Sassoferrato ma nel 1907 emigrò de-
finitivamente stabilendosi nella cittadina
di Eveleth . Si sposò con una italiana da cui
ebbe una figlia Anne Grace e rimasto ve-
dovo si risposò con una ragazza svedese da
cui ebbe Harry William il papà di Erika.
Enrico Pagliarini si inserì bene nella sua pa-
tria di adozione ma non dimenticò mai le
sue origini e sia il figlio Harry che poi la ni-
pote Erika , la quale trascorse la sua infan-
zia vicino al nonno, ereditarono questo
attaccamento, tanto da apprendere bene la
lingua italiana e nutrire una simpatia molto

forte per le cose italiane. Della sua infanzia
Erika ricorda bene la vivace comunità degli
emigrati italiani, le riunioni tra parenti e
compaesani in cui ascoltava incuriosita rac-
contare fatti ed aneddoti su cose e persone
di Sassoferrato , i negozi di prodotti italiani
che tuttora continuano ad esercitare la loro
attività tra i discendenti di quegli intrapren-
denti emigranti italiani.
Il suo talento musicale Erika lo fa risalire
proprio a nonno Enrico che aveva una bella
voce ed un innato orecchio musicale e can-
tava volentieri arie dalle sue opere prefe-
rite. Erika iniziò lo studio del violino
diplomandosi con successo nel 1979 presso
l’Augsburg College di Minneapolis e conse-
guendo nel 1984 il Master di Esecuzione
violinistica presso la Rice University She-
perd School of Music di Houston Texas. Ini-
ziò precocemente la sua carriera sia come
concertista in prestigiose formazioni orche-
strali che come solista ed in formazioni ca-
meratistiche. Nel 1989 Erika e Russel si
sposarono. Da anni Erika è concertista sta-
bile della Atlanta Opera Orchestra , della
Atlanta Baroque Orchestra, della Atlanta
Symphony Orchestra , della Alabama Sym-
phony Orchestra e di altre prestigiose for-
mazioni . ( l’elenco completo delle attività
professionali viene poi messo nel folder di-
stribuito per la cerimonia del premio). Ha
fatto numerose registrazioni . Svolge atti-
vità accademica tenendo classi di violino
presso la Emory Youth Symphony Orchestra
nonchè corsi privati di violino. Ha ricevuto
l’onorificenza Emory Scholars 2006, la
Dorothy Richard Starling Scholarship Rice
University e la Dorothy Richard Startling
Scholarship Aspen Music Festival 1983.
Erika è venuta per la prima volta a Sassofer-
rato due anni fa con il marito per conoscere
i luoghi narrati da suo nonno e dai compae-
sani e per incontrare anche qualche lontano
parente. Quest’anno ritorna su invito della
Associazione Sassoferratesi nel mondo per
ricevere il “Premio Monte Strega 2010”
come dovuto riconoscimento per la sua pre-
stigiosa attività artistica e per la sua affe-
zione alla terra di origine dei suoi avi. Erika
e suo marito Russell , accompagnati dal-
l’amico pianista Brian Connelly chiuderanno
domani domenica 1° agosto le celebrazioni
del Premio Monte Strega 2010 offrendo ai
sassoferratesi un concerto nella Chiesa di
San Francesco alle ore 17,00 . Il programma
del concerto è incluso nella cartella.
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Gen. Pietro Loretelli
Pietro Loretelli (Pluridecorato al Valor Militare.
Sassoferrato 2 agosto 1915 – Roma 24 ottobre
1973). Nell’ottobre del 1944 il partigiano Pie-
tro Loretelli scriveva al suocero: “Ero il coman-
dante militare di Sassoferrato, avevo alle mie
dipendenze cinque gruppi patrioti con i quali ho
combattuto aspramente in varie circostanze, ho
avuto varie perdite in uomini e materiali, ma ne
ho inflitte molte di più. Ho combattuto in linea
con le truppe Alleate...”. Aveva ventinove anni
ed era di nuovo a Roma, dopo la liberazione di
Marche e Lazio. Aveva lasciato la Capitale l’8
settembre dell’anno precedente, giorno del-
l’Armistizio. Già capitano, al comando di una
caserma nella zona di Piazza Ungheria, quella
mattina aveva avvertito i suoi sottoposti affin-
ché non entrassero nella caserma, salvandoli
così dalla cattura da parte dei Tedeschi. Poi, un
po’ a piedi e un po’ con mezzi di fortuna, aveva
raggiunto Sassoferrato, dove lo attendeva il
padre Sebastiano che già stava costituendo,

insieme ad altri, un nucleo locale della Resi-
stenza. Era laureato in legge e diplomato al-
l’Accademia Militare di Modena, buon
cavallerizzo e bravo schermitore (in un inci-
dente durante una gara, una spada dalla pro-
tezione rotta lo trafiggerà anni dopo,
passandogli vicinissima al polmone), aveva,
come ufficiale dei Carabinieri, combattuto du-
rante la guerra in Albania. Dal 1947 si vide
sempre affidare comandi in luoghi delicati e in
situazioni difficili. Fu dapprima a Bressanone,
Alto Adige, dove si faceva sentire l’irredenti-
smo locale che voleva il ritorno della zona al-
l’Austria e intrattenne con Silvius Magnano,
leader della Südtiroler Volkspartei, rapporti im-
prontati a lealtà e a stima reciproca. Nella lotta
al crimine, riuscì a catturare, assieme ai suoi
carabinieri, il pluriassassino denominato il
“mostro del Tirolo”. Quando, nel 1951, si veri-
ficò quell’evento catastrofico che fu l’alluvione
del Polesine, venne trasferito al culmine del-
l’emergenza a Rovigo, città che lasciò solo a ri-
costruzione avanzata, per assumere nel 1954 il
comando del Gruppo Carabinieri di Trieste.
Quell’anno l’amministrazione Alleata restituì la
città istriana all’Italia, e Pietro sfilò con le prime
truppe italiane per le strade tra la commozione
della gente, che per l’entusiasmo gli strappò
anche (non solo a lui, beninteso) i bottoni dalla
divisa. Fu al comando della Legione di Bolzano
quando gli irredentisti altoatesini moltiplica-
rono i loro attentati alle strutture italiane; poi
comandò l’XI Brigata Meccanizzata e, succes-
sivamente, la Divisione dell’Italia Meridionale.
Nel 1970 arrivò al massimo della carriera al-
lora raggiungibile da un ufficiale dei Carabinieri
e cioè la carica di Vicecomandante Generale
dell’Arma. Aveva 55 anni, e tre anni dopo mo-
riva per un tumore al polmone. Nella sua vita

non ci fu mai un periodo
in cui non continuasse a
venire di frequente a Sas-
soferrato. Appena aveva
qualche giorno libero vi
incontrava i tanti amici,
che poi gli rimasero vi-
cino fino alla fine. Asso-
lutamente costante,
intensa e profondamente
ricambiata fu l’amicizia
con il Maestro Renato
Ottaviani e con Franco
Ragni. La vita pubblica di

Pietro Loretelli è stata caratterizzata da un’as-
soluta fedeltà alle istituzioni democratiche, da
senso di giustizia e da un sentimento di appar-
tenenza: all’Italia, all’Arma dei Carabinieri e al
suo paese natale, dove avrebbe voluto stabilirsi
una volta raggiunti i limiti di età.

Giovanni Toni
Edoardo Toni, già erede di una tradizione an-
tica nella meccanica, ha avuto come terzoge-
nito, Giovanni Toni, “Nanni Toni“ per i
sassoferratesi. Questi nasce il 13 settembre
1898 in quello che oggi si chiama Corso Fratelli
Rosselli. Per testimoniare la durezza di quegli
anni, ricordava che era stato l’anno in cui a Mi-
lano l’esercito sparò sulla folla di dimostranti
con un cannone ad alzo zero con terribili con-
seguenze. Compie il corso Elementare Infe-
riore con il maestro Carlo Grappa nel 1908 e
nel 1912 ottiene il diploma di Licenza Elemen-
tare con gli insegnanti Luigia Garofoli Cesa-
retti e Mario Luceri. In attesa che le condizioni
economiche della famiglia gli permettessero
di soddisfare le sue aspirazioni nel proseguire
gli studi nell’Istituto Tecnico Industriale di
Fermo, già allora particolarmente quotato per
la meccanica, inizia a collaborare nell’officina
paterna, dimostrando che “buon sangue non
mente”. Svanita questa possibilità, non resta
che trarre insegnamento dalla pratica di offi-
cina, dalla esperienza del padre e dagli studi
autodidattici. Il compimento del suo 18° com-
pleanno lo vede di sentinella durante la
Grande Guerra 1915/18 arruolato nel 5° Genio
compagnia motoristi, tra i “ragazzi del 98”.
Dopo il congedo si iscrive alla Scuola per Capi
d’Arte Meccanici di Roma dove consegue il di-
ploma nel 1922.

Via Mazzini, 7 - SASSOFERRATO (AN)
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Diretta web del Premio su: www.sassoferrato.tv

Premio Monte Strega
Bartolo da Sassoferrato
6a edizione - 20 agosto 2011

CONSEGNA DEI PREMI

SABATO 20 AGOSTO 2011
La consegna del Premio Monte Strega si terrà alle ore 16,30 presso
il “ Cinema Teatro Comunale del Sentino “ di Sassoferrato, alla pre-
senza del Sindaco e di altre personalità.
I premiati saranno:
SandroBoldrini, professore ordinario di “Storia della Letteratura latina”
Silvia Mattioli, regista e Art Director
Edmund Paoloni, impresario assicurativo (U.S.A.)
I premiati “alla memoria” saranno:
Yvette Pierpaoli, rappresentante per l’Europa di Refugees International

DOMENICA 21 AGOSTO 2011
Mattino, con partenza alle ore 9,00 da Piazza Matteotti, ci sarà la vi-
sita guidata per i soci dell’Associazione e tutta la cittadinanza ai
Musei cittadini.

Sera, alle ore 21.00, presso l’Area archeologica di Sentinum, rappre-
sentazione del poema omerico L’Iliade, il pianto degli eroi: l’ira, la ven-
detta, la pietà, a cura dell’artista marchigiano Luca Violini.
Seguirà una degustazione di vini in collaborazione con la CIA (Confe-
derazione italiana Agricoltori)

Dal 6 al 21 agosto 2011
presso l’ex Chiesa di S.Giuseppe (Piazza Matteotti), in occasione del
150° anniversario dell’Unità d’Italia verrà presentata la Mostra su
GARIBALDI le cui opere (sculture lignee, dipinti e documenti vari)
sono state realizzate dall’artista sassoferratese Maurizio Crinella.
Inaugurazione: ore 21.00 del 6 agosto

Sarà particolarmente gradita la presenza di tutti alle suddette mani-
festazioni.

Ingresso gratuito a tutte le manifestazioni.

SASS FERRATESISASS FERRATESISASS FERRATESI
nel mondo

A S S O C I A Z I O N E

Farroteca Monterosso

Comune di Sassoferrato

IN COLLABORAZIONE CON
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Nuovo tour americano per il “gioiello” più pre-
zioso della nostra città, l’Icona di San Deme-
trio, minuscola opera d’arte realizzata nel XIV
secolo, appartenente alla prestigiosa Rac-
colta Perottiana di reliquiari bizantini,
custodita nel museo civico di Sasso-
ferrato. Raccolta che prende il nome da
Niccolò Perotti (1430-1480), alto pre-
lato della Curia pontificia e insigne
umanista.

L’opera, un mosaico su supporto ligneo
rivestito in lamina d’argento sbalzato e
dorato, raffigurante San Demetrio in
veste di guerriero, è stata trasferita
negli Usa lo scorso mese di ottobre per
essere esposta nella mostra “Treasu-
res of Heaven: Saint, Relics and Devo-
tion in Medieval Europe” (“Tesori del
Paradiso: Santi, Reliquie e Devozione
nell’Europa Medievale”). Una mostra
di straordinario interesse storico-arti-
stico, che si sviluppa su tre sedi espo-
sitive di altrettante città di due
continenti: Cleveland Museum of Art
della omonima città dell’Ohio, Walters
Art Museum di Baltimora, nel Mary-
land, entrambe città statunitensi, e Bri-
tish Museum di Londra, in Inghilterra.

Sono state proprio le direzioni di tali
musei ad aver curato l’organizzazione
del prestigioso evento espositivo, il cui
svolgimento è suddiviso in tre fasi: dal
17 ottobre 2010 al 17 gennaio 2011 a
Cleveland, dal 13 febbraio al 15 maggio a Bal-
timora, dal 23 giugno al 9 ottobre a Londra.La
preziosa opera d’arte, dopo aver ottenuto il
nulla-osta da parte del Ministero per i beni e
le attività culturali, ed essere stata oggetto di
un intervento conservativo sotto la supervi-
sione della Soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici delle Marche di
Urbino, è stata “accompagnata” a Cleveland
sotto la custodia di una ditta specializzata e
del funzionario comunale, dott. Pietro Baldoni.
L’icona si trova ora in esposizione a Baltimora,
ma si è deciso di non trasferirla successiva-
mente in Inghilterra per l’ultima fase del-
l’evento espositivo, considerato il lungo

protrarsi dell’assenza dalla sua sede naturale.
Dunque, una vetrina di lusso per l’opera d’arte
della città sentinate, che, a conferma del suo
straordinario valore, “esce” per la terza volta

nel giro di pochi anni dal museo cittadino,
dopo aver partecipato ad altri due eventi di
eccezionale portata: la mostra dal titolo “Bi-
sanzio: La fede e il potere (1261-1557)”, svol-
tasi dal 15 marzo al 4 luglio del 2004 al
Metropolitan Museum of Art di New York, e le
celebrazioni, tenutesi nel 2005 a Salonicco
(Grecia), per il 1700° anniversario del martirio
di San Demetrio, patrono della città. L’icona
fu esposta dal 24 ottobre al 28 novembre di
quell’anno nella basilica che porta il nome del
santo. San Demetrio è molto venerato nella
città ellenica, basti pensare che quella spe-
ciale ricorrenza del santo patrono (26 ottobre)
fu nobilitata dalla presenza del Presidente

della Repubblica Greca, Karolos Papoulias.
Del resto, “l’unicità” della minuscola opera
d’arte del museo sassoferratese è testimo-
niata dalle parole della dott.ssa Martina Ba-

gnoli, curatrice del Dipartimento di
arte medievale del Museo di Balti-
mora e del catalogo della mostra, la
quale, nel motivare la richiesta di pre-
stito dell’Icona di San Demetrio, così
scriveva nel 2009 al Comune di Sas-
soferrato: «Sarebbe un pezzo eccezio-
nale per illustrare la simbiosi tra
reliquia e immagine soprattutto per
quello che riguarda l’arte bizantina;
l’icona di Sassoferrato sarebbe espo-
sta con il Mandylion (volto santo) va-
ticano e con l’Icona del Cristo dolente
della chiesa di Santa Croce in Geru-
salemme a Roma».

Dello stesso tenore i concetti espressi
a suo tempo dal Direttore del Metro-
politan Museum di New York, il dott.
Philippe de Montebello, nella lettera
con cui chiedeva il prestito dell’icona
per l’evento espositivo del 2004: «Le
collezioni delle opere bizantine isla-
miche ed europee in possesso del Me-
tropolitan Museum rappresentano il
punto di partenza della mostra, dal
momento che comprendono opere si-
gnificative che mostrano la relazione
tra il mondo Islamico e il mondo La-
tino. Ma l’aggiunta di altre opere ac-

curatamente selezionate è di fondamentale
importanza per il successo dell’iniziativa. Per
questo richiediamo il mosaico di San Deme-
trio del Vostro Museo Civico, che rappresenta
una parte cruciale dell’intera mostra. Queste
icone in mosaico rappresentavano una delle
più straordinarie forme d’arte bizantina ed
un’intera sezione della mostra verrà loro de-
dicata».

Per quanto concerne l’esposizione dell’icona a
Salonicco è quanto mai significativo un pas-
saggio del protocollo d’intesa firmato dai sog-
getti interessati, che recita testualmente: «Il
prestito dell’icona, proprio per il suo alto va-
lore artistico, storico e religioso, costituisce

L’icona di San Demetrio
un “gioiello” sassoferratese a NewYork
di Antonio M. Luzi
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un importante gesto di amicizia nei confronti della Grecia e dell’Orto-
dossia».

È evidente, dunque, che la tavoletta musiva di San Demetrio ha un
grande significato sia sotto il profilo storico-artistico-religioso, sia per
la sua rarità, dovuta, in particolare, alla tecnica di realizzazione, com-
pletamente diversa da quella dei mosaici parietali o delle icone musive
di grandi dimensioni. Proveniente dai laboratori della corte costanti-
nopolitana, sembra che l’icona sia venuta in possesso di Niccolò Pe-
rotti su dono del Cardinale Bessarione, del quale l’umanista
sassoferratese era divenuto segretario personale intorno al 1460.

Tornando all’evento espositivo in corso negli Stati Uniti d’America,
l’assessore alla cultura e al turismo del Comune di Sassoferrato, Mas-
simo Bardelli, spiega i motivi che hanno spinto l’Amministrazione a
concedere il prestito dell’opera: «Abbiamo accolto favorevolmente le
richieste dei direttori dei due musei, rispettivamente Deborah Gribbon
(Cleveland) e Gary Vikan (Baltimora), in quanto per la nostra città è un

privilegio essere rappresentata in un contesto storico-artistico di così
elevato livello. La mostra - aggiunge l’assessore - costituisce un vei-
colo pubblicitario di primaria importanza per dare lustro all’immagine
del nostro Comune in un Paese di grande visibilità come gli Stati Uniti
d’America». Concetti ripresi anche dal sindaco Ugo Pesciarelli, che af-
ferma: «dobbiamo essere grati all’illustre concittadino Perotti per
averci lasciato in eredità un’opera d’arte così preziosa, ma anche alla
comunità locale per averla saputa custodire per oltre sei secoli. Il no-
stro impegno, oggi, è quello di continuare a tenere viva la lunga tradi-
zione che contraddistingue la città nella promozione di attività culturali
ed artistiche, e di valorizzare al massimo il patrimonio di beni in dota-
zione al Comune, del quale l’Icona di San Demetrio costituisce il fiore
all’occhiello. L’icona - conclude il sindaco - proprio per la sua rilevante
dimensione storico-artistica, merita quindi un palcoscenico interna-
zionale come quello statunitense, in grado di richiamare l’attenzione su
un piccolo centro, qual’é Sassoferrato, che, come altri luoghi analoghi
della nostra bella Italia, è depositario di tesori e di opere d’arte».

Pietro Paolo
Agabiti (Agapiti)
nasce a Sasso-
ferrato da Aga-
bito Agabiti e
Bernardina Ma-
jucci intorno al
1470, nel pieno
dello slancio cul-
turale promosso

dal Rinascimento, e può essere definito senza
alcun dubbio un artista poliedrico: pittore, ar-
chitetto, incisore e “scultore da Sassofer-
rato”, secondo la definizione di Giorgio Vasari
che allude certamente alle terracotte e alle
maioliche modellate secondo i dettami dei
Della Robbia. Trascorse i primi anni della sua
vita a Sassoferrato, dove apprese gli iniziali
rudimenti della sua arte nella bottega del
padre che possedeva un laboratorio di cera-
miche. Il suo percorso formativo come pittore
fu complesso: egli risentì dell’influenza dei

maestri della scuola veneta, particolarmente
Cima da Conegliano e Alvise Vivarini, di cui
rimane traccia nella pala d’altare raffigurante
la Madonna col Bambino in trono tra i Santi
Pietro e Sebastiano, oggi nella Pinacoteca Ci-
vica di Padova, ma in seguito nelle sue opere
si individuano ascendenze di scuola bolo-
gnese, di Francesco Francia e Marco Palmez-
zano, echi di Carlo Crivelli, Lorenzo Lotto e
Luca Signorelli e gli stilemi di Francesco di
Angelo e dell’umbro Anselmo da Perugia. Per
lunghi periodi visse lontano da Sassoferrato,
portando a compimento una maturazione ar-
tistica che si espresse in ambiti anche molto
diversi da quello della pittura: a Venezia, nel
1499, sembra abbia realizzato le splendide xi-
lografie per l’Hypnerotomachia Poliphili di
Francesco Colonna; durante il periodo di
tempo in cui visse a Jesi, dove pare che si
fosse rifugiato per sfuggire ad un’accusa di
omicidio di cui si trova testimonianza in un
documento del Comune di Serra de’ Conti,

oltre ad aver realizzato molti dipinti che an-
cora si possono ammirare nella locale Pina-
coteca, modellò per l’altare della chiesa di
S. Francesco al Monte un grande presepio in
terracotta, oggi magnificamente restaurato.
Si tratta di un’opera in cui, con uno speri-
mentalismo tipicamente rinascimentale, Aga-
biti si spinge a mescolare elementi sacri
come la Natività con motivi profani e addirit-
tura mitologici, leoni, delfini, lucertole e gri-
foni, il tutto inquadrato in una cornice
classicheggiante costituita da due colonne
molto decorate e un arco a tutto sesto. È ac-
certato che Agabiti lavorò come ceramista
anche ad Arcevia, cittadina che nel passato
sembra essere stata particolarmente attratta
dall’arte della maiolica, come testimonia la
commissione di un altare, in ceramica inve-
triata, affidata ad Andrea Della Robbia nel
1513: dell’Agabiti ceramista rimangono lavori
a Genga, dove si conserva la statua di S. An-
tonio Abate e un bellissimo dossale entrambi

Pietro PaoloAgabiti
di Tiziana Gubbiotti

di Katia e Giovanna
Via Cavour, 32 - 60041 Sassoferrato (AN)

tel.: 0732 95058
mob.: 333 1729304 - 338 9614079

e mail: vanna_cesauri@libero.it
clorofilla_snc@libero.it
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in terracotta dipinta, e ad Avacelli, dove nella
Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo si ammira
un elegante dossale molto simile al prece-
dente come schema compositivo, raffigurante
la Vergine della Misericordia fra due Santi, in
cui la scena centrale è circondata da una cor-
nice composta da formelle rettangolari con
soggetti devozionali. Altre ceramiche del-
l’Agabiti sono custodite a Jesi, Castelplanio,
Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Monterub-
bio, Cupramontana, anche se talvolta sono
stati sollevati dubbi riguardanti l’attribuzione,
e si è ritenuto che alcune delle opere possano
essere state prodotte dalla bottega dei Della
Robbia; questa incertezza va tuttavia ascritta
a tutto merito dell’artista sassoferratese, per-
ché dimostra che la sua arte non appare af-
fatto inferiore a quella dei più quotati maestri
del settore. Nelle Memorie storiche delle arti
e degli artisti della Marca di Ancona (1834)
lo storico Amico Ricci, marchese di Macerata,
così ricorda il suo impegno come architetto:
«Vuolsi che col disegno dell’Agabiti si fabbri-
cassero le loggie del cortile della casa che fu
dei Saporiti di Sassoferrato, delle quali oggi
non rimangono che pochi archi, e un tal lavoro
forse a lui lo allogò un Saporito Saporiti, che
dopo essere stato Abbate Commendatario di
Sitria e di Santa Croce, fu Tesoriere di Papa
Clemente VII. È quell’opera di elegantissima
struttura, e vedesi in essa un architetto che si
sforzava di condurre l’arte a quella perfetta
armonia, che formava il pregio principale d’al-
cuni artisti suoi contemporanei». Uno dei la-
vori più rappresentativi di Pietro Paolo Agabiti
è la grande pala di S. Benedetto (1524), che
raffigura il Santo mentre mostra la Regola alle
congregazioni monastiche: da poco restaurata
e ricollocata nella Chiesa di Santa Croce in
Sassoferrato, l’opera rivela non soltanto la pa-
dronanza ormai matura del colore e della
forma, ma anche il vasto bagaglio di cono-
scenze architettoniche dell’artista che crea un
tromp l’oeil di efficace impatto visivo, e l’archi-
tettura è anche la coprotagonista della bellis-
simaAnnunciazione conservata a Sassoferrato,
forse proveniente dalla Chiesa di Santa Mar-
gherita in Paravento e risalente al primo
quarto del XVI secolo; nella Chiesa di San Pie-
tro si possono ammirare un olio su tavola con
la Consegna delle Chiavi a San Pietro, una
Madonna col bambino, S. Caterina e S.
Giuseppe, e una scultura che rappresenta Il
Battesimo; a Sassoferrato si trova inoltre una
tavola raffigurante la Madonna con Gesù
Bambino in trono con Agostino, un vescovo e
il committente inginocchiato e, nella frazione

di Catobagli, un trittico che mostra la
Madonna con Gesù bambino in trono, San
Marco Evangelista e Santa Maria Mad-
dalena, a riprova della predilezione del-
l’artista per i soggetti religiosi. Moltissimi
sono i lavori dell’Agabiti disseminati in vari
musei e collezioni d’arte in Italia e all’estero
e sarebbe eccessivo citarli tutti: va però men-
zionata la sua ultima opera, una Natività del
1534, oggi al Christian Museum di Esztergom
in Ungheria, che precede di pochi anni la
morte avvenuta nel 1540 nel convento fran-
cescano della Romita presso Cupramontana,
dove l’artista si era ritirato a vivere.

Presepio in terracotta invetriata, Jesi, Pina-
coteca Civica

Dossale in terracotta invetriata, Vergine della
Misericordia fra due Santi, Avacelli, Chiesa
di S. Lorenzo

Pala di S. Benedetto, Sassoferrato, Chiesa di
Santa Croce

Olio su tavola, Annunciazione, Sassoferrato,
Pinacoteca Civica

Pala d’altare, Madonna col Bambino in trono
tra i Santi Pietro e Sebastiano, Padova, Pina-
coteca Civica
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C’è un respiro profondo nei versi di Stefano
Trojani, un afflato lirico-emotivo che coniuga
il sentimento del tempo e la meraviglia del
creato in una simbiosi di fulgida rivelazione.
Sono pensieri e parole in libera e trepida so-
spensione espressiva che scandiscono verità
e memorie, emozioni e sogni, momenti rifles-
sivi e significanti di un’esistenza straordina-
riamente dinamica e feconda vissuta con
genuino candore e coerente misura. Nel
segno limpido di una tensione intima educata
alla riflessione e alla virtù che riscopre giorno
dopo giorno la nobiltà dello spirito e la pro-
fondità dell’assoluto. La nozione del “tempo
breve”, intrisa di ritornanti e vividi presenti,
qui si tramuta in un’estasi pulsante di fede e
di speranza. E di un sentimento che coglie il
mondo, l’umanità, la natura, nel pieno rispetto
della “Regola” del Poverello d’Assisi, il cui
messaggio d‘amore e fratellanza “cum tucte
le (...) creature” mostra ancor oggi attualità e
forza profetica. Stefano Trojani si muove con
trasparente leggerezza lungo questi versanti
irrorando il flebile canto d’implicazioni esi-
stenziali e di universali valenze lirico-mentali
che trascendono il contingente per farsi voce
e testimonianza di una visione unica e tota-
lizzante che “rimanda / ad altro spazio i e ad
altra forma / chiara / del pensare / l’infinito”.
Per lui che veste il saio degli umili, viaggia
con il fardello dei poveri, cammina con il
passo dei giusti sull’esempio dell’amato Fran-
cesco, uomini e cose, accadimenti e sogni
sono destinati a confluire “nei tempo eterno /

quello dell’amore”.
L’uso nelle poesie di termini colloquiali al di
fuori di ogni precetto o schema precostituito
rende più concreta l’idea del quotidiano, più
viva l’ansia di trascendenza. La singolare
scelta linguistica denota una vitalità della pa-
rola molto stringente al punto che ogni verso
si fa suono e canto del vissuto, ricordo vivido
del passato, proiezione riflessa del futuro.
Quello affrontato dal poeta è un processo
mentale e psicologico, sospeso tra la chia-
rezza razionale e l’intuizione lirica, in cui si
coagulano pensieri e sentimenti che esulano
dal contingente per farsi coscienza dell’uomo
e voce dell’universo. In questo microcosmo di
visioni ideali e simboliche viene alla ribalta il
sentimento evocativo e nostalgico della na-
tura. E come in un novello Cantico delle crea-
ture l’autore riscopre in un impulso di limpida
meraviglia e di estatica contemplazione l’ac-
qua, la luna, il sole, le stelle, Il vento, la neve,
la notte e il giorno, le spighe dorate, una fo-
glia, un filo d’erba, e ancora le lucciole va-
ganti, le cicale d’agosto, le rane rumorose, la
lumachina vischiosa e ogni altro essere vi-
vente di “matre terra”, innalzando a “Bon Si-
gnore’’ (...) “le laude, la gloria et l’honore et
onne benedictione”.La parola nitida e genuina
racchiude uno stupore antico, conserva una
memoria genetica che diventa pensiero rive-
latore di un universo di beltà e d’armonia,
come per un ritrovato Eden. Il senso dell’im-
manenza che permea il “corpus‘’ poetico slitta
gradualmente nel metafisico, quello senso-
riale nel contemplativo e nel mistico. Nel ri-
verbero delle risonanze interiori prendono
consistenza “Invocazioni e lodi” che sono il
motivo conduttore di una cosciente e illumi-
nata introspezione tesa a recuperare la parte
di divino che l’uomo ha perso nascendo. I
versi si susseguono con viva spontaneità e
palpitante freschezza, anche se talvolta ri-
sentono di richiami liturgici e ritmi salmo-
dianti che sgorgano fluidi dall’animo come
un’accorata preghiera nell’intento di oltre-
passare “sovrumani spazi e interminati si-
lenzi” (“La cadenza musicale / si espande /

nell’aria / come una voce / che misura / l’In-
finito”) per sentirsi più vicino all’ineffabile.
C’è in questo una sconfinata sete di “virtude
e conoscenza” che ha il potere di trasformare
ogni lirica in un’epifania di verità e di tra-
scendenza, tanto radicata in fondo all’anima è
la speranza di “una eternità / di lieta gioia / di
infinito amore / senza più / alcuna sofferenza”
Ad una approfondita analisi non sfugge come
il peregrinare terreno di Stefano Trojani sia
contrassegnato non solo da aneliti di serafica
spiritualità, ma anche da accenti di inquietu-
dine per vicende ed eventi ineluttabili: la ca-
ducità della vita {“E sto come sul’alber foglia
secca / prossima a cadere”, la vecchiaia che
avanza (Passeranno gli anni / ed io con essi”),
le ombre dei cipressi (“mi hanno seguito /
anche dentro I il cimitero”), le sopite passioni
(“Mi accorsi / che nel cuore / era nato / un
grande amore, / Non lo dissi / a nessuno”), la
cognizione del tempo (“...la vita / va ogni
giorno / più vicino / al suo tramonto”). Non
mancano momenti di tristezza (“Il cuore /
piange, / quando la mente / ricorda / grandi
amori”), di rimpianto {“Volevo offrirti / una co-
rona / di rose rosse / raccolte / nel giardino /
del mio cuore“), di solitudine (“Era così stanco
il cuore ... / Era cosi stanco il cuore, / tutto il
giorno, / Signore, / ti ho cercato”). Sono ansie
e turbamenti di un comune e alto sentire che
rendono la figura del poeta, così gracile e in-
difesa, ancor più autentica e a noi vicina per-
ché riflette la sostanza stessa della natura
umana, sempre combattuta tra illusioni e cer-
tezze, tra il caduco e il perenne. La fragilità
del suo cuore è la nostra fragilità, il tormento
della sua anima il nostro tormento. Ma, poi-
ché “l’angoscia è un atteggiamento rivolto ai
futuro” (Ernest Bloch), ecco allora dal magma
dell’esistenza zampillare “il principio della
speranza” che egli alimenta con la fiamma
della fede e del credo in un approdo salvifico
ed eterno. In questa atmosfera di pensamento
e di elevazione il buio s’illumina, il silenzio si
anima, riscattando le ombre lunghe di un’esi-
stenza segnata dalle stimmate della fugacità
e del transeunte.

StefanoTrojani,
il soffio della vita
di Alvaro Valentini
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Per comprendere appieno il significato delle
poesie edite da unaluna con il titolo “Invoca-
zioni e laudi” e illustrate mirabilmente dai
segno inciso di Nazzareno Della Rocca, va ri-
cordato che Stefano Trojani è frate france-
scano. La scelta religiosa, coltivata con
esemplare e operoso impegno, ispira profon-
damente il “poetare” e ogni altra attività ar-
tistica e culturale da lui svolta nell’ambito di
un ampio disegno di apertura, dialogo e con-
divisione con il volto d‘altri. L’interessante rac-
colta comprende 54 liriche suddivise in tre
parti; Sui miei giorni, una vivida testimonianza
di vita e di missione sacerdotale; II dolce
vento dello Spirito, un silente idillio con la na-
tura e con l’anima; La vita è bellezza, un som-
messo canto d’amore per il creato e il
Creatore. Le tre “stanze” poetiche che a prima
vista potrebbero apparire isolate e a sé stanti,
sono invece amalgamate dal soffio vitale che
animò il mondo in un amplesso di felice ab-
bandono.
La riflessione mentale e spirituale di Trojani
è in gran parte incentrata sulla tematica del
bello e dell’armonia dell’essere con il tra-
scendente. Per lui, la bellezza non è come per
Hegel “la dimensione sensibile dell’idea”, ma
una sorta di “amorosa erranza” dantesca tra
le pieghe dell’esistenza e l’esigenza di una ve-
rità assoluta. Se è vero che la bellezza ha tro-
vato dimora sulla terra quando l’Adam biblico
scopre il fascino di Eva (tutta la genesi nasce

dal verbo; Sìa luce e la luce fu; si svela così la
meraviglia del creato), ecco spiegata la moti-
vazione che spinge il poeta a interrogare se
stesso e il mondo per risalire alle fonti pri-
mane della vita, Intesa, cristianamente par-
lando, come un sublime atto d’amore e di
donazione del divino. In quest’analisi di ordine
umano e metafisico la bellezza è cifra del mi-
stero e richiamo del trascendente. In altre pa-
role diventa, per usare un’espressione di
Stendhal, “una promessa di felicità“.
Nel sottofondo poetico si rileva una brulicante
animazione di emozioni e sensazioni, rese
ancor più limpide e sfavillanti dal candore e
dallo stupore con cui padre Stefano pesca
nelle “segrete stanze” facendo affiorare si-
tuazioni e ricordi legati al suo esserci dentro
le cose del mondo, e come uomo, e come stu-
dioso, e come testimone di verità. In piena
umiltà e coscienza egli s’imbeve dei temi esi-
stenziali e metafisici, trasformandoli in qual-
cosa di lessicalmente unico e originale che
risponde e risuona delle urgenze mentali, psi-
cologiche, e sensoriali.
E del sentimento profondo per la madre, la cui
figura mitica, direi, resterà scolpita per sem-
pre nel suo cuore. Con vibrante intensità emo-
tiva e freschezza d’immagine egli rivive
l‘Ultimo incontro con la mamma malata,
ormai presaga dell’imminente fine. Sono versi
toccanti, densi di tenerezza e di affetto, che
sfociano in un pathos dolente e sofferto di na-
tura quasi cosmica. “Tra baci e carezze, / ti
raccontavo / la mia nuova vita / che, non
senza qualche pena, / trascorreva lontana. /
Tu dimentica, / dei tuoi mali, / ascoltavi / at-

tenta e sorridente”, prefigurando mental-
mente “il mio giorno / tutto sacro / pieno / dì
divina grazia / di lucente bellezza”. Un delirio
amoroso e fremente pervade i cuori di madre
e figlio. La commozione sale, la voce sa di
pianto. E di premonizione. “Vedesti tu / la be-
nedizione dei sacri oli / e delle mani alzate /
di chi il Signore / in questa terra / per sua pre-
dilezione, / vuole vicario”. Infine, il distacco
straziante e coinvolgente che si sublima “in
quell’abbraccio d’amore / che di noi faceva /
un cuore solo / e un unico sentire”. Per tutti i
giorni della vita con il pensiero rivolto “nel-
l’altro spazio / nell’altro tempo / nel tempo
eterno / quello / dell’amore”. E’ racchiuso qui
il senso pieno dell’umano. E del divino.

ESSERE E BELLEZZA
Non so come
il pensare
s'è tutto ripiegato
a contemplare
il mio essere
e la mia esistenza.
D'improvviso
m'è apparsa
bella
ma anche piena
di mistero,
la mia vita.
L'incanto
ha chiuso
tutto nel silenzio,
ha impedito
ogni suono
alla parola.
Ho sentito
tutt'uno,
essere e bellezza.

IL SALUTO DELL'AVE MARIA
Nei cieli sereni
della prima sera
il pio rintocco delle campane
all'Ave Maria
diffonde
un richiamo e
un sentimento caldo
di preghiera
che eleva lo spirito
alla pace,
alla tenerezza
del figlio,
che saluta
Maria,
la sua celeste Madre.
L'invocazione,
anche tra i rumori
de la strada,
e le preoccupazioni
della vita,
accoglie la lode,
e si profuma
della grata offerta
dei pensieri de la mente
e della dolce effusione
del buon cuore.
Intanto
nel profondo dello spirito,
si accende
un ardente
desiderio,
d’incontrare,
almeno in sogno,
il volto santo
de la Vergine Madre.

UNA VIOLA
NON FA PRIMAVERA
Ho raccolto
al limite del bosco
una viola.
Pensavo
fosse l'inizio
della primavera.
Mi sembrava ovvio
questo mio pensare.
Talvolta
la natura
il suo percorso
ispira liberamente
e disattende
il nostro ragionare
della mente.
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Il Vescovo Lorenzo Parigini:
alcune pergamene e tanti misteri
di Umberto Comodi Ballanti

Lorenzo Parigini nacque a Coldellanoce il 17
gennaio 1779. Appena consacrato sacerdote
nel Seminario di Nocera, il grande vescovo
Piervissani lo scelse per esercitare le delicate
funzioni di suo vicario prima di partire per l’esi-
lio in Francia. Fu l’inizio di una brillante e ra-
pida carriera, a coronamento della quale nel
1833 papa Gregorio XVI lo nominò vescovo
delle due diocesi riunite di Urbania e Sant’An-
gelo in Vado. Morì la vigilia di Natale del 1848,
rimpianto da tutta la popolazione ed inumato
nel sepolcro vescovile fatto costruire da un suo
predecessore nel Presbiterio della Cattedrale
di Urbania. Recentemente, sono venuti alla
luce dopo 160 anni dalla sua morte alcune per-
gamene appartenute a Lorenzo Parigini1. Dire
“venuti alla luce” è quanto mai appropriato,
poiché per espressa disposizione testamenta-
ria del vescovo, che li aveva gelosamente cu-
stoditi in vita, tali documenti furono chiusi con
lui nella bara dopo la sua morte (il testamento
risulta comunque irreperibile). Si tratta di cin-
que pergamene:
- Bolla di nomina del Parigini a vescovo di Ur-
bania e Sant’Angelo in Vado firmata da Grego-
rio XVI;
- Decreto di papa Gregorio XVI, con il quale si
ordina ai cittadini delle due diocesi di acco-
gliere il vescovo;
- Regie Patenti di nomina a Cavaliere e Com-
mendatore dell’Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro, firmate da Carlo Alberto;
- Decreto emesso dalla città di Nocera Umbra di
iscrizione del Parigini nell’Albo dei Nobili e nel
Collegio dei Patrizi dell’Umbria e delle Marche;

- Analogo decreto del Gonfaloniere della città
di Urbania.
La vita e l’attività pastorale del Parigini sono il-
lustrate nella stupenda monografia scritta dallo
storico mons. Corrado Leonardi - “Lorenzo Pa-
rigini sentinate, Vescovo di Urbania e Sant’An-
gelo in Vado, 1833 – 1848” - edita dall’Istituto
Culturale Diocesano di Urbania. Essa è corre-
data da ampie notizie sul periodo durante il
quale il vescovo operò; periodo particolarmente
difficile per le ferite ancora aperte lasciate dai
noti sommovimenti politici avvenuti nel Mon-
tefeltro alcuni anni prima della sua nomina e
per le susseguenti difficoltà economiche, le fre-
quenti carestie, le epidemie. Dalla lettura del
libro di Corrado Leonardi - che confessava di
essere affascinato dal personaggio, chiamato
per antonomasia “lo Splendido” - emerge la fi-
gura di un vescovo che esercitò una forte e du-
ratura influenza sulla vita religiosa e sociale
urbaniese del tempo, che svolse con successo
importantissimi incarichi, ammirato e coperto
di onori per le sue non comuni doti di prelato e
di diplomatico. Tale sensazione mal si concilia
con il triste destino (sarebbe il caso di dire, l’ol-
traggio) che Lorenzo Parigi subì dopo la sua
morte; con l’apparizione poi di tali pergamene,
nuovi misteri si aggiungono agli altri già esi-
stenti, a cominciare da quello della sua morte.
Direi che esistono tutti gli spunti per ricavarne
la trama di un thriller. Urbania (l’antica Castel-
durante), città fascinosa che ha visto compiersi
la parabola gloriosa del Ducato di Urbino con la
morte di Francesco Maria II della Rovere. Città
infelice, semidistrutta inspiegabilmente du-
rante l’ultima guerra da un bombardamento
degli Alleati, che sembra avere un sottile rap-
porto con il mistero e la morte; dove, alla luce
incerta delle sere d’autunno, nelle viuzze de-
serte intorno al Palazzo Ducale presente e pas-
sato sembrano confondersi, ed è così naturale
“fingersi nel pensiero” nel cerchio magico se-
gnato dal Metauro che scorre giù in basso2. An-
cora, un sepolcro nel Presbiterio della
Cattedrale, aperto dopo settant’anni per essere
smantellato, con all’interno un feretro violato
non si sa quando e da chi, nel quale viene rin-
venuto (“con meraviglia dei presenti!?”) il ca-
davere del vescovo Parigini in ottimo stato di
conservazione e, accanto, il contenitore delle
pergamene vuoto. Infine, il cadavere, trasfe-
rito in una tomba comune in luogo non indicato

della Cattedrale. Un visitatore cercherebbe inu-
tilmente un qualche segno che ricordi il ve-
scovo Parigini nella “sua” Cattedrale, a meno
che non decida di affrontare l’ascesa faticosa
alla cella campanaria che conserva il concerto
di campane fatto costruire dal Parigini. Don
Corrado insistette perché io salissi su e fu
un’emozione indimenticabile: quel giorno spi-
rava un forte vento, il campanile sembrava
oscillare ed il bronzo maggiore vibrare: la
grande campana con l’epigrafe dedicatoria det-
tata dal Parigini, che la vigilia di Natale del
1848, alle ore 13,50, fece udire i suoi lugubri
rintocchi annunziando alla città ed alla valle la
morte del vescovo.

1 Le pergamene sono provvisoramente in cu-
stodia dello scrivente.
2 Il giovane Giacomo Leopardi soggiornò più
volte ad Urbania.
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La sfida educativa
di Barbara Blasi

Il convegno che si è tenuto a Sassoferrato in
data 22 ottobre 2010 dal titolo “La Sfida Edu-
cativa”, presso il cinema Teatro Sentino pro-
mosso dall’Associazione “Sassoferratesi nel
mondo”, ha ottenuto un notevole successo. In
pratica si è trattato di un’indagine conoscitiva
che porta a riflessioni profonde sulla nostra
realtà, sui giovani, sui genitori, sulle famiglie,
sulle istituzioni in genere.
All’incontro coordinato dalla professoressa
Rita Ferri, sono intervenuti il sindaco del Co-
mune di Sassoferrato ing. Ugo Pesciarelli,
Monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo della
diocesi Fabriano Matelica, la dott.ssa Mara
Silvestini, Presidente dell’Associazione “Sas-
soferratesi nel mondo” nonché Soprinten-
dente ai Beni Archeologici delle Marche ed il

dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sasso-
ferrato professoressa Carla Santini.
In una sala gremita di persone, il prof. Sergio
Belardinelli, docente di Sociologia dei pro-
cessi culturali e sociologia politica presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Bologna sede distaccata di Forlì, ha aperto un
dibattito globale sottolineando che “tutti i si-
stemi sociali, dal mondo del lavoro, al tempo
libero, ai media, allo sport funzionano in modo
più o meno umano a seconda del modello di
uomo”. Ma quale è la funzionalità dell’uomo
all’interno di questo modello?
Prima di diventare uomini, nel senso etimo-
logico del termine, è necessario affrontare un

cammino lungo e tortuoso.
Crescere, diventare adulti, non è facile, non
lo è stato per nessuno. Tutti ricordiamo il pe-
riodo dell’adolescenza come quello più con-
trastato e difficile. Oggi lo è ancora di più, o
meglio lo è in modo differente. I giovani non
sembrano pronti ad affrontare la vita e gli
adulti, assistono incapaci al malessere delle
nuove generazioni, rinunciando a dare regole
e motivazioni esistenziali.
I nostri figli vengono bombardati da una mi-
riade di messaggi, che provengono dalla
scuola, dalla famiglia, dai mezzi di comunica-
zione e questi messaggi sono spesso diversi
fra di loro.
Il disorientamento, le crisi esistenziali del-
l’apparire piuttosto che dell’essere, questo vi-

vono i giovani oggi. La cultura attuale ci vuole
far credere che il senso della vita sia dato dai
soldi, dal potere, dal successo e non dal ri-
spetto dell’altro. Un individuo educato è un
individuo che ha capito la sua collocazione, la
realtà che sta vivendo, che conosce i legami
con la tradizione, con coloro che lo hanno ge-
nerato biologicamente e culturalmente, con
la propria famiglia e con la comunità.
La sfida educativa, per un genitore come me
che ha una figlia quasi adolescente è quoti-
diana, e allora mille grazie all’associazione
“Sassoferratesi nel Mondo” che ha promosso
questo incontro, cogliendo nel vivo uno dei
problemi più attuali e profondi che vive la no-

stra società. Perché l’educazione si ripercuote
in tutto il tessuto sociale, ha un impatto di-
retto sulle persone. In questi ultimi anni l’edu-
cazione sembra essere diventata mera
trasmissione di dati, di saperi è stata declas-
sata a semplice socializzazione.
L’educazione, dei nostri figli, sottolinea il prof.
Belardinelli, non è un “self made”, non la si
apprende da internet, non dalla televisione;
l’educazione va acquisita da altri individui e
va cercata nella scuola, nella famiglia, nelle
associazioni sportive, nella Chiesa. Educare
non significa dare informazioni, ma cammi-
nare insieme per cercare di capire il senso
della vita, la propria vocazione, il proprio
posto nel mondo.
Ma nella scuola non esistono più insegnanti
“appassionati”, così si rimanda alla famiglia
dove spesso entrambi i genitori lavorano e al-
lora si passa ai nonni, quando ci sono e
quando non ci sono si lasciano i figli davanti
alla TV o al computer o si chiamano in causa
le associazioni sportive.
Deleghiamo ad altri l’educazione dei nostri
figli, senza renderci conto che una società che
non si cura dell’educazione è destinata prima
o poi a sgretolarsi. E allora diventa fonda-
mentale far nascere una corresponsabilità fra
i diversi attori implicati nell’educazione dei
giovani, scuola, famiglie, associazioni, ognuno
secondo la propria specificità.
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Dicono che
quando viene di
giorno è peggio,
perché di giorno
il centro delle
città è vivo, la
gente è al lavoro,
le aule sono
piene, c’è folla
nei mercati. È
peggio quando
viene di dome-

nica, dicono, perché di domenica nelle chiese
si dice messa. Chi lo dice lo sa che il terre-
moto è scritto nella storia delle città appen-
niniche, conosce la propria ma le immagina
tutte: le strade strette, i palazzi antichi, gli uf-
fici e le scuole ospitati nei vecchi conventi, le
basiliche secolari, le pietre altrettanto stori-
che delle frazioni. Può chiamarsi L’Aquila o Fo-

ligno, Onna o San Giuliano di Puglia, Came-
rino o Sant’Angelo dei Lombardi, non fa dif-
ferenza. Chi lo dice lo sa che dal terremoto ci
si difende conoscendolo, temendolo, beffan-
dolo, mai esorcizzandolo. Gli aquilani lo
sanno, lo hanno imparato a scuola, dai rac-
conti delle mamme e delle nonne, dalla loro
vita se hanno almeno trent’anni.
Era notte, era lunedì. Domenica era passata
da tre ore e trentadue minuti, eppure al-
l’Aquila il 6 aprile del 2009 dormivano tutti.
La grande scossa, la più grande da tre secoli
in qua, grado 6.3 sulla scala Richter, prece-
duta da uno sciame lungo quattro mesi e dal
chiaro avvertimento di sei giorni prima, ha
sorpreso nel sonno le mamme e i papà, i
nonni e i nipoti, i maestri e gli studenti, gli
aquilani e gli immigrati, i poveri e i ricchi. I
morti diretti sono stati 308, la vittima più an-
ziana si chiama Luisa Brusco, classe 1913; la

più giovane, Ludovica Centi, aspettava set-
tembre per soffiare sulla prima candelina. Di
dolore, di spaesamento, di disperazione al-
l’Aquila si continua a morire anche oggi, un
anno e molti mesi dopo. Era nel suo letto ma
non dormiva Ines D’Alessandro, 98 anni da
compiere, una vita che le ha presentato il
primo conto il 13 gennaio del 1915, ore 5 del
mattino, quando il terremoto si portò via Avez-
zano e buona parte della Marsica, minando la
casa in cui Ines viveva con genitori e fratelli a
Castel di Ieri. La casa crollò tre mesi più tardi,
seppellendo per sempre due delle sorelle di
Ines. <Lesioni superficiali>, avevano detto i
tecnici del Genio civile.
È una questione di potere, ieri come oggi, il
rapporto tra terremoto e verità, tra pericolo e
prevenzione. Lo racconta l’avventura privata
di Ines, lo spiega la prima delle domande che
ancora aleggiano sulle macerie dell’Aquila:

Il terremoto dell’Aquila
un’amara riflessione
di Paolo Mastri
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perché dormivano tutti? Perché né la storia né
l’esperienza della gente sembrano aver inse-
gnato nulla, perché gli avvertimenti della
terra, che da mesi borbottava la sua cupa mi-
naccia, sono stati ignorati, perché il dato ine-
ludibile del rischio sismico è stato rimosso,
perché gli studi sulla vulnerabilità del patri-
monio edilizio sono rimasti sepolti nei cas-
setti, dopo essere stati profumatamente
pagati. Perché, soprattutto, qualcuno si è as-
sunto la responsabilità di definire “normale”
quanto all’Aquila stava accadendo.
E’ qualcuno di molto importante, è l’organi-
smo scientifico che ha il compito di mettere in
guardia le popolazioni, la Commissione grandi
rischi della Protezione civile. Una specie di
Corte di cassazione delle calamità naturali,
quello che dice è legge soprattutto per chi
deve assumere decisioni. Della commissione,
che si riunisce all’Aquila il tardo pomeriggio
del 31 marzo 2009, fa parte Enzo Boschi,
eterno presidente dell’Ingv, Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, che a verbale
detta: <E’ improbabile che ci sia a breve una
scossa come quella del 1703, pur se non si
può escludere in maniera assoluta>. Di più di-
cono gli altri autorevoli componenti dell’or-
ganismo ai giornalisti che attendono fuori:
situazione tranquilla, c’è un progressivo rila-
scio di energia, segno buono, state a casa e
brindate con del buon Montepulciano
d’Abruzzo. Questo chiedevano gli aquilani:
date risposta alla nostra ansia crescente, di-
teci se è prudente mandare a scuola i nostri
figli, se è giusto che l’università resti aperta.
Segno buono? Va bene, staremo a casa e chi
ha voglia brinderà pure. Progressivo rilascio
di energia. Il pomeriggio del 6 aprile, a disa-

stro avvenuto, la Commissione grandi rischi
torna a riunirsi all’Aquila e questa volta rac-
conta una storia diversa: <La zona epicentrale
dell’evento - si legge nel nuovo verbale - è vi-
ceversa caratterizzata da pericolosità tra le
più alte d’Italia. Un terremoto di elevata ma-
gnitudo era quindi da attendersi, non in un
momento preciso e con un epicentro defi-
nito>. Seguono firme, le stesse del 31 marzo.
Così si è giocato con il destino di una città.
Così è stata rimossa una confidenza secolare
con l’evento sismico, una sapienza antica che
ha imparato a leggere nel caldo e nel freddo,
nel vento e nel comportamento degli animali
la premonizione del terremoto; così sono stati
messi a tacere i profeti scomodi; così sono ri-
masti inascoltati gli allarmi dell’Aquila. Come
spiega, a ottobre del 2009, uno scritto pro-
fondo e appassionato del padre dell’ingegne-
ria sismica moderna, Giuseppe Grandori,
cervello della ricostruzione di Ancona e del
Friuli: <A favore dell’allerta-sì vi era, alla sera
del 31 marzo, un altro importante elemento
indipendente dal valore (comunque non nullo)
di detta probabilità: il costo sociale di un
eventuale falso allerta era prossimo a zero>.
Gli aquilani dovevano essere incoraggiati e
aiutati a lasciare ordinatamente le loro case,
in attesa di una scossa disastrosa la cui pro-
babilità, spiega Grandori, era bassa in valori
assoluti, ma comunque 98 volte superiore al
rischio sismico di base della zona. Così do-
veva andare, ne è sempre più convinta anche
la magistratura inquirente, che ha indagato i
vertici della Commissione grandi rischi pre-
senti alla riunione del 31 marzo. Doveva an-
dare così e non come racconta la storia di
Gaetano De Luca, il primo dei profeti inascol-

tati, responsabile per l’Ingv della rete sismica
abruzzese. Nel 1996, da giovane ricercatore
della cattedra del professor Roberto Scarpa,
De Luca scoprì cosa condanna L’Aquila a bal-
lare così spesso e, in media ogni tre secoli, a
fare i conti con terremoti devastanti: è un ban-
cone di sedimenti alluvionali alto 250 metri
sopra il quale sorge la città, una maledizione
geologica con la quale è indispensabile fare i
conti: il modo scelto dalla politica fu ignorare
i risultati dello studio Scarpa-De Luca, quello
scelto dai poteri pubblici fu mobbizzare il gio-
vane funzionario della rete sismica, quello
scelto dall’accademia fu isolare il professor
Scarpa, costringerlo all’esilio e sospendere,
nella facoltà di fisica della città più sismica
d’Italia, gli studi sui terremoti. E’ la medesima
sorte capitata agli altri profeti, dal contro-
verso Giampaolo Giuliani ai giovani geologi
della Sapienza D’Epifanio, Bagnaia e Sylos
Labini che nel 1988 accertarono l’attività della
faglia di Paganica; da Helmut Tributsch, lo
studioso dei comportamenti animali, alla So-
cietà geologica italiana, che nel 2003 firma il
più autorevole documento a favore dello stu-
dio dei precursori sismici; dall’università di
Trieste a quella di Chieti, cui si deve la ricerca
che boccia la classificazione della conca aqui-
lana nella “serie B” del rischio sismico.
La verità non faceva comodo a nessuno. Alle
economie che ruotano intorno al ciclo del-
l’edilizia e al marketing territoriale; alla poli-
tica, che conosceva il dato della disastrosa
qualità del patrimonio edilizio pubblico al-
meno dal 2003, per averne commissionato lo
studio ad uno dei carrozzoni preferiti, e ai pro-
prietari di pessime case date in affitto agli
studenti fuori sede. C’è un momento nella sto-
ria della collettività in cui la consapevolezza
del rischio sismico viene silenziosamente ri-
mossa. Accade dopo lo sciame che investe
L’Aquila nel 1985, coda inquietante del terre-
moto di un anno prima in Marsica e Alto San-
gro, seminando molta paura, qualche danno
e la certezza che l’impianto urbano della città
antica difficilmente reggerà a una botta più
grande. Il Novecento volge al termine, si av-
vicina il terzo centenario della distruzione del
1703, la scienza comincia a conferire dignità
a tempi di ritorno così lunghi. Eppure, quella
notte dormivano tutti. La verità è stata sco-
moda prima e lo è anche dopo il 6 aprile del
2009, come dimostra l’ostinata bugia sulla
vera magnitudo del terremoto aquilano. Con-
tro l’evidenza fornita dai principali osservatori
mondiali e europei, il 5,8 certificato dall’Ingv
è stato difeso fino al 24 settembre 2009,
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quando finalmente un report dell’Istituto na-
zionale di geofisica e vulcanologia ammette:
<La magnitudo della scossa principale è stata
osservata sia come magnitudo Richter (Ml)
5,8 che come magnitudo momento (Mw) 6,3>.
E’ quanto, da mesi, sostengono l’università di
Harvard e la rete americana Usgt, i sismografi
del centro euromediterraneo Usgt e persino
la sezione bolognese dell’Ingv. La bugia, in re-
altà, ha smesso di camminare dai primi di lu-
glio. Accade che una decisa ripresa
dell’attività sismica spinge i sismografi oltre il
grado 4, mettendo persino in dubbio la cele-
brazione del G8 all’Aquila. E demolendo la
tesi difensiva dell’Ingv, in base alla quale
quale le uniche stime attendibili dei forti ter-
remoti sono quelle fatte a breve distanza. Alle

forti scosse di luglio, però, tutte le stazioni at-
tribuiscono valori identitici. C’è un’unica spie-
gazione logica per tanta ostinazione: al di là
dell’abisso che separa, in termini di energia
liberata, i singoli punti decimali della scala Ri-
chter, lo 0,2 che tiene il terremoto dell’Aquila
sotto la soglia del grado 6 è il solo dato in
grado di conferire coerenza alla valutazione
di “normalità” dello sciame in atto, dopo la
scossa di grado 4 del 30 marzo del 2009. Ve-
rità e potere: eccolo il cortocircuito che spiega
molti dei misteri aquilani. Prima e dopo il 6
aprile 2009.
E’ un dopo terremoto difficile quello del-
l’Aquila, stretto tra la ferrea ipoteca centrali-
sta sulla gestione dell’emergenza e una
rivendicazione di protagonismo della comu-

nità locale tanto disperata quanto inascoltata.
Le esperienze di un Novecento costellato di
gravi catastrofi naturali, da Messima in poi,
vengono deliberatamente rimosse. Sia quelle
che costituiscono esempi in negativo, dal cen-
tralismo che accompagnò il Belice verso il di-
sastro sociale delle new town alla presa delle
mafie sulla ricostruzione di Irpinia e Basili-
cata; sia quelle che, come Friuli e Umbria-
Marche, fissano nella restituzione dei luoghi,
nel ruolo attivo delle popolazioni e nel dialogo
positivo tra livelli di governo i cardini di una
governance virtuosa. La spinta sulle new
town, l’impatto dei 19 nuovi quartieri edificati
intorno al centro storico, l’alterazione del dato
identitario costituito dal rapporto consolidato
tra città murata e contado, ma soprattutto la
desertificazione del centro hanno innescato
una bomba urbanistica e sociale dal poten-
ziale devastante. E’ una vita che si riorganizza
intorno a bisogni primari, a nuovi modelli, a
una diversa scala sociale. Se il frigo pieno e le
lenzuola nuove nel letto contano più delle
chiese sventrate e delle piazze sommerse di
macerie, se il campetto per giocare e il sabato
al centro commerciale esauriscono l’orizzonte
e l’immaginario delle generazioni più giovani
è già un altro luogo, un’altra storia. E’ L’Aquila
oggi, la città ferita a morte il cui vero volto
non dovrebbe essere nascosto all’Italia e al
mondo da convenienze e conformismo del rac-
conto televisivo. Per porre una domanda al
paese, alla regione di cui L’Aquila è capitale,
in definitiva a ciascuno di noi: ce lo possiamo
permettere?

Visita il nostro sito www.sassoferratomia.it
e troverai tutte le informazioni utili sull’Associazione
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Educare ed educarci al bene
comune è credere nel futuro
di Rita Ferri

Il mondo in cui viviamo sollecita in diversi
modi la persona ad isolarsi, ad appartarsi,
ad essere sempre più incline all’indivi-
dualismo e alla competizione. Perché? La
risposta più evidente è data dalla cosid-
detta “cultura dominante” che spinge a di-
ventare ogni giorno di più sudditi del
consumismo. Molti sono stati ubriacati
dalla tentazione del consumismo o dalla
moda di un corpo scolpito, senza altri oriz-
zonti di vita. Il denaro o il profitto per al-
cuni è prioritario su tutto: non ci si chiede

neanche più cosa fare di tanto denaro! Si costruiscono e si ristruttu-
rano strade, ponti, edifici, case (spesso vuote), ma a volte viene da
chiedersi se il termine ricostruzione sia da abbinare non tanto alle
case quanto alle coscienze delle persone e alle intelligenze. Il “bene
comune” viene confuso, nascosto e nullificato da ben altri interessi, sia
che si tratti di case o di persone. Un tempo, ad esempio, nelle frazioni
la rete dei rapporti familiari e la vicinanza tra abitanti costituiva spesso
un buon deterrente alla condizione di isolamento delle persone avanti
negli anni. Ma oggi, tranne qualche rara eccezione, non è più così.
Spesso alcune sono costrette a vivere la propria insignificanza all’in-
terno della propria casa-prigione in cui attendere la morte. Perfino la
libertà di parola e di relazione in alcune situazioni estreme è loro tolta!
Viene davvero da esclamare che chi viene accolto in una casa di riposo
è da ritenersi fortunato. La mancanza del calore di una famiglia è al-
meno compensata dal sollievo di essere inseriti in una comunità che
ha cura della propria persona e di quella di altre con le quali si è in re-
lazione. E così è per i pochi bambini che ci sono. Solo nella scuola pos-
sono trovare un insegnamento prezioso che li aiuta a capire che il
mondo è più grande della loro famiglia, che ci sono beni e interessi
che riguardano tutti, che esistono poveri e ricchi, atei e credenti, ita-
liani e stranieri. Spesso oggi in molte frazioni manca chi “guida” la co-
munità, non c’è più nessun punto di riferimento importante e

significativo nella gioia, nel dolore, nei momenti problematici. Il par-
roco, la maestra, il medico erano nelle nostre frazioni indispensabili
in molte situazioni straordinarie e quotidiane, erano punti di riferimento
che orientavano le persone e l’incontro/scontro tra soggetti diversi.
Oggi le relazioni difficili sono spesso dovute allo scarto generazionale
e culturale per la presenza di giovani famiglie o di persone che ritor-
nano nei paesi di origine, dopo lunghe esperienze professionali di li-
vello medio-alto vissute in realtà più evolute e aperte al confronto e al
dialogo. Specialmente per coloro il cui mondo, da sempre, è racchiuso
in quei pochi metri quadrati, ogni ventata di freschezza e di novità co-
stituisce un problema e un sentirsi deprivati di un “privilegio” dovuto
agli anni di permanenza (!) in quel luogo e di presunte certezze, frutto
spesso di ignoranza e prepotenza che, per assurdo, vengono ritenute
“norme”. Chi, in queste situazioni, può aiutare a tirar fuori la verità,
custodita a propria insaputa dentro di sé, dalla confusione delle pro-
prie opinioni?
Per essere stimolati a vivere meglio è necessario qualcuno che aiuti a
capire il fenomeno della vita che è fatta essenzialmente di relazioni.
Chi accende uno sguardo su una vita più ampia e più piena, una luce
nel futuro? Il bene comune fondamentale, che accomuna tutti i mem-
bri della nostra società, consiste proprio nella nostra comune umanità:
il perno è l’essere umano, la persona in relazione con altre persone,
perciò va visto non solo nel suo aspetto materiale, ma anche in quello
spirituale e culturale. E l’educazione, che aiuta la persona a raggiun-
gere la sua compiutezza, è il bene pubblico, comune, per eccellenza,
perché fa crescere donne e uomini equilibrati, maturi, responsabili.
Il mondo in cui viviamo purtroppo è sempre più ricco di informazioni e
sempre più povero di attenzione alle persone. Sempre più case e meno
verde, meno attenzione alle relazioni umane e all’ambiente naturale.
Quanti luoghi in una piccola frazione ci parlano di chi ci ha preceduto
e dei loro problemi, ma molto spesso non abbiamo imparato nulla dalle
loro storie, preoccupati troppo spesso solo di “avere” di più. Le pie-
tre e la terra che calpestiamo hanno raccolto già i loro passi, sono
luoghi che sono stati parte di loro e in cui si sono intrecciate tante vi-
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cende, cariche di gioia e di speranze, ma anche di dolore e sofferenze.
Occorre imparare di nuovo a leggere la natura, la forza nuova che
viene dal cuore di queste terre e dai monti che ci circondano e che ci
invitano alla verticalità. Viste a distanza di anni e confrontate con la
realtà attuale, le fatiche e le gioie quotidiane di coloro che lavora-
vano nei campi erano davvero “terapeutiche” e in grado di far ap-
prezzare il meraviglioso dono della vita. Oggi invece in alcune piccole
realtà sembra di trovarsi non in un paese civile, ma si ha l’impres-
sione di regredire di secoli! E il silenzio dei “buoni” purtroppo è sem-
pre il più formidabile alleato dell’ingiustizia e di ogni tipo di violenza.
Le persone hanno sempre più bisogno di trovare un senso per vivere
e di interrogarsi sull’enigma dell’esistenza. Come elevare la cultura?
Cioè quel modo particolare di pensare, di sentire, di agire stimolato
e orientato da alcuni valori fondamentali condivisi? Solo l’uomo vive
e può vivere un’evoluzione culturale, perché è capace di una forma
speciale di conoscenza. E’ per questo che la cultura non è solo patri-
monio da custodire, ma soprattutto da condividere. Ciò dimostra il
ruolo fondamentale dell’educazione intesa nel senso più profondo e
ampio del termine: morale, spirituale, culturale. Il processo della vita
umana e umanizzata è infatti caratterizzato dalla capacità di tra-
smettere alle generazioni future valori e tradizioni connotate dal-
l’apertura all’altro. Rispettare la vita di tutti e l’integrità dell’universo
è il bene comune che è di tutti e di ciascuno, indispensabile perché la
qualità della vita dell’umanità possa essere migliore e più degna. La
vita ha bisogno di essere continuamente ricreata. Le api, ad esempio,
producono il loro miele oggi in modo stupefacente come facevano cin-
quemila anni fa. E così si potrebbe dire di tanti altri animali. La que-
stione dello sviluppo culturale riguarda solo l’umanità. Come aiutare
allora la persona a “capire” la bontà e la validità di nuovi stili di vita,
per “essere” di più, non per “avere” di più? Lo sviluppo umano ha bi-
sogno di stili di vita più giusti, più amanti della pace e del bene co-
mune, più sobri, più buoni, più solidali, più conviviali. Sono necessari
per aprire una strada alle generazioni presenti e future. Siamo chia-
mati a rifondare relazioni umane equilibrate e armoniose, accettando
i limiti della vita, sulla base di un’antropologia della convivialità e
dell’amore per la vita. Per ritrovare il senso più profondo dell’esi-
stenza, il cammino della fede può aiutarci a renderci più umani e a
riconoscere che, pur in una grande diversità di culture e di religioni,
siamo un’unica famiglia umana. Ciò richiede tuttavia un cambiamento
interiore, un cambiamento del cuore e della mente, perché tutti ab-
biamo da imparare nella ricerca della verità. Il “bene comune” co-
struito e promosso sul piano politico e da ciascuno di noi può essere
una via per aiutarci a vivere meglio. La domanda che sorge immediata

è tuttavia la seguente: ma oggi c’è un’idea di bene comune? E’ rin-
tracciabile il bene comune in una cultura che si caratterizza per il tutto
e subito, per l’apparire, per la negazione dello sforzo, per l’assenza
della percezione del limite? Ieri uomini e donne, ad esempio, si pren-
devano cura delle strade tra una frazione e l’altra. Con i carri tra-
sportavano la breccia e la sistemavano, era una specie di “ICI” molto
concreta e utile! Oggi, in una situazione giustamente diversa, sono
purtroppo polverose e a volte impraticabili, dopo una semplice piog-
gia più abbondante del solito! Ci si preoccupa più di allungare una
casa a stretto confine su una strada comunale che della strada stessa,
“bene comune”, cioè di tutti e di ciascuno. Se qualcuno disturba i di-
segni egoistici di coloro ai quali non interessa nulla del bene comune
diventa bersaglio da denigrare e osteggiare. Nella quotidianità e nella
concretezza della vita il bene comune dovrebbe essere un faro: il ri-
spetto dell’ambiente, delle strade, dei luoghi pubblici, dei confini, dei
patti stabiliti! In alcune realtà invece non ci si preoccupa minima-
mente né dell’ambiente né delle persone. C’è incapacità di rinunciare
a meschine comodità come, ad esempio, il fatto di favorire la raccolta
differenziata dei rifiuti, mentre ieri si facevano chilometri per recarsi
nei campi a lavorare! Ma ieri, sessanta anni fa, ad esempio, non c’era
forse la raccolta differenziata nelle frazioni, anche se un po’ speciale?
Chi non ricorda la fine che facevano scarti di ortaggi, frutta, verdure,
carni? Venivano riciclati immediatamente come pasto per agli ani-
mali ed altri rifiuti gettati nel letamaio che servivano poi a concimare
orti e campi. E le strade erano pulite! Non c’erano piatti o bicchieri di
plastica gettati all’aperto, perfino l’acqua per lavare le stoviglie,
quella con la quale si cuoceva la pasta, veniva riutilizzata per impa-
stare “beveroni” per gli animali.
Nessun inquinamento da detersivi! Non si tratta di rimpiangere quel
tempo, ma di imparare che il progresso non può peggiorare la qua-
lità della vita! Dipende da noi! Oggi si pretende di avere tutto a por-
tata di mano anche a danno del bene comune. Si sta diventando
poveri di senso della vita, di speranza, di volontà di combattere ciò che
è sbagliato, ciò che è male per sé e per gli altri. Sono convinta che chi
si impegna per il bene comune e riesce a seminare alcune idee di
fondo, incurante delle difficoltà, è una persona che crede nella donna,
nell’uomo, nel futuro e desidera lasciare a chi viene dopo un mondo
migliore! A conclusione di questi pensieri voglio ricordare una frase
molto incisiva di Don Luigi Milani, che mi è particolarmente cara: “La
scuola mi è sacra come l’ottavo comandamento, insegno anche a chi
mi darebbe fuoco. Il sapere serve solo per darlo”. E’ quella carità in-
tellettuale di cui Rosmini sottolineava l’eccellenza in quanto serve
più da vicino alla specie umana!
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Ultimi giorni di
maggio 1944. La
scuola finì prima
del solito e con
quell’incoscienza
che dimostrano i
ragazzini dinanzi
alle tragedie in-
combenti, era-
vamo allegri e
spensierati. Ma

ai primi di giugno la mia famiglia si trasferì in
tutta fretta in una casa di campagna a Col-
dellanoce, già del mio bisnonno Gaetano de-
ceduto da poco più di qualche mese. Triste fu
il distacco dagli amici, dai luoghi cari, dai gio-
chi del “prato”, uno spazio comune tra le fa-
miglie della via, luogo d’incontro per
interminabili partite di pallone (con ricorrenti
vetri rotti e conseguenti rimproveri), per i fo-
caracci della Madonna di Loreto o per furiose
battaglie a palle di neve quando una spessa
coltre bianca lo ricopriva per molto tempo nei
nostri lunghi inverni.

Dunque partimmo di prima mattina per la pic-
cola frazione a bordo di un calesse tirato da
un’ agile cavallina: mio nonno Vincenzo, mia
madre, io e mio fratello Carlo di poco più di
due anni. Mio padre ci raggiunse poco dopo
con indumenti e vettovaglie necessarie per
qualche tempo. Passava il fronte e la guerra
era alle porte del nostro paese. Mia nonna
Mariuccia era invece rimasta a casa perché
diceva di temere più i ladri che i tedeschi. Mi
fu subito di conforto all’arrivo trovare mia cu-
gina Ninetta con la quale cominciò una fre-
quenza quotidiana con lunghe passeggiate
per i prati verdissimi e gialli di grano e d’orzo
ormai maturi e su per il Monte Gallo, un pic-
colo ripido colle dinanzi al Monte dell’Aspro.
Ed anche qui dimostrammo l’incoscienza dei
giovanissimi: su questi monti agivano i Parti-
giani anche di passaggio verso il Monte
Strega dove operava un loro comando. Pote-
vamo incontrare benissimo una pattuglia di

tedeschi in operazione contro i partigiani e fi-
nire quindi tra due fuochi.

Ma l’estate sembrava tranquilla, sfavillante
di luce, ricca di frutti e di eccezionali raccolti.
Anche le pecore di Zia Peppina, sorella di mio
nonno, di solito burbere e tristi, spesso inse-
guite da un irco prepotente, sembravano al-
legre e soddisfatte per i piccoli agnelli
saltellanti intorno e per quella distesa verde
che si apriva sui campi sino al limitare del
bosco. Erano giorni sereni almeno per noi;
sino ad una mattina di metà giugno.

Dal colle che dà il nome alla frazione si scorge
benissimo il Castello di Sassoferrato e parte
del Borgo e, prima dell’abitato, il lungo ponte
della ferrovia vicino a Felcioni. Spesso mia
madre ci portava su un’altura da cui si vedeva
meglio il nostro paese: forse per nostalgia e
forse per mitigare l’amarezza per la lonta-
nanza dalla madre che caparbiamente aveva
voluto restare laggiù. Quella mattina di metà
giugno, mentre mia madre stendeva una co-
perta sul prato per far sedere me e mio fra-
tello, per un pic-nic ante litteram,
improvvisamente sentimmo rombi cupi e forti
di aerei che puntavano su quel ponte della
ferrovia: caddero molte bombe e l’effetto ot-
tico fu devastante. Una cortina di fumo si levò
tra noi e il paese che apparve distrutto. Gri-
dammo e piangemmo e scappammo verso
casa. Poi piano piano la cortina di fumo si di-
radò e fortunatamente riapparvero il paese e
il ponte com’erano prima senza che l’incur-
sione aerea degli Alleati avesse avuto suc-
cesso. Ma quello fu il primo assaggio di una
guerra che poi sarebbe stata spietata e terri-
bile. Per molto tempo ci rimase nella mente
quell’immagine di distruzione.

Trascorsero in seguito giorni abbastanza tran-
quilli per noi: però giungevano notizie da Fa-
briano di un imminente attacco degli Alleati
che avevano raggiunto nella loro avanzata
Macerata e Tolentino con bombardamenti
continui alle vie di comunicazioni sulla lenta
ritirata dei tedeschi verso Nord.

La nostra casa aveva un bel cortile con per-
golato, sul quale prospettavano a pian terreno
le finestre della cucina e di un magazzino
dove la famiglia dormiva su materassi stesi
per terra: si temevano infatti incursioni aeree
e le camere al piano superiore non erano ri-
tenute sicure. Su questo cortile si riunivano
prima di sera le famiglie e in particolare mio
nonno, mio padre, i loro amici e i nostri pa-
renti. Tra questi c’era il fratello di nonna Ma-
riuccia, zio Virgilio Lucci che parlava
correntemente inglese e ascoltava di nasco-
sto radio Londra riferendo in questi incontri
agli astanti sulla situazione della guerra. Ma
per lo più si parlava dei fatti locali e in parti-
colare delle operazioni che interessavano il
territorio circostante: attacchi dei partigiani,
rastrellamenti dei tedeschi, incendi per rap-
presaglia di case e borghi, tra i quali quello di
Montelago che ci colpì molto, così come l’eco
di un attacco dei partigiani ad una colonna te-
desca vicino a Gaville. In questa piccola loca-
lità erano sfollati i nonni paterni, Ugo e Rosa
e con loro zio Memmo e l’amatissima sua fi-
glia Marcella che era rimasta orfana pochi
mesi prima della mamma Maria,le sorelle di
mio padre Felicetta e Anna Maria con il ma-
rito Dante e la piccola Maria Grazia.

Il desiderio di avere loro notizie e di rivederli
- c’erano allora rarissimi e malfunzionanti te-
lefoni privati e le comunicazioni erano estre-
mamente precarie - spinse mio padre a partire
per Gaville, di mattina presto, con me che
avevo insistito per accompagnarlo nonostante
la fiera ma inutile opposizione di mia madre.
Passammo per sentieri arrampicati al monte e
per stradine scoscese sino a Gaville: ricordo
ancora la commozione di quell’incontro, i baci
e gli abbracci e anche qualche lacrima al mo-
mento dell’arrivederci! Nonna Rosa mi mise
in tasca al momento dei saluti un rosario che
ancora conservo.

Intanto gli Alleati erano arrivati a Fabriano e
si preparavano ad occupare la nostra valle
spingendo i tedeschi sempre più a nord sino al

Coldellanoce
la lunga notte del ’44
di Mario Severini
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Metauro dove si svolse poi la famosa batta-
glia alla quale assistette, da Montemaggiore,
Winston Churchill. Come era loro consuetu-
dine gli inglesi usavano, prima di prendere
possesso di un centro o di un territorio, man-
dare in rapida perlustrazione qualche pattu-
glia, anche per saggiare il terreno e prendere
forse contatto con la resistenza locale. Quella
mattina d’agosto precedute da un forte can-
noneggiamento nella notte, da Fabriano giun-
sero a Coldellanoce due camionette al
comando di un ufficiale che prese subito con-
tatto con nostro zio Virgilio, l’unico che par-
lasse inglese. Il paese li accolse festoso come
liberatori. Poi dopo poco tempo gli inglesi si ri-
tirarono e tutti pensarono di essere scampati
alla guerra, ormai finita.
Quella sera andammo a dormire più sereni e
tranquilli: mio nonno come sua abitudine su
una brandina vicino alla porta principale, zia
Peppina accanto a lui e tutti noi nel magaz-
zino su materassi stesi per terra: tra mia
madre e mio padre, il piccolo Carlo, io ac-
canto a mia madre. Dormivamo tutti profon-
damente quando dopo la mezzanotte si

sentirono forti colpi alla porta d’ingresso. Mio
nonno si alzò come sempre in difficoltà per-
ché per una sinovite curata male, aveva la
gamba tesa. I colpi pertanto furono ancora più
insistenti e quando nonno aprì la porta si
trovò davanti una luce abbagliante di torcia
elettrica e due tedeschi ringhiosi che spo-
standolo di forza lo fecero cadere, quindi im-
precando e urlando “uomini, uomini” si
diressero al piano di sopra. Non trovarono
nessuno, quindi passarono al magazzino dove
stavamo noi. Appena aperta la porta mio fra-
tello con gesto istintivo, forse abbagliato dalla
luce improvvisa della torcia, si girò verso mio
padre pronunciando la parola “mamma”. I te-
deschi vedendo due bambini e due donne (una
delle quali tale ritenuta, ma in realtà era mio
padre) richiusero violentemente la porta e ri-
volgendosi a mio nonno con un “raus” peren-
torio lo portarono via tra le grida di zia
Peppina che abbracciandolo lo tratteneva: uno
dei soldati la colpì violentemente al capo e
quindi richiusa la porta costrinsero mio nonno
a seguirli. Carlo salvò così mio padre che dopo
poco scavalcata la finestra sul cortile, con

pochi indumenti e provviste si avviò attra-
verso i campi verso il bosco e poi in monta-
gna “alla macchia”. Fuori sulla via si
vedevano fiamme e fumo uscire dai fienili e
dalle case, mentre molti giovani e adulti ve-
nivano portati via su dei camion militari: tra
essi zio Virgilio, ingiustamente ritenuto spia
degli inglesi. Verrà poco dopo barbaramente
ucciso in Romagna. In quel periodo anche un
cugino di mia madre, zio Elio Pallotta, fu de-
portato in Germania mentre era al Distretto
Militare di Ancona. Ritornò per fortuna dalla
prigionia a guerra finita e sposerà poi Anto-
nietta Bianchi che operò coraggiosamente
come portaordini della Resistenza e come par-
tigiana combattente: per questa attività le fu
conferita la Croce al merito di guerra. Mio
nonno invece fu rilasciato perchè finalmente
ritenuto invalido. Per l’accertamento di que-
sto stato subì tuttavia un ulteriore affronto:
un ufficiale tedesco con il calcio del fucile gli
“saggiò” il ginocchio malato con immagina-
bile dolore. Dalla piccola piazza del paese ve-
nivano lamenti e urla delle donne, pianti dei
bambini. Una tetra atmosfera gravava sul-
l’abitato ed emergevano nell’alba imminente
scene di dolore e distruzione. Ma la notte già
lunga di eventi non era finita. Dalla strada
provinciale, partiti i tedeschi, arrivavano sfol-
lati dell’ultima ora che raccontavano fatti di
enorme violenza operati dai tedeschi. In que-
sto quadro funesto colpì la morte di Riziero
Costantini giovane partigiano coraggioso che
raggiunto da una raffica tedesca alle Casacce
sulla strada per Scheggia, riuscì prima di mo-
rire a salvare due compagni avvertendoli del
pericolo. Un cippo sul luogo ne ricorda ancora
il sacrificio.
Spuntò il sole diradando la nebbia e gli acri
fumi degli incendi, ma nella mia e nostra me-
moria ancora dopo tanti anni il ricordo di
quella lunga notte del ’44 non è stato più can-
cellato.
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Ricordi di gioventù
durante la II Guerra Mondiale (1939-1945)
raccolti da Giovanni Mazzotta

I° “Ricerca di viveri”
Durante la guerra c’era la tessera annonaria, distribuita dal comune,
per ottenere nei negozi alcuni alimenti, che erano razionati. Adelina,
moglie di Domenico Franchini e madre di Lidia, aveva una piccola pos-
sibilità economica dal momento che possedeva una campo di proprietà
e, sia il marito che i figli maschi, lavoravano in miniera con una paga
sicura. In quel periodo Adelina, aveva conosciuto un commerciante,
sposato con una donna originaria
di Sassoferrato, che faceva “mer-
cato nero” in località Nidastore di
Arcevia. Lidia, essendo esperta ci-
clista, mentre i fratelli più grandi
lavoravano in miniera, era la per-
sona incaricata a fare i viaggi di ri-
fornimento dei viveri da Nidastore
alle Felcine.
Lidia racconta, che l’orario della
partenza per raggiungere Nida-
store e fare gli acquisti era all’im-
brunire del giorno. Partiva in
gruppo con tre-quattro vicini di
casa, percorrendo in bicicletta la
strada, che portava a San Lorenzo
in Campo. Raggiunto il bivio per
Arcevia, i commessi viaggiatori na-
scondevano le biciclette nel fos-
sato sul ciglio della strada ed a
piedi raggiungevano il negozio per
consegnare un bigliettino con
l’elenco delle richieste quali fa-
rina, formaggio, sale, fiammiferi,
caffè, strutto, fagioli, sigarette,
etc... Attendevano in strada in si-
lenzio che scoccasse la mezza-
notte, poi riprendevano le
biciclette a luci spente e si reca-
vano alla porta dello “spaccio”. Al
segnale convenuto, tre tocchi sulla
porta, la moglie del commerciante accettava i soldi e consegnava gli
alimenti di cui era in possesso. I ciclisti, caricato le derrate, rientra-
vano nelle loro case, cercando di fare meno rumore possibile. Lidia ri-
corda che una volta la proprietaria dello spaccio, le aveva caricato sul
telaio della bicicletta un sacco con 10 kg di farina ed appeso al manu-
brio due borse piene di altre derrate oltre a…”tre dozzine di uova”. In
quel viaggio, Lidia era accompagnata dal fratello Gino. Ad un certo
punto del viaggio di ritorno, avendo visto delle luci in lontananza sulla
strada, per non essere scoperti, i ciclisti si addentrarono nei campi.
Nell’attraversare un rigagnolo d’acqua, Lidia, che era a piedi e spin-

geva la bicicletta dal sellino con una mano mentre con l’altra teneva
il manubrio, perse l’equilibrio e la bicicletta, sfuggendole dalle mani,
scivolò per terra.
Nell’urto, malgrado gli inutili tentativi di impedire il danno, una parte
delle uova andò in frantumi. Lidia si mise a piangere per quello che
era successo e provava dispiacere per non essere riuscita portare a
termine l’usuale lavoro di vivandiera, temendo anche i rimbrotti dei fa-

miliari. Raggiunta la casa paterna
delle Felcine, fu invece rassicurata
dai genitori, che non solo non la
rimproverarono, ma con il “mate-
riale” recuperato, dopo aver elimi-
nato i gusci delle uova,
prepararono una grande frittata,
appetitosa e nutriente.
L’osservazione più efficace per de-
scrivere le difficoltà incontrate du-
rante la guerra dalla famiglia
Franchini è stata quella del fratello
maggiore Gino, il quale, mentre
era già soldato nella Jugoslavia,
occupata dagli italiani, essendo
esperto minatore era stato richia-
mato per lavorare nella miniera di
zolfo di Cabernardi. Vedendo le fa-
tiche ed i quasi giornalieri viaggi
fatti da Lidia alla ricerca di viveri,
un giorno esclamò che lui preferiva
la vita sotto le armi con il rischio
della morte per una pallottola,
piuttosto che la vita di sacrificio a
Cabernardi con la quotidiana ri-
cerca di alimenti, al punto che se
avesse conosciuto chiaramente
prima del suo rientro le difficoltà
in Italia, non avrebbe accettato il
congedo ed il ritorno a casa!

II° “Passaggio del Fronte di guerra”
Nell’estate del 1944 i luoghi collinari intorno a Fabriano, Sassoferrato
ed Arcevia furono testimoni del passaggio in ritirata delle truppe te-
desche sotto la spinta dei gruppi partigiani.
A Cabernardi le attività estrattive nella miniera di zolfo, minerale im-
portante nelle industrie belliche, erano state bloccate all’inizio del-
l’estate. Per timore che l’esercito tedesco in ritirata danneggiasse
irreparabilmente la miniera oppure portasse via come bottino di guerra
le attrezzature, alcune strumentazioni elettriche erano state smontate
e nascoste nelle case dei dipendenti, scelti in base a rapporto di vo-
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lontariato e di fiducia dei dirigenti.
Domenico Franchini, padre di Lidia e sorvegliante nella miniera, aveva
accettato di nascondere nella legnaia della casa, su richiesta del di-
rettore, due motori elettrici con le cinghie della trasmissione in cuoio
(in quel periodo il cuoio era un materiale pregiato e di valore). I motori
erano quasi nuovi e servivano per far girare le grosse eliche del “ven-
tolone”, strumento indispensabile per spingere l’aria nelle profonde
gallerie della miniera.
Lidia, che si era sposata a 17 anni nell’ottobre del 1943, era al 7° mese
di gravidanza. Lei racconta che all’imbrunire del 27 luglio, mentre era
in casa assieme alla madre Adelina, sentì aprire la porta di casa con
violenza e vide entrare alcuni soldati, che parlavano tedesco, frammi-
sto a qualche parola di italiano.
Ricorda le parole “fermi tutti… non muoversi” e poi vide due soldati
con il fucile in mano, i quali di corsa salirono velocemente la scala,
che portava alle stanze da letto al piano superiore. I soldati, arri-
vati in cima al ballatoio delle scale, esclamarono “roba nostra…
tutto nostro…”.
Lidia, ricordandosi che nel cassettone della camera da letto della
mamma, erano rimasti alcuni piccoli oggetti d’oro e qualche risparmio
in denaro, ritenne che i soldati volessero derubarli e si lanciò sulle
scale ad inseguirli per impedire il furto senza pensare al suo stato
avanzato di gravidanza.
Arrivata quasi in cima alle scale perse i sensi, cadde all’indietro, sci-
volando per tutti e dodici i gradini. Quando si risvegliò, stava sul suo
letto, accudita dalla madre e dal marito Elio. Un soldato che fungeva
da interprete, traducendo le parole del comandante, spiegò che la casa
era stata requisita e che da quella sera sarebbe diventata la sede del
comando tedesco. Inoltre disse che gli uomini dovevano andare via di
casa, mentre era lasciata la possibilità a Lidia, che era incinta di re-
stare per essere accudita dalla madre e da un’altra parente. Si offrì
volontaria la zia Annetta con conoscenze di infermiera.
Adelina coraggiosamente accompagnò i militari per le varie stanze
della casa e consegnò loro, anche le chiavi della cantina, dove c’erano
le botti con il vino e qualche prodotto caseario nella piccola dispensa.
Per lo spavento ed il trauma della caduta si era intanto innescato il
travaglio del parto ed il 30 luglio, Lidia, assistita dalla levatrice di Ca-
bernardi, dalla madre e da zia Annetta, diede alla luce il primogenito
a cui fu dato il nome di Danilo. Racconta inoltre che il neonato pre-
maturo era molto piccolo, piangeva con voce debole e per tenerlo al
caldo, la levatrice dopo averlo avvolto con la bambagia, lo aveva messo
in una scatola di cartone per le scarpe, raccomandando di custodirlo.
Lo stesso giorno della nascita Elio, accompagnato dai due padrini (il
fratello Gino e la cugina Dina) e 4-5 soldati portarono il neonato nella
chiesa di Cabernardi per il Battesimo. Il comandante con i militari or-
ganizzarono per quella sera un momento di festa, facendo partecipare
alla cena, arricchita per i brindisi augurali da vino e liquori razziati in
altre case, sia il marito Elio, che gli altri parenti.
Lidia riferisce nei suoi racconti come sia lei che la madre erano im-
paurite per le cattiverie dei militari, i quali avevano compiuto gesta
violente verso la popolazione italiana. Di queste poco eroiche imprese
avevano avuto notizia, nei giorni precedenti l’arrivo, con il “passa pa-
rola”. Ad esempio ad una signora del luogo, la quale aveva negato di
conservare del vino, avendole trovato in cantina due botti colme di
vino, i soldati trasportarono le botti in mezzo alla strada, rompendole
e sprecandone il contenuto; ad un’altra signora, avendo i soldati tro-

vato nella stalla le cinghie di attacco del cavallo al calesse, i soldati
chiesero dove fosse nascosto il cavallo. Non credendo alle afferma-
zioni della signora, che sosteneva di averlo venduto, le presero il fi-
glio, portandolo al muro e minacciandolo di fucilarlo, prima di
convincersi della sincerità delle affermazioni.
Il comandante di quel reparto di soldati tedeschi, che aveva requisito
la casa, si comportava gentilmente al punto di ordinare ai suoi sotto-
posti di non fare eccessivo rumore. I militari, infatti, nelle ore serali e
notturne, quando entravano in casa, si toglievano gli stivali per non di-
sturbare il riposo della partoriente ed il bambino, nato prematuro. Inol-
tre alcuni soldati il giorno successivo alla nascita portarono a Lidia in
regalo dei vestitini di neonato, che vennero rifiutati in quanto proba-
bilmente erano stati rubati in qualche casa..
Danilo, malgrado i tentativi di nutrizione con latte di capra, morì il 4
agosto del 1944 e fu portato al cimitero da Elio scortato da un pic-
chetto di militari in una piccola cassetta mortuaria.
Durante il periodo di requisizione della casa i militari tedeschi porta-
vano nella dispensa salumi e pezzi di bovini, razziati nelle case di con-
tadini della zona, ordinando ad Adelina di aiutare in cucina il cuoco
del reparto. Adelina nelle sue mansioni di aiutante cuoca era l’addetta
al camino ed alla stufa e, nel mantenere acceso il fuoco, controllava
attentamente che la catasta di legna non scendesse mai al punto da
far scoprire i motori elettrici della miniera.
Una mattina si accorse che un motore era visibile ed avvertì immedia-
tamente il marito Domenico, il quale ottenne dal Direttore della mi-
niera che alcuni operai ogni giorno portassero legna, già segata, per
riempire i buchi lasciati dal consumo del giorno precedente.
Durante l’occupazione, durata per circa 30 gg., il marito Elio, che non
conosceva la lingua tedesca, fu protagonista di un’altra avventura.
Lidia racconta infatti che un giorno un militare tedesco si presentò ad
Elio chiedendo una “…palona”. Elio portò il militare nella cantina degli
attrezzi e, per quanto avesse compreso, sollevò pala più grossa che
c’era, offrendola al soldato. Il militare di fronte a quell’offerta estrasse
dalla fondina la pistola, minacciando Elio con il gesto di sparare e men-
tre si scambiavano parole incomprensibili.
Il caso venne in aiuto ad Elio. Il militare tedesco vide una damigiana ed
indicandola la fece prendere ad Elio, mentre continuava a ripetere a
voce alta “…palona,... palona”. Elio, dopo aver consegnato la dami-
giana, rivolto al soldato esclamò nel suo dialetto “… ma dillo prima
che te serviva ‘na damigiana”.

Nella foto d'epoca: Lidia Franchini con due amiche e con la bicicletta
protagonista dell'articolo, in località Felcine (Cabernardi) nel 1942.

Nota dell’Autore
Questi brevi racconti riguardano gli avvenimenti della sig.ra Lidia
Franchini, nata e vissuta in località “Felcine”- Cabernardi fino al
1950 e tuttora residente in Sassoferrato. L’autore dei testi, ha
conosciuto Lidia nel lontano 1973, allorché si fidanzò ufficial-
mente con la figlia Mara, che in quell’anno studiava “Magistero”
a Perugia e che sposò nel 1978. Dai primi anni settanta ad oggi
ha vissuto nella casa di Sassoferrato come un figlio, avendo la
possibilità di ascoltare da Lidia, da sua madre Adelina e da Elio
le storie vissute, che qui sono riportate.
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Neldicembre1943
la città di Ancona
fu sottoposta a un
durissimo bombar-
damento aereo,
nel quale l’Ospe-
dale psichiatrico
provinciale riportò
gravi perdite
umane e danni
materiali. Nella

stessa giornata dell’incursione, e nelle imma-
ginabili condizioni di emergenza, circa la metà
della popolazione ospedaliera venne sfollata
e trasferita nell’edificio scolastico di Sasso-
ferrato.
Le circostanze drammatiche in cui, a poche
ore di distanza dall’incursione, venne attuato
lo sfollamento, impedirono di mettere in atto
con precisione il piano previsto. Di conse-
guenza, anche un buon numero degli amma-
lati ritenuti più gravi e destinati altrove fu
involontariamente trasferito a Sassoferrato,
insieme alla parte preponderante dei lungo-
degenti e alla quasi totalità dei pazienti dei
reparti osservazione. Dal dicembre 1943 al
marzo 1948 il nucleo ospedaliero di Sassofer-
rato svolse tutti i compiti abituali, accogliendo
i malati della provincia e attuando i tratta-
menti sanitari allora in uso. I malati dovettero
subire altre due evacuazioni (e relativi ritorni)
in occasione degli eventi bellici che accom-
pagnarono il passaggio del fronte e, succes-
sivamente, quando l’edificio scolastico fu
adibito ad ospedale militare. All’inizio del
1944 erano presenti nella scuola 341 pazienti,
195 uomini e 146 donne, mentre al 1° gennaio
1945 il numero totale era sceso a 248. L’ec-
cesso di mortalità durante il primo anno fu do-
vuto a un’epidemia di paratifo esplosa in
occasione del passaggio del fronte, allorché
si dovette abbandonare l’edificio scolastico e
adattarsi a sistemazioni di emergenza. Negli
anni successivi il numero dei pazienti si sta-
bilizzò sulle 250 unità, mentre la mortalità era
tornata ai livelli abituali. Il personale sanita-

rio comprendeva il direttore, il vicedirettore e
altri tre medici, ai quali se ne era aggiunto un
quarto alla fine del 1945. Il personale di assi-
stenza contava 75 infermieri, 50 infermiere e
10 suore. Occorre ricordare che le disposizioni
relative al trattamento dei malati di mente
erano, all’epoca dei fatti, stabilite da una
legge emanata nel 1904 (legge sui manicomi
e sugli alienati). Principio ispiratore di essa
era che i malati, in quanto pericolosi a sé e
agli altri, dovessero essere custoditi e curati
in istituti appositi, i manicomi. A causa di tale
presunta pericolosità, si riteneva necessario
custodire i malati in ambienti muniti di porte
chiuse a chiave e sbarre alle finestre, o in
spazi all’aperto circondati da reti protettive e
cancelli. Naturalmente, nessuno di questi di-
spositivi era presente nell’edificio assegnato.
Si possono immaginare l’imbarazzo e la pre-
occupazione dei curanti e dei pazienti, appena
scampati al bombardamento e provati dal tra-
sferimento, nel constatare l’inadeguatezza
della nuova sistemazione. La condizione di
precarietà e l’urgenza di far fronte ai più im-
mediati bisogni (reperimento degli spazi e si-
stemazione delle persone, approvvigionamento
del cibo e preparazione dei pasti, ricerca e di-
stribuzione di indumenti e coperte, ecc.), eb-
bero con ogni probabilità il sopravvento su
ogni altra preoccupazione. La stagione incle-
mente e la necessità per tutti, operatori e pa-
zienti, di rimanere il più possibile al riparo
sotto lo stesso tetto e di condividere spazi di
soggiorno e servizi, fece sì che la distinzione
gerarchica tra custodi e custoditi diventasse
sempre più sfumata, come testimoniato
anche dall’uso sempre meno frequente del ca-
mice da parte dei medici. La vicinanza fisica e
la condivisione di ambienti di risorse contri-
buirono anche a plasmare gradualmente un
inedito stile nei rapporti tra curanti e degenti,
favorito dalla necessità di collaborazione per
il soddisfacimento delle esigenze vitali. La
nuova condizione contribuì a far emergere
un’atmosfera relazionale quasi di grande fa-
miglia, con i responsabili nel ruolo genitoriale.

Oltre alla collaborazione, la migliore cono-
scenza contribuì ad alimentare una crescente
fiducia reciproca, dapprima circoscritta ai
compiti affidati, ma che ben presto avrebbe
dato altri frutti. Trascorso il primo inverno, in-
fatti, il nuovo clima relazionale consentì anche
un utilizzo prudente delle opportunità offerte
dalla bella stagione. I pazienti cominciarono
a godere di permessi di uscita, tanto per lo
svolgimento dei compiti quanto per svago, di
durata crescente sulla base dell’esperienza
man mano maturata, e quindi ad entrare pro-
gressivamente in contatto con la popolazione.
Ma il 1944 fu portatore di ulteriori pericoli e
tragedie, che colpirono indistintamente resi-
denti e comunità ospedaliera. Il passaggio
delle linee del fronte, preceduto dalla libera-
zione della cittadina ad opera dei partigiani,
degli inglesi e dei polacchi, con i bombarda-
menti e i combattimenti che l’accompagna-
rono, fu seguito dell’epidemia di paratifo che
fece numerose vittime sia tra la popolazione
che nella comunità ospite. A livello del nucleo
psichiatrico, sembra comunque che le traver-
sie abbiano in qualche maniera contribuito a
consolidarsi di un nuovo clima comunitario,
fondato sulla fiducia e la collaborazione reci-
proca, anziché sull’autorità e la coercizione.
La partecipazione dei pazienti al soddisfaci-
mento delle necessità ha certamente favorito
la loro capacità di confrontarsi con la realtà,
personale e di gruppo. Gli psichiatri hanno ri-
portato che le manifestazioni più gravi di sof-
ferenza psichica (allucinazioni, deliri,
isolamento autistico, blocco catatonico, ste-
reotipie gestuali), diventavano man mano più
lievi e di minore durata. Il lavoro, lo svago, le
attività ricreative cominciarono a scandire e
riempire le giornate dei pazienti, alcuni dei
quali ebbero modo di rivelare insospettate at-
titudini creative e capacità artistiche. La fre-
quenza alle proiezioni cinematografiche a loro
riservate risultò assidua, e crescente fu anche
quella agli spettacoli destinati alla cittadi-
nanza, così come la loro presenza ai comizi
della rinascente attività politica. Tra i fattori

L’esperienza anticipatrice
della Comunità psichiatrica
di Sassoferrato
di Natale Guidotti, psichiatra, già direttore del Dipartimento di Salute Mentale della provincia di Lecco
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che hanno favorito il successo dell’esperienza
comunitaria, gli psichiatri sottolineano anche
la felice ubicazione del nucleo ospedaliero tra
i due contigui rioni dell’abitato, che ha reso
possibili, al contempo, l’autonomia, le rela-
zioni esterne e il contatto con il mondo reale.
I medici hanno potuto riscontrare una dispo-
sizione decisamente benevola da parte della
popolazione, una volta superato l’iniziale,
comprensibile imbarazzo per la loro inusuale
presenza, ciò che ha reso possibile lo stabi-
lirsi di una coesistenza positiva, come dimo-
strato dal frequente scambio di piccoli favori.
La comunità ospedaliera ha dovuto registrare
un evento doloroso (il suicidio di un paziente
affetto da depressione grave). A parte ciò, non
si è mai manifestato alcuno dei comporta-
menti dissociali tradizionalmente attribuiti
alla malattia mentale. Da parte degli psichia-
tri che l’hanno vissuta e sagacemente gui-
data, l’esperienza di Sassoferrato è stata in
un secondo tempo giustamente accostata al-

l’esempio delle “Comunità Terapeutiche”.
Questo modello, nato nel Regno Unito nel-
l’immediato dopoguerra per iniziativa di T. F.
Main e di Maxwell Jones, ha finito per im-
porsi all’attenzione dei riformatori che hanno
operato nel campo della salute mentale e per
essere adottato più o meno diffusamente, in
Europa e non solo. Esso è anche alla base, nel
nostro Paese, del lavoro pioneristico di Franco
Basaglia, prima a Gorizia e in seguito a Trie-
ste. Dopo la promulgazione della legge 13
maggio 1978 (n. 180), che ha abolito i mani-
comi, il modello della Comunità Terapeutica
è anche alla base delle Residenze psichiatri-
che (con denominazione varia a livello locale),
per promuovere la riabilitazione e il reinseri-
mento sociale dei pazienti, una volta dimessi
dopo la fase acuta dai reparti ospedalieri, o
comunque bisognosi di un trattamento resi-
denziale protratto.
L’esperienza della Comunità psichiatrica di
Sassoferrato, nata nella fase acuta del con-

flitto, circa a metà del periodo storico com-
preso tra l’istituzione dei manicomi (1904) e
la loro abolizione (1978), deve essere anno-
verata con pieno diritto tra i numerosi eventi
che hanno precorso e anticipato la riforma
dell’assistenza psichiatrica italiana. Molti fat-
tori hanno contribuito al sorgere e allo svi-
luppo di quell’esperienza, alcuni di carattere
generale, altri di natura locale, alcuni sotto il
segno della tragedia, altri a misura della ca-
pacità di resistenza, intelligenza e volontà
umana. Nel grande libro di quella nostra ri-
forma di civiltà, modello ammirato e studiato
nell’intero continente, anche se tuttora in-
compiutamente realizzato nel nostro Paese, è
importante rileggere e ricordare il capitolo
che descrive l’esperimento felicemente rea-
lizzato a Sassoferrato

Un doveroso ringraziamento va a Luigi Arte-
giani per la collaborazione al reperimento
della documentazione storica.

Un accenno di storia - dal medioevo ad oggi.
Non mi è stato possibile consultare gli archivi storici di Sassoferrato
per approfondire la ricerca. Le notizie raccolte scaturiscono dalla fer-
vida memoria di Mario Passarini. Le origini dell’ospedale Sant’Anto-
nio Abate risalgono al 1450, come a lui risulta da un atto originale
della Confraternita fondatrice. L’evento riveste grande significato per-
ché attesta che nel patrimonio culturale di Sassoferrato sussiste una
tradizione di ospitalità assistenziale, di cui tutti coloro che amano la
città si devono sentire orgogliosi. Sono gli stessi valori di fratellanza
e di volontariato che hanno promosso a Firenze nel 1280 la fondazione
della Confraternita della Misericordia.
In epoca più recente, nei primi decenni del 1900, l’ospedale era ubicato

lungo il corso Don Minzoni e faceva parte delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza, insieme all’orfanatrofio Montanari. Nel 1935
fu trasferito nella sede attuale. A seguito della legge Petragnani del
1938 fu classificato come ”infermeria” e mantenne questa definizione
fino al 1962 quando divenne ”ospedale di III categoria”. Nel 1968, in
base alla riforma ospedaliera della legge Mariotti, assunse il ruolo isti-
tuzionale di ”Ente ospedaliero di zona”.
L’edificio originario è stato progressivamente ingrandito nel corso degli
anni. Il primo intervento risale agli anni ’70. Un successivo amplia-
mento nel 1982-83 ha interessato la struttura del pronto soccorso. In
questo periodo è stato registrato il massimo impulso di attività ed un
alto tasso di utilizzo. Era dotato di 130 posti-letto: 50 medicina, 50 chi-
rurgia, 15 pediatria, 15 ostetricia. Nel 1992 fu introdotta l’attività di
riabilitazione. Il dottor Rossi Ruggero primario della medicina, ricopriva
anche il ruolo di direttore sanitario. Il dottor Ottaviani Biagio era il pri-
mario chirurgo.

La riconversione istituzionale - da ospedale generale ad ospe-
dale specializzato.
Nel 1987 Leandro Mariani, allora presidente del Comitato di gestione
della USL 11, mi incaricò di analizzare il riordino del sistema ospeda-
liero e in particolare il progetto di ristrutturazione dell’ospedale di Fa-
briano. Mi feci carico di seguire attraverso la stampa locale l’acceso
dibattito politico sul riassetto territoriale dei servizi sanitari, in con-
formità alla programmazione regionale. Pur con le inevitabili difficoltà
di mediare interessi contrastanti e di dover affrontare le resistenze
della popolazione, si andava delineando fin da allora la necessità di ra-
zionalizzare il sistema ospedaliero, sia per il contenimento dei costi
sia per garantire prestazioni adeguate al progresso scientifico e tec-

L’ospedale di Sassoferrato
di Sandro Boccadoro

Ospedale Sant’Antonio Abate
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nologico. Nell’autunno 1986 il Consiglio della Comunità montana aveva
approvato a grande maggioranza un documento che delineava la stra-
tegia complessiva del riordino, considerando i quattro ospedali in rete
come un unico presidio con compiti integrati e non competitivi tra loro.
Nell’estate del 1987, accompagnato dal presidente Mariani e alla pre-
senza dell’assessore Giovanni Pesciarelli, ebbi un incontro con Rug-
gero Rossi. Egli, pur rivendicando per l’ospedale di Sassoferrato un
ruolo attivo nel processo di razionalizzazione, si rendeva conto che per
lo sviluppo della medicina e l’incremento delle specializzazioni si sa-
rebbe dovuto affrontare una proficua riconversione del presidio. In se-
guito al colloquio, nella relazione sanitaria che ho trasmesso al
presidente della USL proponevo che a Sassoferrato si sarebbero po-
tute mantenere una postazione di ”primo soccorso” e una unità ope-
rativa di medicina ad indirizzo geriatrico e riabilitativo. Con questa
destinazione avrebbe mantenuto un’attività qualificante a favore so-
prattutto della popolazione anziana, più bisognosa di assistenza, svol-
gendo sempre la funzione ospedaliera, non più come ”ospedale
generale” ma come ”ospedale specializzato”. Di fatto oggi gli può es-
sere attribuita questa definizione perché svolge attività ospedaliera di
riabilitazione intensiva.

La riabilitazione-unabrancaspecialisticadellamedicinamoderna.
a riabilitazione si occupa delle disabilità conseguenti a malattie che
limitano l’autonomia delle persone coinvolte e si propone di promuo-
vere la riattivazione delle capacità funzionali per lo svolgimento delle

attività quotidiane. L’obiettivo primario è quello di limitare le conse-
guenze invalidanti di eventi morbosi che hanno provocato deficit fun-
zionali. In seconda istanza si propone di accompagnare la persona
disabile in un percorso di recupero, fino al reinserimento nell’ambito
socio-familiare e anche lavorativo. La riabilitazione neuromotoria ini-
zia già nella prima fase della malattia, ma le prestazioni, che richie-
dono tempi lunghi di trattamento, non possono essere fornite negli
ospedali per acuti. Si ricorre quindi ad un ricovero prolungato in ospe-
dali specializzati, fino al recupero totale o parziale dell’autosufficienza.
Sotto il profilo istituzionale questo compito è attribuito agli ospedali di
lungodegenza e di medicina riabilitativa.
La lungodegenza post-acuzie è riservata a malati i cui problemi clinici
richiedono cure mediche e continua assistenza infermieristica, pre-
stazioni erogabili in regime ospedaliero. La medicina riabilitativa è un
insieme di attività specialistiche multidisciplinari. Si configura come un
processo complesso di diagnosi, cura e assistenza rivolto a persone
coinvolte nella disabilità, che può essere di natura motoria, cognitiva,
sensoriale, relazionale. L’istituzione di questi presidi sanitari è un’esi-
genza sociale impellente, perché la società che invecchia sempre più
è inevitabilmente esposta all’incidenza di patologie invalidanti. Inol-

tre il progressivo aumento dei traumatismi espone anche le classi gio-
vanili al rischio di disabilità, più o meno permanenti. I presidi
ospedalieri di riabilitazione intensiva devono essere dotati non solo
dei servizi specifici per le cure mediche riabilitative, ma anche di am-
bienti a tipologia domestico - lavorativa. Necessitano infatti di ampi
spazi per svolgere le particolari modalità organizzative della giornata,
caratterizzate da situazioni relazionali ed occupazionali in grado di
aiutare gli ospiti a riappropriarsi delle proprie abitudini e capacità fun-
zionali. Tenendo conto della prolungata permanenza, molta cura dovrà
essere riservata agli aspetti alberghieri in termini di luce, colori, arre-
damento, ordine, pulizia, confort e sicurezza. E’ importante inoltre l’ubi-
cazione in ambiti territoriali dotati di spazi aperti, curati a verde e
attrezzati per essere fruibili gradevolmente. Le prestazioni di cura e di
assistenza comportano la presa in carico della persona mediante la
predisposizione di un progetto personalizzato di recupero. L’intervento
medico e assistenziale si svolge in sinergia con i familiari e in colle-
gamento con il servizio sociale, sia in funzione delle specifiche com-
petenze ,sia nell’ottica del reinserimento socio-lavorativo. Il recupero
funzionale si completa così con il recupero sociale.

L’ospedale Sant’Antonio Abate di Sassoferrato - oggi nel Ser-
vizio Sanitario.
Il presidio assolve tre funzioni ospedaliere: l’emergenza, la riabilita-
zione intensiva e il poliambulatorio; svolge anche una funzione terri-
toriale: la residenza sanitaria assistita.
L’emergenza sanitaria è assicurata dalla postazione territoriale, ope-
rante per 24 ore, dotata di un’ambulanza con medico a bordo. Il servi-
zio si avvale del contributo offerto dalla C.R.I. che mette a disposizione
i suoi volontari per la guida degli automezzi. E’ in funzione il servizio
della guardia medica, i cui sanitari rispondono anche alla richiesta di
urgenze per i ricoverati.
La riabilitazione intensiva è costituita da un reparto di 18 posti-letto,
distribuiti in ampie camere a due letti con servizi igienici incorporati.
Dispone di spaziose sale per soggiorno, pranzo, televisione
attività occupazionali, nonché dei locali necessari per il lavoro dei me-
dici e degli infermieri. Al di fuori del reparto di degenza le attività di
riabilitazione si svolgono negli ambienti della fisiochinesi

terapia presso i quali si trovano due palestre, di cui una per ginnastica

Il portone del “vecchio” ospedale di Sassoferrato, in c.so Don Minzoni
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di gruppo. La diagnostica per immagini è dotata di una unità ecogra-
fica, di un apparecchio radiologico telecomandato, di una MOC com-
puterizzata. E’ collegata in rete telematica con l’ospedale di Fabriano.
Il poliambulatorio garantisce tutte le prestazioni specialistiche più co-
muni, tra cui: ortopedia, cardiologia, neurologia, ginecologia, urologia,
oculistica, otoiatria, dermatologia, psichiatria, centro prelievi, appli-
cazioni di holter pressorio. Sono svolte inoltre attività specifiche nel
centro ambulatoriale di riabilitazione (CAR).
La residenza sanitaria assistita (RSA) dispone di 20 posti-letto, siste-
mati in camere simili a quelle del reparto di riabilitazione, che si tro-
vano allo stesso piano. Gli ospiti quindi possono fruire in comune degli
spazi di socializzazione e di relazione.

Progetto di ampliamento.
Attualmente il primo piano dell’ospedale non viene utilizzato. Il Sin-
daco Ugo Pesciarelli, nel corso di un cortese colloquio, mi ha riferito
che sono in via di definizione le procedure di un progetto, già appro-
vato, per ristrutturare tutto il piano nel quale sarà realizzata una resi-
denza protetta con 36 posti-letto. L’investimento di un milione di euro
sarà finanziato per metà dal Comune di Sassoferrato e per l’altra metà
con i fondi FAS. Nel bando espletato si prevede che i lavori debbano
terminare entro l’estate del 2013. In questa sede sarà trasferita la re-
sidenza protetta attualmente ospitata nell’Istituto delle Suore di ca-
rità di nostro Signore del buon e perpetuo soccorso. Soccorso e
assistenza che negli anni scorsi le suore hanno prestato con abnega-
zione dentro l’ospedale, sotto la guida di suor Alfonsa Di Iorio.

Riflessioni conclusive.
Gli ospedali di riabilitazione, in cui le degenze si prolungano, sono con-
cepiti oggi non soltanto come presidi di cura, ma anche come “luoghi
di soggiorno”. L’ospedale di Sassoferrato, nella parte ristrutturata,

presenta elementi di qualità ambientale inerenti le strutture interne, gli
impianti, gli arredamenti; elementi di qualità assistenziale inerenti l’ac-
coglienza, l’ospitalità, il nursing; elementi di qualità alberghiera quali
il confort del soggiorno, il vitto della cucina; elementi di qualità sul
piano dei valori tradizionali, tra cui il culto della religione e le onoranze
funebri. In particolare, offre camere spaziose e luminose, locali di re-
lazione accoglienti, spazi per movimentazione, arredi pratici e funzio-
nali. Le soluzioni progettuali sono curate nella diffusione della luce,
nel coordinamento dei colori, nella scelta delle rifiniture e creano am-
bienti personalizzati, accoglienti, vivibili. La disposizione degli spazi
abitativi e di quelli lavorativi è frutto di uno studio progettuale mirato
ad ottenere percorrenze agibili e flussi di lavoro incentrati sulle persone
assistite. Le strutture e gl’impianti sono conformi alle normative vi-
genti in tema di accreditamento e di sicurezza. Queste definizioni strut-
turali concorrono a realizzare una dimensione abitativa gradevole, che
assume un’impronta familiare grazie al rapporto umano che gli ospiti
ricevono dai medici, dalla caposala e da tutto il personale addetto al-
l’assistenza. L’insediamento dell’ospedale è quanto mai favorevole per
beneficiare di tranquillità e distensione psicologica, che sono fattori in-
tegrativi del trattamento terapeutico, in grado di alleviare l’ansia del
ricovero. Concorrono in questo senso due circostanze: in primo luogo
l’assenza dei disturbi provocati dalla rumorosità urbana, la cui soglia
di tolleranza si abbassa nei soggetti sofferenti; in secondo luogo la
proiezione visiva sull’area verde circostante, che viene utilizzata nella
buona stagione, e sullo sfondo del tipico paesaggio marchigiano che
suscita emotività evasive.
Questi requisiti assumono maggiore significato alla luce delle sensa-
zioni che si ricevono visitando la struttura e colloquiando con gli ospiti
ed il personale. L’atmosfera che si percepisce manifesta palesemente
che l’ospedale di Sassoferrato, oltre ad una valenza tecnica e profes-
sionale, possiede come valore aggiunto una dimensione umana.

Farroteca Monterosso Il Farro

Un ambiente raffinato ed accogliente, un menù prelibato e genuino.
Monterosso Società Agricola Forestale a r.l.

Via Costantinopoli, 9 - S. Lorenzo in Campo (PU)
Tel. 0721.776511- 335.5846486

www.farrotecamonterosso.it - info@mrosso.it

Specialità di farro “Triticum Dicoccum”
Una scelta naturale per una corretta alimentazione. Lo scrupoloso con-
trollo di tutte le fasi di lavorazione, dalla semina alla molitura della fa-
rina, offre al consumatore più attento una produzione tipica con elevati
standard qualitativi.
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La dinamica demografica delle Marche, nel
periodo della nascita dello Stato unitario,
aveva conosciuto due fenomeni: una forte cre-
scita, frenata in parte dall’emigrazione ol-
treoceano tra la fine dell’ottocento ed il primo
novecento ed un più recente e consistente
esodo verso altre regioni , verificatosi dopo il
secondo conflitto mondiale, in seguito al
quale la popolazione aveva subito una forte
diminuzione.
Movimenti sociali all’interno della Regione
avevano preceduto e poi accompagnato le mi-
grazioni extraregionali: già tra le due guerre
si erano osservati trasferimenti verso i centri
costieri favoriti dalla vicinanza alla costa no-
tevolmente urbanizzata e dalla migliore viabi-
lità. La popolazione sparsa, un tempo nota
distintiva della Regione ad antica struttura
mezzadrile, si è sempre più ridotta; il trasferi-
mento dell’abitazione dalla campagna al cen-
tro ha spinto l’attività edilizia nei capoluoghi
comunali, tenuto conto del desiderio di costi-
tuire nuclei familiari autonomi, segno di ele-
vazione sociale. Le novità in agricoltura, nel
corso dei secoli, sono state numerose, so-
prattutto per quanto riguarda la meccanizza-
zione, modificando profondamente sia il
lavoro dei campi sia di conseguenza il pae-
saggio agricolo, in particolare nelle zone pia-
neggianti.. Negli ultimi decenni si è assistito
all’introduzione di macchine agricole sempre
di maggiori dimensioni e la vanga e la zappa
sono rimaste nelle mani solo di pochi anziani
per “fare” l’orto. Resta un ricordo il vecchio
“perticaro” per guidare il quale la fatica del
colono non era certo inferiore a quella delle
bestie che lo tiravano. I campi si trovavano lì
a ridosso della città subito appena usciti dal-
l’abitato, ed affacciandosi si presentava da-
vanti allo sguardo una distesa verde o gialla,
a seconda delle stagioni.
Dai primi anni del ‘900 e subito dopo le guerre
mondiali partirono schiere di emigranti dirette
in Europa ed oltreoceano. Ho conosciuto
gente del mio paese che negli anni ’50 si è
trasferita in massa in molte zone dell’Italia
una volta chiusa la miniera di Cabernardi: par-
tenza di intere famiglie oppure di singoli la-
voratori, raggiunti poi dai propri familiari.

Stessa sorte toccò ad uno dei fratelli di mio
padre, Enrico, nato a Frassineta nel 1884 ed
emigrato in America una prima volta poco più
che ventenne andando a lavorare nelle mi-
niere di ferro dello Stato Federale del Minne-
sota insieme ad altri compaesani. Ritornato
per un breve periodo emigrò definitivamente
stabilendosi nella città di Eveleth dove si
sposò con una italiana da cui ebbe una figlia.
Rimasto vedovo, si risposò con una donna
svedese da cui ebbe Henry William, padre di
Erika (Erika Pagliarini vincitrice del Premio
Monte Strega 2010, come poi specificato). Gli
antenati paterni, tutti agricoltori, vivevano in
quel di Frassineta, contrada Guardiola. Il ca-
postipite Sabatino nato nel 1813 ebbe cinque
figli: Ferdinando nato nel 1845, Pietro nel
1847, Francesco (mio nonno) nel 1851, Sante
nel 1855 e infine Ugo nel 1858.
Da Pagliarini Francesco nacquero tre figli: En-
rico (nonno di Erika) nato nel 1884, Domenico
(mio padre) nel 1893 e infine Rosa nel 1895
morta di parto in giovane età. Le notizie sul
conto dei nonni e dei loro fratelli sono scarse.
All’età di 11 anni sono stato in collegio a Fa-
briano e subito dopo la guerra mi sono tra-
sferito a Roma presso una zia materna e
quindi lontano dalla famiglia, luogo ideale per
il racconto di storia e fatti parentali. Enrico si
era inserito nella sua patria di adozione e non

ha mai dimenticato le sue origini. Sia il figlio
di Henry sia la nipote Erika che, trascorsa la
sua infanzia accanto al nonno, ereditarono
forte passione e simpatia per l’Italia tanto da
apprendere la lingua. Del periodo della sua
infanzia Erika ricorda bene la comunità degli
italiani, le riunioni tra parenti e compaesani
durante le quali ascoltava incuriosita fatti e
aneddoti di Sassoferrato. Molti sono i ri-
chiami alle antiche tradizioni e leggende ca-
paci di regalarci stupore e meraviglia; storie di
miti popolari, tradizioni religiose, usi e co-
stumi di un mondo che forse non esiste più
ma che c’è stato e vive di ricordi. I colori, i
paesaggi, tutto viene filtrato dagli occhi di
questa fanciulla – ora diventata donna- che
attraverso le pieghe un po’ scolorite ma sem-
pre vive del tempo, racconta, emozionata ed
orgogliosa, la storia della sua famiglia d’ori-
gine. È la storia di un viaggio di ritorno dove
non scopre nulla ma ritrova il suo passato e
le sue radici. Erika fa risalire il suo talento mu-
sicale al nonno Enrico che oltre ad una bella
voce aveva un innato orecchio musicale. Can-
tava spesso arie delle sue opere preferite.
Erika iniziò lo studio del violino diplomandosi
con successo nel 1979 presso l’Ausburg Col-
lege di Minneanapolis e nel 1984 ottiene il
Master di esecuzione violinistica presso la
Rice University Scheperd School of Music di
Houston, Texas. Inizia la carriera di concerti-
sta in prestigiose formazioni orchestrali anche
come solista: oggi fa parte di talune orchestre
di Atlanta e della Alabama Simphony. In oc-
casione della cerimonia della consegna del
Premio Monte Strega 2010 ho potuto cono-
scere Erika e suo marito, anch’egli musicista,
dopo aver scoperto, attraverso una ricerca
anagrafica il rapporto di parentela esistente:
il nonno di Erika era il fratello di mio padre. Il
racconto delle nostre vicissitudini familiari,
degli avvenimenti accaduti nel tempo, si è svi-
luppato piacevole e puntuale con l’intento di
mantenere vivo il rapporto di parentela ap-
pena scoperto e cercando di colmare una la-
cuna lunghissima. Un grazie sentito
all’Associazione “Sassoferratesi nel Mondo”
che nella circostanza ha favorito questo gra-
ditissimo ricongiungimento.

Chi trova un parente
trova un tesoro
di Franco Pagliarini
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“Parlare di me? Suona strano, quasi ridi-
colo…Dal mio punto di vista è tutto così nor-
male. Avevo otto anni quando sono entrato in
officina e la storia della mia famiglia risale a
cinquecento anni fa. Sa, a quel tempo il fab-
bro era una persona ben voluta, ricercata.
Fabbricava le attrezzature per la difesa e la si-
curezza delle città, ma produceva anche arte.
Ci vorrebbe un libro per narrare come sono ar-

rivato fin qui…ma non ne ho mai avuto la vo-
glia o, forse, il coraggio…”
Tace ma i suoi occhi sembrano aprire i cas-
setti della memoria dei suoi cinquantadue
anni. Si chiama Giuseppe Toni, per gli addetti
ai lavori è più noto come “l’imperatore del-
l’acciaio”. La sua storia risulta indelebilmente
scritta sulle mani annerite, deformate dai
calli, segnate da piccole e grandi cicatrici. Per
realizzare porte, oggetti d’arte, serrature ci
sono materiali più docili come il ferro, l’ot-

tone, il rame, l’alluminio. Lui no, fin dal 1950
ha scelto di domare, piegare, modellare con
le sole mani l’acciaio inossidabile, in assoluto
il più difficile dei metalli.
Torna a sorridere: distoglie lo sguardo, in
pochi secondi passa in rassegna ogni angolo
dell’officina.
“E’ duro, resistente, non corruttibile, imper-
meabile all’acqua ma anche fragile. E’ suffi-

ciente un piccolo errore di temperatura e di
colpo si deforma vanificando l’intero lavoro.
E’ una guerra a due. Devo studiare continua-
mente tutti i sistemi per costringerlo a pla-
smarsi, modificarsi, adattarsi a risultati
precisi, perfetti, ottimali. E quale soddisfa-
zione quando poi prende finalmente
forma…satinato o lucido che sia, l’effetto ot-
tico è meraviglioso”.

La storia dei potenti è scritta sui libri di storia,

quella della famiglia Toni si tramanda da
padre in figlio.
“Siamo veneziani di origine, arrivati a Brisi-
ghella al seguito di un valoroso condottiero
che giunse fino in Romagna per combattere i
Malatesta, famiglia guelfa che aveva il do-
minio assoluto in questa zona. I Toni fabbri-
cavano pistole, spade, serrature, ferramenta
per portali in legno, armature per cavalieri. E

sono stati i miei avi a realizzare
armi che stando a mio zio Gio-
vanni sono ancora esposte al
museo di Torino”.
Le prime tracce scritte risalgono
al bisnonno Giuseppe, classe
1834, che lasciò in eredità ai figli
quella che meno di un secolo
dopo sarebbe diventata un’offi-
cina bellica. Finita la prima guerra
mondiale la genialità dei fabbri
Toni sale alle cronache dell’epoca
per la realizzazione di una turbina
che produceva energia elettrica
su scala industriale, la costru-
zione di seminatrici meccaniche
per grano e orzo, torchi per vi-
nacce, trebbiatrici, non ultima, la
prima segatrice per tronchi azio-
nata da turbine. Un’eredità crea-
tiva che Giuseppe Toni sembra
portare sulle spalle quando
elenca le infinite opere che ha
realizzato per grandi e piccoli
committenti. Già, perché que-
st’uomo, in un’officina di meno di

quaranta metri quadrati ubicati nel periferico
quartiere Castelverde di Roma, ha una pila di
carte che attestano i suoi contatti con impor-
tanti enti spaziali, grosse case automobilisti-
che, autorità ecclesiastiche, istituti di ricerca,
artisti.
“Per carità, non citi i committenti. Lo vede
cosa c’è scritto? Sono tenuto al segreto pro-
fessionale. Posso parlare delle opere, quello
sì. Ho costruito un’antenna ricevente terra-
spazio, torri per apparecchiature di controllo

Intervista a GiuseppeToni
“l’uomo d’acciaio”
- così hanno scritto di lui -
di Elisabetta Mirarchi

Il santuario di Nostra Signora di Fatima, San Vittorino, Roma.
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metereologico al Polo Nord, una particolare
torre ottagonale di una centralina per l’inqui-
namento”.

Più che un domatore dell’acciaio sembra un
esperto di tecnologia dei materiali…”
Sono un autodidatta. Ho perso mia madre a
nove anni e mio padre a 19. Non mi sono
potuto iscrivere all’Università. Di giorno la-
voravo, alla sera passavo le ore sui tomi di
ingegneria, fisica, chimica, meccanica, elet-
tronica, mineralogia. Occorre avere basi
teoriche e tecniche per questo tipo di opere.
E poi, nel cassetto ho un bel po’ di mie in-
venzioni”.

Tira fuori altre carte, fotografie, ancora lettere
che chiedono descrizioni più precise o la co-
struzione del prototipo.
“Tra i miei brevetti c’è un minuscolo filtro che,
applicato al momento della fabbricazione
delle sigarette, trattiene fino al 90 per cento
di catrame, una marmitta ecologica che ri-
duce l’ossido di carbonio dal 2,8 attuale allo
0,48, un apparecchio che installato sotto i

carburatori diminuisce i consumi. Se solo ci
fosse un pizzico di aiuto…mi è stato chiesto
di spiegare per lettera le mie creazioni. Ma
vivo e lavoro nella mia officina, non posso
svelare senza garanzie i segreti del mestiere
e, in alcuni casi, non c’è nulla di scritto. Ogni
tanto, però, qualche soddisfazione arriva. Ho
inventato un posacenere anti-incendio che è
già stato montato in un’importante stazione
ferroviaria”.

Ama l’ingegneria Giuseppe Toni. In verità,
anche l’arte non ha fatto a meno delle sue
mani. Gli hanno commissionato portaceneri,
candelabri, arredi sacri, leggii, orologi per
campanili, stemmi, perfino una seggiola per
il celebrante ed il primo a sedersi è stato il
Papa. Oggetti lavorati a mano e rifiniti in ac-
ciaio battuto e non ferro come tradizione. Ama
la musica e non potendola studiare si è messo
a costruire rullanti di batterie, canne di or-
gano, casse per chitarra. Ma l’opera di cui è
più fiero svetta nella città di Napoli.
“Ho costruito le sei cupole, la più grande ha
un diametro di 46 metri, del tempio della Re-

gina dei Gigli. Sono fatte con lastre d’acciaio
sagomate sfilabili e ho installato un sistema
senza infiltrazioni di acqua e adattabile alle
variazioni della temperatura”.

Ama l’arte e, dunque, collabora con molti
scultori - Paolo Monti, Ugo Gubbiotti, Tonino
Scuccimarra, Pericle Fazzini - insieme ai quali
progetta, modella e realizza opere disegnate
sulla carta.
“Sono venuto a Roma nel 1950 con mille lire
in tasca. Mi sono fatto da solo. Ma io vorrei
che questo lavoro non finisse mai…è arte.
Per fortuna c’è mio nipote Alessio, che per
ora dimostra passione”.

L’imperatore d’acciaio torna nel suo regno. Il
tempo di voltare le spalle e, insieme al vento
gelido, giunge inaspettato il suo congedo
dantesco.
“O Tosco che per la città del foco vivo ten vai
così parlando onesto, piacciati di restare in
questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di
quella nobil patria natia, a la qual forse fui
troppo molesto”.
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Alle falde del monte Foria, presso Isola Fos-
sara, proprio al confine tra Umbria e Marche,
sorge l’antica abbazia di Sitria le origini della
quale risalgono al 1014 ad opera di S. Ro-
mualdo. La struttura attuale però è stata co-
struita nel corso del 1200, quando ormai la
vita monastica si era stabilizzata nel ceno-
bio e non solo nelle celle per singoli eremiti.
Le ricchezze accumulate permisero la co-
struzione della chiesa nelle forme attuali e
del monastero, scomparso per almeno due
terzi. Ben presto tante chiese adiacenti ed
anche lontane passarono sotto Sitria. Nel
territorio di Sassoferrato passarono sotto il
suo dominio S. Stefano e S. Maria del Mo-
rello, S. Bartolomeo di Castiglioni, S. Egidio
delle Piagge, S. Maria di Monterosso.
Ma come tutto ha un inizio ed una fine,
anche la vita eremitica prima e monastica
poi a Sitria, venne a cessare quasi del tutto
sotto il pontificato di Nicolò V (1447 – 1455).
Il centro del potere fu trasferito a Barbara,
che era già un possedimento di Sitria, e la
vecchia abbazia fu data in commenda a di-
gnitari pontifici, quasi sempre Cardinali. A
Sitria rimasero due o tre monaci ancora per

molti altri anni per il disbrigo delle pratiche
religiose sia nell’abbazia che nelle sue di-
pendenze più immediate.
Tra gli abati commendatari di Sitria c’è stato
anche un sassoferratese: Saporito Saporiti
dal 1536 al 1565 e, successivamente, il Car-
dinale Rusticucci Girolamo di Arcevia (1587
- 1603) e suo nipote Rusticuccio Rusticucci
(1603 – 1625). Ma un altro sassoferratese
merita un ricordo ben più ampio: è il monaco
cistercense di Sitria Don Gherardo (o Ghe-
lardo) Pilanga. Questo sassoferratese sarà
un teste fondamentale nella lite scoppiata
tra l’abbazia di Sitria ed i Conti Odasi di Isola
Fossara che avevano ottenuto in affitto tutti
i terreni adiacenti ad Isola Fossara per un
compenso annuo di 25 ducati. I conti Odasi,
dopo i primi pagamenti, spadroneggiavano
sui beni di Sitria e non permettevano ai mo-
naci nemmeno la pesca sul fiumicello Artino,
affluente del Sentino. Ben presto smisero
pure di pagare il dovuto canone.
Nel 1584 fu promossa pertanto una causa
presso la Sacra Rota, causa terminata nel
1592 grazie alla testimonianza del monaco
sassoferratese. Gherardo Pilanga infatti

aveva saputo da un suo zio Don Benedetto,
anche lui monaco di Sitria, come erano an-
date veramente le cose e, con una descri-
zione molto precisa dei luoghi e dei fatti,
permise a Sitria di vincere la causa con i
Conti ed il ritorno dei beni sotto il dominio
esclusivo di Sitria. In tale testimonianza si
fa anche riferimento ad una cassa di ferro
contenente all’epoca tutti i documenti di Si-
tria inerenti all’acquisizione dei beni del-
l’abbazia. Tale cassa era stata spedita a
Roma al Commendatario Ludovico Cesi come
testimonianza della legalità dei beni abba-
ziali. Di questa cassa e dei documenti con-
tenuti non si è potuto rintracciare nulla,
almeno fino ad oggi.
Nel territorio di Sassoferrato Sitria posse-
deva ben 105 pezzi di terra che aveva dato a
cottimo ad uno di Sassoferrato il quale a sua
volta li aveva dati a diverse altre persone.
C’erano poi ben altri 81 pezzi di terra asse-
gnati direttamente in enfiteusi a singoli cit-
tadini e diverse case sia nel Borgo sia nel
Castello.
Ma di tutti questi beni, uno merita un ricordo
particolare. Nel 1534 l’abate commendatario
di Sitria Federico Cesi (non ancora Cardinale),
concesse ad un certo Gaspare di Giacomo di
Sassoferrato, un terreno a circa due miglia
dal borgo, per fabbricarvi un mulino. L’obbligo
di Gaspare era quello di pagare annualmente
ed in perpetuo all’abbazia, un pollastro. Nel
1571 una donna, erede di Gaspare, vende ai
suoi figli Luca e Pietro il mulino per 100 fio-
rini. Questi due dal 1576 al 1582 non hanno
più pagato il pollastro e pertanto l’abbazia gli
toglie il mulino. Anche il Notaro di Sitria era
di Sassoferrato e percepiva una soma di
grano all’anno.

Nella foto la splendida Badia di Sitria (XI se-
colo), al confine tra il Monte Foria (Sassofer-
rato) ed il Catria (Umbria).
Foto R. Massoli-Novelli.

I beni della Badia di Sitria
a Sassoferrato
di Francesco Sebastianelli



32

Galleria fotografica sassoferratese

Le foto di Massimo Bardelli
Massimo Bardelli è Consigliere Nazionale della F.I.A.F. Le prossime iniziative che porterà a Sassoferrato saranno il II Festivale della Foto-
grafia Contemporanea “Face Photo News” il 26, 27 e 28 agosto 2011, manifestazione inserita nel prestigioso circuito nazionale “Portfolio
Italia”. Successivamente avrà luogo la Mostra “Passione Italia” (Sassoferrato 14/24 settembre 2011).
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MERCOLEDÌ 29 GIUGNO
Ore 16,00 - Saluto delle Autorità

Saluto del Presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Piceni,
Prof. Ferruccio Bertini (Università di Genova)

Ore 16,15 - I parte della Sessione di studi bartoliani

Presidente: Prof. LUIGI LACCHÈ (Rettore dell’Università di Macerata)

Giovanni ROSSI (Università di Verona)
Il Tractatus Minoritarum di Bartolo da Sassoferrato: riflessi giuridici in materia ereditaria
della questione della povertà francesana
Annalisa BELLONI (Università Cattolica di Milano)
L’uso di Bartolo nelle università fino agli inizi del Cinquecento, in rapporto con l’Umanesimo

Discussione

Ore 18,00 - Ex Chiesa San Giuseppe in p.zza Matteotti
Il Prof. Vitaliano Angelini presenterà

la XXII Mostra delle edizioni d’arte numerate “Bartolo da Sassoferrato”
Ex-libris per i 150 anni dell’Unità d’Italia

GIOVEDÌ 30 GIUGNO
Ore 09.00 - II parte della Sessione di studi bartoliani

Presidente: Prof. VITO PIERGIOVANNI (Università di Genova)

Ferdinando TREGGIARI (Università di Perugia)
Dottrine di Bartolo sul testamento
Diego QUAGLIONI (Università di Trento)
Il pensiero politico di Bartolo

Discussione
Intervallo

Ore 11,00 - Presidente: Prof. CRAIG KALLENDORF (Texas A&M University)

Marianne PADE (Università di Copenhagen)
Perotti, Gellio e il commonplacebook (rel.)
Johann RAMMINGER (Thesaurus linguae Latinae)
Il ruolo di Niccolò Perotti nello sviluppo del latino nella prima età moderna (rel.)

Discussione

Ore 15.00 - Presidente: HERMANN WALTER (Università di Mannheim)
Daniela CASO (Università di Torino)
La tradizione della versione perottina dellaMonodia per Smirne di Elio Aristide (or. 18 Keil) (com.)
Andrew LAIRD (Università di Warwick)
Niccolò Perotti in 16th-century Mexico (com.)
Christopher LILLINGTON MARTIN (Università di Bristol)
Procopius on war and peace in the Marche (com.)
Carla Maria MONTI (Università Cattolica Milano)
Il racconto medievale della morte di Seneca (rel.)

Intervallo

Ore 17,00 - Presidente JEAN-LOUIS CHARLET (Université de Provence)

Edoardo FUMAGALLI (Università di Fribourg)
Una distrazione omerica in Petrarca (com.)
Reka LENGYEL (Università di Budapest)
Omnia secundum litem fient. La guerra vera e la lite interna nel De remediis utriusque
fortunae di Petrarca (rel.)
Erika NUTI (Università di Torino)
Salvezza delle lettere greche. Ideali e Real Politik negli scritti degli umanisti bizantini
(Cidone, Crisolora, Gaza, Calcondila) (com.)

Discussione

VENERDÌ 1° LUGLIO
Ore 09,00 - Presidente RENATA FABBRI (Università di Venezia)

Armando BISANTI (Università di Palermo)
Guerra e pace nel Supplementum ad Aeneida di Maffeo Vegio (com.)
Massimo MARASSI (Università Cattolica Milano)
L’invenzione di un modello: dalla Calunnia alla Verità in Leon Battista Alberti (rel.)

Jean-Frédéric CHEVALIER (Università di Metz)
Melpomène et Philologie: échos poétiques et spirituels entre Martianus Capella, Pétrarque
et Salutati (rel.)

Discussione

Ore 11,30 - Presidente: SANDRO BOLDRINI (Università di Urbino)

Michael J. B. ALLEN (UCLA)
Eurydice in Hades: Florentine Platonism and a Pagan History (rel.)
Patrick BAKER (Università di Münster)
Creating National Identity in Antonio Bonfini’s Rerum Ungaricarum decades (com.)

Ore 15,00 - Presidente MICHAEL D. REEVE (Università di Cambridge)

Helen DIXON (Università di Dublino)
A Byzantine handbook on siegecraft and Cardinal Bessarione’s machinations against the Turks (rel.)
Jean-Louis CHARLET (Université de Provence)
L’hexamètre de Marulle en son temps (com.)
Natalia AGAPIOU (Università di Atene)
L’autoritratto di Andrea Mantegna nella Camera picta del Castello S. Giorgio in Mantova:
l’evoluzione di un motivo decorativo (com.)

Discussione
Intervallo

Ore 17,00 - Presidente: FERRUCCIO BERTINI (Università di Genova)

Paola MÜLLER (Università Cattolica Milano)
“Tacciono le leggi tra le armi”. La guerra come rinuncia alla ragione in Erasmo da Rotterdam (com.)

Fabio STOK (Università di Roma Tor Vergata)
Traduzioni cinquecentesche del De fortuna Romanorum di Plutarco (rel.)
Paola PAOLUCCI (Università di Perugia)
Ignoti emendamenti del Crusius a Rutilio Namaziano (com.)

Discussione
SABATO 2 LUGLIO

Ore 09.00 - Presidente: EDOARDO FUMAGALLI (Università di Fribourg)

Claudia PANDOLFI (Università di Ferrara)
Umanesimo e scrittura femminile. Donne illustri nel territorio di Pesaro e Urbino fra
Quattrocento e Seicento (rel.)

Hermann WALTER (Università di Mannheim)
Per la provenienza del codice parigino della Storia Naturale di Plinio (Paris, Bibl. nat. ms.lat.
6795) E degli editori (com.)

Discussione

Ore 10,30 - Presidente: GIANCARLO ABBAMONTE (Università Federico II Napoli)

Nikolaus THURN (Università di Berlino)
In lode della guerra. Lo Zodiacus Vitae tra satira romana e capitoli berneschi (rel.)

Ore 11,00 - Presidente ALESSANDRO GHISALBERTI (Università Cattolica di Milano)

Craig KALLENDORF (Texas A&M University)
Virgilio e il commento etico: filosofia, luoghi comuni e la struttura della conoscenza rinascimentale (com.)
Titus HEYDENREICH (Università di Erlangen)
Christoph Frangipani, ostaggio a Venezia. Una microstoria ai tempi della Lega di Cambrai, vista
e interpretata dallo storico dell’arte Henry Thode (rel.)

Discussione
Intervallo

Ore 12,30 - Cerimonia di chiusura e consegna dei diplomi ai borsisti da parte del Sindaco, del
Presidente e del Segretario dell’Istituto Internazionale di Studi Piceni

Ministero per i Beni
e le Attività culturali

Provincia
di Ancona

Rotary Club
Altavallesina Grottefrasassi

Regione
Marche

Comunità Montana
dell’Esino-Frasassi

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI PICENI
COMUNE DI SASSOFERRATO (AN)

XXXII CONGRESSO INTERNAZIONALE
DI STUDI UMANISTICI

PACE E GUERRA NELL’UMANESIMO E NEL RINASCIMENTO
IN EUROPA E NELLE MARCHE

SASSOFERRATO, Palazzo Oliva, 29 giugno - 2 luglio 2011

PROGRAMMA

Per informazioni: Istituto Internazionale di Studi Piceni: Corso Don Minzoni, 40 - 60041 SASSOFERRATO (AN), Italy
Tel. 0732/959345 - Fax 0732/956234 - Email: info@studiumanisticipiceni.it
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La valutazione
dei cambiamenti
climatici è stata
oggetto da tempo
di numerosi e
contrastanti in-
terventi da parte
di scienziati, me-
teorologi, am-
b i e n t a l i s t i ,
economisti, geo-
logi, politici. Su

una considerazione tutti (o quasi) siamo d’ac-
cordo: il problema esiste e comporterà prima
o dopo conseguenze negative sotto diversi
aspetti, che tutti insieme dovremo affrontare,
dalle coste alle campagne, dalle grandi città
alle cittadine come Sassoferrato.

Le diversità di opinioni e le discus-
sioni anche molto accese che ne con-
seguono riguardano le “cause” dei
cambiamenti climatici. Esiste un
folto gruppo di esperti, in prevalenza
con radici tra i “verdi”, che addebi-
tano i cambiamenti climatici soprat-
tutto od addirittura totalmente alle
azioni antropiche dell’uomo ed alla
produzione da parte sua di CO2 ed
altri gas capaci di alterare l’atmo-
sfera, provocare il buco dell’ozono e
di far aumentare la temperatura. In
verità i due recenti inverni 2009-10
e 2010/11 sono stati in molte zone
europee, ed anche in Appennino, tra
i più freddi e piovosi negli ultimi de-
cenni, ma, affermano tali esperti, si
tratta di un eccezione che non altera il trend
ormai pluridecennale di aumento della tem-
peratura sul pianeta.
Resta il fatto che, secondo questi esperti a
volte definiti “catastrofisti”, riuniti in un im-
portante commissione voluta dalle Nazioni
Unite chiamata IPCC (Comitato Internazionale
sui Cambiamenti Climatici) e promotrice del
Protocollo di Kyoto fin dal 1997, il riscalda-
mento globale attuale e da loro previsto

anche per tutto questo secolo, è dovuto so-
prattutto alla immissione in atmosfera di gas
di origine antropica. All’inizio i catastrofisti
responsabilizzavano soprattutto industrie,
centrali a combustibili, aerei, auto, poi ricer-
che più meditate hanno evidenziato che i gas
emessi dal pianeta hanno numerose altre sor-
genti. Ad iniziare dal CO2 emesso in conti-
nuazione dai circa 1.500 vulcani attivi
esistenti nel mondo, dal carbone che ogni
sera decine di milioni di africani, indiani, ci-
nesi, asiatici bruciano per cucinare, passando
agli allevamenti di miliardi di capi di bestiame
erbivoro ed ai gas prodotti con la loro dige-
stione, per finire con i gas emessi dagli
enormi territori della tundra artica ora che il
permafrost ha iniziato a sciogliersi, ed altre
ancora.

Esiste poi un altro gruppo di esperti, con molti
geologi, che reputano di rilevante importanza
il ruolo “naturale” dei cambiamenti climatici:
con tutta probabilità i cambiamenti avven-
gono in particolare per l’attività ciclica del
sole, come anche per le variazioni di orbita. In
particolare i fisici solari hanno dimostrato che
dal 1750 l’attività solare ha iniziato ad au-
mentare e che dal 1940 il sole si trova in uno
stato di grande massimo che negli ultimi

11.000 anni si era verificato solo una volta,
circa 7.000 anni fa. In ogni caso numerosi dati
geologici dimostrano con certezza come nel
passato geologico anche recente, ben prima
delle attività industriali dell’uomo, vi sono
state variazioni di temperatura semplice-
mente pazzesche, anch’esse cicliche. Ad
esempio il livello delle acque del nostro Me-
diterraneo prima è salito di 10 metri, poi circa
centomila anni fa è sceso di oltre 100 m,
unendo molte isole al continente e favorendo
le migrazioni di molti animali terrestri. Ancora,
circa 7000 anni fa inizia una enorme ondata
di caldo, coincidente con le valutazioni degli
studiosi del sole prima riportate, si sciolgono
i ghiacciai molto più di quanto avviene ora, il
livello del Mediterraneo sale notevolmente e
le acque fuoriescono verso nord-est, for-

mando il Mar di Marmara, passando
sopra l’attuale Istanbul, invadendo il
Mar Nero e mettendo sott’acqua i
villaggi esistenti su quelle rive: le ro-
vine sommerse di tali villaggi sono
state recentemente scoperte da ri-
cerche subacquee di scienziati sta-
tunitensi.
E poi c’è la prova dell’incredibile
cambiamento avvenuto nel Sahara.
Personalmente anni fa ho potuto am-
mirare centinaia di meravigliose in-
cisioni rupestri del Sahara algerino, a
sud di Tamanrasset, protette dal
parco nazionale Hoggar e datate dai
francesi proprio 6-7000 anni fa, che
ci parlano della esistenza in quel-
l’enorme territorio di elefanti, giraffe
ed ippopotami, ossia di un paleoam-

biente tipo savana. Nel giro di pochissimo
tempo un aumento enorme della temperatura,
più di mille volte superiore a quello attuale,
ha provocato non solo la scomparsa delle pra-
terie umide ma lo sgretolamento accelerato
dell’enorme basamento di rocce arenacee
preesistente, rocce che ancora affiorano qui
e là con splendidi pinnacoli, con l’accumulo di
una quantità incredibile di sabbie derivanti dai
granuli dell’arenaria, in pratica si è così rapi-

Cambiamenti climatici
ed altro....
di Raniero Massoli-Novelli

La frazione Pantana con dietro la dorsale del Cucco visti dalla
strada panoramica per Montelago. Questo bellissimo paesaggio
potrebbe essere stravolto dalla costruzione di 11 pale eoliche.
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damente formato l’attuale deserto del Sahara.
Come prima accennato queste enormi variazioni climatiche del pas-
sato, anch’esse spesso rapide, sono sotto gli occhi di molti, almeno di
chi le vuole vedere, anche se non sappiamo con certezza la causa “na-
turale” che le ha prodotte. Ed allora mi chiedo, se la scienza non è ca-
pace di spiegare con esattezza le variazioni già avvenute, come fanno
gli esperti dell’IPCC a prevedere gli scenari apocalittici del futuro? In
realtà la possibile evoluzione del clima nel futuro è affidata a modelli
matematici, che valutano una grande quantità di variabili, richiedono

grandi calcolatori ma, come recentemente confermato da Franco Prodi
(Università di Bologna) e come afferma il mio collega geofisico e me-
tereologo dell’Università dell’Aquila Guido Visconti, lasciano molti
dubbi sulla possibilità di prevedere il futuro con certezza. In ogni caso
è certo che il CO2 di origine antropica peggiora la situazione “natu-
rale”, inoltre nelle città inquina fortemente l’aria, ed occorre tutti pen-
sare ed agire senza perdere tempo alla mitigazione dei possibili danni,
cooperando in ogni settore della ricerca e delle applicazioni e prepa-
randosi al peggio. Mi sembra che la situazione sia analoga a quella
della previsione dei terremoti: non siamo in grado di sapere dove e
quando esattamente il sisma colpirà, non sappiamo la quantità di ener-
gia che verrà rilasciata in profondità, ossia il grado della scala Richter
che verrà raggiunto; l’unica cosa da fare è quella di concentrarsi a
tutti i livelli sulla prevenzione e sulla mitigazione dei danni, senza dubbi
e con i necessari, attenti controlli sulle norme antisismiche.

Ed ora, dopo questo breve accenno alle cause del riscaldamento glo-
bale in atto, proviamo ad analizzare le possibili conseguenze dei cam-
biamenti climatici nell’Appennino centrale e quindi nel nostro territorio
sentinate. Sotto questo profilo appaiono importanti le numerose ini-
ziative per la produzione di energia alternativa sia solare che eolica,
ambedue di recente realizzate od in fase di realizzazione nel territorio
di Sassoferrato. Non è possibile discutere in questa sede le loro nu-
merose valenze e le diverse situazioni locali di impatto ambientale, ma
è certo che i progetti di energia alternativa, sviluppati in base ai fi-
nanziamenti erogati a livello nazionale ed europeo, hanno dato e se-
guiteranno a dare spunto per importanti confronti e discussioni.

Per quanto riguarda invece il clima, come già accennato, secondo gli
esperti fanno parte del quadro delle conseguenze dell’attuale riscal-
damento globale tutti i “picchi” atmosferici, nel senso che pioggia,
neve, freddo, caldo si presentano talvolta con fenomeni esasperati.
Sotto questo profilo penso si possa porre la “bomba” d’acqua caduta
per 48 ore sul territorio di Sassoferrato nel novembre 2005. L’intensità
delle piogge, unita allo scioglimento della neve caduta in precedenza,
provocò una consistente alluvione, con esondazione del Sentino e
crollo del ponte di Felcioni, con interruzione stradale e delle reti idrica
e del gas, e con innescamento di frane e smottamenti in diverse fra-
zioni. Esattamente, come recita l’opportuno comunicato stampa del
nostro Comune, in località Casatono, Seriole, Pantana, Colle Eustac-
chio, Liceto, Ischieta di Gaville, Castagna, Campogresta, Amandole,
Aspro, Coccore, Vallotica e Marena. Occorre tenere presente che il ter-
ritorio di Sassoferrato, con un substrato frequentemente composto da
marne ed argille, è geologicamente “fragile”, con tendenza dei ver-
santi quando imbibiti di acqua a smottare od a scivolare, a seconda
delle situazioni locali e la presenza o meno di faglie e/o precedenti
dissesti. Altro tema che ci interessa da vicino è quello dell’impatto del-
l’aumento di temperatura e della diminuzione della piovosità sulla
consistenza delle acque sotterranee e sulla portata delle sorgenti, a
parte le annate anomale e molto piovose come le attuali, ma che po-
trebbero non incidere sul trend pluriennale del riscaldamento sul
globo. Pur senza ben conoscere ampiezza e durata di tale fenomeno,
dalle prime dettagliate ricerche degli idrogeologi su questo tema ap-
pare evidente che nel medio-lungo periodo vi saranno diminuzioni nelle
aree di ricarica ed un ulteriore, progressivo impoverimento delle acque
di falda e di sorgente. L’acqua sarà un bene sempre più prezioso, dob-
biamo da subito insegnare con più efficacia ai giovani come rispettarla
e risparmiarla; occorre altresì spendere nella manutenzione degli ac-
quedotti, nei numerosi casi dove le perdite di gestione arrivano a per-
centuali troppo elevate.
Subito legato al problema clima/acqua vi è quello clima/agricoltura, di
particolare importanza nel nostro territorio a forte vocazione agricola.
Per ora siano soltanto agli inizi di una politica agraria tesa a mitigare
gli effetti dei cambiamenti climatici, anche se appare evidente che oc-
corre incentivare con appositi contributi colture capaci di resistere
maggiormente al temuto riscaldamento. Come peraltro viene indicato
dalle risultanze dello studio nazionale CLIMAGRI iniziato fin dal 2001.
Il progetto CLIMAGRI rappresenta una ricerca cardine nel settore del-
l’agrometeorologia, finalizzata a studiare le conseguenze dei cambia-
menti climatici sull’attività agricola e i modi per fronteggiarle. Un suo
obiettivo importante è proprio l’acquisizione di un’analisi agroclima-
tica del territorio nazionale a tutto campo, evidenziando anomalie e
cambiamenti climatici in atto od in ipotesi, con riferimento specifico al-
l’impatto che possono avere sull’agricoltura italiana.
Il progetto ha offerto un primo quadro d’insieme per rispondere, prima
di tutto in campo agricolo, alle aspettative regionali italiane in termini
di analisi e previsioni dei cambiamenti climatici attuali o prevedibili
per il futuro. Nell’ambito di tale progetto sono stati analizzati, con ap-
positi modelli, i possibili impatti del cambiamento climatico in due aree
collinari in provincia di Ancona, territorio di Serra de’Conti, sotto il pro-
filo geopedologico e colturale simili alle colline sassoferratesi. Gli in-
teressanti risultati della ricerca, svolta dal Dipartimento di Scienze
Ambientali e Produzioni Vegetali del Politecnico di Ancona, sono stati
recentemente pubblicati anche in rete.

Taglio di versante franoso nei pressi dell'abitato di Rotondo, con una
notevole faglia in evidenza. Il territorio tra Rotondo e Cabernardi è
geologicamente fragile e risulta spesso soggetto a frane, solitamente
innescate da intense precipitazioni.
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Iniziative dell’Associazione
a cura di Vittorio Toni

Con la Mostra collettiva d’Arte, inaugurata
dal nostro sindaco Ugo Pesciarelli, prosegue
l’iniziativa che ormai ogni anno l’Associazione
intende promuovere, in concomitanza del Pre-
mio Monte Strega, a favore dei propri soci che
desiderano, in forma assolutamente non im-
pegnativa, esporre le proprie composizioni. Le
opere, spesso custodite nella privacy del-
l’ambiente familiare o, fatte dono, a titolo af-
fettivo, ad amici, parenti, nate anche per
gioco, raggiungono spesso - a parere dei nu-
merosi visitatori che hanno apposto la loro
firma di presenza alla manifestazione - risul-
tati davvero straordinari.
Sollecitiamo quindi i soci e gli amici del no-
stro sodalizio interessati, a mettersi in con-
tatto con l’Associazione per la prossima
mostra d’arte, edizione 2012, nonché a visi-
tare quella di quest’anno che in occasione del
150° anniversario dell’Unità d’Italia riguar-
derà la straordinaria figura risorgimentale di
Giuseppe Garibaldi, con opere dello scultore
sassoferratese Maurizio Crinella, in pro-
gramma dal 7 al 21 agosto p.v. come meglio
rappresentato dalla locandina a pag. 42.
1. Luigi Artegiani
2. Massimo Bardelli
3. Enrico Carletti
4. Oretta Ippoliti
5. Iperide Ippoliti
6. Paolo Mancinelli
7. Raniero Massoli-Novelli
8. Anna Pastori
9. Paola Marconi
10. Giuseppe Toni
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La violinista americana di origini sassoferratese Erika Pagliarini, anche a
titolo di riconoscenza per l’assegnazione del Premio Monte Strega 2010,
ha desiderato presentare qui a Sassoferrato, nella splendida duecentesca
chiesa di San Francesco, un concerto di musica classica eseguito insieme
a due suoi connazionali Russell Williamson e Brian Connelly. L’esecuzione
è stata coadiuvata dai bravissimi Rosita Tassi e Carlo di Cristoforo che
hanno completato la performance, riscuotendo il pieno consenso del nu-
merosissimo pubblico accorso alla singolare manifestazione, presentata
da Cinzia Vitaletti. Erika, concertista violinista di fama internazionale, esi-
bitasi in importanti concerti sia in America che nel resto del mondo, è
stata la prima ad emozionarsi per aver suonato a Sassoferrato, nella terra
dei suoi avi, coronando un sogno accarezzato sin da bambina, quando in-
traprese lo studio della musica, incoraggiata da suo nonno Enrico appas-
sionato anch’egli alla musica e alla lirica.

La presentatrice Cinzia Vitaletti

Il Trio U.S.A.

I concertisti

La bella Chiesa di S. FrancescoErika Shawn PagliariniCarlo di Cristoforo e Rosita Tassi
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Mia madre, Iginia Cuppoletti, di anni 95, ri-
vive spesso nel ricordo le paure, le fatiche e il
desiderio di aiutarsi a vicenda di tutti i resi-
denti stabili e occasionali di San Paolo, da
tutti detto San Polo. Nei giorni che precedet-
tero e seguirono il passaggio dei militari te-
deschi a San Paolo, una piccola frazione a 5
Km da Sassoferrato, tutte le case, i fienili, le
stalle erano pieni di gente: gli sfollati, prove-
nienti da Ancona, da Sassoferrato e da altre
località limitrofe erano più di cento. Nella
casa di Ivrene e Igina Cuppoletti tanti hanno
trovato accoglienza, cibo e conforto. Iginia ri-
corda i componenti della famiglia del dott. De
Nigris, dei Cesauri, dei Toni e di altri, poi emi-
grati in Francia. Ricorda l'arrivo dei tedeschi,
che requisirono le stanze, stabilirono la
mensa ufficiali nella sua casa. Le donne erano
costrette a cucinare: tagliatelle e polli a vo-
lontà, accompagnati da vino e ortaggi, presi
nei campi lavorati a stento. Nel segreto delle
casupole gli abitanti e gli sfollati temevano e
aspettavano. Ivrene e Ginetta erano le garanti
della incolumità dei tedeschi: ad ogni loro so-
spetto seguiva un rastrellamento e la messa
al muro con i fucili spianati dietro le teste. Il
ricordo fa rivivere ogni azione e le sensazioni
angosciose che si sprigionavano ogni volta
che un soldato prendeva in braccio, per gioco
o per il ricordo di un piccolo lontano, la se-
condogenita di pochi anni. Tutto passò, nes-
suno fu ucciso e i soldati tedeschi, grati e
riconoscenti, prima di andarsene, chiesero di

poter regalare un pianoforte. Ginetta e Ivrene
rifiutarono. Non potevano fare altro per il ti-
more di rappresaglie da parte dei partigiani,
presenti nelle vicinanze. In guerra la gente co-
mune è sempre in mezzo a due fuochi: quello

amico e quello nemico che per rappresaglia è
pronto ad uccidere, come l'altro, che per ese-
guire ordini precisi, obbedisce, mettendo a ta-
cere la coscienza, che pure si ribella. L'orrore
in guerra nasce dall'odio, dalla rabbia re-
pressa a lungo, dalla mente obnubilata dalla
propaganda di falsi ideali, che fanno dimenti-
care la comune sorte degli uomini e fanno
aspirare alla vittoria, che è sempre mutilata,
perché si consegue arrecando morte e soffe-
renza. Mia madre a 95 anni ricorda ancora

oggi con orgoglio e perfetta lucidità, di aver
aiutato tante persone che, riconoscenti, sono
tornate a rivedere quei luoghi, dove bambini
avevano trovato rifugio con le loro famiglie. È
tornato Giorgio De Nigris, allora bimbo, ora
affermato professionista. Con mia madre ha
potuto ricordare quei giorni, ora anche “belli,”
perché l'amore reciproco li aveva resi tali e
perchè nel ricordo anche i momenti terribili
diventano dolci. È tornato Vittorio Toni, Se-
gretario della nostra Associazione: allora
aveva 5 anni ma alcuni particolari di quei luo-
ghi erano ben fissati nella sua memoria. Gli
adulti, con lui sfollati, nonostante fossero an-
gosciati e preoccupati per le condizioni che
stavano vivendo, facevano di tutto per non
spaventare i bambini, raccontando loro storie
spesso curiose. Dante Cesauri era uno di que-
sti: ogni volta che incrociava il piccolo Toni,
per le scale, mentre si mangiava, quando sor-
volavano a bassa quota i “picchiatelli” che an-
davano a bombardare il ponte della ferrovia
di Sassoferrato e tutti scappavano fuori delle
case, lui gli ripeteva: ”guarda Vittorio che qui
sotto casa ho scoperto una pianta di cara-
melle…. domattina presto le andiamo a pren-
dere”. Nonostante la guerra mostri l'aspetto
peggiore dell'uomo, egli può essere GRANDE
quando ricorda che tutti siamo fratelli. La
forza di ricostruire sulle macerie e la speranza
di poter vivere in pace nascono proprio dalla
solidarietà sperimentata.

Nella foto Iginia Cuppoletti

La guerra:
orrori e solidarietà
di Miranda Cuppoletti
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Siamo pazzi.
Per evitare una lunga spiegazione, noi scrol-
liamo le spalle, sorridiamo e diamo questa ri-
sposta, perchè è la più sintetica. Sebbene sia
vero, ci sono motivi anche ragionevoli per cui
siamo venuti qui e per cui ci rimaniamo.

Fast Food - Slow Food.
È curioso che in questo paese pieno di “ismi”
il movimento dello Slow Food, nato in Italia, è
poco sentito. Forse perché mangiare cibo lo-
cale e secondo stagione è quasi banale in Ita-
lia e non servono i movimenti di Slow Food,
Kilometer Zero, Localvore. Invece sono parole
rivoluzionarie negli Stati Uniti, che fanno tre-
mare sia i giganti della produzione industria-
lizzata del cibo sia il governo con i suoi
programmi sulla nutrizione e salute pubblica.

Spazio umano e civile.
I fumetti di R. Crumb “Una breve storia del-

l’America” (A Short History of America) de-
scrivono con onestà brutale la velocità e l’in-
sensatezza del consumo del bellissimo
paesaggio del Nord America. Il vero spreco
non è rappresentato dalle strutture che ven-
gono costruite come un “Hollywood set”, ma
dal modo in cui sono sparpagliate nel territo-
rio, con il risultato di uno spazio senza rela-
zione e senza significato, uno spreco
smisurato. Diversamente in Italia (per esem-
pio osservando Sassoferrato dal belvedere
della Rocca ) si può contemplare un modello
di insediamento umano e civile, senza parlare
della bellezza mozzafiato.

Quando fa freddo, mettere una maglia.
Qui, alle pendici del Monte Strega, si percepi-
sce il variare delle stagioni. Da quando i Ro-
mani hanno installato l’ipocausto (come si può
osservare nelle antiche terme dell’aerea ar-
cheologica di Sentinum), il servizio di riscal-
damento integrale sembra essere un’amnesia
culturale. Negli Stati Uniti invece, si sente il
diritto di perfezionare le temperature interne
con un costo enorme sia nelle bollette sia nel-
l’impatto ambientale. Qui, si mette una maglia
o si apre una finestra e ci sono diffusi sistemi
di riscaldamento che usano biomasse. Diffuse
sono qui anche le auto ibride ed economiche

(impianti di metano e gas, se non addirittura,
elettrici). Facendo un paragone con gli Stati
Uniti, essere “green” qui è un semplice modo
di vivere che comporta risparmio, piuttosto che
un nuovo stile di vita che costa molto.

Il passato sulle spalle, il futuro in mano.
L’immagine d’Enea, che si prende cura del
padre e del bambino, può essere un simbolo
del ruolo degli italiani di età matura, mag-
giormente tra le donne, come ho constatato
qui a Sassoferrato. Quanto sono diversi dai
loro coetanei degli Stati Uniti, dove i nonni
non vogliono dare fastidio ai loro figli e i figli
non hanno tempo né per i loro genitori né per
i loro figli a causa degli impegni impossibili di
lavoro! Per questo aspetto “My Architect”, un
documentario sulla vita del luminare Louis
Kahn, dal punta di vista del figlio (regista del
film), può essere un ritratto della famiglia
americana.

L’erba del suo vicino è sempre più verde.
Si dice lo stesso in inglese, un raro esempio
di frase idiomatica che rimbalza direttamente
fra le lingue, forse perché esprime un senti-
mento universale ed anche in questo caso,
secondo noi, verissimo... A Sassoferrato
l’erba è sempre più verde!

Sassoferratesi nel mondo e viceversa...
Ci chiedono: ma come mai siete qui a Sassoferrato?

Kate Stevens è una disegnatrice di architettura. Dal 2008, e’ titolare di un laboratorio
linguistico SWRL (un acronimo per speaking, writing, reading, listening) a Sassofer-
rato per corsi d’inglese e traduzioni. Vive con il suo compagno Paul, avvocato e tra-
duttore, nelle colline di Genga.

DIREZIONE GENERALE: Viale Martiri della Libertà, 46/b - 61045 Pergola (PU) - Tel. 0721.73981
FILIALE DI SASSOFERRATO: Via B. Buozzi, 2 - Tel. 0732.959556/57 - Email: banca@pergola.bcc.it
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Un ricordo di NiloAntonio Radicioni (Tonillo)
di Vittorio Toni

Nasce a Sassoferrato nel 1931. I suoi genitori, Gisleno e Ulderica, ave-
vano una avviata e stimata sartoria per uomo. Nilo Antonio (Tonillo) è
un ragazzo vivace, fantasioso, intelligente, dall’approccio veloce e ac-
cattivante. Dati i tempi e le condizioni precarie per molti, negli anni ‘50,
non si dispera quando si rende conto di non avere particolare inclina-
zione allo studio. Suo padre, persona decisa e concreta, volente o no-
lente, lo avvia all’apprendimento del suo mestiere, collocandolo, senza
mezzi termini, “a bottega”. Ben presto il ragazzo, distratto da una gio-
vinezza ardente, da un ambiente per lui troppo ristretto, controllato e
dominato da un padre certamente severo, non esita a mandare mes-

saggi negativi a coloro che lo volevano indirizzare alla professione di
sarto. Il maneggio dell’ago e del filo, del tessuto e delle prove, il sentirsi
relegato dentro quattro mura proprio non gli si addice. Malgrado l’im-
posizione del padre, le sollecitazioni, gli inviti a non voler desistere in
quella che potrebbe essere una ottima professione e un sicuro avve-
nire, egli è fermamente deciso di riporre quegli arnesi assolutamente
non congeniali per un carattere esuberante come il suo. E’ ancora pre-
coce quando i primi amori non tardano ad arrivare, non sono relazioni li-
neari, come lo erano invece per altri ragazzi della sua età. Lui dimostra
subito di avere un’altra velocità. Sono moltissime le idee che il giovane
castellano di Piazza Padella n.1, ha in mente, molteplici saranno i progetti
che in un modo o in un altro porterà avanti seppure con qualche difficoltà,
perché marcato sempre stretto da quel genitore che non mancherà mai
di sanzionarlo ogni qualvolta e, direi spesso, trasgredirà da quei principi

di rettitudine, fortemente invece radicati nella figura del padre. Con la
complicità di amici, facilmente da lui coinvolti, intraprende le più sva-
riate iniziative: riapre i battenti del Teatrino Perotti - come attore e or-
ganizzatore - con la rappresentazione di “Sangue romagnolo”, tratto dal
libro “Cuore” di E. de Amicis; organizza importanti incontri di scherma fa-
cendo conoscere ai sassoferratesi uno sport non proprio tra i più comuni,
richiamando sempre un folto pubblico nelle serate estive su a Piazza
Matteotti; costituisce la Società di Box Scintilla, come pugile/prepara-
tore organizza incontri di boxe mettendo sul ring pugili affermati come
Scortichini, Morea e altri. Non manca mai, ad ogni riunione di pugilato
- ora presso il Teatro Comunale, ora in piazza del Comune - di mettere in
cartellone incontri o esibizioni di pugili famosi come Spalla, Loi, Mitri, che
sistematicamente, all’ultimo momento, con una scusa qualsiasi, non ar-
riveranno mai. Era un espediente ormai noto a molti per richiamare più
pubblico, informandolo dell’assenza, solo quando l’incasso della mani-
festazione era ormai al sicuro nelle fidate mani del suo segretario parti-
colare dott. Mario Garofoli (il dottor). Nel frattempo le conquiste amorose
si susseguivano, suo padre doveva ricorrere a provvedimenti drastici, ne-
gando a volte l’ospitalità a “fidanzate” non sassoferratesi da lui invitate
nella sua residenza di “Villa Celeste”, come amava sempre chiamarla,
un po’ come il Vate D’Annunzio chiamò “Il Vittoriale” luogo d’incontro
con la sua amata Duse. Per Tonillo arriva il momento di mettere la testa
a partito. Dopo varie vicissitudini si convince del motto: “moglie e buoi
dei paesi tuoi”. Da buon marchigiano ci vede lungo, si orienta in quel di
Venatura, alle falde del Monte Strega e lì ripone tutta la sua attenzione
sulla bella Lina Bruni, ragazza che veniva sì dalla campagna, ma giovane
intelligente, interessante e di sani principi. Lei, seppure in disaccordo
con la volontà del padre, cede di fronte allo charme, all’affabulazione, al
fascino e all’eleganza del fico Tonillo che ormai si era trasferito a Roma
come tanti altri giovani che lo avevano preceduto, in quella che fu defi-
nita la “colonia dei sassoferratesi” presso la Cassa di Risparmio di Roma,
colonia formatasi grazie a quel grande benefattore che rispondeva al
nome di Corradino Garofoli. Tonillo, scaduti ormai i tempi del fidanza-
mento..., prende il toro per le corna, lascia con sofferenza il celibato e
dritto come un fuso porta sull’altare la bella Lina, coronando così un bel
sogno d’amore. Il periodo romano sarà per lui ricco di esperienze nel-
l’ambito lavorativo, dove si farà apprezzare da colleghi e superiori per la
sua ammirevole disponibilità nel risolvere, aiutare, consigliare colleghi,
amici nell’ambito medico-ospedaliero a lui molto connaturale. Infatti
tanta fu la sua passione per la medicina che si conquistò l’appellativo di
“Dott. Baldani, Radiologo del San Camillo di Roma”.
Moltissime sono stati nel corso degli anni le vicissitudini, le opportunità,
gli aneddoti, le caratterizzazioni da lui messe in atto, collocandolo in
una posizione di personaggio davvero particolare e amato da tutti. Suc-
cessivamente, prima del suo collocamento in pensione, affiorerà in lui
una severa malattia, malattia che affronterà con il piglio del boxeur quale
era stato, combattendo questa volta al di sopra di ogni limite, seguen-
done con attenzione l’evoluzione, partecipando a congressi, dibattiti e
trasmissioni televisive. Quel male incurabile, sopportato con grande sof-
ferenza e dignità e condiviso scrupolosamente con la sua Lina, lo farà
mancare il 26/06/2010 all’affetto dei familiari ed amici, lasciando loro
l’indelebile ricordo di un simpatico concittadino rimasto sempre legato
alla sua Sassoferrato.

Tonillo con la sua famiglia. A destra Carlo Carletti.



Chi, della mia generazione, ha frequentato da
giovane il bar del Gringo o la Rocca o non può
non ricordarsi di un ragazzo che passava l’in-
tera estate a Sassoferrato, con il fratello Franco
e il padre Tullio (non mi pare d’aver mai avuto
notizie o visto la madre). Veniva da Roma e lo
chiamavamo l’americano, per gli abiti strava-
ganti e policromi che esibiva, provenienti pro-
prio d’oltre oceano ed acquistati in un luogo
mitico chiamato “Porta Portese”, come ci rac-
contava suscitando la nostra invidiosa ammi-
razione. In realtà si chiamava Luciano Rossi ed
era il nipote di Andrea, il meccanico, ma “per-
sonaggio” lo era davvero e in questo momento
lo rivedo “sotto le logge”, seduto alla sghim-
bescia, le spalle al muro, ad uno di quei tavoli
con le gambe incrociate e il piano a listelli di
legno, svagato e intento a scandire, con le mani
o con due bacchette di legno, un ritmo imma-
ginario su un tamburo altrettanto immaginario.
Noi, decenni della Sassoferrato dei primi anni
‘50, che sapevamo come lo strumento più im-
portante del gezz, la musica degli americani,
fosse la batteria, lo guardavamo incantati e
anche un poco intimoriti: quante cose sapeva e
poteva fare chi aveva la fortuna di vivere in una
grande città! Pian piano, non saprei per inizia-
tiva di chi, all’inevitabile ma forse troppo ge-
nerico l’americano se ne affiancò un altro più
personale e familiare: il Gec (nessuno di noi,
allora, avrebbe scritto: Jack), con l’articolo de-
terminativo parte integrante dell’appellativo.
Per qualche estate i due soprannomi convis-
sero o furono usati indifferentemente; poi, len-
tamente, il secondo iniziò a prevalere.
E qui invece, non esistendo alcuna possibile as-
sonanza col vero nome, non mi sentirei di
escludere una irridente suggestione musical-
eufonica proposta da Tonillo, da Leo o da Ri-
chetto… Da un’estate all’altra siamo tutti
cresciuti e un giorno, con un certo stupore per-
ché eravamo convinti d’aver a che fare con un
musicista, abbiamo saputo che il Gec era ap-
prodato a Cinecittà: prima come comparsa, poi
generico, infine co-protagonista di una discreta
serie di film. E così per anni, di tanto in tanto,
ci è capitato di vederlo sullo schermo. Come at-
tore non ha però mai raggiunto una fama real-
mente consolidata: credo gli sia mancata
l’ambizione, o forse la determinazione, o forse
la disciplina per mirare più in alto, dove pure la
sua figura e la sua recitazione non ineccepibile
ma efficace, specie quando interpretava per-
sonaggi loschi o vittime predestinate, avreb-
bero potuto farlo giungere.
Intanto le sue venute a Sassoferrato s’erano
progressivamente diradate: il lavoro e altri in-

teressi lo portavano sempre più spesso lon-
tano… Quasi sempre lo vedevamo arrivare con
Tonillo, con il quale era sempre rimasto in con-
tatto, ed erano tavolate e incontri indimentica-
bili... In un’estate della metà degli anni ‘70 gli
organizzò addirittura una grande retrospettiva:
la proiezione di una buona parte dei suoi film,
promossa e pubblicizzata come solo lui sapeva
fare, alla quale non ho assistito, non ricordo
perché. So però che fu un grande successo e,
per il Gec, un momento di grande commozione.
Penso si sia trattato dell’unico omaggio, del-
l’unica consacrazione pubblica che abbia mai
ricevuto come artista. E fu giusto che a tribu-
targliela sia stato Sassoferrato, dove non era
nato, ma che considerava la sua patria d’ele-
zione. Più tardi, quando la salute ha cominciato
a dargli dei problemi, ogni tanto qualcuno ci di-
ceva che s’era fatto ricoverare nel nostro ospe-
dale per controlli o per terapie. Poi, quando
stava un po’ meglio, usciva e restava qualche
settimana… Non era più l’elfo magro e spiri-
tato degli anni della gioventù: camminava con
qualche difficoltà, era ingrassato e aveva un
gran barbone, ma gli occhi buoni e smarriti
erano, dietro gli occhialoni scuri, come sempre
pieni di gratitudine per le gentilezze che tutti
gli offrivano con spontaneità. Abbiamo saputo
tardi della sua scomparsa. Io non so con preci-
sione neppure quando sia avvenuta, né dove:
se a Roma o nel frusinate, dove ogni tanto pare
si ritirasse, in una casa che era appartenuta
alla madre o in un convento poco distante.
Il Gec ristorna spesso nei nostri discorsi,
quando rievochiamo quei tempi lontani, con
l’affetto che si deve a un “Pierrot lunaire” che
ha attraversato con leggerezza, e senza pren-
dersi mai troppo sul serio, la sua e la nostra

vita. Forse, ritrovandoci tra di noi, una di que-
ste estati, e senza troppa ufficialità, potremmo
organizzare una piccola rassegna dei suoi film.
Sarebbe il pensiero postumo che nessuno qui a
Sassoferrato ha mai formalizzato in una epi-
grafe, l’omaggio spontaneo, il ricordo affet-
tuoso e il grazie d’esserci stato che si deve a un
amico che non c’è più.

Luciano Rossi, il Gec
di Alvaro Rossi
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Luciano Rossi è nato a
Roma il 28 Novem-
bre 1934. Ha studiato al
“Marcantonio Colonna”
(particolare curioso: fre-
quentando la stessa
classe del nostro diret-
tore, Raniero Massoli-
Novelli). È morto a

Roma il 29 maggio 2005.
La sua filmografia, piuttosto ampia, raggiunge i
70 titoli. È stato diretto da Sergio Corbucci, Fer-
dinando Baldi, Giuliano Carnimeo, Tinto Brass,
Lucio Fulci, Franco Rossi, Bernardo Bartolucci
ed Ermanno Olmi, per citare alcuni dei più noti,
ed ha avuto come compagni di lavoro, tra gli
altri, Jean Louis Trintignan, Bud Spencer, Te-
rence Hill e Antony Quinn. Tra i suoi maggiori
successi possiamo annoverare:
Preparati la bara (1967)
Salon Kitty (1969)
Le avventure di Ulisse (1969)
Lo chiamavano Trinità (1970)
C’è Sartana….vendi la pistola e comprati
la bara (1970)
Il conformista (1970)
Attento gringo è tornato Sabata (1972)
Los amigos (1972)
Roma violenta (1975)
Le lunghe notti della Gestapo (1977)
I due superpiedi quasi piatti (1977)

(a cura di Vittorio Toni)

Luciano Rossi (a sinistra) con gli amici al Bar del “Gringo”
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Richiesto di dar
conto delle prime
risultanze della
mia ricerca sui
garibaldini locali,
pubblico questo
primo stralcio
sull’argomento,
con l’intendi-
mento di comple-

tarlo in futuro con ulteriori approfondimenti
per una più organica trattazione.
Occorre prender le mosse dalla fonte più com-
pleta sull’argomento [“Le Marche nella storia
risorgimentale” di Amedeo Gogna di Mate-
lica – 1905 – Macerata – Tipografia sociale]
per avere il quadro della situazione, Comune
per Comune. Per Sassoferrato sono riportati i
seguenti garibaldini, divisi per episodi bellici.

1859
Amori Raffaele, Amori Giuseppe, Albertini
Francesco, Andreoli Alfonso, Buratti Cesarino,
Caballini Carlo, Catelani Albertino, Ceccarelli
Venanzo, Cesauri Annibale di Cesare, Cesauri
Francesco, Fata Alberto, Garofoli Palmazio,
Galli Iacondina (Facondino), Luzzi Melchiorre,
Luzzi Nazzareno, Lunardi Fortunato, Lunardi
Giuseppe, Miliani Ugo, Montecchiani Giu-
seppe, Paglia Albertino, Rossi Ugo, Razzi Ago-
stino, Stella Domenico, Sabatini Giosuè, Toni
Francesco, Ungarini Nicola, Vitali Mariano
(forse Aurelio), Vianelli Rinaldo.

1861 e successivi – marchigiani in Sicilia e
nell’Italia meridionale

Amori Raffaele, Amori Giuseppe, Albertini
Francesco, Andreoli Alfonso, Buratti Crispino,
Caballini Carlo, Catelani Luigi, Catelani Al-
bertino, Ceccarelli Venanzo, Cesaceri (Ce-
sauri) Annibale di Cesare, Cesauri Francesco,
Fata Alberto, Garofoli Ulpiano, Garofoli Pal-
mazio, Galli Facondino, Luzzi Melchiorre, Luzzi
Nazzareno, Lunardi Fortunato, Lunardi Giu-
seppe, Miliani Ugo, Montecchiani Cesare,
Montecchiani Giuseppe, Paglia Albertino,
Rossi Ugo, Razzi Agostino, Stella Domenico,
Sabatini Giosuè, Toni Francesco, Ungarini Ni-
cola, Vitali Mariano [Aurelio], Vianelli Rinaldo.

1866 – 3a. guerra Indipendenza
Cesauri Francesco, Giovannetti Giuseppe,
Luzzi Nazzareno

1867 – Mentana
Amori Giuseppe fu Luigi, Amori Cesare, An-
dreoli Bernardino, Armenzani Luigi, Ceccotti
Angelo, Cesauri Ulisse, Cianca Nazzareno, Cic-
carelli Ermenegildo, Fata Giuseppe, Fiasconi
Ugo, Garofali Ulpiano di Luigi, Garofali Palma-
zio di Luigi, Garofoli Gustavo, Guerri Antonio
fu Francesco, Lazzarini Carlo, Luzi Gaspare,
Luzi Nazzareno, Lunardi Zenone, Passarini Ma-
riano, Rossi Oreste, Stella Angelo.
La scelta di dare ragguagli su alcuni soltanto
dei garibaldini sopraccitati è esclusivamente
dovuta al reperimento di ulteriori notizie da
altre fonti; prescinde quindi qualsiasi mia
scelta personale. Ben contento se gli eredi di
altri personaggi non trattati volessero fornirmi
notizie in loro possesso.

I FRATELLI CESAURI
Cesauri Annibale di Cesare
(28.4.1840-1929)
Il personaggio più documentato è senz’altro
Annibale Cesauri, non solo perché gli eredi ne
conservano una bella foto ed una tradizione
orale, ma per i riscontri in archivio comunale.
Se ne pubblicano alcuni:
REGIA PREFETTURA DI ANCONA
Addì 17 agosto 1923 - Oggetto: Cesauri Anni-
bale fu Cesare – soldato
Signor Sindaco di Sassoferrato
Il Ministero della Guerra mi comunica la se-
guente lettera in data 13 corrente [agosto 1923]
“Il Governo Francese ha concesso la medaglia
militare ai gloriosi superstiti dell’Esercito Ita-
liano che insieme ai soldati di Napoleone III
combatterono nei campi di Lombardia nel
1859, come, a sua volta, il Governo Italiano
ha concesso la corrispondente medaglia d’ar-
gento al valor militare ai superstiti francesi di
quella campagna. Nelle prime liste di super-
stiti residenti in codesta provincia sono com-
presi gli ex militari indicati nell’annesso
elenco e questo Ministero si pregia quindi tra-
smettere a codesta R. Prefettura, in piego a
parte, i rispettivi brevetti di concessione e le
relative medaglie, con preghiera di voler ad-
divenire opportunamente alla loro consegna
ai decorati, di favorire poscia allo scrivente un
cenno di assicurazione in proposito”.
In base agli ordini ricevuti, prego V.S. di voler
fare la consegna della medaglia e del brevetto
al decorato in oggetto indicato, nella forma
migliore che crederà adottare.[…].
IL PREFETTO (U. Franco).

Garibaldini a Sassoferrato
di Renzo Franciolini
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Dal diario di Lorenzo Bettini, maestro a Sas-
soferrato negli anni 1870/80, un riferimento
alla famiglia del garibaldino:
“Anima semplice e innocente,[…] era invece
una sua (di Carolina Baldini, vedova del no-
taio Tronti - nda) nipote [Violante], che teneva
con sé, ed era figlia di Cesare Cesauri, di an-
tica famiglia, sposato in seconde nozze ad una
Baldini [Nazzarena]. Questo vecchio Cesauri,
decaduto dal primiero stato signorile, teneva
in casa una scoletta, ed era il classico tipo di
maestro in occhiali e armato di quello stru-
mento che fa rima con verbo, e al cui suono
questa parte più difficile della grammatica ve-
niva coniugata dagli alunni”.

Cesauri Francesco di Cesare e di Baldini
Nazzarena (9.2.1843-19…)
Sposa il 14.6.1869 una sig.ra di Fratterosa,
Frasconi Filomena.
I figli sono: Filomena n. 11.7.1836, Carolina e
Tancredi.

Entrambe le figlie si sono fatte suore. Cesare
Cesauri (n. 8.5.1816) ha avuto con la prima
moglie, Manzelli Nazzarena di Pergola (n.
22.7.1816) fu Sebastiano, il già visto primo-
genito Annibale garibaldino (n. 28.4.1840) che
sposa una Andreoli ed ha i figli Nazzareno e
Dante. Con la seconda moglie Baldini Nazza-
rena ebbe i figli: Francesco e Luigi (n.
22.3.1845). Luigi era geometra comunale ed
ebbe due figli che diventarono frati e due fi-
glie che diventarono suore. Una, Elisa, di-
venne madre badessa a Firenze, studiosa e
professoressa. Possedeva molti libri e docu-
menti. Francesco e Annibale, tornati dalla
Lombardia nel 1859, dovettero rifugiarsi in
soffitta per circa un anno, perché c’era ancora
il governo pontificio che attuava forme di re-
pressione contro gli avversari politici. I pasti
venivano pure consumati in soffitta, secondo
la testimonianza degli eredi.

I FRATELLI GAROFOLI
Tre figli (dei sei) del dott. Luigi segretario co-
munale e di Teresa Bruschi (prima moglie).
Altri sei dalla seconda moglie Clorinda Serra.
Dal ricordo funebre pubblicato per la morte di
Francesco Garofoli nel 1923 si ha notizia che
tre suoi fratelli, “di primo letto” presero parte
ad imprese garibaldine.
“Era ancora ragazzo [9 anni] quando tre suoi
fratelli [Ulpiano, Palmasio e Gustavo], com-
batterono a Mentana, e sempre poi, allorché
egli ricordava questo episodio di pura bel-
lezza, ne vibrava di forte entusiasmo” (pag. 9
dell’Opuscolo funebre per Francesco Garofoli).

Garofoli Ulpiano (22.10.1842-19..)
Dal diario di Lorenzo Bettini - Ulpiano Garo-
foli del dott. Luigi, padre, come Giacobbe, di
dodici figli. Combattè nella seconda guerra di
indipendenza 1859/60 e a Mentana - ”Questa
famiglia [del Sig. Settimi] abitava in Castello
la casa che trovasi a sinistra di chi scende
dalla Piazza, davanti a quello spazio triango-
lare [Oggi piazzetta dei Conti Caballini], in cui
la via si biforca formando un ipsilon, un cui
ramo sale verso il Municipio e l’altro a S. Pie-
tro. Quella casa, di cui era allora padrone Ul-
piano Garofoli (figlio maggiore di Luigi) era
grande e comoda ed avea annesso un orto
spazioso e fruttifero.

Garofoli Palmasio (10.3.1845-19..)
Palmasio Garofoli era figlio secondogenito del
dott. Luigi. Combattè nella seconda guerra di
indipendenza 1859/60 e a Mentana. Fonte:
Opuscolo funebre di Francesco Garofoli

Garofoli Gustavo (23.7.1849-1.8.1909)
“Del partito repubblicano uno de’ maggiorenti
era il giovine avvocato Gustavo Garofoli [fi-
glio più piccolo di Luigi], ambizioso all’ec-

cesso, avido di popolarità, smanioso d’esser
primo e di salire. Il suo scopo era di diventar
deputato; ma non riuscì che consigliere pro-
vinciale e membro della Giunta provinciale
amministrativa. Avea pur la mania dell’origi-
nalità, onde anche nello scrivere erasi for-
mato uno stile quanto mai barocco ed usava
un carattere storto, angoloso e deforme.
Anche nelle cose più semplici e comuni, quali,
ad esempio, un augurio, una lettera gratula-
toria, un’istanza e simili, sempre per la sma-
nia di apparire più degli altri” Ma tanta
indipendenza e fierezza non gl’impedivan poi
di far capo ai preti del contado, quando avea
bisogno del voto. Uno però dei preti lo com-
batteva a viso aperto; ed era il parroco del
Borgo, Don Francesco Tassi, l’unico forse che
allora valesse qualche cosa per dottrina e per
zelo. Il resto del clero era una miseria!” (dal
Diario di Lorenzo Bettini).

ANCORA SULLA FAMIGLIA DI LUIGI GAROFOLI
“Il figlio maggiore Ulpiano era segretario del
comune di Scheggia, la figlia Annetta era
maestra in Sassoferrato e godeva di molta ri-
putazione. La famiglia Garofoli formava un
bell’esempio di unione, di concordia e di te-
neri affetti domestici. Pur nullameno v’eran di
quelli che vedevano in essi una stirpe ambi-
ziosa, invadente e prepotente, che avrebbe
voluto soverchiare collo stesso numero e per-
fino il vecchio segretario avea voce di far nel-
l’ufficio il comodo e l’interesse proprio più che
quel degli altri: sulla qual cosa molti mormo-
ravano, senza lanciare aperte accuse per
paura dei figli. Io credo invece che il signor
Luigi fosse in tutto onestissimo, e che i pet-
tegolezzi non avessero alcun fondamento.
L’elogio nel 1876 per la morte del giovane Gi-
sleno Amori, figlio di Luigi, fu pronunziato dal
maestro di Disegno Mariano Settimi.

Fioreria La Primavera
di Moroni Ersilia

F L O R A L D E S I G N E R
Viale C. Battisti, 21 - Sassoferrato (An)

Tel. +39.0732.959155 - Ab. 0732.96229 - 333.6294841
www.fiorerialapromavera.com
info@fiorerialaprimavera.com
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Nella stessa circostanza l’avvocato Gustavo
Garofoli fece pure uno de’ soliti discorsi am-
pollosi, cominciando da un’altisonante invo-
cazione al tragico Modena, del quale se
avesse avuto la voce potente, avrebbe gettato
un solo grido di dolore, ecc. e, descritta la
morte dell’amico, concluse: ”Così l’anima di
Gisleno passava, passava, passava” ripeti-
zione che sarebbe stata bene per un batta-
glione di soldati in marcia, non già per
un’anima che ritorna al suo Creatore!”
(dal Diario di Lorenzo Bettini).

Consiglio comunale, 3 novembre 1909
Il 3 novembre, alla presenza di 20 consiglieri,
si commemora l’avv. Gustavo Garofoli morto il
primo agosto 1909.
Mario Poeti fu Pietro rammenta che lo scom-
parso, nella sua giovinezza, “quando la tromba
del Duce supremo [Giuseppe Garibaldi] chiamò
alle armi per l’unità della nazione, egli accorse
sui campi cruenti e si trovò presente alla lotta

della quale ricorre oggi (3 novembre) l’anni-
versario, sui campi di Mentana. Rivolgiamo un
pensiero gentile e riconoscente ai caduti in
quella battaglia che pure aspiravano alla re-
denzione e libertà alla patria”. Anche Agostini-
Ferretti ricorda [Gustavo Garofoli] “a lato di
quel grande che trovasi qui in effigie e sotto
la cui bandiera militò nell’Agro Romano per la
liberazione della Capitale”.

CARRIERA AMMINISTRATIVA
di Garofoli avv. Gustavo
L’avv. Garofoli ha assunto vari incarichi am-
ministrativi in Comune e in Provincia. Se ne
riportano alcuni:
RINNOVO META’ GIUNTA COMUNALE – 22
settembre 1984
Sono nominati in giunta gli effettivi Cecche-
telli Ippoliti dr. Raniero e Garofoli dr. Gustavo
(fino al 1886) e il supplente Strampelli Gio-
vanni fu Domenico.
Il 14 novembre 1889 si riunisce per la prima

volta il nuovo consiglio comunale per eleg-
gere la Giunta. Hanno avuto voti: GAROFOLI
dr. Gustavo voti 11, RAZZI dr. Domenico voti 9,
LAZZARINI Tito voti 8.

Lazzarini Carlo (1847-19..)
CENNI BIOGRAFICI DI LAZZARINI CARLO DETTO
LULLO (fonte: Prefettura di Ancona - 1888)
Lazzarini Carlo, soprannominato Lullo, nacque
in Sassoferrato il 27 dicembre 1847 dal fu Ugo
e dalla vivente Rondoni Lucrezia, calzolaio,
ammogliato con prole. Di poca o niuna istru-
zione, vive […] col prodotto del suo mestiere.
Il Lazzarini fin dai primi anni della sua adole-
scenza rivelò un carattere prepotente ed ha
sempre professato principi sovversivi dei quali
fa pubblica millanteria. Egli è pronto a pren-
dere le armi alla prima occasione; e nel 1867
seguì Garibaldi a Monterotondo e Mentana.
Nel 1871 si trovò col sullodato generale a Di-
gione come volontario nelle Guide Garibal-
dine. Attualmente è Presidente della Società
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di Mutuo Soccorso fra i calzolai di Sassofer-
rato i di cui soci sono tutti turbolenti e pro-
fessano idee socialistiche ed anarchiche. Il
Lazzarini infine è uno dei più attivi e temibili
propagatori di idee sovversive fra gli operai di
detto Comune, e non si fa sfuggire nessuna
occasione per promuovere dimostrazioni pa-
triottiche (professa principi repubblicani in-
transigenti).
Sentenze (omissis). Queste condanne provano
che il Lazzarini è dedito ai reati di sangue, ciò
che gli ha creato nella classe dei suoi correli-
gionari una certa supremazia della quale si
serve per i suoi fini settari e di propaganda. La
di lui influenza peraltro è limitata alla classe
degli operai e specialmente fra quelli più gio-
vani ed inesperti, mentre la classe onesta non
lo stima affatto.

Ecco alcuni documenti su questo discutibile
personaggio, reperiti presso l’archivio di Stato
di Ancona:
Delegazione di P.S. di Sassoferrato - 17 giu-
gno 1888.
Oggetto: Comizio Franco-Italiano in Marsiglia
e i radicali intransigenti Lazzarini Carlo detto
Lullo e Guerri Antonio, detto il Moro, di Sas-
soferrato.
In obbedienza agli ordini di V.S, Ill.ma, conte-
nuti nella nota controdistinta, segno qui ap-
presso le generalità, i connotati, i pregiudizi
ed i cenni biografici dei due radicali intransi-
genti di qui, che sono a margine indicati.
Nel giorno 27 dello scorso mese i medesimi
diressero un telegramma a Felice Albani in
Marsiglia, con cui facevano atto di adesione
al Comizio Franco-Italiano in detta città.

Dal diario Bettini si hanno queste altre notizie:
“Erano mazziniani i più ambiziosi e spregiudi-
cati: un medico Alessandro Fioretti, che avea
preso alle reti tutti i fratelli Parigini; un Laz-
zarini Carlo, calzolaio, […]; un Antonio Guerri,
decoratore di stanze; un Ugo Frasconi di no-
bile famiglia decaduta.
Debbo ancora parlare un po’ degli untorelli re-
pubblicani sassoferratesi. Antonio Guerri,
detto il Moro, Carlo Lazzarini, detto Lullo e
Ugo Frasconi erano stati con Garibaldi a Men-
tana e a Digione. I primi due, spavaldi e ma-
neschi covavano odio contro il signor Carlo
Baldini, che una notte appostarono colpen-
dolo alla testa con un bastone. Il Guerri fu
condannato e le ire e le discordie divampa-

rono maggiormente. Non per nulla dunque
l’antica lapide, che leggesi sotto il portico del
municipio, attribuisce ai sassoferratesi il ti-
tolo di sediziosi”.

Carlo Lazzarini e il Fascismo
Regia Questura di Roma Div. Gab. N. 034206
U/P
Addì 11 settembre 1929
Al Signor Questore di Ancona
Con riferimento alla nota …..del 22 luglio
u.s., comunico che Lazzarini Carlo fu Ugo e fu
Rondoni Lucrezia, nato a Sassoferrato il
27/12/1847, ex garibaldino, abitante da molti
anni [circa 35] in questa città in via Monte Sa-
vello N. 35, ha completamente abbandonato i
principi repubblicani professati in passato ed
ora si dimostra di sentimenti favorevoli al Re-
gime. Esprimo pertanto parere favorevole per
la radiazione del Lazzarini dal novero dei sov-
versivi, significando che ho già disposto la di
lui cancellazione da questi elenchi e la revoca
della vigilanza.
Il Prefetto Reggente la Questura.

Guerri Antonio e Ugo Frasconi
Guerri Antonio, detto il Moro, fu Francesco e
della vivente Gambaccini Teresa, nato in Sas-
soferrato il 13 giugno 1846, pittore o meglio
decoratore di stanze, secondo il diario Bettini,
erano stati con Garibaldi a Mentana e a Di-
gione (dal diario Bettini).

Fata Giuseppe (10.4.1845-24.11.1936)
Commerciante come il figlio Giacomo, dopo
l’esperienza garibaldina.
Alberto Stella mi ha riferito recentemente che
quando andava a scuola alle elementari, lo
vedeva, ormai vecchio, davanti casa che in-
dossava la camicia rossa; quando c’erano
esercitazioni militari a Sassoferrato, veniva
molto rispettato, con i soldati sull’attenti in
segno di omaggio.

Stella Angelo (9.3.1848-1918)
Figlio di Pietro Stella (1821-1900), ricco pos-
sidente per aver acquistato i beni della Chiesa
requisiti dallo Stato italiano, e più volte sin-
daco di Sassoferrato, e di Maria Antonia Ma-
riani (1819-1890). Suoi fratelli Alberto
(1864-1916), Giuseppe, deceduto in giovane
età, Ugo (1845-1933) ed Emidio (1847-1894).
Sposa Adele Ippoliti (1858-1903) ed ha nu-
merosa prole: Domenico (1879-1921), Stel-

lina, sposata con un geometra toscano e poi
vedova all’Aquila, Angelo, Antonietta,
Aminta, Anna, Carlo (1897-1937).
Ha partecipato alla battaglia di Mentana.
Ai funerali i suoi commilitoni garibaldini non
volevano che venisse il prete. Poi però es-
sendo le figlie (Stellina, Nannina) tutte ter-
ziarie francescane, probabilmente fu fatto un
funerale religioso. Fu sepolto a Sassoferrato,
nella stessa tomba di Erogaste, con la cami-
cia rossa.

Amori Giuseppe (5.3.1846-28.12.1920)
di Luigi e di Faresi Annamaria, coniugato con
Anna Tassi, di professione cardalana (secondo
il Comune) o ciabattino (secondo gli eredi).
Combattente a Mentana.

Ceccotti Angelo (12.9.1848-9.2.1929)
Nato il 12 settembre 1848 a Sassoferrato e
deceduto a Palermo il 9 febbraio 1929.
Dal ricordino funebre si legge: “Uno dei su-
perstiti ed autentici garibaldini, il Cav. Angelo
Ceccotti ha chiuso l’altro ieri serenamente la
sua nobile esistenza, tra l’angoscia della fa-
miglia e il più vivo compianto di quanti lo co-
nobbero e ne apprezzarono le elette virtù di
cittadino, di gentiluomo e di patriota.
Il cav. Ceccotti combattè accanto a Garibaldi
a Monterotondo, Montelibretti e Mentana,
ovunque distinguendosi per il suo alto valore
spiritualizzato di un grande inestinguibile
amor di patria, alla cui grandezza, oltre che il
braccio, il vegliardo offrì la sua mente e il suo
cuore.
Alla famiglia dolorante e particolarmente al
figliuolo diletto, Tenente Colonnello cav. Luigi
Ceccotti, porgiamo le nostre più vive espres-
sioni di cordoglio”.
Per cura della sorella Maria Ceccotti vedova
di Lorenzo Bettini (maestro poi ispettore di-
dattico).

Vitali Aurelio (1847- …..)
di Modesto e di Irene Caballini, di anni 19 –
Patria: Sassoferrato – Battaglione 3° - Com-
pagnia 13° - Grado: soldato - Data di incor-
porazione: 26 maggio 1866. Campagna della
III Guerra d’indipendenza.
Fonte: Archivio di Stato di Torino. Scheda ana-
grafica esposta alla mostra sul Risorgimento
organizzata dal Comune di Barbara (An).
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Egregio Direttore,
mi chiamo Sandro Cicetti e sono nato a Sas-
soferrato l' 11/03/1948, da una modesta fa-
miglia contadina, con la quale nel 1960 sono
emigrato a Roma, in cerca di migliori condi-
zioni di vita e di lavoro. Mio padre Guido fa-
ceva il portiere ai Parioli. Sono passato da un
mondo "rurale" ad un ambiente di persone raf-
finate, ricchissime e molto generose.

Nella capitale ho proseguito gli studi e mi sono diplomato nel 1967 pe-
rito elettrotecnico all'Istituto "Antonio Meucci". Ma il mio cuore era ri-
masto al paese natio dove, ogni estate, ritornavo sempre molto
volentieri, ospite dei miei parenti.
Speravo sempre di trovare un lavoro nelle Marche e nel 1971 ho avuto
l'opportunità di essere assunto alla Cassa di Risparmio di Ancona - Sede
di Osimo. Nel 1973 mi sono sposato con Altera Schiavoni (insegnante
elementare) ed abbiamo avuto due figli, Andrea e Marco (entrambi lau-
reati in economia e commercio).
Dal 2006 sono in pensione e vivo ad Osimo. Nei fine settimana vengo
spesso a Sassoferrato nella casa paterna di Via Crocifisso 12.

I miei ricordi sassoferratesi indelebili sono quelli relativi all'infanzia tra-
scorsa in campagna. Come dimenticare l'odore del pane appena cotto
nel forno a legna che ogni casa colonica aveva?
E la festa per la trebbiatura, con pranzi luculliani, e l'odore del grano che
veniva ammassato nei magazzini e che noi bambini tracciavamo con i
piedi nudi? E l'odore del fieno? E l'emozione per la nascita di un pulcino,
di un agnello o di un vitellino? Ricordo le belle serate d'inverno accanto
al grande camino e le copiose nevicate che continuavano per giorni.
Rievoco con piacere gli anni delle elementari, dei miei compagni di
scuola e del maestro Renato Ottaviani che ci insegnava, oltre alla nor-
male didattica, anche a dipingere e a fare piccoli lavori in ceramica.
I miei ricordi, dai sapori lontani, fatto di gente umile, laboriosa e nello
stesso tempo fiera e combattiva, mi rimandano ad una realtà rurale e
nello stesso tempo industriale da amare, da rispettare, da rileggere e ri-
scrivere all'infinito.
Nel complimentarmi con l'Associazione Sassoferratesi nel Mondo, della
quale mi onoro di far parte, mi auguro che questa importante iniziativa,
possa portare ai Sassoferratesi lontani, l'eco del nostro pensiero affet-
tuoso ed i nostri ricordi più cari.

Sandro Cicetti

Ho conosciuto Domenico da ragazzo
quando dal Borgo sono andato ad abi-
tare in Castello e da allora, insieme a
tanti altri coetanei, sono stato suo amico,
compagno di scuola e di giochi. Ricordo
con piacere le interminabili partite di pal-
lone nel piazzale, allora sterrato, dietro
il palazzo comunale. Il campo era scon-
nesso e le porte venivano delimitate dai
fusti di due alberi e da alcune pietre,

sulle quali a volte si fissavano dei bastoni, e noi discutevamo per sta-
bilire se il pallone fosse entrato o meno nella porta. Quando prima di ini-
ziare la partita si formavano le squadre, Domenico era tra i giocatori più
richiesti per la sua abilità e resistenza fisica. Mi ritornano in mente le
partite a bocce nei campi allestiti da Don Domenico dietro il Vescovado
e le serate trascorse insieme per vedere le prime trasmissioni televi-
sive nella sala appositamente allestita nel bar del “Gringo”. Con il pas-
sare del tempo, anche se ormai adulti e lontani dal paese per lavoro (lui
era un bravo Macchinista delle FFSS), l’amicizia con Domenico si è raf-
forzata e si è estesa anche alle nostre famiglie, continuando a fre-
quentarci costantemente. Inoltre abbiamo condiviso l’iniziativa di questa
nostra Associazione. Tra gli incontri più recenti l’indimenticabile gior-
nata, trascorsa insieme a tanti altri amici ad Assisi, per salutare Don
Giuseppe Rossetto. Domenico aveva tante qualità, era riservato, gene-
roso e sincero, inoltre era un maestro nella preparazione degli gnocchi,
che tante volte abbiamo gustato in allegria con le nostre famiglie.
Ciao Domenico.

Domenico Rossi
di Eugenio Giovannini

La post@dei soci

Camillo Ottaviani, nostro socio, oltre a
condividere le finalità dell’Associa-
zione, considerava la stessa un veicolo
importante per restare a contatto con il
proprio paese d’origine dove visse per
oltre vent’anni. Laureatosi in Scienze
Agrarie presso l’Università di Perugia,
si trasferì a Roma; qui, per motivi con-
tingenti scelse poi di svolgere la sua

professione presso la locale Cassa di Risparmio. Nel 1958 presso la
chiesa di S. Bonaventura al Palatino si unì in matrimonio con Clara Pe-
lati e le nozze – particolare assolutamente non trascurabile - vennero
celebrate da suo zio Don Alberico Pagnani, personaggio che non ne-
cessità di presentazione, tra l’altro, Premio Monte Strega, alla memo-
ria, assegnatogli nell’anno 2006. Camillo, (Millo) è venuto a mancare
ai suoi affetti più cari e ai suoi tantissimi amici il 15/11/2010.
L’Associazione invia alla signora Clara e ai figli Carlo, Caterina e Cin-
zia le più sentite condoglianze.

Camillo Ottaviani
di Vittorio Toni

Ricordo
di due cari soci
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Aveva allora circa 250 abitanti, che in estate
si raddoppiavano di villeggianti. Mi è sempre
piaciuto ricordare la vita trascorsa nel mio pic-
colo paese. Ricordare il bene e il male ai quali
ciascun individuo viene sottoposto fin dalla
nascita e la formazione della propria perso-
nalità, buona o cattiva, abile o ingenua, furba
o sprovveduta, profonda o superficiale. Il vi-
vere a Valdolmo non concedeva grandi possi-
bilità di elevarsi culturalmente, ma neppure
di vivere come individui coscienti. Si cresceva
in età e statura ma non ci ponevamo problemi
per il futuro: chi sono, perché vivo, da dove
vengo. Si veniva su e basta. Non si avevano
grandi emozioni, stimoli e desideri di elevarsi
alla ricerca di qualcosa da apprezzare come i
problemi della vita, o la ricerca della verità,
del bene. Il vivere ci insegnava come compor-
tarci nella quotidianità, anche se dietro c’era
la guida della famiglia. Nel paesello non si
stava male e io cercavo di emergere un po’.
La Chiesetta … tanto amata dai paesani sem-
bra oggi in decadimento. Con volontà ferrea
e sacrifici l’abbiamo restaurata ma tuttavia è
impraticabile a causa degli edifici attigui pe-
ricolanti, danneggiati dal terremoto. Val-
dolmo dista da Sassoferrato 5 km che
percorrevo a piedi o in bicicletta per andare a
scuola. Dopo le elementari sono stato tre anni
in collegio a Nocera Umbra, al terzo anno ar-
rivò vicino a noi il fronte bellico per cui dovetti
tornare a casa. La ferrovia era distrutta a
causa dei ponti fatti saltare dalle mine tede-
sche, così anche i ponti della strada statale,
quindi era impedita la via per Fabriano per
continuare gli studi. Fortunatamente potei fre-
quentare il ginnasio presso la scuola postic-
cia, istituita provvisoriamente da mons. Don
Domenico Becchetti che diede così la possi-
bilità di poter continuare gli studi a molti sas-
soferratesi, tra i quali il dr. Ruggero Rossi con
cui ci si incontrava al bivio di Camuffolino. Tra
i professori ricordo solo Nini Urbani e la pro-
fessoressa di latino e greco, una bella si-
gnora, rifugiata bellica che abitava a Felcioni.
Non ricordo i nomi degli altri insegnanti. Eb-
bene io da Valdolmo tutti i santi giorni dovevo
andare a scuola e compiere il solito percorso:
Valdolmo – Sassoferrato Castello per rag-

giungere la sede scolastica di S. Pietro sia con
il bel tempo, sia con il freddo, la neve o la
pioggia. Alcune giornate d’inverno per scen-
dere da Valdolmo a Sassoferrato, sui baffetti
e il pizzetto che ho sempre portato si forma-
vano i ghiaccioli!!! Terminata la guerra la fer-
rovia fu riattivata e arrivò la “Littorina”. Il
capostazione una mattina vedendomi infred-
dolito e stremato mi invitò a riscaldarmi nel
suo ufficio davanti alla classica stufa di ter-
racotta. Scenetta che mi raccontò molti anni
dopo proprio venendomi a far visita a Sigillo
dove mi ero poi trasferito. Valdolmo, alle falde
del Monte Strega, era il punto di riferimento
e di incontro con gli abitanti delle vicine fra-
zioni: Montelago, Baruccio, S. Egidio, Rege-
dano, Castiglioni, Venatura. C’era allora solo
lo spaccio ”sale e tabacchi e merceria Rossi”
per cui si doveva convergere lì per le neces-
sità quotidiane. Oggi naturalmente non esiste
più. Nelle frazioni vivevano anche persone ca-
ratteristiche con soprannomi come “Ciriciola”;
Marsili, che fiutava il tabacco con risuonanti
starnuti dopo fatta la presa. Egli possedeva
una somaretta che ci infastidiva spesso con i
suoi lunghi ragli. Il Mugnaio…con il suo car-
retto sempre pieno di sacchi di farina che tra-
sportava con il cavallo Nilo ai suoi clienti.
Sabatino Paoletti, con il suo strabismo can-
tava a memoria le rime dei poeti estempora-
nei, allora numerosi alle falde dello Strega,
recitando anche proverbi; Antonio il calzolaio;
Marino Mari il maestro. Passero Germano
detto il “Moro” gran cacciatore. Don Nicola
Mancini il prete. Grossi sopranominato
“Stoppa” il falegname nel cui laboratorio ci
riunivamo in molti per una conviviale chiac-
chierata tenendogli compagnia. L’esperto fa-
legname io lo osservavo con interesse nel suo
lavoro e lui mi ha trasmesso la conoscenza di
tanti legnami. A volte, lavorando, incontrava
un foro e non mancava mai di ripetere: “Con
la colla e con lo stucco si accontenta il mam-
malucco”. C’era allora anche l’avv. Marino Vi-
taletti con cui giocavo a tennis sul prato
muniti di racchette costruite da noi con tavo-
lette di legno. Marino imparava a suonare il
violino e gli piaceva suonare “Mamma” del
grande tenore Beniamino Gigli, marchigiano

anche lui. Poi, di tanto in tanto passava a Val-
dolmo “Lo stracciaro” un certo Tassi di Sas-
soferrato che al suono della tromba
annunciava il suo arrivo, raccogliendo stracci,
pelli di coniglio, tartaro delle botti ed offrendo
in cambio piatti, tazze, bicchieri o altro. La vita
del paesetto offriva ben poco, i divertimenti
più piacevoli consistevano nel fare magnifi-
che passeggiate verso la sovrastante pineta
profumata di resina con bellissime ragazze
paesane o villeggianti o, nel ballo per dare
sfogo a tutta la nostra vitalità al suono della
fisarmonica di “Merluzzetto”, della cornetta
di “Mimmetto” di Giombo, appena tornato
dalla Francia, della chitarra di Otello. Otello
era anche il mio bravissimo meccanico della
bicicletta prima e della Vespa poi. Non c’è
dubbio: erano i nostri Beatles e tutti di Sas-
soferrato. Che dire poi del maestro Salvioni
quando, ancora ragazzetto, lo andavo ad
ascoltare sul Monte Strega mentre suonava
il “flauto dolce” davanti al magnifico scenario
delle Prata, del Catria, del sottostante Mona-
stero di Fonte Avellana, del Cucco, dei Piani
della Pantana, di Perticano e Casalvento. Sì,
questi personaggi mi sono rimasti impressi
dentro trasmettendomi la passione e il tra-
sporto verso la musica. Non appena le condi-
zioni economiche me lo hanno permesso mi
sono comperato anche io diversi strumenti
musicali (fisarmonica, violino e tastiera) che
a volte ancora suono per soddisfare quella
passione acquisita, seppure da autodidatta
magari come coloro che, con assai più bravura
di me, me l’avevano trasmessa. Mi piace in-
fine ricordare che insieme all’amico Giovanni
Passeri riuscimmo ad acquistare da un conta-
dino del luogo un pianoforte, abbandonato nel
suo campo dalle truppe inglesi che, non solo
era completamente scordato, ma aveva per-
fino le corde strappate. Provai a suonarci
qualcosa ma inutilmente. Lo strumento non ri-
spondeva. Allora, delusi e, non sapendo a chi
rivolgerci per riadattarlo, lo regalammo al
Convento della Pace di Sassoferrato che lo ri-
mise in forma e dove forse suonò poi anche
Padre Alessandrini. Lo stesso che tra l’altro
suonò anche magistralmente la fisarmonica
quel giorno su a Valdolmo, finita la guerra, per
la festa dei” Partigiani dello Strega”. E per-
ché no, sempre lì, alla Pace, dove il pianoforte
probabilmente ancora esiste e dove avrà
anche suonato il grande musicista e nostro
socio onorario Padre Armando Pierucci, che
non ho avuto ancora il piacere di conoscere e
a cui porgo il mio fervido saluto e con lui a
tutta la schiera della nostra Associazione.

Valdolmo e dintorni,
settant’anni fa
di Giuseppe Bianchi



49

Notevoli successi di una pattinatrice
sassoferratese
di Antonio M. Luzi

Una giovanissima studentessa sassoferra-
tese è l’enfant prodige del pattinaggio a ro-
telle marchigiano. Alice Comodi Ballanti,
undici anni, iscritta alla prima classe della
scuola media, tesserata per la Fortitudo Pat-
tinaggio Fabriano, si sta imponendo, fra le
pari categoria, come autentica fuoriclasse
con i rollerblade ai piedi nelle gare di patti-
naggio corsa su strada e su pista.
Sette i titoli regionali e tredici quelli provin-
ciali ottenuti da Alice nel corso di quattro
anni di attività agonistica, che l’hanno vista
impegnata nelle categorie “giovanissimi”,
“esordienti” e “ragazzi”. In quest’ultima ca-
tegoria ha conquistato il titolo regionale lo
scorso diciassette aprile a Pollenza (MC)
nella gara in linea su pista e il 2° posto nello
sprint, mentre due settimane prima, si era im-
posta a Fabriano nelle gare 3.000 m in linea
e 300 m sprint su strada.
Stesso canovaccio anche a livello di compe-
tizioni provinciali nelle quali, in questi primi
mesi del 2011, la giovanissima pattinatrice
sassoferratese ha vinto le gare in linea e
sprint su pista e su strada, sia a Chiaravalle
che a Jesi.
Occhi e capelli castani, sguardo dolce, atteg-
giamento schivo e riservato, ma soprattutto
grinta e personalità da vendere per questa ra-
gazzina dalle eccellenti qualità tecnico-atleti-
che.
Le sue doti sono la sintesi di tutta una serie
di componenti espresse ad alti livelli: velo-
cità, resistenza, rapidità nei cambi di dire-
zione, elasticità muscolare e, particolare non
trascurabile, uno spiccato senso tattico che

le permette di cogliere e interpretare al me-
glio il momento topico delle gare.
I successi conseguiti a ripetizione le hanno
aperto le porte delle competizioni nazionali. In
giugno parteciperà al campionato italiano
delle gare su pista in programma a Senigallia
e, successivamente, a quello delle gare su
strada che si terrà a San Benedetto del Tronto.
Ma, naturalmente, non c’è soltanto l’attività
agonistica nella vita di Alice, visto che studia
con profitto, coltiva l’hobby del calcio ed ha
anche un incarico di natura “politica”: è mem-
bro del Consiglio Comunale delle Ragazze e
dei Ragazzi di Sassoferrato. Lei, però, non si
spaventa per i tanti impegni, che affronta con
la giusta determinazione e, soprattutto, con
gioia.
Auguri Alice!

Lilith Verdini: “Zolfo, carbone e zanzare.

Migrazioni fra luoghi e culture. Il caso
Cabernardi negli anni Cinquanta”.
Nella collana “Quaderni del Consiglio Regio-
nale delle Marche” è stato pubblicato il libro
Zolfo, carbone e zanzare. Migrazioni fra luo-
ghi e culture. Il caso Cabernardi negli anni
Cinquanta, di Lilith Verdini.
Il testo trae origine dal lavoro di tesi di laurea
discussa dalla giovane ma già affermata au-
trice presso l’Alma Mater Studiorum di Bolo-
gna. Temi centrali dell’opera sono il lavoro e
l’emigrazione. Il testo si articola in quattro
sezioni principali. Nella prima viene raccon-

tata la parabola economica e sociale della
miniera di Cabernardi, motore economico del-
l’entroterra tra le province di Ancona e Pe-
saro-Urbino fino al 1952, anno di inizio del
progressivo smantellamento dell’impianto
estrattivo. Segue una panoramica dell’Italia
come paese di emigrazione fin dalla fine del-
l’Ottocento con una rassegna dei principali
concetti relativi alla sociologia delle migra-
zioni. La terza parte è dedicata alla cono-
scenza e all’analisi comparata di due
importanti flussi emigratori, uno verso Pon-
telagoscuro (Ferrara) e l’altro verso la provin-
cia belga del Limburgo, sviluppatisi in seguito
al venir meno delle opportunità occupazionali
legate alla presenza della miniera. Il libro si
chiude con una selezione di dieci interviste
narrative ad altrettanti protagonisti delle vi-
cende in questione.
Il volume è stato presentato in anteprima,
alla presenza del Presidente dell’Assemblea
Legislativa Vittoriano Solazzi, al Salone In-
ternazionale del Libro di Torino sabato 14
maggio 2011, presso lo stand espositivo della
Regione Marche.

È nato Nicolò
Il 16 marzo 2011 è nato a Parma Nicolò, ni-
pote del nostro collaboratore ed amico

prof. Giovanni Mazzotta.
Il piccolo è stato battezzato nella chiesa di
San Pietro dal parroco Don Pietro la sera
del Sabato Santo 23 aprile, assieme ad

Notizie in breve
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altri tre neonati.
Veramente lodevole l’iniziativa dei genitori
di Nicolò, Andrea Alfieri e Silvia Mazzotta:
per festeggiare l’evento e come ideale ge-
mellaggio Parma-Sassoferrato hanno prov-
veduto alla messa a dimora di un bel
siliquastro o albero di Giuda nel giardino
antistante l’entrata della chiesa.
A Giovanni, alla nonna Mara ed alla Fami-
glia vanno le sentite congratulazioni della
Redazione.

Carlo Bianchi: un italiano che ci piace

Il nostro socio conterraneo Carlo Bianchi, ri-
storatore a Parigi ed insignito del Premio
Monte Strega nel 2006, ha avuto recente-
mente una entusiastica recensione sulla pre-
stigiosa rivista settimanale del quotidiano Le
Figaro. Il titolo dell’articolo è stato “Carlo
Bianchi, un italiano che ci piace”; ed ecco in
sintesi alcuni passaggi della recensione.
“Il ristorante, ubicato nei pressi di piazza Bar-
cellona, si chiama “San Francisco”; il patron
Carlo Bianchi, un italiano originario delle
Marche, ha saputo rendere il locale pieno di
atmosfera e di gioia di vivere, con ottimo
cibo, ottimo vino, e musica sia classica che
jazz, questa suonata e cantata alla grande
dallo stesso Carlo Bianchi. Il variato e gusto-
sissimo menu è ovviamente su base italiana
e risulta molto attraente per i francesi: pro-
sciutto di Parma ben stagionato e mozzarella
tra i tanti antipasti, pasta fatta in casa con
sughi deliziosi, lasagne tradizionali, risotto ai
frutti di mare, cotoletta alla milanese, coni-

glio alla marchigiana (con il finocchio selva-
tico), souffle ghiacciato al limoncello, ecc.
Insomma un ristorante pieno di allegria e
molto confortevole sotto ogni punto di vista,
come oggi a Parigi ne esistono pochi, ed in-
fatti è frequentato da molti personaggi della
cultura, dell’arte, dello sport.
San Francisco, 1 Rue Mirabeau,
tel. 01.36.47.84.89. Chiuso la domenica.”

Presentazione del libro “Rosso Tango”
di Biagio Marini
La nostra Associazione ha allargato il suo
orizzonte con una apprezzata iniziativa in
campo letterario, patrocinando la presenta-
zione di un libro dal titolo “colorito e intri-
gante”: ROSSO TANGO della scrittrice Maria
Luisa Di Blasi (edito da “Alpes Italia”) che da
tempo segue con simpatia l’associazione
“Sassoferratesi nel Mondo”.
La presentazione, promossa con la collabo-
razione del Comune di Sassoferrato, si è te-
nuta il 15 aprile nella sala convegni del
quattrocentesco edificio di Palazzo Oliva nel
collaudato e fortunato ciclo di iniziative de “I
venerdì di Palazzo Oliva” patrocinato dal Co-
mune. Oltre la presenza dell’autrice Maria
Luisa Di Blasi, residente a Fabriano che ha
letto brani del libro “Rosso Tango”, hanno

animato l’evento la prof.ssa Renata Marchesi
brillante lettrice di alcuni brani dei numerosi
racconti del libro.
All’inizio della serata l’assessore alla Cultura
Massimo Bardelli ha portato il saluto del-
l’Amministrazione comunale. Una breve ma
incisiva caratterizzazione del libro, tratta

dalla scheda di presentazione sul sito inter-
net della citata casa editrice, recita “La rac-
colta di racconti che compongono Rosso
Tango esercita sul lettore una suggestiva
malìa, la stessa che cattura immaginazione e
ispirazione nelle’osservare le movenze si-
nuose,…”. Da questo si intuisce il senso del
titolo “Rosso Tango” ancor più rimarcato da
questa spiegazione dell’autrice: “Incontri in-
tensi e viscerali, perché il Tango porta anche
ad allontanarsi / scontrarsi. C’è una malin-
conia pervasa, latente… “. Ma altre motiva-
zioni si possono scoprire leggendo il libro in
vendita presso le cartolibrerie di Sassofer-
rato e Fabriano. Nel corso e dopo la lettura
dei brani la scrittrice Di Blasi è stata più volte
“intervistata” dal pubblico presente e dal sot-
toscritto, conduttore della manifestazione,
con domande puntuali sui racconti del libro,
in gran parte autobiografici. Tra le tante cu-
riosità una in particolare: “perché la scelta di
presentare il libro a Sassoferrato…?”. Maria
Luisa con molta semplicità lo ha spiegato di-
cendo che “nel 2009 era venuta ad assistere
alla manifestazione del premio “Monte
Strega” al Teatro Sentino apprezzando lo
stile e i contenuti di quell’evento nella nostra
città…”.
Alcuni cenni sul percorso letterario di Maria
Luisa Di Blasi mettono in evidenza le sue in-
dubbie qualità e il prevalente “taglio” dei
suoi personaggi quasi tutti al femminile. Lo
si capisce sempre più scorrendoli attraverso
la lettura dei suoi racconti e nel libro dal ti-
tolo “Il mio nome è Tecla” (vita e ritratto di
Teresa Merlo fondatrice dell’ordine delle
suore Paoline). Non sarà dunque un caso se
nella società odierna si parla sempre più al
femminile non certo per il “gossip” ma piut-
tosto in quanto protagoniste di cambiamenti
epocali. Uno scrittore di origine araba diceva
alla radio che “… l’affermazione della de-
mocrazia in quei Paesi (Medio Oriente)
passa necessariamente per “ i Giovani, le
Donne e la Cultura”. Dato il poco spazio a di-
sposizione per conoscere Maria Luisa Di
Blasi, in pillole diremo che vive e lavora nelle
Marche. Oltre che scrittrice è traduttrice, cri-
tica letteraria e regista, ha pubblicato nume-
rosi testi partecipando a concorsi e ricevendo
premi oltre che apprezzamenti. Alla fine della
presentazione, dopo aver parlato di “tango”,
non poteva mancare un accenno all’ascolto
del famoso brano “Libertango” del maestro
Astor Piazzolla in omaggio all’autrice del
libro.
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“I nostri nella Guerra Civile di Spagna
(1936-1939)”, ultima fatica di Augusto
Cantarelli
di Stefano Troiani

Augusto Cantarelli si dedica da anni, con am-
mirabile successo, a ricerche di storia locale,
quella detta minore, avviando ricerche in un
settore piuttosto trascurato e a volte molto
oscuro, perché manca documentazione
scritta, o in qualche modo tramandata attra-
verso testimonianze riconoscibili. Più spesso
deve procedere per la via delle interviste, del
dialogo con persone senza istruzione, magari
già avanti negli anni, che hanno però quel
dono naturale, tanto utile per ricomporre, ap-
punto, la storia minore, la cronaca, cioè la me-
moria dei fatti, delle persone, del passato.
Cantarelli, in questo volume, fa ricerche su
quella storia che riguarda la partecipazione
della comunità locale alle guerre che tra gli
anni 1930–1939 hanno visto l’Italia impe-
gnata dapprima nella conquista di uno spazio
coloniale, l’Abissinia, poi nella guerra civile
della Spagna. L’interesse del ricercatore, so-
prattutto si rivolge al ricordo dei militari che
hanno partecipato alle operazioni belliche e
al destino che ha riguardato ciascun soldato
durante e, a volte anche dopo il rientro dalle
battaglie. È una ricerca pertanto che ha ri-
chiesto al Cantarelli moltissimo tempo, sia
per letture di documentazione archivistica, per
lo più scarsa, ma comunque da verificare, e di
poi procurando contatti personali con i reduci,
già anziani quando sopravvissuti, negli altri
casi con i loro familiari e amici. Il volume che
introduco I nostri nella Guerra Civile di Spa-

gna 1936–1939 è una ricostruzione storica,
particolarmente importante, perché si occupa
di una partecipazione, direi sdoppiata in
quella parte di volontari, che hanno combat-
tuto con i repubblicani e nell’altra parte schie-
rata con i franchisti. La ricerca riguarda la
partecipazione di combattenti appartenenti ai
comuni di Sassoferrato, Arcevia, Genga e Per-
gola. Di questa partecipazione quasi si era
perduta la memoria; il saggio di Cantarelli la
riporta alla conoscenza e la colloca in un con-
testo storico ampio e approfondito.Si rievoca
l’insorgenza della Guerra Civile con capitoli
sulle strutture militari, sui contributi di varie
nazioni europee, come la Germania, la Rus-
sia, l’Italia, la Francia, precisandone i vari
aspetti di partecipazione. Di grande interesse
sono le pagine dedicate ad argomenti, che
solo di riflesso riguardano la guerra, come
quelli della Chiesa Cattolica in Spagna, delle
leggi razziali in Italia e Germania. L’apporto
più ampio e dettagliato si sofferma sulla
Guerra Civile spagnola, sulle sue cause, sui
suoi sviluppi, sui giudizi storici e letterari.
Questo è trattato nella parte centrale del vo-
lume e si deve alla giovane studiosa Flavia
Carboni, già alunna del Liceo Scientifico Sta-
tale di Sassoferrato. Meritevole di lettura e
riflessione è il breve saggio del prof. Graziano
Ligi: Il risentimento tragico della libertà. Spa-
gna ‘36: una guerra civile nella guerra civile.
Le contraddizioni di questa guerra civile e
della partecipazione internazionale, soprat-
tutto italiana, nella ricostruzione storica del
Cantarelli e della Carboni, si evidenziano nella
forma più chiara, anche se spesso con grande
brevità. Le indicazioni bibliografiche e la do-
cumentazione fotografica, le note biografiche
di figure politiche, della Brigata Internazionale
e dell’esercito repubblicano, rendono il vo-
lume più interessante e utile per il lettore che
volesse approfondire la conoscenza storica di
quella Guerra Civile e di quel sommovimento
che si è sviluppato nell’intera Europa. Con
questa ricerca, Augusto Cantarelli ha portato
alla luce capitoli di storia locale, che meritano
di essere ricordati e tramandati, perché la sto-
ria è sempre maestra di vita e di civiltà e il
passato è sempre in qualche modo legato ad
ogni sviluppo o decadimento futuro.

I Templari a Sassoferrato
di Veronique Angeletti
“Risvegliare i valori della cavalleria e della
tradizione dei templari attraverso la pre-

ghiera, la meditazione, la difesa della fede
cattolica e gli studi storici. Presidiare le innu-
merevoli chiese abbandonate, mantenendole
con decoro ed aprendole alla popolazione dei

fedeli almeno alcuni giorni al mese impeden-
done l’utilizzo ad operatori di male. Lottare
contro l’esoterismo e la magia dilagante, so-
prattutto fra i giovani e fare pulizia nei con-
fronti dei satanismi operanti nelle diocesi”.
Sono gli intenti dei cavalieri e delle dame dell’
Ordo Equestre Templi e dunque dei Cavalieri
Templari Cattolici d’Italia che hanno scelto
Sassoferrato per il loro ritiro spirituale il 21 e
il 22 maggio scorso. “Una scelta più che mo-
tivata – spiega Fra Mauro Giorgio Ferretti, il
magister del Ordine dei Cavalieri Templari
Cattolici d’Italia. “L'abbazia di Santa Croce è
forse la più importante chiesa templare d’Eu-
ropa. Calamita nel suo fulcro energia sia tel-
lurica che cosmica”. Energie che avverte in un
modo particolare. Appartiene ad una delle an-
tiche famiglie nobile di Sassoferrato, i Ferretti
e alcuni dei suoi avi giacciono proprio sotto le
lastre tombali della pieve sentinate. L’acco-
glienza che il paese ci sta riservando – ag-
giunge – mi convince sempre più a proporre
ogni anno Sassoferrato come ritiro fisso”. Un
ritiro importante che ha coinvolto ben due
cento cavalieri e dame che alloggiavano al
Convento La Pace ma vivevano il ritiro nel-
l’Abbazia di Santa Croce, preambolo alla ve-
stizioni di 6 cavalieri e della trasmutazione di
due cavalieri in cavalieri della Giustizia. “Pos-
sono essere ammessi all’Ordine, chi ha rag-
giunto la maggiore età, è di religione cristiana
cattolica apostolica romana, ha completa de-
dizione alla Patria e alla Fede di Cristo, ri-
spetto delle leggi dello Stato e dei civici
doveri, deve essere presentato da parte di un
Cavaliere dell’Ordine ed accettare di sotto-
stare alle disposizioni del presente Statuto ed
a quelle di eventuali regolamenti interni del-
l’Ordine – spiega Fra Ferretti. “Ufficialmente
l’ordine è nato nel 1815 ed diviso in 4 priorati.
Oggi l’ordine sovrano dei cavalieri del tempio
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Italia conta 35 commanderie e dal 2006, ha
cambiato il suo nome in Ordo Equestre Templi.
Un cambiamento deciso dal Gran Convento
dei Cavalieri, degli Scudieri e delle Dame, riu-
nitosi in capitolo generale presso la vicinis-
sima Abbazia Cistercense di Chiaravalle della
Colomba fondata da San Bernardo. Ciò allo
scopo di certificare dal punto di vista confes-
sionale ed operativo che sono al fianco della
Chiesa Cristiana Cattolica Apostolica Ro-
mana, riconoscono come capi dell'Ordine Be-
nedetto XVI ed i suoi successori; rifiutano
formalmente per il presente e per il futuro im-
plicazioni, contaminazioni o aderenze masso-
niche.

Aiuti a Padre Armando Pierucci
Segnaliamo la possibilità di inviare aiuti in fa-
vore di P. A. Pierucci titolare del progetto “Pro
Magnificat” per il completameto del Conser-
vatorio di musica che vede riuniti giovani di di-
verse religioni (cristiani, ebrei e musulmani).
IBAN: IT61Y0530821264000000010830
intestato a PRO MAGNIFICAT

Aiuti a Suor Maria Paola Rotati
La nostra Associazione, con riferimento all’ar-
ticolo su Suor Maria Paola Rotati “Un premio
meritato” (pag. ), rivolge un caloroso appello
a tutti i nostri soci e non solo affinché siano
sensibili ad aiuti concreti a favore della nostra
missionaria, Premio Monte Strega 2009.
C/C n. 58644972 intestato a:
ASSOCIAZIONE DI ASSISTENZA SO-
CIALE E SOCIO SANITARIA ANNA MO-
RONI ONLUS

Causale:

� ADOZIONE PERÙ-SUORE BAMBIN GESÙ

� OFFERTA PERÙ

� ADOZIONE BRASILE-SUORE BAMBIN GESÙ

� OFFERTA BRASILE

Avviso importante per i soci
A seguito alla decisione assunta nella riu-
nione generale dei soci (28/04/2010) relativa
alla trasformazione della nostra Associazione
in forma ONLUS (Organizzazione non lucrativa
di utilità sociale) si porta conoscenza che le
formalità previste sono in corso di svolgi-
mento. Ne daremo più ampie delucidazioni a
mutazione avvenuta.

Sassoferratomia rilegata
Le prime cinque edizioni (2006/2010) di “Sas-
soferrato Mia” sono state rilegate in un ele-
gante cofanetto. Per richiederlo inviare una
email a: info@sassoferratomia.it.
Il costo è 40,00 euro.

Versamenti all’Associazione
Per l’adesione all’Associazione occorre ver-
sare le seguenti quote minime annuali:
Socio ordinario € 25,00
Socio sostenitore € 50,00
Socio benemerito € 250,00
sul c/c postale n. 62784418 intestato a “Sas-
soferratesi nel Mondo per Sassoferrato”,

oppure presso:
CASSA di RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRA-
MONTANA, FILIALE di SASSOFERRATO, FILIALE
040, C/C 0031020 intestato all’Associazione
Sassoferratesi nel Mondo per Sassoferrato,
IBAN: IT21 R 06140 37590 040570031020
Per bonifici dall’estero (America e altri Paesi)
aggiungere: CODICE SWIFT: FABCIT33XXX
Segnalazioni, suggerimenti e iniziative da
parte dei soci possono essere inviate a
info@sassoferratomia.it.
Per informazioni consultare il nostro sito:
www.sassoferratomia.it

CCaammppoo  BBaassee,,  iill  rreeaalliittyy  sshhooww  ttuuttttoo  ssaassssoo--
ffeerrrraatteessee:: ddaall  77  aall  1133  aaggoossttoo  22001111  iinn  ddiirreettttaa
ssuu  wwwwww..ssaassssooffeerrrraattoo..ttvv

Nove concorrenti, per la maggior parte sas-
soferratesi, vivranno a stretto contatto con la
natura in un campo da loro allestito. Otto te-
lecamere riprenderanno in diretta per 24 ore
al giorno, per sette giorni, la loro avventura.
Dovranno procurarsi il cibo, costruire bagno e
ripari, partecipare a giochi, vincere gare. 
Centosessantotto ore di diretta per quello che
sarà il primo web-reality in Italia, organizzato
da un formidabile gruppo di amici sempre
pronto a realizzare con passione le iniziative
di  sassoferrato.tv. 
Una grande vetrina ed una grande opportunità
per Sassoferrato che per sette giorni sarà vi-
sibile sui monitor di  tutto il mondo.

SUPERMERCATO
FRATELLI
VALENTINI

Via Crocifisso, 43/A - Sassoferrato (An)
Tel. 0732.959435/441

EDILIZIA STRADALE INDUSTRIALE
Località Fornaci - Sassoferrato (AN)

Tel. 0732.95536



AREA ARCHEOLOGICA DI SENTINUM
(Loc. S. Lucia, a 2 km dal centro abitato)
Orario visite: dal lunedì al sabato e la II e IV domenica del mese: ore 8.00-14.00.
Primo e terzo venerdì del mese: ore 14.00-19.00
Agosto: tutti i giorni, ore 16.30-19.30.
Tel. 0732.956218/9561 - 338.4033204 (agosto)
Sono visibili le strade (cardo e decumano), ruderi delle mura, pavimenti a
mosaico, colonne di granito. Recenti campagne di scavo hanno consentito il
rinvenimento di un importante sito termale pubblico ed hanno permesso di
ricavare utilissime indicazioni sulla conformazione dell’impianto urbanistico
di Sentinum e portare alla luce strade, fondamenta, tracce di pavimenti e
fognature di alcuni edifici del centro urbano dell’antica città romana.

MUSEO ARCHEOLOGICO
(Palazzo dei Priori - piazza Matteotti)
Orario visite: dal martedì al sabato: ore 10-12
Sabato pomeriggio. Ore 16.30-19.30 - da settembre 15.30-18.30
Festivi: ore 16.30-19.30-da settembre: 15.30-18.30
In occasione del mercatino (25/7,16/8,29/8): anche ore 21.15-23
Altri giorni ed orari: previo prenotazione: 0732-956218/9561 - 338.4033204
Ristrutturato di recente, vi figurano numerose sculture ed altri reperti che
documentano gli aspetti più importanti della vita degli antichi abitanti di
Sentinum: l’organizzazione della vita politica e sociale, la religione, gli stru-
menti necessari per una civile convivenza, anfore, lucerne, oggetti decora-
tivi, monete, ecc. Sul pavimento di due sale sono collocati mosaici rinvenu-
ti a Sentinum. Al piano inferiore del Museo è possibile visitare il grande
plastico raffigurante la “Battaglia delle Nazioni” (avvenuta nei pressi di
Sentinum nel 295 a.c.) e la Sala Perottiana in cui è custodita una preziosa
raccolta di reliquari bizantini e fiamminghi, tra cui l’icona di San Demetrio
di altissimo valore storico-artistico. Il museo comprende inoltre una sezio-
ne dedicata alla preistoria.

MUSEO DELLE TRADIZIONI POPOLARI
(Palazzo Montanari)
Orario visite: dal martedì al sabato: ore 10-12
Sabato pomeriggio. Ore 16.30-19.30 - da settembre 15.30-18.30
Festivi: ore 16.30-19.30-da settembre: 15.30-18.30
In occasione del mercatino (25/7,16/8,29/8): anche ore 21.15-23
Altri giorni ed orari: previo prenotazione: 0732-956218/9561 - 338.4033204
Il Museo, il cui edificio è stato completamente ristrutturato dopo i danni
arrecati dal sisma del 1997, è stato allestito secondo moderni criteri scien-
tifici. Gli ambienti, “ricostruiti” secondo tipici modelli abitativi del mondo
rurale marchigiano, descrivono, attraverso gli oggetti e gli arredi una real-
tà fatta di cose semplici, pratiche, essenziali, ma certamente autentiche,
come il duro lavoro e la quotidiana fatica di un’epoca ormai lontana. Il
Museo è articolato in 6 sezioni. Al piano terra sono ubicate le prime 4
sezioni: 1) Lavorazione della terra (aratura e semina); 2) Lavorazione dei
prodotti (mietitura e trebbiatura); 3) Lavorazioni domestiche (filatura, tessi-
tura); 4) Mezzi di trasporto (birocci, carri). Nel piano seminterrato sono ubi-
cate le due sezioni che ricostruiscono, tramite gli arredi e gli oggetti del-
l’epoca, l’atmosfera che si respirava sia nella casa contadina che nelle bot-
teghe degli artigiani; 5) Ambienti domestici (forno, cantina, dispensa,
camere, cucina); 6) Lavorazioni artigiane (tornitore, falegname, arrotino,
boscaiolo, ciabattino, bottaio, fabbro, maniscalco, muratore, cocciaro, cor-
daro, apicoltore).

CIVICA RACCOLTA D’ARTE E INCISORI MARCHIGIANI
(Palazzo Oliva,Piazza Matteotti)
Orario visite: dal martedì al sabato: ore 10-12
Sabato pomeriggio. Ore 16.30-19.30 - da settembre 15.30-18.30
Festivi: ore 16.30-19.30-da settembre: 15.30-18.30
In occasione del mercatino (25/7,16/8,29/8): anche ore 21.15-23
Altri giorni ed orari: previo prenotazione: 0732-956218/9561 - 338.4033204

La “Civica Raccolta d’Arte” comprende 29 pregevoli opere che vanno dal
XV al XVIII secolo. Tra queste, tre tavole appartenenti a Pietro Paolo Agabiti
(1470-1540), eccellente pittore, architetto e ceramista e tre tele di Giovan
Battista Salvi (1609-1685), il grande pittore universalmente conosciuto
come “il Sassoferrato”. La raccolta “Incisori marchigiani”, trasferita al
Comune dai coniugi Mirella e Franco Pagliarini, comprende invece oltre 400
grafiche (tra cui 17 disegni), realizzate da 210 artisti marchigiani.Opere che
vanno dal 1550 ai giorni nostri.

RASSEGNA INTERNAZIONALE D’ARTE “G.B.SALVI”
Palazzo ex Pretura, Via Garibaldi
Orario visite: dal 18 luglio al 30 agosto, tutti i giorni dalle ore 17 alle 21.

MUSEO DELLA MINIERA DI ZOLFO
(Loc. Cabernardi, a km.10 da Sassoferrato)
Orario visite: Sabato e domenica: ore 15-19. –Prenotazione, anche altri
giorni, tel. 0732-975241, 975025,333-3239363,0732-956218.
Il Museo raccoglie in 5 ampie sale e in un lungo corridoio, documenti, foto-
grafie, attrezzi da lavoro dell’ex Miniera di Zolfo di Cabernardi. Ottanta
anni di attività industriale a cavallo tra gli ultimi anni dell’800 e la metà del
secolo scorso. La ricca documentazione presenta, in una sezione, la vita del
paese e di quello che fu il più grande ed esteso centro minerario solfifero
d’Europa.

Abbazia di S. Croce degli Atti
Orario visite:Luglio-Agosto: sabato e festivi dalle ore 15 alle ore 19 oppure pre-
avviso al n. 333-4211899 o 0732-9375 anche per il restante periodo dell’anno.
Costruita nel sec.XII con materiali provenienti dalla vicina città romana di
Sentinum e recentemente riaperta al pubblico. Al suo interno è custodito
un polittico di Antonio da Pesaro, una tavola di P.P.Agabiti e numerosi affre-
schi del sec. XIV.

Chiesa di San Francesco
Visite e prenotazioni: tel. 0732.9375 - 338.4033204
Costruzione del 1245 di stile tardo romano o romano-gotico. Conserva
dipinti del Ramazzani e del Guerrieri. Notevole un Crocifisso del 1300 di
scuola riminese e cicli di affreschi grotteschi di scuola umbro-marchigiana.

Monastero e Chiesa di S. Chiara
Visite e prenotazioni: ore 9.00-11.30/15.30-17.00. Tel. 0732.9375
Costruito nel XIII sec., all’interno ospita opere d’arte di notevole pregio:
una Natività attribuita ad Antonio da Pesaro, un affresco di Scuola Umbra e
due tra le più belle Madonne del Salvi; inoltre, una Annunciazione del Salvi.

Chiesa di San Pietro
Visite e prenotazioni: tel. 0732.9375 - 338.4033204
Chiesa sorta con il primitivo castello feudale intorno al 1200. Acquistò
grande importanza a partire dal 1580 quando il Vescovo di Nocera diede
alla Parrocchia di San Pietro il titolo di Collegiata. Rovinò nel 1688, ma nel
1717 fu ricostruita e notevolmente ampliata così come si conserva tutt’ora.
Vi sono conservati anche altri interessanti dipinti.

Rocca di Albornoz
Massiccia costruzione militare risalente al XIV sec. Costruita per ordine del
Cardinale Egidio Albornoz nel 1365, fu un efficiente presidio difensivo.

RIONE BORGO E DINTORNI:
S. Maria del Ponte del Piano (Sec.XIV)
S.Teresa d’Avila (1600) in stile neoclassico
Santuario della Madonna del Cerro (circa 10 Km. dal capoluogo)
Chiesa di San Lorenzo Martire a Coldellanoce (a 5 km dal capoluogo).
Conserva lo stupendo Trittico di Matteo da Gualdo del XV secolo.

Sassoferrato:
da visitare

Pro Sassoferrato - Piazza Caballini, 1
Tel.: 0732.96504 - proloco@sassoferratoturismo.it






