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Sassoferratomia
Molti anni fa ricordo la notevole impressione che mi produsse la prima
visita al neonato, piccolo museo della Miniera di Cabernardi, creato
fin dagli anni 80 del secolo scorso dalla passione e dal desiderio di
“non dimenticare” di Giuseppe Paroli e don Carlo Marcucci.
In un quadro all’entrata del museo, ovviamente presente anche nel
nuovo e grande museo, si legge che si ebbero in circa novanta anni di
attività nella miniera di Cabernardi ben 130 morti per incidenti sul la-
voro, un numero di vittime altissimo, quasi incredibile. Soprattutto per
me, che in venticinque anni di frequentazione e di studio delle miniere
della Sardegna, sapevo che nell’isola, considerando tutte le ben qua-
ranta miniere allora attive, ed in un secolo di produzioni, vi era stato
un numero molto inferiore di morti sul lavoro. L’estrazione dello zolfo
a Cabernardi ha causato tante vittime soprattutto per due motivi: la
mancanza di precedente esperienza nel difficile e pericoloso mestiere
del minatore, da parte di operai fino ad allora solamente dediti alle at-
tività agricole, e le caratteristiche geologiche del giacimento. Mi ri-
ferisco in particolare alla notevole profondità del minerale da estrarre,

alla fratturazione degli strati gessoso-solfiferi, alla loro posizione ver-
ticale e quindi instabile, ai conseguenti frequenti crolli entro le galle-
rie di lavoro, alla presenza di improvvise fuoriuscite di gas (grisou) e
conseguente rischio di incendi ed esplosioni. Ecco quindi la grande
importanza del Premio alla Memoria che tra poche settimane la no-
stra Associazione conferirà alle Vittime del Lavoro nella Miniera di Ca-
bernardi, con il principale fine di commemorarli e di indicare a tutta la
popolazione sassoferratese e non, il profondo significato del loro sa-
crificio. Altre e più dettagliate considerazioni sono redatte più avanti
nelle pagine dedicate al Premio. Prima di chiudere questa breve intro-
duzione, due parole su questo sesto numero di “Sassoferrato Mia”: in-
nanzitutto è un numero ricco di importanti contenuti, come sempre con
diverso carattere, da quelli di tipo storico-artistico agli emozionanti ri-
cordi di guerra e del dopoguerra, fino ai temi più attuali, come ad esem-
pio le cronache delle manifestazioni dello scorso anno e tanto altro
ancora.Sotto tale profilo mi è grato ringraziare sentitamente tutti gli
Autori e gli sponsor per il loro prezioso contributo.

Il saluto del sindaco di Sassoferrato
Ugo Pesciarelli

L’editoriale di Raniero Massoli-Novelli

Cari amici dell’Associazione “Sassoferratesi nel mondo”, ritorna, atte-
sissimo e graditissimo, l’appuntamento con la vostra rivista Sassoferrato
mia. L’anno appena trascorso ci ha visti tutti impegnati nel celebrare il
150° anniversario dell’Unità d’Italia cercando
di trarre motivi di orgoglio per quello che ab-
biamo costruito e motivi di fiducia nella tra-
dizione di cui, in quanto italiani, siamo
portatori in un momento storico molto deli-
cato e drammatico, proprio nel mezzo di una
crisi tra le più gravi della nostra storia. Una
crisi che ripropone drammaticamente il pro-
blema del lavoro e dello sviluppo economico
anche per la nostra comunità, con una gra-
vità che ci rimanda indietro negli anni alla
traumatica esperienza della chiusura della
Miniera di zolfo di Cabernardi. Ricorre que-
st’anno il 60° anniversario dell’occupazione della miniera da parte di 214
operai, “i sepolti vivi”, quale estremo tentativo messo in atto dai mina-
tori per evitare la chiusura degli impianti. Una strenua lotta che non riu-
scì però ad evitare il definitivo smantellamento, alla fine degli anni 50,
della miniera, segnando la fine di uno dei più rilevanti comparti minerari
d’Europa che, pur nelle difficili condizioni di un lavoro duro e pericoloso,
aveva rappresentato occasione di benessere per una popolazione dedita
principalmente all’agricoltura. La chiusura della miniera costituì un
evento traumatico per la comunità di Cabernardi, per la comunità sas-
soferratese e per quelle dei paesi vicini, di tutto quel comprensorio che,
per circa un secolo, intorno alla attività mineraria di Cabernardi aveva co-
nosciuto un grande sviluppo sociale, demografico ed economico. Questo
anniversario rappresenta però anche una tappa importante di quel per-
corso iniziato praticamente 50 anni fa all’indomani della chiusura della

miniera, un processo frutto della volontà decisa e tenace della comunità
di Cabernardi di non disperdere l’esperienza della lunga storia della Mi-
niera. Il comune di Sassoferrato ha infatti recentemente acquisito

l’area dove insistono le pertinenze più
significative dell’attività mineraria - il
pozzo Donegani, i forni Gill, i calcheroni,
i piani di carico e il deposito dei carbu-
ranti - dove sono iniziati i lavori per il re-
cupero strutturale. L’intervento è
relativo al primo stralcio funzionale di un
progetto ben più ampio ed ambizioso,
redatto dal Comune di Sassoferrato, che
prevede il recupero di tutte le strutture
minerarie più significative. L’attuazione
di questo primo stralcio, che prevede un
investimento di circa 750.000 euro, è

stata resa possibile grazie al contributo finanziario del Parco dello
Zolfo delleMarche.Questa realizzazione, unitamente al completamento
della “Galleria della Memoria”, già inaugurata lo scorso anno, rappre-
senta una svolta nella storia della miniera di Cabernardi ed apre dunque
una stagione nuova caratterizzata da una forte spinta alla valorizzazione
ed alla promozione turistica del patrimonio ambientale, storico-culturale
e scientifico del sito che un tempo ospitava la miniera. Tutto ciò rende
omaggio ai minatori, a coloro i quali sono stati costretti ad emigrare, che
non hanno certo riempito le loro valigie di speranze e di nostalgia per la-
sciare alle spalle un paese, una comunità che muore ma per dimostrare
che appartengono ad una popolazione che conosce e pratica quotidiana-
mente il lavoro, elemento attorno al quale, ieri come oggi, si plasmano i
valori fondamentali della dignità e della libertà dell’uomo. Valori sui quali
questa comunità vuole con speranza costruire un nuovo futuro.



Premio Monte Strega
Edizione 2011 Superato il primo ...lustro

Sabato 20 agosto 2011 si è svolta a Sasso-
ferrato al Teatro Comunale la VI edizione del
Premio Monte Strega “Bartolo da Sassofer-
rato.” Quest’anno l’evento ha rivestito un par-
ticolare significato perché l’Associazione
Sassoferratesi nel Mondo ha inteso inqua-
drarlo nell’ambito delle celebrazioni per il
150° dell’Unità d’Italia.
Come di consueto la mattina di sabato i pre-
miandi ed i loro familiari si sono incontrati con
l’Amministrazione Comunale di Sassoferrato
nella Sala consiliare: un caloroso incontro in-
trodotto dalla Presidente dell’Associazione
Sassoferratesi nel Mondo, dottoressa Mara
Silvestrini che, portando il saluto dell’Asso-
ciazione, ha fatto un breve bilancio dell’atti-
vità finora svolta, mentre il Sindaco ing. Ugo
Pesciarelli - consegnando ai premiandi un pre-
sente dell’Amministrazione - ha espresso la
soddisfazione delle Istituzioni per il crescente
significato dell’evento, molto seguito ed ap-
prezzato dai cittadini.
La cerimonia della consegna dei premi tenu-
tasi nel pomeriggio, quest’anno è stata con-
dotta dalla professoressa Cinzia Vitaletti in
maniera spontanea e brillante. Sono stati ri-
volti i doverosi ringraziamenti al Comune di
Sassoferrato, al Consiglio Regionale delle
Marche, agli sponsor che sostengono la ma-
nifestazione, tra cui la Fondazione della Cassa
di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, la
BCC di Pergola, la Farroteca Monterosso, la
CIA di Ancona, la Faber, l’Impresa Fiori e i
tanti altri che contribuiscono a vario titolo al-
l’attività dell’Associazione ed alla pubblica-
zione della rivista “Sassoferrato Mia”.
Dopo aver ringraziato il Presidente dell’Assi-
ciazione Marchigiani nel Mondo, Emilio Be-
rionni, Cinzia ha salutato e ringraziato Andrea
Lari giunto appositamente dagli Stati Uniti in
rappresentanza di “Refugees International”,
l’organizzazione per la quale operava Yvette
Pierpaoli cui è stato dedicato il premio alla
memoria.

Un ringraziamento è stato anche espresso al-
l’artista Mauro Graziani, presente in sala, au-
tore delle opere “uniche” in bronzo
consegnate come premio che rappresentano
schematicamente una veduta medievale di
Sassoferrato con il Monte Strega sullo sfondo
ed il profilo di Bartolo da Sassoferrato.
A questo punto la presentatrice ha invitato sul
palco Mara Silvestrini, presidente dell’Asso-
ciazione ed il Sindaco ing. Ugo Pesciarelli per
un saluto al numeroso pubblico presente.
L’Associazione ha consegnato a Biagio Marini
la pergamena di Socio Onorario, come ringra-
ziamento per la sua continua collaborazione
e per aver presentato, sempre egregiamente,
le prime cinque edizioni del premio.
Prima di entrare nel vivo della cerimonia la
giovane violinista Enxi Sabahu, di origine al-
banese, diplomatasi al conservatorio di To-
rino, ha eseguito un breve stacco musicale
con un brano di Johann Sebastian Bach.
Il primo premiato è stato il prof. Sandro Bol-
drini, sassoferratese, professore ordinario di
Lingua e letteratura latina presso l’Università
di Urbino, profondo conoscitore della metrica
latina, della favolistica dall’epoca classica a
quella medioevale, autore di circa 70 pubbli-
cazioni scientifiche, vice presidente dell’Isti-
tuto Internazionale di Studi Umanistici di
Sassoferrato. Nelle pagine seguente sono ri-
portate le biografie di tutti i premiati.
La presidente Mara Silvestrini ha consegnato
il premio ed una pergamena con la motiva-
zione al professor Boldrini che ha ringraziato
con parole commosse, raccontando simpatici
aneddoti. Il secondo premio è stato conse-
gnato a Silvia Mattioli, una giovane donna di
origini sassoferratesi molto attiva e nota in
campo cinematografico e radiotelevisivo
come Regista videomaker, Art Director e Au-
trice. Meglio di qualsiasi descrizione, un breve
filmato ha fatto conoscere al pubblico le sue
capacità ed il suo originale talento. La bril-
lante conversazione intercorsa con la presen-

tatrice ha messo in luce le evidenti qualità co-
municative, molto apprezzate dal pubblico
presente, specie quello proveniente dalla
zona sud-ovest di Sassoferrato (Felcioni), ac-
corso numeroso per salutarla.
Il premio e la motivazione le sono stati con-
segnati da Emilio Berionni, vice presidente
della Provincia di Ancona. Silvia ha ringraziato
sentitamente per il riconoscimento e con
tratto brillante e comunicativo ha raccontato
alcuni episodi legati alla sua attività profes-
sionale ed al suo legame con Sassoferrato.
Un piccolo omaggio floreale ha completato la
consegna del premio.
È la volta di Edmund Paoloni, nato negli Stati
Uniti nel 1928 da genitori emigrati da Sasso-
ferrato. Edmund ritorna spesso in Italia con la
gentile consorte Virginia e con i nipoti e man-
tiene stretti legami con i cugini che vivono a
Sassoferrato. Egli sostiene da tempo, gene-
rosamente, la nostra Associazione, è vera-
mente una persona simpatica, comunicativa
e brillante; ha raccontato con orgoglio come si
sia fatto da solo a prezzo di grandi sacrifici
riuscendo a creare una solida attività in
campo assicurativo che ha trasmesso ad una
delle sue tre figlie. Dopo aver illustrato una
breve proiezione di fotografie di famiglia Ed-
mund ha ricevuto dal sindaco Pesciarelli il
Premio e la pergamena con la motivazione,
esprimendo la sua gratitudine in un simpatico
italiano-sassoferratese e narrando alcuni epi-
sodi della sua vita familiare.
Curioso e commovente è stato per lui scoprire
di aver un comune zio con il co-premiato San-
dro Boldrini. A conclusione della prima parte
Enxi Sabahu ha eseguito con bravura e sensi-
bilità un delicato brano intitolato “Médita-
tion”, tratto da Thaïs di Jules Massenet, che
ben si adattava ad introdurre l’atmosfera di
commozione nella quale si è svolta di seguito
la premiazione alla memoria di Yvette Pier-
paoli, una piccola “grande” donna che tanto si
è prodigata per l’assistenza ai rifugiati, spe-

Rita Comodi Ballanti Foto di Franco Brescini
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Alcuni premiandi in piazza Matteotti Il sindaco con Mara Silvestrini e P. Stefano Trojani Mara Silvestrini con la presentatrice Cinzia Vitaletti

Il saluto del sindaco Sandro Boldrini riceve il premio Sandro Boldrini

Silvia Mattioli Silvia Mattioli riceve il premio da Emilio Berionni Edmund Paoloni

Edmund Paoloni riceve il premio Olivier Pierpaoli riceve il premio allla memoria Cinzia con Andrea Lari di Refugees International

Cinzia con l’esponente della Provincia Fiorentini La regia del Premio Monte Strega L’attento pubblico



Sandro Boldrini
Sandro Boldrini, nato a Sassoferrato il
10.06.1944, si è laureato in Lettere il 25 no-
vembre 1968 e, dopo un breve periodo di in-
segnamento in Veneto nella scuola
secondaria, è stato assistente ordinario presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università

di Urbino dal 1970 al 1982. Professore asso-
ciato di Storia della lingua latina presso la Fa-
coltà di Magistero della stessa Università dal
1982 al 1990, nel 1990 é diventato professore
ordinario presso la medesima Facoltà dove re-
stava fino al 1992, dopo di che è stato chia-

mato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia presso
la quale, a tutt’oggi, è professore ordinario del
gruppo scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04
(Lingua e letteratura latina); ha anche rico-
perto, per affidamento, incarichi di insegna-
mento di Codicologia e di Filologia latina
medievale e umanistica. Ha rivestito cariche
istituzionali nell’ambito dell’Università di Ur-
bino della quale, attualmente, è stato eletto
membro del Consiglio di Amministrazione. Ha
partecipato a numerosi congressi, anche come
relatore, in Italia e all’estero (Stati Uniti, Spa-
gna, Francia, Svizzera) e contribuisce da anni
all’organizzazione del Congresso Internazio-
nale di Studi Umanistici nell’ambito delle ini-
ziative dell’Istituto Internazionale di Studi
Piceni di Sassoferrato. I suoi interessi pro-
fessionali riguardano principalmente la
metrica latina, la favolistica dall'epoca
classica a quella medievale, la tradizione
manoscritta e la trasmissione materiale
dei testi, nonché la figura e l’opera del fi-
lologo umanista Niccolò Perotti; intorno a
questi interessi hanno prevalentemente
ruotato gli argomenti dei corsi tenuti nei
vari anni accademici nonché, ovviamente,
le circa 70 pubblicazioni scientifiche, al-
cune delle quali sono comparse in lingua
straniera (tedesco, francese, greco).

Silvia Mattioli
Regista videomarker, Art Director e Autrice, è
nata a Brindisi il 21 febbraio 1969, dopo aver
conseguito il Diploma di Maturità Tecnica – Ar-
tistica presso l’Istituto Tecnico Statale “Mar-
gherita di Savoia” di Roma, si è laureata nel
1996 presso “La Sapienza” di Roma in Lettere

Moderne – Gruppo discipline dello Spettacolo,
con una Tesi in Storia e Critica del Cinema. Ha
partecipato a diversi corsi di aggiornamento
professionale presso le sedi di Roma, Parigi,
Strasburgo, Bologna con esperti di alto livello.
Possiede approfondite conoscenze informatiche

I premiati

cialmente bambini, in tanti paesi sconvolti
dalle guerre.
Viene invitato sul palco il figlio di Yvette, Olivier
Pierpaoli giunto appositamente dalla Francia,
dove vive con la sua famiglia, ed Andrea Lari in
rappresentanza di Refugees International.
Cinzia ha dato lettura completa del curriculum di
Yvette , figlia di Ettore Pierpaoli, sassoferratese
emigrato giovanissimo in Francia, soprattutto
per dare maggiori chances alla straordinaria fi-
gura di questa donna e “mamma di mille bam-
bini” - come lei si autodefinisce nella sua
biografia – così impegnata in tutta la sua vita a
portare aiuto e conforto a migliaia di esseri ab-
bandonati. La sua tragica fine durante l’ultima
missione umanitaria nel 1999 aveva suscitato
cordoglio e rimpianto da parte delle più alte au-
torità internazionali.
In un silenzio commosso Cinzia ha commentato
le foto di Yvette che scorrevano sullo schermo
e che la rappresentavano in vari momenti della
sua vita tra i suoi bambini in vari continenti.
Le foto erano state tratte dal suo libro autobio-

grafico “Una mamma per mille bambini” gen-
tilmente fornitoci da Refugees International.
A conclusione della presentazione di Yvette,
Cinzia ha letto una commovente testimonianza
inviataci per l’occasione dal grande scrittore
John Le Carré che le fu vicino e la sostenne in
momenti particolarmente drammatici e che le
ha dedicato il romanzo “Il giardiniere tenace”,
dal quale fu tratto il famoso film “The constant
gardener”. Abbiamo constatato che lo scrittore
ha seguito da Londra la diretta web della ceri-
monia della consegna del premio. Durante la
consegna del premio e della pergamena Cinzia
ha invitato sul palco anche Andrea Lari di Re-
fugees International per affiancare Olivier Pier-
paoli. Con grande commozione Olivier ha
ringraziato per il premio e ricordato brevemente
“la sua grande mamma”. Emilio Berionni ha
consegnato ad Andrea Lari un riconoscimento
della Associazione Sassoferratesi nel Mondo
per Refugees International; organizzazione
che dopo la morte di Yvette ha istituito un pre-
mio intitolato al suo nome da conferire ogni

anno a persone particolarmente distintesi nel-
l’attività di assistenza ai rifugiati nel mondo.
Andrea Lari ha brevemente illustrato gli scopi
di Refugees International, attiva in tutto il
mondo ovunque ci sia bisogno di assistenza
ai rifugiati. Prima di chiudere la cerimonia
sono stati ricordati due eventi organizzati dal-
l’Associazione: la Mostra dedicata a Giuseppe
Garibaldi ad opera dell’artista sassoferratese
Maurizio Crinella e la serata a Sentinum, dove
il bravissimo artista Luca Violini, presso l’area
archeologica di Sentinum, ha recitato L’Iliade.
Infine, a conclusione dell’evento e nello
spirito delle celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità d’Italia, Luca Violini ha recitato
il testo completo dell’Inno di Mameli “Fra-
telli d’Italia” mentre le note musicali,
prima deboli, poi prorompenti chiudevano
la manifestazione. All’uscita, nell’atrio del
Teatro, Lea Luzi, socio benemerito dell’Asso-
ciazione offriva gentilmente a tutti i presenti
il consueto buffet di prodotti a base di farro
della Farroteca Monterosso.
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e parla due lingue straniere: l’inglese e il porto-
ghese. La sua attività didattica si è svolta
presso l’Università degli Studi La Sapienza di
Roma, Facoltà di Architettura, presso l’Univer-
sità degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di
Economia, presso l’Università degli Adulti di Fa-
briano, presso l’Istituto Tecnico Commerciale di
Cosenza e presso il Carcere Minorile Casal del
Marmo di Roma. Le esperienze professionali
di SilviaMattioli come regista, autrice, cu-
ratrice di programmi televisivi sono relative
ad alcuni Programmi di Rai 1 – La 7 – Me-
diaset-Italia 1 – Rai Sport – Rai Internatio-
nal – Rai Educational – Cfn Class Financial
Network – Telesia Outdoor TV company.
Ha scritto e diretto numerosi documentari
e cortometraggi. È stata assistente del cinea-
sta Joao Cesar Manteiro e curatrice della re-
trospettiva a lui dedicata per il Festival di
cultura portoghese. Ha partecipato in qualità di
giurato al Festival Internazionale Cinema delle
Donne a Torino, è stata assistente alla regia nel
film “Ritornare a volare” con Giancarlo Giannini,
ed inoltre è stata segretaria di produzione,
aiuto-regista e segretaria di edizione in altri
film. Ha realizzato opere fotografiche in digitale,
videografie Dinamiche dell’Esistente al Festival
Visionaria di Siena; progetta e realizza video-in-
stallazioni per spettacoli teatrali e performance
teatrali. Collabora con l’artista romano Renato
Mambor e realizza quadri scenici. Ha parteci-
pato con due opere alla Biennale dei Giovani
Artisti del Mediterraneo di Torino.

Edmund Paoloni
Imprenditore assicurativo negli Stati Uniti
d’America, è nato il 27 gennaio 1928 in Ar-
chbald, Pennsylvania (USA). I suoi genitori, Gi-
rolamo Paoloni di Coccore e Alida Agostini di
Sassoferrato si sono trasferiti in America nel

1926. La vita all’inizio non fu facile, suo padre
lavorava nelle miniere di carbone in Pennsyl-
vania e sua madre in un laboratorio di sarto-
ria. Edmund apprese l’inglese solo alla scuola
elementare, perché in casa sua e con i vicini
si parlava soltanto italiano. Era suo desiderio
diventare avvocato, ma le condizioni econo-
miche della famiglia non lo permettevano, per
cui si arruolò nell’esercito e fu mandato in
Corea per 16 mesi. Congedato con il grado di
Sergente, il Governo provvide a sostenere le
spese del College ed Edmund si laureò in eco-
nomia. Non avendo la possibilità di prose-
guire gli studi autonomamente, il suo
desiderio di studiare giurisprudenza rimase
solo un sogno. Entrò nel mondo del lavoro, nel
settore assicurativo, come semplice dipen-
dente. Divenne ben presto proprietario di
un’agenzia, sempre più grande e importante,
che oggi rappresenta una ventina delle mag-
giori compagnie assicurative e opera su una
vasta area degli Stati Uniti. E’ sposato dal
1953 con Virginia Borick che conobbe al Col-
lege e con la quale ha condiviso il proprio la-
voro e il proprio impegno con costanza ed
efficienza. Delle tre figlie, Paola ha realizzato
il sogno del padre diventando avvocato, Lora
insegna spagnolo e Virginia porta avanti l’at-
tività di famiglia. Edmund è nonno orgoglioso
di quattro nipoti. Paoloni ha partecipato atti-
vamente alla vita della sua città ricoprendo
diversi incarichi sociali: Tesoriere dei Cava-
lieri di Colombo, Membro dei Veterans for Fo-
reign Wars, dell’American Legion e
dell’Italian American Club. Ha inoltre parte-
cipato attivamente alla vita parrocchiale con
incarichi in vari comitati. Insieme a sua mo-
glie ha viaggiato in tutto il mondo. Appas-
sionato d’arte ha visitato tutte le
principali città italiane, cercando di farle
conoscere ed apprezzare anche ai suoi
nipoti. Edmund si definisce un americano
orgoglioso delle proprie radici italiane e
legato alle cugine sassoferratesi da un
vincolo di fraterno affetto. Sempre nei
suoi giri per l’Italia lascia Sassoferrato
come ultima e irrinunciabile tappa. È suo
grande desiderio ottenere la cittadinanza
italiana.

Yvette Pierpaoli
(Premio alla Memoria)
Nasce nel 1938 in Lorena, quinta di cinque
figli da Ettore Pierpaoli - nato a Gaville il 1°
agosto 1907 ed emigrato in Francia giovanis-

simo - e madre francese. Dopo la scuola ed
una breve esperienza di lavoro, nel 1958
Yvette lascia la famiglia e si trasferisce a Pa-
rigi. Superate le iniziali difficoltà economiche
trova lavoro in uno studio legale. Nel 1967
parte per la Cambogia con la bimba di pochi
mesi, Emmanuelle, avuta dalla sua relazione
con un giovane medico cambogiano. Intra-
prende con successo una attività di import-
export. Nel 1974 ha luogo in Cambogia
l’avanzata dei Khmer Rossi e la capitale
Phnom Penh è invasa da migliaia di profughi
terrorizzati. Inizia da questo momento la sua
attività a favore dei profughi e dei fanciulli or-
fani ed abbandonati, attingendo senza rispar-
mio alle sue risorse economiche e tramite la
cerchia delle sue influenti amicizie. Quando
anche la capitale Phnom Penh cade in mano ai
Khmer Rossi, Yvette si rifugia nella confi-
nante Thailandia da dove continua ad aiutare
le popolazioni della Cambogia ed i rifugiati nei
campi profughi thailandesi. Nel 1979 Yvette
adotta un piccolo cambogiano abbandonato
con il nome di Olivier. Scampata ad un atten-
tato della malavita thai si rifugia tempora-
neamente in Svizzera, accolta da un
famosissimo scrittore; ritorna presto in Thai-
landia, abbandona la sua attività commerciale
per dedicarsi completamente all’assistenza
umanitaria. Ritorna in Francia nel 1985 e dopo
un breve periodo di riposo intraprende una
nuova esperienza umanitaria in America Cen-
tro-Meridionale dove infuria la guerra civile,
rivelando straordinarie capacità organizzative
nella costruzione di asili e scuole per orfani e
bambini abbandonati in Guatemala, in Boli-
via, in contatto con l’UNICEF. Spossata da
questo sforzo, esercitato in condizioni clima-
tiche estremamente difficili, Yvette ritorna in
Francia, si stabilisce nel sud del Paese, a
Uzès, dove scrive la sua Autobiografia:
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“Femme aux mille enfants”, tradotta e pub-
blicata anche in Italia con il titolo “Una
mamma per mille bambini”. Nominata rap-
presentante per l’Europa di Refugees Interna-
tional, Yvette continua a svolgere missioni
umanitarie in numerosi paesi: Liberia, Mali,
Burundi, Niger, Kenya... Poco prima della sua
tragica fine, come per un presentimento,
Yvette viene alla ricerca delle sue origini a
Coldellanoce, accolta dalla famiglia Pierpaoli,
e nell’archivio parrocchiale trova registrato
l’atto di battesimo di suo padre Ettore. Du-

rante la sua ultima missione in Kosovo, il 19
aprile 1999 Yvette Pierpaoli perisce in un in-
cidente d’auto insieme con due suoi colleghi
- David e Penny McCall. Per onorarne la me-
moria, Refugees International ha instituito il
“McCalls-Pierpaoli Award” che viene asse-
gnato ogni anno a persone particolarmente di-
stintesi nell’assistenza umanitaria a favore
dei rifugiati. Nel suo elogio funebre pub-
blicato sul New York Times, Richard C.
Holbrooke scrive: “Ella fu una leggenda
nella comunità dei rifugiati internazionali.

Una piccola donna che con la sua in-
credibile forza ed il suo entusiasmo riu-
sciva a trascinare con sé tanta gente”.
Concludiamo queste brevi note con le pa-
role di Yvette: “Il compito è immane e noi
non siamo forti abbastanza, ma il fatto
che possiamo così poco, non giustifica
l’inerzia totale. Quanto a me, conserverò
intatta la mia fiducia. Se su scala indivi-
duale le nostre azioni hanno la legge-
rezza di una nuvola, riunite potranno
cambiare il colore del cielo”

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

Versamenti all’Associazione
Per l’adesione all’Associazione occorre versare le seguenti quote mi-
nime annuali:

Socio ordinario € 25,00
Socio sostenitore € 50,00
Socio benemerito € 250,00

attraverso le seguenti modalità:
1. Versamento sul c/c postale n. 62784418 intestato a “Sassoferratesi

nel Mondo per Sassoferrato”.

2. Versamento presso: CASSA di RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRA-
MONTANA, FILIALE di SASSOFERRATO, FILIALE 040, C/C 0031020 in-
testato all’Associazione Sassoferratesi nel Mondo per Sassoferrato,
IBAN: IT21 R 06140 37590 040570031020.

Per bonifici dall’estero (America e altri Paesi) aggiungere il CODICE
SWIFT: FABCIT33XXX.
Segnalazioni, suggerimenti e iniziative da parte dei soci possono es-
sere inviate a info@sassoferratomia.it.
Per informazioni consultare il nostro sito: www.sassoferratomia.it
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PATROCINIO DEL
COMUNE DI SASSOFERRATO

Premio Monte Strega
Bartolo da Sassoferrato

Sabato 18 agosto 2012 - Ore 16.30
Cinema Teatro Comunale del Sentino - SASSOFERRATO

7a EDIZIONE

CON IL CONTRIBUTO DI:
• ARSENICO E VECCHI MERLETTI
• B&B FEDERICO I
• B&B VICOLO S. CHIARA
• COCO PAOLO - Ford servizi
• DA LUCIO - macelleria norcineria
• FARMACIA VIANELLI
• FIORERIA “CLOROFILLA“
• FIORERIA “LA PRIMAVERA“
• IL GORGHETTO - Agriturismo
• SUPERMERCATO - f.lli Valentini

Diretta web del Premio Monte Strega 2010
Sarà possibile assistere alla diretta della serata di premiazione
collegandosi dalle ore 16:30 al sito internet:

www.sassoferrato.tv

SABATO 18 AGOSTO
• I Contemporanei:

Famiglia Crinella (USA)
Frank Crinella
Ramona Crinella

Ulder Ligi (Svizzera)

Mario Luigi Severini (Italia)

• Alla Memoria:

Caduti delle Miniere di Cabernardi
e Percozzone

DOMENICA 19 AGOSTO
MATTINO
Visita guidata gratuita ai musei
cittadini, aperti ai soci e a tutta la
cittadinanza, con partenza alle ore
9.00 da piazza Matteotti.

SERA - ore 21.00
Presso l’Area archeo-
logica di Sentinum,
spettacolo di musica e
recitazione in onore
dei caduti delle mi-
niere di Cabernardi e
Percozzone.

DAL 5 AL 19 AGOSTO
MOSTRA D’ARTE
Personale di pittura dell’artista
Mario Toni Sentinate Di copia... in copia

Chiesa di San Giuseppe - Piazza Matteotti
SASSOFERRATO
Orario: 17.00-19.30/21.00-23.00

Inaugurazione Sabato 4 agosto 2012
con il CONCERTO della pianista

LIUBA STARICENKO
Palazzo Oliva - ore 21.00

INGRESSO GRATUITO
A TUTTE LE MANIFESTAZIONI

IL PREMIO MONTESTREGA
scultura di Mauro Graziani

Presenta: Cinzia Vitaletti

L’Associazione Culturale
LA MINIERA ONLUS

tenza alle ore
otti.
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Era il 1983, Madonna pubblicava il suo primo album,
gli Imagination cantavano “Just an Illusion”, mentre
Paul McCartney e Michael Jackson duettavano “Say,
say, say” e l’italianissimo Gazebo scalava la classi-

fica tra i dischi più venduti con “I Like Chopin”. La Roma aveva vinto lo
scudetto, Reagan parlava di “scudo spaziale” e Craxi fondava il penta-
partito. L’Estate Sassoferratese sbocciava frizzante come una gazzosa
appena stappata, una di quelle bottigliette che noi giovanissimi com-
pravamo al Pincetto del Borgo. Sulla Rocca invece si ballava quasi tutte
le sere, era agosto il mese più intenso e più ricco di iniziative, la setti-
mana sportiva o palio dei rioni, i tornei di tennis, le partite di basket. Ma
la cosa che più ricordo è che c’erano orde di ragazzi in motorino che scor-
razzavano spensierati su Si, Boxer e Ciao Piaggio, e vespe Primavera,
Benelli, Garelli. I più audaci cavalcavano moto Gilera e Fantic Motor Ca-
ballero. I bagni al fiume rinfrescavano le ore più calde mentre tutte le

radio nazionali e locali mandavano il tormentone dell’estate “Vamos a La
Playa” dei fratelli Righeira.
Il monte Strega si stagliava sulla città di Sassoferrato rassicurante come
una promessa, una piccola grande vetta da scalare per dimostrarci come
i sogni alle volte si possano raggiungere.
Ci si andava per merende al Parco dei Daini e gite in sella ai motorini. Si
andava su come un esercito, sciamando tra le curve, strombettando al-
l’insegna di una giovinezza libera e gagliarda.
Ma quella estate 1983, quella che ricordo più di tutte, il monte Strega fu
il protagonista e stavolta lo avremmo affrontato diversamente. Niente
motorini strombettanti, quell’anno saremmo andati a piedi fin sulla cima.
Come avevano fatto i nostri nonni, usando le gambe e l’entusiasmo della
gioventù. Fu tutto organizzato nei minimi dettagli, dal gruppo base di al-
cuni di noi, primo fra tutti ricordo Claudio, l’anima del gruppo seguito da
Giannetto, Germano, Paola, Elio, Francesco ed altri.

un’estate
sassoferratese

di Silvia Mattioli

Effetti collaterali (non certo sgraditi)
di un premio di Sandro Boldrini

È stato veramente un bel
giorno il 20 agosto del
2011. Non solo perché in
quella data ricevetti dal-
l’Associazione ‘Sassoferra-
tesi nel mondo’ il premio
Monte Strega - Bartolo da
Sassoferrato. Non soltanto
per quello, no. Già qualche

mese prima, quando è giunta la lettera che me
lo comunicava, specificando che tale ricono-
scimento veniva assegnato a “personaggi di
origine sassoferratese” distintisi “nelle varie
attività”, il mio orgoglio -inutile dirlo- ne restò
assai solleticato, facendomi sentire appagato
come poche altre volte mi era accaduto. In quel
momento, però, non avevo compreso appieno
l’importanza che l’avvenimento avrebbe avuto
successivamente, per me, per il mio sentire.
Quel 20 agosto si presentò fin dal mattino in
una maniera inaspettatamente simpatica,
quando su in Castello, nella piazza prospi-
ciente il Palazzo Comunale, noi che saremmo
poi stati premiati ci incontrammo per essere
ricevuti dal sindaco della città. Ci presen-
tammo: “Piacere, io sono...” Il sottoscritto -
ovviamente-, la regista Silvia Mattioli, il figlio
di Yvette Pierpaoli (premiata alla memoria) ed
un signore che in uno strano quanto piace-
vole, quasi commovente, sassoferratese ar-

caico e colorito allungandomi la mano dice:
“Io sono Edmund Paoloni e vengo dalla Pen-
nsylvania”. Io, di contro: “Piacere mio. Che
coincidenza, in Pennsylvania avevo una zia,
una sorella di mio nonno, emigrata negli anni
’20 e che era sposata proprio con un Paoloni”
“Come si chiamava tua zia?” domanda lui, in-
curiosito. “Serafina”, rispondo, “Serafina Bol-
drini”. Ebbe un sussulto e quasi gridò: “Ma
Serafina Boldrini era anche zia mia; era la mo-
glie del fratello di mio padre. E io sono nato
per merito suo, perché è stata proprio zia Se-
rafina a presentare mia madre e mio padre e
a darsi da fare perché si sposassero. Ma al-
lora ... noi due siamo parenti!”. E mi abbrac-
cia con slancio, prima di affrettarsi a spiegare
il tutto a sua moglie che, non capendo né l’ita-
liano né, tanto meno, quello strano dialetto,
aveva assistito con una certa meraviglia al no-
stro stravagante duetto.
Anche l’incontro con il sindaco, nella sala del
Consiglio comunale, suscitò in me delle pia-
cevoli sensazioni, facendo riaffiorare ricordi
ormai assopiti da molto. Senza nemmeno pen-
sarci, di istinto, come se non fossero passati
gli anni, andai a sedermi in quello che una
volta, da consigliere comunale, era il mio
posto: lo notò il sindaco, ricordando il fatto a
sua volta. E quando, dopo gli altri premiandi,
venne la mia volta di presentarmi, mi torna-

rono in mente cose cui non avevo pensato più
da tanto tempo, dal racconto che mi avevano
fatto molte volte i miei sulla mia nascita in
quel brutto 10 giugno del ’44, quando Sasso-
ferrato subì un devastante bombardamento, al
fatto che alcuni anziani, evidentemente mar-
cati da quella data, anziché con il mio nome
mi chiamarono per anni proprio “10 giugno”. E
sopravvenne la memoria che sul monte Strega,
quello che dà nome al premio, dove i miei ge-
nitori, insieme a tante altre persone, erano
sfollati per sfuggire agli orrori del fronte e ai
rastrellamenti dei tedeschi, io ero stato bat-
tezzato, nella chiesetta di Sant’Egidio.
La premiazione poi, avvenuta nel pomeriggio
al Cinema-Teatro del Sentino, mi riportò ad
antichi sentimenti: in quel palazzo, infatti,
avevo frequentato le scuole elementari e pro-
prio sul palco in cui si svolgeva la cerimonia
avevo fatto la mia prima recita (ed anche ul-
tima - per fortuna del teatro e dell’arte), nelle
vesti di un albero, statico e muto. Anche
l’emozione, soddisfatta e orgogliosa, ha tro-
vato il suo bravo spazio: le parole per descri-
verla si accalcano confuse nell’animo.
È stata veramente una bella giornata,
bella come la scultura del premio, adesso
in bella mostra di sé nel posto d’onore
della biblioteca del mio studio.
Grazie, Sassoferrato.

1983
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Conservo ancora il programma scritto a mano
della spedizione, sottoscritto e firmato da
ognuno di noi. In tutto 15 “esploratori” ognuno
con un compito ben preciso nei limiti della go-
liardia. Scopo dell’impresa ripercorrere la tradi-
zione dei nostri avi, arrivare in vetta, legare il
tricolore sulla croce in cima al monte , godersi
lo spettacolo dell’alba sull’Adriatico, esplorare
i dintorni e ridiscendere non per la strada prin-
cipale ma aprire vie traverse calandoci per i
fianchi della montagna. In parole povere but-
tarsi giù “pei greppi” sperando di riuscire ad ar-
rivare più in basso possibile verso la strada di
casa. Dopo un cena inaugurale al ristorante Ap-
pennino ci trovammo tutti il 16 agosto 1983 su
piazzale Matteotti a mezzanotte in punto. Pronti
per la spedizione, armati di zaini, e di tanto en-
tusiasmo. Il programma prevedeva l’uscita dal

paese entro la mezzanotte passata, con la prima
sosta a Valdolmo alle una e dieci del mattino. Ci
buttammo per la Valle come l’armata branca-
leone, con fischi e applausi di chi rimaneva a
guardarci sulla piazza del Castello. Chi divertito
dalla nostra impresa, chi scettico urlava che ci
saremmo fermati alla prima salita. Tra canti da
osteria, motti di spirito e goliardie varie rag-
giungemmo la prima tappa prevista. Il cielo
sopra di noi brillava di stelle lucenti. Una cosa
che ricordo molto bene era la luce della luna
così forte da illuminare il nostro cammino e

niente, dico niente automobili in circolazione o
lungo la strada. Ricordo questo come un pen-
siero forte, perché la sensazione era di trovarsi
in una dimensione senza tempo, vicino al-
l’anima di quei viandanti antichi che percorre-
vano a piedi strade deserte, persi così nella
notte dei tempi. L’arrivo a Montelago fu salu-
tato da tutti con sollievo, saranno state le due
del mattino passate. L’arrivo in vetta invece era
previsto per le quattro e trenta, la levata del
sole per le sei e diciannove in punto. Dopo un
rapido passaggio al Parco dei Daini arrivò il mo-
mento più critico da affrontare: la ripida “carra-
reccia” che ci avrebbe portati ai prati sotto la
croce. Quella, ricordo che fu la più dura da af-
frontare. Ma lo scopo era di arrivare prima che
il sole fosse spuntato, bisognava far presto.
Dopo tanta fatica finalmente in vetta! Flavio il

portabandiera aiutato da alcuni di noi si arram-
picò sul traliccio arrugginito che sorreggeva la
croce e con maestria issò la bandiera all’estre-
mità. Il tricolore sventolò al vento freddo del
primo mattino: missione compiuta. Poi in silen-
zio avvolti nei nostri sacchi a pelo aspettammo
l’alba. Il sole sorse dal mare lontano all’oriz-
zonte, brillando arancione, rosato, oro, impa-
standosi al cielo dapprima scuro poi azzurro
intenso. Perle di luce coprirono la volta celeste
in uno spettacolo unico: gli effetti speciali della
natura. Dopo una rapida colazione al sacco

fummo pronti per ripartire e stavolta l’avventura
ci fu eccome. Nella discesa per i rovi e le petraie
persi la boraccia militare di mio padre, qualcuno
di noi rotolò giù sbucciandosi, le spine non man-
carono, ci attorcigliammo e ingrovigliammo in di-
rupi di vegetazione varia, ma ricordo che
ridevamo, anche quando non trovando strade
percorribili alla discesa pensammo di esserci
persi. Non ricordo bene come fu ma ad un certo
punto calammo giù come caprioli da una discesa
erta e faticosa venimmo sputati fuori dal monte
rotolando giù sulla strada, sull’asfalto, al bivio di
Valdolmo con San Egidio-Baruccio. Gli abitanti
del posto, saranno state le tredici passate, ci
guardarono come marziani, anche perché non fi-
nivamo mai di scendere giù a cascata l’uno die-
tro l’altro. Divertente fu vedere le loro facce. La
fonte di Valdolmo divenne il nostro toccasana

anche perché il sole batteva forte con i suoi raggi.
Così che si concluse la nostra impresa di giovani
esploratori, tornammo a piedi a Sassoferrato
ognuno verso casa, mi ricordo che dormii per
due giorni. Ricordo anche quella luna così
vicina, nessuna automobile in circolazione,
il tricolore svettante sulla croce delmonte,
il sole che dolcemente illuminava i nostri
volti di ragazzi pieni di belle speranze. Il
monte Strega, un’idea comune che ci ha
reso uniti anche solo per una notte, il 16
agosto 1983.

Panorama dalla croce del Monte Strega. Foto di Luca Antonelli
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Niccolò Perotti diTiziana Gubbiotti

Niccolò Perotti
nacque dal no-
bile Francesco
Perotti e da una
donna apparte-
nente all’aristo-
crazia fanese,
Camilla Lanci o
forse Iacoba Lan-
cia, ed ebbe nu-
merosi fratelli e

sorelle. La nascita di Niccolò è controversa
sia per quanto riguarda la data (1429 o 1430)
sia in riferimento al luogo, ma per comporre la
querelle se sia Sassoferrato o Fano ad avergli
dato i natali è sufficiente citare due passi
delle Cornucopiae dello stesso Perotti, il
primo è quello in cui interpreta l’etimologia
del nome “Sassoferrato” attribuendolo alla
presenza di miniere di ferro: ...et Saxumferra-
tum natale oppidum meum in Piceni atque
Umbriae finibus situm, a ferro vocatum est
propter fodinas ferrarias, quas eo in loco mul-
tas fuisse earum reliquiae ostendunt1; l’altro
è quello nel quale egli sembra affermare di
essere stato concepito a Fano e nato a Sas-
soferrato ma di sentirsi cittadino di entrambi
i luoghi: In altero conceptus, in altero natus,
in utroque educatus, utriusque civis sum,
utrumque est mihi solum, propter quod non
immerito me alii Fanensem, alii Sentinatem
vocant2 («In una sono stato concepito, nell’al-
tra sono nato, in entrambe sono stato alle-
vato, di entrambe sono cittadino, è mio il
suolo di entrambe, per questo non a torto al-
cuni mi chiamano Fanese, altri Sentinate»).
Quanto alla data di nascita, è di nuovo lo
stesso Perotti ad avere indicato il 1429 nella
richiesta di dispensa da lui inoltrata al papa
Pio II per la nomina ad arcivescovo di Siponto:
il Corpus Iuris Canonici, in vigore all’epoca,
imponeva infatti per le investiture vescovili
l’età di 30 anni già compiuti, mentre Niccolò
Perotti nel settembre del 1458, anno di ordi-
nazione alla Cattedra sipontina, non li aveva
ancora raggiunti e pertanto dovette chiedere
e ottenere la necessaria dispensa. Nella
prima adolescenza venne mandato a Mantova
per studiare alla scuola del grande umanista
e pedagogo Vittorino da Feltre, dove rimase

dal 1443 al 1445; in seguito fu allievo di Gua-
rino Guarini a Ferrara, presso il quale conobbe
il nobile inglese William Grey che lo volle
come suo collaboratore nello studio e nella
compilazione di codici relativi ad argomenti
retorici, metrici e grammaticali di autori latini,
fra cui Fortunaziano, Marziano Capella, Ser-
vio (commentatore dell’Eneide virgiliana), Pri-
sciano e S. Agostino. Nell’anno 1447 Niccolò
andò a Roma, forse al seguito di William Grey,
e qui venne accolto nella casa del cardinale
Bessarione, filologo umanista, la cui ricchis-
sima biblioteca conteneva un gran numero di
opere della cultura greca che in seguito donò,
testimone il Perotti, alla chiesa di S. Marco a
Venezia, dove costituirono il primo nucleo
della Biblioteca Marciana. Nel periodo ro-
mano Perotti tradusse dal greco due opere di
Plutarco e il papa Niccolò V, molto favorevol-
mente impressionato dalle capacità del gio-
vane, gli commissionò anche la traduzione
degli scritti di Arriano, Taziano e Polibio (la
traduzione di quest’ultimo autore sembra sia
stata ricompensata con la somma assai co-
spicua di 500 ducati) e, in seguito, lo nominò
“Scudiero d’Onore” e “Commensale Perma-
nente del Papa”. Anni dopo anche il papa
umanista Pio II (Enea Silvio Piccolomini)
avrebbe apprezzato e lodato le traduzioni del
Perotti, prima fra tutte quella di Polibio.
Quando il cardinale Bessarione divenne Le-
gato Pontificio a Bologna, Niccolò lo accom-
pagnò come segretario continuando nella sua
opera di traduttore; nel luglio 1450, grave-
mente malato, dovette sospendere gli studi,
ma non più di tanto se nel dicembre dello
stesso anno aveva già completato la tradu-
zione del Manuale (Encheiridion) di Epitteto,
filosofo stoico di età neroniana la cui opera
fu in seguito tradotta anche da Giacomo Leo-
pardi. Nel periodo trascorso al servizio del
cardinale Bessarione Perotti fu docente di ma-
terie disparate, dall’eloquenza alla retorica,
dalla poesia alla medicina, dalla stilistica alla
filosofia, a testimonianza dell’estrema versa-
tilità e grande cultura del personaggio.
Quando nel 1452 l’imperatore Federico III
scese in Italia per ricevere la corona di Impe-
ratore del Sacro Romano Impero, Niccolò fu
incaricato dal Bessarione di comporre la lau-

datio in suo onore, graditissima dall’impera-
tore che lo nominò Poeta laureato e suo Se-
gretario conferendogli anche la corona
d’alloro. Certamente le lodi ricevute gli die-
dero ulteriore consapevolezza e conferma del
proprio valore e pertanto, nonostante la gio-
vane età, si inserì nella polemica linguistico-
letteraria che si era accesa fra Lorenzo Valla
e Poggio Bracciolini, il primo sostenitore di un
filologico ritorno ai puri stilemi del latino ori-
ginario degli auctores, il secondo difensore
della lingua viva che le stratificazioni del
tempo e delle letterature cristiana e medie-
vale avevano prodotto. Perotti si schierò aper-
tamente a favore di Lorenzo Valla e questo gli
attirò le ire dell’anziano Bracciolini che ri-
spose attaccandolo e coinvolgendo nella di-
sputa alcuni suoi corrispondenti bolognesi e
ferraresi, una controversia fra studiosi di va-
glia che si concluse solo grazie all’intervento
del cardinale Bessarione.
In seguito Perotti entrò in contrasto anche con
Giorgio da Trebisonda riguardo alle dottrine
filosofiche di Platone e Aristotele, e si pro-
nunciò contro una edizione a stampa della
Naturalis Historia di Plinio il Vecchio curata
da Giovanni Andrea Bussi. Nel periodo uma-
nistico le dispute fra studiosi erano frequen-
tissime ed è interessante ricordare che
Lorenzo Valla se la prese anche con Bartolo
da Sassoferrato, morto da molto tempo, per
la presunta inadeguatezza del suo trattato De
insigniis et armis. Rientrato con il Bessarione
a Roma nel 1455 in seguito alla morte del
papa, Perotti fu nominato Segretario Aposto-
lico dal nuovo pontefice Callisto III, che gli
concesse anche l’amministrazione e il perpe-
tuo usufrutto di terreni e immobili a Fabriano
e Camerino. Quando al brevissimo pontificato
di Callisto III succedette quello di Pio II, que-
sti nominò il Perotti Arcivescovo di Siponto,
in Puglia3, e lo incaricò di recarsi con il cardi-
nale Bessarione in missione diplomatica a
Vienna, alla corte di Federico III: in tale circo-
stanza al Perotti, a suo padre Francesco e agli
eredi legittimi e naturali di entrambi i sessi fu
concesso il grande onore di essere nominati
Conti e il privilegio di aggiungere al proprio
blasone l’Aquila nera imperiale della Casa
d’Austria. Inoltre con Diploma Imperiale il



11

feudo dei Perotti venne elevato a Contea: il
feudo, posto al centro di un ideale triangolo
formato da Genga, Arcevia e Sassoferrato,
era detto Isola Centipera ed è il luogo dove
Niccolò scelse di costruire una villa che prese
il nome di Curifugia o Fugicura, di cui si fa
cenno nelle Cornucopiae; a lungo si è ritenuto
che questa sia stata la località in cui egli morì,
ma lo storico Pagnani ha smentito la notizia
dopo aver scoperto una deliberazione del Con-
siglio comunale di Sassoferrato datata 16 di-
cembre 1480, da cui al contrario si evince che
la morte avvenne nella casa sassoferratese4.
Nel 1464 veniva eletto un nuovo pontefice,
Paolo II, che in sintonia con i suoi predeces-
sori apprezzava le doti intellettive e diploma-
tiche del Perotti che nominò governatore di
Viterbo, una carica che ricoprì per circa quat-
tro anni e che non fu certamente di facile ge-
stione essendo la città teatro di aspre lotte
politiche fra opposte fazioni: il neoeletto go-
vernatore si dimostrò tuttavia perfettamente
all’altezza del suo compito se prima che fosse
trascorso un anno dal suo insediamento fra i
cittadini era già tornata la pace. Durante il pe-
riodo viterbese Niccolò scrisse un trattato di
retorica e due trattati di metrica, De metris e
De ratione carminum, ma soprattutto com-
pose i Rudimenta Grammatices, una gram-
matica latina fra le più apprezzate del periodo
umanistico di cui si contano oltre sessanta
edizioni nel solo secolo XV, e che sembra sia
stata il testo su cui Leonardo da Vinci iniziò lo
studio del latino. Nel 1471 moriva anche
Paolo II, a cui succedette Sisto IV che come
Niccolò era stato un protetto del cardinale
Bessarione e che, contrariamente ai pontefici
che l’avevano preceduto, non nutriva grande
simpatia per il Perotti, forse a causa di antichi
screzi maturati proprio nella casa del cardi-
nale quando entrambi ne erano stati frequen-
tatori.
A Roma Niccolò riprese i suoi studi, tradu-
cendo tre monodie e componendone una egli
stesso in morte del fratello Severo, e inoltre
curando il commento alle Silvae di Stazio e
agli epigrammi di Marziale, quest’ultimo la-
voro in collaborazione con il coltissimo uma-
nista Pomponio Leto; proprio lo studio di
Marziale fu la causa di una nuova polemica,
stavolta con Domizio Calderini umanista ed
esperto di poesia latina, con il quale Perotti
scambiò accuse di plagio. Dal commento a
Marziale nacquero le Cornucopiae Latinae
Linguae, opera di grande spessore filologico
di cui si conoscono numerose edizioni fra cui

quella veneziana di Aldo Manuzio. Negli anni
1473 e 1474 furono pubblicate un’edizione
della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio e
una raccolta delle favole di Fedro, particolar-
mente importante perché consentì di far co-
noscere favole di Fedro fino ad allora
sconosciute nei codici, motivo che nel XVIII
secolo gli procurò addirittura un’accusa po-
stuma di plagio da parte di Pietro Burmanno,
prefatore ed editore di una raccolta di favole
di Fedro, un’accusa assolutamente infondata
come dimostrano i versi che lo stesso Perotti
aveva rivolto nella prefazione al nipote Pirro,
in cui chiariva come si trattasse non di suoi
componimenti, ma «di Esopo, di Avieno, e di
Fedro». Sempre diviso fra gli impegni politici
e quelli letterari, nel 1474 Perotti fu nominato
Governatore di Perugia e anche qui, come in
precedenza a Viterbo, si trovò a dover fron-
teggiare una situazione agitatissima per le
lotte tra fazioni e successivamente per una
grave epidemia di peste e per una carestia: il
buon lavoro svolto in quei frangenti valse a lui
e alla sua famiglia il riconoscimento della cit-
tadinanza e della Nobiltà Perugina. Tuttavia
nel 1477 l’incarico perugino fu revocato dal
pontefice, e Perotti tornò a Sassoferrato dove
fu accolto con palese ostilità da una parte dei
concittadini, motivo che lo indusse a ritirarsi
nella villa Curifugia, una proprietà che i go-
vernanti sassoferratesi provarono a confi-
scare ma a cui dovettero rinunciare temendo
un intervento del papa.
Nel 1480 Perotti morì, in seguito al riacutiz-
zarsi di una malattia che lo aveva tormentato
per gran parte della vita minando la sua fra-
gile fibra. Dopo la sua morte Sisto IV inca-
merò i beni che Niccolò aveva lasciato agli
eredi, violando il diritto di concedere dona-
zione che egli stesso aveva aveva ricono-
sciuto al Perotti, ma in un secondo momento
cambiò idea e ne ordinò la restituzione. Nic-
colò Perotti è stato un umanista di stra-
ordinaria levatura, impegnato nella
riscoperta e nello studio filologico di testi
greci e latini, che ha certamente dato e
continua a dare lustro alla città di Sasso-
ferrato, non solo per la sua dotta produ-
zione ma anche per aver donato una
splendida collezione di reliquiari bizantini
e fiamminghi, fra cui l’icona di San De-
metrio, raro e prezioso esempio di arte
musiva costantinopolitana, forse donata
al Perotti dal cardinale Bessarione, che
oggi è ospitata nella Sala Perottiana del
locale Museo.

Niccolò Perotti, Rudimenta Grammatices
Ms. Sp Coll Hunterian Bd.2.14, tipografo Ge-
rardus de Lisa (Geraert van der Leye), Treviso,
1476
University of Glasgow, Hunterian Library

Paolo Giovio, Elogia virorum literis illustrium,
Basel, 1577

1 N. Perotti, Cornucopiae, ed. Ald. Venezia,
1513, col. 32: «Sassoferrato, la mia città natale,
posta ai confini del Piceno e dell’Umbria, è
(così) chiamata dal ferro a causa delle miniere
di ferro, i resti delle quali dimostrano come in
quel luogo ce ne fossero molte».
2 ibidem, col. 278. S. Boldrini, «La patria del Pe-
rotti», Studi Umanistici Piceni 6 (= Res Publica
Litterarum 9), 1986, pp. 9-17, conferma Sasso-
ferrato come luogo di nascita del Perotti.
3 Mons. L. P. Sarnelli, Cronologia de’ vescovi et
arcivescovi sipontini, Manfredonia, 1680:
“…Nicolo Perotto da Sasso Ferrato, quarto di
questo nome, e XLIX. Arcivescovo Sipontino,
Assunto da Pio II à 17 d’ottobre del 1458”.
4 A. Pagnani, Storia di Sassoferrato dalle ori-
gini al 1900, Sassoferrato, 1975. La notizia
sembra comunque contrastare con i versi che
il coevo poeta udinese Pietro Mirteo scrisse in
morte del Perotti e che si apre con l’endecasil-
labo In villa Fugicura obit Perottus («Perotti
morì nella villa Fugicura»).



Una mamma per mille bambini

Autobiografia diYvette Pierpaoli
di Umberto Comodi Ballanti

Come ricorderanno i presenti alla VI edizione
del Premio Monte Strega “Bartolo da Sassofer-
rato” svoltasi nel Teatro comunale di Sassofer-
rato nel mese di agosto dello scorso anno, la
cerimonia ha raggiunto momenti di sincera
commozione durante la consegna del pre-
mio alla memoria di Yvette Pierpaoli al fi-
glio Olivier.
Il curriculum di Yvette, che viene riportato
nella cronaca dell’evento pubblicata su
questa rivista, era stato ricavato dalla sua
autobiografia edita da Sperling & Kupfer
(1995) nella traduzione italiana con il ti-
tolo “Una mamma per mille bambini”,
opera di cui ero venuto in possesso per
una felice circostanza. Circostanza felice
per due motivi: sia perché la figura di
Yvette era completamente sconosciuta
nel suo paese di origine (suo padre Ettore,
nato a Gaville nel 1907 emigrò giovanis-
simo in Francia), sia perché il libro è risul-
tato essere quasi introvabile.
Pur sentendomi inadeguato al compito, ho
accettato con piacere l’invito del Direttore
della nostra rivista di presentarne un
breve commento per soddisfare il deside-
rio dei tanti che vorrebbero leggere il libro.
Diciamo subito che Yvette nella sua opera
non si propone di “edificare” il lettore,
sebbene la sua vita, troncata prematura-
mente durante la sua ultima missione
umanitaria, abbia rappresentato un esem-
pio luminoso, quasi inarrivabile, di dedi-
zione alla causa dei diseredati. “Una mamma
per mille bambini” è un vero e proprio romanzo
che tiene con il fiato sospeso e che suscita sen-
sazioni sconosciute. E’ come se Yvette, scriven-
dolo, non si proponesse di raccontare la sua
vita, ma di cercare di comprenderne lei stessa il
significato.
I trentasette capitoli del libro sono suddivisi in
quattro parti, con una premessa, della quale
vorrei riportare un brano stupendo e rivelatore in
cui Yvette cerca di consolare Sixto, il piccolo lu-
strascarpe boliviano di nove anni, orfano, re-
spinto da suo fratello, che piange e si aggrappa
a lei:
“Sixto, smetti di piangere. Vieni, per consolarti
ti racconterò una storia, una storia vera, la mia.

Vuoi? Quando ero piccola, ero infelice perché i
miei genitori non mi volevano bene e allora…
Ma come, dormi di già? Sono appena all’ini-
zio… Ho visto tutti i paesi che volevo cono-
scere, i tramonti e le aurore. Ho dormito

all’aperto, lottato, sofferto, amato, senza un
giorno per riposare, senza un minuto per ri-
prendere fiato e guardare indietro. Visto che tu
dormi, Sixto, voglio tirare le redini, rallentare la
corsa, fermarmi. Ho cinquant’anni, è ben tempo
di farlo. Come sono arrivata a condividere le vo-
stre sventure di bambini? Dove mi trascina il
destino? Ho perso il filo, dove l’ho lasciato?
Negli sconvolgimenti della mia adolescenza,
nelle sofferenze dell’Africa riarsa, nelle guerre
in Asia?…”

Nella prima parte del volume, intitolata “La
Peste”, Yvette narra la sua vita infelice in una
famiglia poverissima, con il padre senza un la-
voro e la guerra alle porte. Ultima di cinque figli,

non conosce la serenità dell’infanzia ed il suo
carattere difficile è causa di frequenti contrasti
in famiglia ed a scuola, tanto da essere so-
prannominata “la peste”.
Gli anni dell’adolescenza non hanno fatto che

accrescere il suo disagio. Un episodio
di per sé insignificante determinerà in
seguito una svolta nella sua vita: la
vista affascinante di una carta a co-
lori dell’Indocina suscita nella bam-
bina il desiderio irresistibile di andare
a vivere un giorno in Cambogia. Rie-
sce a procurarsi un impiego; determi-
nata nelle sue decisioni e desiderosa
di evadere, passa le notti a studiare
elettronica e l’alfabeto Morse diven-
tando la prima radioamatrice di Fran-
cia. Prova le prime delusioni di una
adolescente con un disperato bisogno
di amore, ma si acuisce sempre più in
lei il senso di estraneità al suo am-
biente: la vigilia di Natale, dopo un ul-
timo violento litigio con il padre viene
cacciata (o fugge) da casa. Dopo aver
errato per strada tutta la notte lascia
Metz e sola, senza un soldo, rag-
giunge Parigi in autostop.
L’ultimo capitolo, “Sulla strada”, è il
racconto triste (verrebbe da dire, dic-
kensiano) della sua vita a Parigi, dove
conosce tutte le angosce della solitu-
dine e della povertà, il contatto con gli
ambienti malfamati. Rifuggendo inor-

ridita da un tentativo di essere indotta alla pro-
stituzione decide di togliersi la vita, ma una
persona (o una apparizione?) la trattiene: “le
sue parole risuonavano come le note d’organo
in una chiesa, mi sentivo piccolissima mentre
quella musica mi ordinava di rinunciare alla
morte, mi prometteva che di lì a tre giorni la mia
vita sarebbe cambiata”.
La seconda parte del libro è intitolata “Made-
moiselle Yvette“. È l’alba della sua seconda
vita: “La bambina perduta del giorno prima
si spegneva lentamente e da una scintilla
di speranza nasceva una persona nuova”.
Come per incanto, tutti sono disposti ad aiu-
tarla. Conosce per la prima volta il tepore di una
casa amica, trova un lavoro dignitoso, è circon-
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data da affetto. Sempre inseguendo il suo
sogno d’infanzia, frequenta gli ambienti della
comunità asiatica e dalla sua relazione con un
giovane medico cambogiano nasce una bimba,
Manou. E’ giunto il momento lungamente so-
gnato: con la bimba di tre mesi che le dorme in
braccio, un piccolo bagaglio a mano, dei pan-
nolini, un profumo, “Lord Jim” - il suo romanzo
preferito - sale sull’aereo che la porterà in Cam-
bogia. “Ho nutrito i miei sogni di ogni soffio vi-
tale ed ho aspettato. Unamattina sono partiti al
gran galoppo ed ho capito che me ne stavo an-
dando con loro, ma non da sola. Don Chisciotte
era al mio fianco e sorrideva”. Era il 1967, la
Cambogia non era stata ancora sfiorata dalla
follia khmera, e la realtà si rivela superiore alle
attese. Non c’è il padre di Manou ad attenderla
a Phnom Penh (Yvette ha già saputo che era
sposato, e con cinque figli, e si rifiuterà di ac-
cettare il ruolo di sua seconda moglie), ma il suo
arrivo all’aeroporto con la bambina in braccio fa
sensazione e scatena una gara di solidarietà
che l’aiuta a sopravvivere per un po’ di tempo.
Rivelando non comuni doti di donna d’affari in-
traprende una attività commerciale con la ven-
dita di un aereo (!), vince una gara per la
fornitura di una enorme partita di tappi… Di
successo in successo, Mademoiselle Yvette di-
venta una figura leggendaria, conosciuta non
solo in Cambogia, ma in tutto il Sud-Est asia-
tico. Il suo racconto è pieno di personaggi, di
episodi commoventi (l’incontro con la figlia del
padre di Manou, unica sopravvissuta al massa-
cro di tutta la sua famiglia; la storia e l’adozione
di Olivier, le tante tragiche storie di profughi).
Nel racconto affiora spesso il radioso sorriso
dell’adorata Manou, che rivela presto la sua
passione per la danza. Yvette compie un breve
viaggio in Francia con i figli per riconciliarsi con
la famiglia dopo una separazione di sedici anni,
visita la Provenza e nella cittadina di Uzès “ri-
conosce” e acquista la casa in cui abiterà al suo
ritorno in Francia, così come le aveva predetto
un bonzo. Appena rientrata in Cambogia riceve
la notizia della morte del padre.
Sulla Cambogia si addensano le ombre della
tragedia che incombe e nel 1975 gli eventi pre-
cipitano. Phnom Penh viene invasa da una
massa inarrestabile di profughi che fuggono la
guerra a Nord, Yvette scopre la sua nuova vo-
cazione e la sua casa diventa sempre di più
l’asilo di tanti bambini abbandonati. Preoccu-
pata della situazione, decide di trasferire la
sede della sua società a Bangkok, da dove com-
pie continui voli umanitari in Cambogia con la
compagnia aerea che ha creato; finché un
giorno la sua richiesta di atterraggio a Phnom

Penh rimane senza risposta e la torre di con-
trollo di Bangkok non dà l’autorizzazione al de-
collo. La Cambogia è ormai sotto una cappa di
terrore ed Yvette decide di a ritornare in Francia.
La Parte terza del libro - “Madame Yvette” – è
un romanzo nel romanzo, perfetta trama per un
film contenente tutti gli elementi di un thriller.
Riassumere questa trama in poche righe sa-
rebbe impossibile, così come quasi impossibile
è seguire un filo cronologico della narrazione,
tanti sono gli excursus nella sua vita passata e
futura. Yvette riprende il racconto dal 1975;
dalla Thailandia compie, come già sap-
piamo, continui voli in Cambogia per por-
tare viveri emedicinali ai profughi e portare
indietro bambini bisognosi di cure, sfi-
dando pericoli di ogni sorta, le pastoie bu-
rocratiche, le minacce della malavita,
destreggiandosi tra gli intrighi dei servizi
segreti e gli incerti equilibri diplomatici…
Tradita dai suoi collaboratori thailandesi, di-
sperata, si rivolge per un consiglio al suo affe-
zionato collaboratore David Mc Call (morirà
insieme con lui e sua moglie in Albania, il 18
aprile 1999) e la risposta è: “Manda via sepa-
ratamente i tuoi figli e parti subito; mi hai ca-
pito? One way ticket”. Siamo giunti al 1985,
Yvette liquida come può la sua attività com-
merciale e ritorna precipitosamente in Francia.
Quarta parte – “Abuela” (“Nonna” è il nome
con cui la chiameranno i bambini di strada in
Guatemala). In questa parte del libro Yvette
racconta la sua vita ormai interamente de-
dicata all’assistenza umanitaria. Fonda con
David Mc Call l’associazione “Tomorrow”
e si reca in Guatemala, dilaniata dalla
guerra civile, dove aiuta la popolazione di-
spersa a ricostruire il proprio villaggio, Za-
caleu, distrutto dalla guerra. Yvette
descrive l’entusiasmo con cui la popola-
zione la accoglie al suo ritorno dalla Fran-
cia, dove si era recata per la raccolta dei
fondi necessari: porta con sé 30 mila dol-
lari, un’ambulanza, un container pieno di
viveri e merci di prima necessità. Scon-
volta dalla tragica sorte di centinaia di
bambini abbandonati e senza fissa dimora,
crea nella capitale del paese il centro di
accoglienza “Novena”. Le sue straordina-
rie capacità di organizzatrice ed il suc-
cesso delle sue iniziative le guadagnano
l’attenzione delle organizzazioni filantropi-
che1 e dell’Unicef, che la convince a tra-
sferirsi in Bolivia. Realizza a La Paz il
progetto “Qharuru” per l’accoglienza dei
bambini abbandonati dalle loro famiglie (i
“lustrascarpe”), ai quali viene dato da

mangiare, prestate le cure mediche, inse-
gnato unmestiere e offerta quindi la possi-
bilità di un futuro. Per citare solo un esempio,
farà scalpore a La Paz l’iniziativa nata dalla pro-
posta di uno dei ragazzi che vanta una prece-
dente esperienza di fornaio di preparare il pane
per la comunità: di lì a poco la piccola “coope-
rativa” diventerà fornitrice di croissants a tutte
le ambasciate straniere. Yvette parla spesso
con affetto e nostalgia della figlia Manou, av-
viata ad una brillante carriera di danzatrice negli
Stati Uniti, di Olivier che l’ha raggiunta in Gua-
temala e che con la sua sensibilità ed il suo spi-
rito di iniziativa le è di grande aiuto. Nella
narrazione dei successi e delle tante delusioni
provate quello che affascina soprattutto sono
le singole storie dei bambini, che Yvette ricorda
con i loro nomi quasi a voler indicare che a cia-
scuno di loro ha riservato per sempre un posto
nel suo cuore di “mamma dai mille bambini”.
Non mancano qui, come del resto in altre parti
del libro, accenni di carattere strettamente per-
sonali: i rari fugaci incontri con Philip, il suo
grande unico amore, conosciuto in Cambogia,
sempre in giro per il mondo, ma che rischiara la
sua vita con le sue lettere nei momenti di nero
sconforto. Stremata dall’intenso lavoro e mal
sopportando le difficili condizioni climatiche di
La Paz decide di ritornare in Francia per godere
infine un po’ di riposo nella sua casa di Uzès e
scrivere le sue memorie. Tuttavia, ritemprate le
forze, continuerà la sua attività nell’ambito di
Refugees International compiendo frequenti
viaggi in Africa ed in Asia, dove ritroverà con
commozione i suoi vecchi amici cambogiani e
thailandesi. Nell’Epilogo, Yvette riassume un
po’ il significato della sua vita e ci lascia un in-
citamento: “Credo che essere felici signifi-
chi guardare il mondo con amore... Non è
più possibile restare indifferenti davanti al-
l’ingiustizia e alla sofferenza; non possiamo
più stare con le mani in mano”.
_______________
1 A questo proposito il figlio Olivier ci ha riferito
un curioso aneddoto. Invitata a New York per ri-
cevere il consistente contributo offerto da un or-
ganizzazione privata, nella Hall dell’albergo in
cui si svolgerà la cerimonia Yvette si ferma a
conversare amabilmente con un giovane inte-
ressato alla sua attività filantropica; il giovane
ha un aspetto eccentrico (è abbigliato in una
specie di divisa con berretto) e Yvette pensa sia
un autista o un qualche usciere dell’albergo.
Scoprirà poco dopo che quel giovane era Mi-
chael Jackson, il presidente della Fondazione
che le ha fatto la donazione. Così tipico di
Yvette!
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“Le donne possono essere il fattore rivo-
luzionario della ripresa, possono costituire
l’elemento di rinnovamento della società”.
Con questa espressione la dott.ssa Mara Sil-
vestrini, presidente dell’Associazione “Sasso-
ferratesi nel mondo”, ha aperto il convegno dal
titolo “Donne tra passato e futuro” tenutosi
presso il Teatro della città di Sassoferrato il 21
ottobre 2011 ed interamente incentrato proprio
sulla figura della donna nella società.
I numerosi interventi dei relatori, pur sottoli-
neando aspetti diversi l’uno dall’altro, sono
stati funzionali a pervenire alla conclusione di
come sia necessario oggi per noi un cambia-
mento: cambiamento nel modo di vedere le
donne, di percepire il loro corpo e, soprattutto,
un cambiamento nel rapporto tra i sessi.
La società odierna infatti, sottolinea la scrit-
trice Maria Luisa Di Blasi, “sta perdendo il
suo lato femminile”, sta rinunciando a quegli
aspetti fondamentali che troppo spesso si
danno per scontati ma che, nel momento in
cui vengono a mancare, si fanno sentire e si
rimpiangono. Questo tema è stato approfon-
dito dalla visione del filmato “Il corpo delle
donne” di Lorella Zanardo: da esso si evince
come l’unico strumento di cui la donna può di-
sporre per affermarsi al pari degli uomini sia
quello di privarsi delle sue fragilità, di mo-
strarsi sempre forte e dura. Dunque il modello
vincente proposto attualmente è quello di una
donna mascolina, che ha rinnegato la sua na-
tura e alla quale è richiesto di apparire invul-
nerabile anche all’azione del tempo,
sformandosi, rovinando il proprio volto e il
proprio corpo pur di non mostrare debolezze.
Oggi purtroppo le stesse donne si sono tal-
mente assuefatte a questa logica da arrivare
a guardare i propri corpi con occhi maschili,
criticando alle altre ciò che credono un uomo
criticherebbe in loro.
È inevitabile dunque che una visione così di-
storta della figura femminile abbia come na-
turale conseguenza che questa venga
percepita esclusivamente come oggetto, un
piacevole abbellimento (nel video si dice “gre-
china”) di un mondo maschile.
Nel suo dettagliato intervento la prof.ssa Rita
Ferri, una delle promotrici del Convegno,
spiega come un cambiamento di tale modo di
vedere sia possibile soltanto con l’educazione
delle generazioni di domani, insegnando a ra-
gazzi e a ragazze che “l’uomo e la donna sono

perfetti di per sé e non deve esserci tra loro un
rapporto di complementarità ma di reciprocità”.
Reciprocità è anche la parola chiave dell’in-
tervento del Dirigente Scolastico prof.ssa
Carla Santini, che invita ad abbandonare la
consuetudine di vedere nella donna “l’altro”
rispetto all’uomo e a considerarla per ciò che
è, vale a dire un essere autonomo che ha bi-
sogno del maschile quanto questo ha bisogno
del femminile.
Recuperare il “principio femminile” può gui-
dare la società al cambiamento e può miglio-
rarla, correggendo quel modo distorto di
concepire la donna che, come ha sottolineato
Maria Elisa Micheli, professore associato di
Archeologia Classica, rappresenta il retaggio
di una storia millenaria. Nel suo intervento in-
fatti la prof.ssa Micheli, con un excursus sulla
donna nella storia romana, ha evidenziato i
tratti che rendevano rispettabili le matronae,
facendole simili a oggetti la cui funzione do-
veva essere quella di filare la lana e di non
tradire il marito.
Nel corso del convegno, inoltre, il professor
Galliano Crinella, docente di Filosofia teore-
tica presso l’ Università degli Studi di Urbino,
ha cercato di evidenziare quelli che sono gli
aspetti distintivi dello spirito femminile, con-
cepito come pietà contrapposta alla maestà
maschile. Grazie alla maternità infatti la
donna sa essere generosa, è attenta ai legami
e all’individuo particolare mentre l’uomo è di-
sposto a sacrificarlo in nome del generale a
tal punto che il filosofo Georg Hegel arriva ad

affermare che “la guerra è maschile e mas-
sacra l’individuale”.
È evidente quindi che la società non può
e non deve rinunciare al suo lato femmi-
nile e che anzi, come ha infine sottoli-
neato il sindaco di Sassoferrato ing. Ugo
Pesciarelli, tale modalità comportamen-
tale “deve essere la spinta al rinnova-
mento nei momenti di crisi”.

Convegno

Donne tra passato e futuro
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Notevole successo ha
arriso al Convegno
“Donne tra passato e
futuro”, organizzato dalla
nostra Associazione lo
scorso ottobre a
Sassoferrato.
Il Convegno viene qui
ottimamente illustrato
da due studentesse del
V° liceo scientifico di
Sassoferrato, Chiara
Marcelli e Martina
Mancini, sotto la guida
del prof. Marco Cristallini.



Raccontare epi-
sodi ed espe-
rienze del passato
è un’operazione
complessa, non
facile, tuttavia ci
aiuta a capire il
passato, a vivere
meglio il presente
e a pensare al fu-
turo con spe-
ranza, senza

nostalgia e senza rendere idilliaco un mondo che
non lo era poi così tanto, anche se molto pos-
siamo apprendere dalla saggezza contadina e po-
polare di un tempo. La vita infatti non ha età, nel
senso che appartiene a tutte le età e a tutte le
epoche. “La vita è un mistero!” Perché ci tra-
scende! E un “viaggio” nel passato ci rende con-
sapevoli dell’importanza del contesto di
provenienza per ciascuno di noi, per la nostra co-
munità e ci regala delle sensazioni uniche.
“Senza radici non ci sono ali”, qualcuno ha
scritto, anche perché legami invisibili ci uniscono
a chi ci ha preceduto. “La mela non cade lontano
dal tronco”, scrive lo stesso autore. Credo dunque
che sia molto importante, oggi, per le nuove ge-
nerazioni e per tutti noi avere uno sguardo co-
sciente sul passato e su tutto ciò che abbiamo,
consapevoli che ognuno ha il suo posto nella co-
mune umanità che ci unisce. La propria famiglia
e i luoghi dell’infanzia sono elementi che in-
fluenzano la vita di tutti noi anche oggi.
Alcuni semplici racconti sono una sorta di mi-
crocosmo che tiene insieme le componenti fon-
damentali del modo contadino di allora, del
contesto sociale e istituzionale, anche senza la
piena consapevolezza di chi ieri viveva quella re-
altà e oggi la racconta. La storia dell’Unità d’Ita-
lia passa anche attraverso tali vissuti e, a volte,
in modo molto significativo e coinvolgente.
Leggere le storie delle diverse donne incontrate
è come fare un viaggio. Molti racconti si somi-
gliano, è vero, lavori in campagna e in casa,
spesso messi in ombra dal lavoro dell’uomo, ma
ciascuno è unico! Si incontrano donne trasfor-
mate dentro una quotidianità vissuta piena-
mente, si percepisce la loro dimensione vitale.
La donna è infatti presso l’origine della vita,
nella nascita e nella morte inizio di una nuova
vita! Donne presenti, operanti, invisibili, il cui
sguardo ha portato pace e serenità, anche sof-
ferenza e dolore, donne che si fidavano di più
del Signore. Ciascuno di noi non è il termine di
uno sguardo? Quali sguardi ci hanno formato?

Le foto in bianco e nero di chi ci ha preceduto
“fanno emergere” forti stimoli emotivi e voci in-
teriori. Sorge allora una domanda spontanea :
chi è più felice? La donna di oggi o quella e di
ieri? E la tristezza? E’ la stessa tristezza? Inte-
ressante sarebbe mettere a confronto la donna
moderna e la donna nostra madre, nostra
nonna, e ciascuno può farlo dentro di sé.
Ci sono tuttavia elementi che si evidenziano im-
mediatamente: la donna moderna, più focaliz-
zata sull’aspetto esteriore, è presa dal lavoro,
fuori casa e in casa, le nostre nonne e le nostre
madri, pur essendo grandi lavoratrici, avevano
più tempo e più pazienza con i figli, erano prese
più dall’aspetto interiore, anche se la loro cul-
tura era decisamente inferiore. Provare, ad
esempio, a ripensare alla lunga preparazione
dei cibi in cucina con il fuoco, ai tempi e alla pa-
zienza di queste donne, spesso con i figli ac-
canto. Tutto ciò induceva alla riflessione, alla
meraviglia, a pensare, ad essere presenti e ad
avere un forte senso della realtà e degli altri per
i quali si cucinava. Allattavano al seno, il pia-
cere e il dolore era una forma di comunicazione
tra madre e figlio, un modo per conoscersi. Il
parto in famiglia, ad esempio, era un’esperienza
unica, indescrivibile, come i loro racconti testi-
moniano! Chissà per quante giovani, che hanno
aiutato la propria vicina e visto nascere un bam-
bino, quello è stato il momento più unico in cui
sono “diventate” donne!
Diamo ora la parola a queste donne che ci
hanno preceduto. Alcuni “incipit” sono una
sintesi straordinaria del momento storico che
si viveva nelle nostre frazioni!
Dieci donne *, dai 73 ai 98 anni di sette fra-
zioni del nostro territorio, hanno risposto ad un
questionario che le invitava a raccontare ri-
cordi significativi a partire dalla loro infanzia.
“Da bambina ho sempre lavorato, perché mia

madre era inferma ed io, la più piccola, le mie
sorelle più grandi erano andate a Roma a lavo-
rare, dovevo fare il pane, la pasta e il bucato
con la cenere a soli sette anni!” - “Il ricordo più
dolce è quello della nonna, tanto buona e pa-
ziente, mi raccontava tante favole” - “ Quando
mio padre andava a lavorare in miniera e par-
tiva alla sera dopo cena alle ventidue”- “ Ero la
più grande di nove fratelli e io dovevo aiutarli”.
– “ Ho novantotto anni e ringrazio il Signore per
la salute che ho sempre avuto, ma babbo,
quando ero piccola, si preoccupava di farci stare
bene, spesso chiedeva al chirurgo del Castello,
il quale mettendogli un braccio sulle spalle lo
consigliava. C’era invece nel paese chi diceva

che bastava una “pigna” di pancotto”- “Da
bambina sono stata molto coccolata dal nonno.
I miei erano poveri, erano contadini, tuttavia non
mi hanno fatto mancare nulla, ma non c’era
niente di superfluo” – “ Andavo a scuola a piedi
per diversi chilometri, un giorno siamo passati
per i campi, saltavamo i fossati pieni d’acqua,
ma una volta non ci sono riuscita, sono caduta
nell’acqua e così tutta bagnata sono dovuta tor-
nare a casa”.
“Con il fidanzato mi incontravo in chiesa, a volte
ballavamo insieme al suono della fisarmonica,
ma non ci davamo baci. L’amore era molto puro”
– “Sono stata fidanzata per tre mesi, appena il
tempo per conoscersi. Spesso stavamo in casa
o in paese perché c’era solo la bicicletta e non
sempre” – “Stavo pascolando le pecore vicino
ad una strada, ho visto arrivare un ragazzo con
una moto, si è fermato, abbiamo cominciato a
parlare, poi ci siamo incontrati alle feste del
paese, veniva a casa e non si usciva” – “Mi in-
contravo con il fidanzato a casa sua, poiché
stavo a servizio con la sua famiglia, lavoravo in
campagna e in casa” – “ Il mio fidanzamento si
è basato solo con lettere. Non ci conoscevamo,
questo periodo è durato dieci anni, il periodo
della guerra e prigionia. Ci ha fatto conoscere
Giovanni” – “ A venti anni sono andata “a ser-
vizio” a Roma presso una ricca famiglia. stavo
bene. Ma fui richiamata a casa perché c’era bi-
sogno del mio aiuto e perché mi fecero cono-
scere un uomo, rimasto vedovo con una
bambina piccola. Dietro le insistenze della
nonna mi fidanzai con lui e mi sposai con una
cerimonia molto semplice, senza nessun pranzo
particolare, per il viaggio di nozze ci siamo recati
a Roma con il treno dai parenti” - “Mi sono fi-
danzata con un “fratellastro”, in quanto mia
madre vedova con noi quattro bambine, sposò
in seconde nozze un vedovo con altri figli ma-
schi, quindi vivevamo nella stessa casa”.
“Il giorno del mio matrimonio sono andata in
chiesa a piedi con pochi parenti e qualche pae-
sano. Abbiamo fatto il pranzo in casa, senza il
viaggio di nozze, addirittura la prima notte di
matrimonio ha partorito la mucca!” – “Ci siamo
sposati in quindici giorni perché lui doveva par-
tire per il Belgio dove lavorava. Dopo il matri-
monio in chiesa, abbiamo fatto un pranzetto con
i più prossimi a casa di Pierina, ha cucinato in-
sieme alla comare Oliva, poi siamo partiti per
Roma a casa delle mie sorelle”. –“ Sono andata
a piedi in chiesa a Coldapi con i parenti e i vicini,
poi il pranzo a casa di mio marito. Venne un
cuoco da Fabriano! Il giorno dopo sono stata a

Le donne si raccontano:
un viaggio nel passato delle frazioni di Sassoferrato

di Rita Ferri
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mietere il grano sul monte, è stato il mio viag-
gio di nozze!” – “ Mi sono sposata con il vestito
bianco, il pranzo è stato fatto in casa, abbiamo
apparecchiato all’aperto, cucinò una donna del
paese. Non ho nessuna foto di quel giorno, la
mattina dopo alla stazione ci aspettava mio
suocero con il “biroccio” per portarci a casa” –
“ Il vestito da sposa era di mia cugina, siamo
andati in chiesa e poi abbiamo fatto il pranzo in
casa. Siamo andati con il treno a Milano, il viag-
gio è stato molto bello!”
“Quando ero giovane non c’erano soldi,
però eravamo più contenti e in pace. Qual-
che volta si faceva la festa in casa, si ballava,
avevo una cara amica di nome Luisa” – “ Ri-
cordo con piacere quando giocavo con le mie
amiche”- “ Quando portavo al pascolo le pecore
ero quasi sempre sola, giocavo in un fosso d’ac-
qua, c’erano anche i pesci, ci stavo tanto bene,

si faceva notte e non mi accorgevo”- “Quando
ero giovane c’era l’armonia e la pace”.
“Un episodio molto triste che non posso di-
menticare è stato il rastrellamento di tutti i gio-
vani del paese deportati in Germania. Il mio
ragazzo riuscì a scappare cadendo dal camion”-
“ Mio marito, dopo un mese di matrimonio, è
stato richiamato alle armi, perché c’era la
guerra, è stato fatto prigioniero ed è ritornato
dopo lunghissimi quattro anni senza avere nes-
suna notizia per tutto quel tempo!” – “Ricordo
un episodio molto bello quando In casa si fece
una grande festa per la nascita del figlio di mio
fratello Agostino. Piantarono l’albero della cuc-
cagna, un uomo del paese si ubriacò e fu por-
tato a casa da tre persone” – “Ricordo un brutto
episodio quando mio padre si sentì male di
notte e fu portato all’ospedale con la moto del
vicino, dopo aver trovato una batteria che fun-
zionava. Fu caricato in mezzo tra l’autista e mio

fratello e portato all’ospedale di Fabriano alle
due di notte, dove fu subito operato di appen-
dicite perforata” - “L’episodio che non posso di-
menticare è stato il bombardamento”. – “C’è
una notte particolare che non riesco a dimenti-
care, quando presero fuoco insieme tre capanne
di fieno, la nostra e di altre due famiglie. Si è
pensato subito ad un uomo, sfaticato e scroc-
cone, con un soprannome strano che chiedeva
sempre i soldi. Proprio in quei giorni li aveva
chiesti, senza ottenerli, a quelle tre famiglie.
Mentre tutti accorrevano con l’acqua e lenzuola
bagnate per proteggere i pagliai, lui stava tran-
quillamente a guardare e a mangiare sulla sua
porta di casa.”
“Da giovane era un problema comprarsi vestiti,
scarpe, biancheria, i soldi non c’erano. Noi ra-
gazze andavamo a servizio, erano tempi molto
duri e le rinunce continue, ma eravamo sereni,

ci si accontentava di poco”- “Mettevo i vestiti
delle sorelle più grandi”. – “ Per comprarmi
qualche cosa andavo a vendere i grugni, una
verdura che trovavo in campagna” - “ Le rinunce
e le tribolazioni sono state tante, anche per bere
acqua buona bisognava andare a cercare una
vena sul monte di fronte”. – “ Non c’era la pos-
sibilità di comprare scarpe e vestiti nuovi per
tutti, per cui gli indumenti passavano da un fi-
glio all’altro fino alla distruzione completa. Una
anno andai “a giornata” a mietere in una fatto-
ria per potermi comprare un vestito nuovo. Il
primo paio di scarpe nuove ed eleganti le ho
avute a sedici anni”.
“Nella mia casa c’era un telaio, ho tessuto gli

asciugamani spinati e mia cognata Pierina ci fa-
ceva il pizzo, perché era brava con l’uncinetto e
a cucire, oltre a tessere lenzuola, tovaglie e ve-
stiti. La canapa veniva piantata, portata poi a
macerare nel fosso vicino, messa ad asciugare

sullo scoglio, battuta con “l’anciglia” e poi con
il fuso si filava con le mani e la saliva sulla co-
nocchia alla sera, mentre si diceva il rosario”.
– “Una zia aveva il telaio ed io ho potuto farmi
il corredo tessendo canapa e cotone.” – “Avevo
il telaio, ci lavoravo io e tessevo lenzuola, asciu-
gamani e perfino i pannolini”. – “ In casa c’era
un telaio, tessevano la nonna e la mamma”. –
“La mia mamma tesseva ed io preparavo le can-
nelle del filo.”- “ In casa c’era un telaio e si fa-
cevano i teli per fare lenzuola, tovaglie o altro.
Tesseva mamma e qualche volta noi figlie”.
“Il mio lavoro si svolgeva nei campi, badavo le pe-
core e le mucche sul monte Strega, era pesante,
ho fatto tanti chilometri a piedi anche sotto le in-
temperie”. –“ Lavoravo in casa e in campagna”. –
“Ho imparato a fare la sarta”. – “ Dopo aver la-
vorato nei campi sono andata a fare le pulizie e
aiutare in cucina in un albergo di Sassoferrato. Lì
ho imparato a cucinare tante cose. Facevo le pu-
lizie anche presso la scuola del paese”. – “An-
davo a lavorare nei campi degli altri, a mondare il
grano”. – “Lavoravo in casa e nei campi, mungevo
le pecore e facevo il formaggio”.
“Finii la scuola a otto anni con molto dispiacere,
perché mi piaceva studiare, ma dovevo lavorare
con i miei genitori”. – “ Ho frequentato la quinta
elementare, avevo una bella calligrafia”. – “Ho
frequentato, novanta anni fa, la terza elemen-
tare, mi ricordo che la maestra mi voleva bene,
babbo ogni tanto l’accompagnava alla stazione
con il carretto tirato dalla somara, ci andavo
anche io e mamma”.
“Quando avevo un po’ di tempo per me leggevo
tutto quello che mi capitava. La sera al lume di
candela leggevo le storie alle persone anziane
che mi ascoltavano “rapite”.- “Ho potuto fre-
quentare fino alla terza elementare, perché ser-
viva il mio aiuto in casa e con gli animali.” -
“Quando non lavoravo nei campi ricamavo e la-
voravo a maglia. Il gioco era molto poco”. –
“Tempo libero non c’era, spesso cucivo”. –
“Quando potevo giocavo a carte con le sorelle
e una vicina”. – “Non stavo mai senza far nulla,
raccoglievo il giunco per fare i canestri”. – “Il
divertimento più grande, specie in inverno,
era la “veglia” intorno al focolare con i
paesani. Dopo il rosario i bambini giocavano,
gli anziani costruivano cesti con i vimini, le
donne filavano, facevano la maglia, rattoppa-
vano gli abiti, parlavano degli avvenimenti del
paese.”- “In inverno, dopo cena, cuocevamo le
castagne sotto la brace, venivano a veglia i no-
stri vicini e insieme si diceva il rosario. Di solito
era mio marito Roberto che “teneva” la corona,
poi si mangiava le castagne e si chiacchierava.
Era veramente bello!”. “Per quanto riguarda il
futuro non pensavo a nulla” – “Al futuro non ci
pensavo”- “ Il mio futuro è stato condizionato
dalla malattia di mio fratello, che per fortuna si
è risolta bene, altrimenti avevo fatto il voto di
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entrare in convento per espiazione. Mi sono poi
sposata ed ho avuto cinque figli”.
“Il parto della mia prima figlia è stato faticoso e
doloroso, c’è stato l’intervento del chirurgo, che
mi ha fatto partorire sul tavolo da cucina usando
il forcipe. L’ostetrica era ubriaca e si addormen-
tava, per fortuna è arrivata la figlia anche lei oste-
trica!”- “ Il parto è avvenuto in casa con l’aiuto
della levatrice, di mia madre e mia zia. In gior-
nata mi venne a trovare Tomassina, una giovane
ragazza, perché si diceva che andare da una par-
toriente portava fortuna. Con sé aveva una canna
alla quale dovevo appoggiarmi, perché avrebbe
alleggerito i dolori.” – “ Ho partorito in casa, mi
tenevano mio marito e mia suocera. Quando ini-
ziavano i dolori si faceva bollire l’acqua sul fuoco
per sterilizzare gli asciugamani bianchi puliti e si
preparava una lama ben affilata da passare sulla
fiamma per tagliare il cordone ombelicale con un
gesto deciso. Dopo quaranta giorni la donna an-
dava in chiesa per purificarsi ” – “Ho partorito in
casa con l’ostetrica assistita da una persona an-
ziana del paese”.
“Ilbattesimosièsvolto inchiesa,c’eranoFiorentina
e Bruto, il compare e la comare che si chiamavano
cosìper tutta lavitaecon iquali si è instauratauna
grande amicizia” – “ Il battesimo in chiesa con i
padrini, poi il pranzo a casa di Pierina”.
“Nella nascita come nella morte i parenti e i vi-
cini partecipavano con tutti i sentimenti e la di-
sponibilità. La morte allora si vedeva, oggi non
se ne parla” – “Prima aiutavano i vicini poi arri-
vavano i parenti” – “Le donne si aiutavano tra
loro” – “Nella nascita e nella morte ci si aiutava.
Quando una persona stava male si andava a tro-
varla per non lasciarla sola. Quando qualcuno
moriva “si custodiva” e si pregava. Io e mia cu-
gina Lidia andavamo sempre a vestire i morti”.
“La vita è stata bella, ma molto faticosa. Avrei
voluto che i miei figli studiassero, ma le possi-
bilità erano scarse” - “Ho ottantanove anni la
mia vita è stata faticosa, il lavoro non mi è mai
mancato, eravamo stanchi ma contenti” – “E’
stata una vita piuttosto faticosa, con molti pro-
blemi e lutti” – “La mia vita è stato un viaggio
nel tempo un po’ piacevole, un po’ meno”.
“In casa mancavano tutte le comodità, non ave-
vamo neanche il gabinetto. Non c’era l’acqua
né la luce elettrica. Si cucinava con il fuoco,
avevamo padelle di ferro, caldaio, graticola,
pigna di coccio, orcio per andare alla fontana.
Lume a petrolio, candele e acetilene per illumi-
nare.” – “Avevamo pentole di coccio e di allu-
minio. Non c’era luce né acqua. Quando ho
partorito facevano luce con le candele. I panni
si andavano a lavare nella fonte comune e nel
vicino ruscello”.
“Dalla vita mi aspetto solo un po’di salute per
seguire i miei dieci nipoti” – “Mi auguro un po’
di salute e la testa che funzioni” - “Mi aspetto
un po’ di pace e serenità”. – “Non mi aspetto

più niente” – “Spero di mantenermi così come
sono” – “Sono molto contenta di ciò che ho,
vivo bene, circondata dall’affetto dei miei cari.
Sono da poco bisnonna di un meraviglioso bam-
bino. Cerco di non pensare a quanto ho lavorato
e sofferto e a tutto ciò cui ho dovuto rinunciare”.
“Con i vicini ci si aiutava nei lavori durante la
mietitura, la battitura, la vendemmia, a scar-
tocciare il granturco dopo cena ed era sempre
una cosa bella”- “ Ci si aiutava a vicenda” – “In
caso di necessità tutti eravamo pronti ad aiu-
tare chi si trovava in difficoltà. Tutte le porte
avevano sempre la chiave sulla toppa”.
“Le feste religiose erano molto sentite: c’era
tanta preparazione, partecipazione e collabora-
zione, sotto la guida severa e autoritaria del Par-
roco” – “ “Non avevamo soldi, ma le feste
religiose erano molto sentite. Si iniziava qual-
che giorno prima a fare i dolci sempre insieme
a Pierina, aveva un grande forno e anche altre
donne del paese portavano i loro. Il giorno della
festa si andava a Coldapi, la parrocchia, nel
paese vicino, si faceva la processione e c’era
tanta gente. Mia nonna quando ero bambina
nel mese di maggio e novembre mi svegliava
alle cinque e mezza per andare alla messa.” –
“La religione era importante, al primo
posto, le feste religiose erano le uniche in
paese” – “ Il Corpus Domini era la più bella
festa” – “Le persone avevano una grande reli-
giosità. Nel mese di novembre, ad esempio,
tutte le mattine, quando era ancora buio, con
l’acetilene, insieme agli altri, percorrevo tanta
strada per assistere alla messa in suffragio dei
morti. Nel mese di maggio si recitava il rosario
in latino prima del tramonto e tutti smettevano
di lavorare un’ora prima” - “La religione faceva
parte della vita di tutti i giorni, tutto era legato:
lavoro, religione, divertimento, in quanto i mo-
menti di divertimento erano legati alle feste re-
ligiose. Si pregava e insieme ci si divertiva”.
“La politica non sapevo cosa fosse” – “La poli-
tica cos’era? Niente” – “ Non parlavamo mai di
politica né di chi ci governava. Erano tempi duri,
lavoravamo e si stava attenti a non spendere, si
faceva economia. Se avevano dieci lire stavamo
attenti a come spenderle, dovevano bastare.
Noi donne a quei tempi eravamo coraggiose, vi-
vevamo una vita dignitosa nonostante le ma-
lattie, i lutti, il duro lavoro” – “Non mi sono mai
interessata di politica”.
“Nel mio lontano passato c’è un episodio che
mi ha fatto sentire veramente importante
quando andai a consigliarmi da un avvocato per
una causa. Lui mi suggerì di difendermi da sola,
perché credeva nelle mie capacità. Con grande
soddisfazione vinsi la causa” – “ Ero una brava
cuoca, insieme ad altre donne, quando c’era un
matrimonio, andavo a cucinare per il pranzo
degli sposi. Era una grande fatica perché non
c’erano le comodità di oggi, ma mi piaceva

tanto, mi dava tanta soddisfazione e mi faceva
sentire importante. Anche quando si trebbiava
succedeva la stessa cosa, era un giorno di festa
che si concludeva con una bella mangiata sul-
l’aia. Le persone, anche se avevano tanto lavo-
rato, erano contente, perché si stava insieme e
si gustava del cibo che non si poteva mangiare
gli altri giorni”.
Dai diversi racconti emerge in tutte un grande
amore alla vita, alla terra e alla natura, che è
continuato anche quando è arrivato il benes-
sere. Rispetto per l’acqua, le piante, l’ambiente,
tutto ciò infatti è nato e si è sviluppato in loro vi-
vendo a contatto diretto con la natura, una na-
tura non sempre buona, tuttavia fonte
indispensabile per vivere! Un altro aspetto che
colpisce è la non preoccupazione nei confronti
del futuro, del matrimonio, della famiglia e il
senso di solidarietà tra vicini di casa, pur nelle
inevitabili liti. E ancora se si provasse a con-
frontare spassionatamente il numero di scarpe,
giacche, camicie, cappotti, vestiti nei nostri
guardaroba con quello di queste donne, si re-
sterebbe semplicemente in silenzio a riflettere.
Forse, oggi, dietro questo volere sempre di più
in tutti campi c’è il desiderio di volere di più
dalla vita e si va a cercarlo nella sfera dei con-
sumi e delle diverse e molteplici esperienze. La
smania del possesso, addirittura lo shopping
con dimensioni patologiche, non è tuttavia pa-
ragonabile con il gusto di vivere che traspare
dai diversi racconti delle donne che abbiamo in-
contrato. C’era più fatica, ma anche un
amore più forte e stabile che ha regalato a
molti giovani la forza e la voglia di affron-
tare il mondo. Un ultimo aspetto che mi piace
sottolineare è relativo alla dimensione religiosa:
la pietà popolare si evidenzia in alcuni episodi
per la sua esteriorità e spesso irrazionalità, ep-
pure attraverso tali pratiche la fede è entrata
nel cuore di queste persone, nel loro vivere e
sentire quotidiano, nei loro sentimenti, nelle
loro abitudini. La fede infatti ha bisogno non
solo di razionalità, ma anche di espressioni
semplici e sincere, che coinvolgono mente e
cuore, pensiero e intuizione. Le donne incon-
trate attraverso i loro racconti, che per brevità
non possono essere trascritti interamente, ci
parlano del lavoro, dell’amicizia, del vivere in-
sieme, della solidarietà, delle difficoltà, dei
giorni lieti e dolorosi e ci lasciano la concretezza
di un cammino sapienziale! Che ha avuto la sua
importanza nel cammino del progresso sociale
e culturale!
* Ada L. (1923) Regedano - Adele F. (1923) Cac-
ciamponi – Anita B (1925) Aspro - Elena A.
(1937) Catobagli - Elsa L. (1921) Cacciamponi
– Ersilia C. (1922) Venatura - Ezia A. (1921)
Montelago – Marina F. (1914) Cacciamponi -
Piera P. (1940) S. Giovanni - Anonima (1921)
Catobagli.
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Ernst III Van Schayck nasce ad Utrecht da
una famiglia di artisti nel 1575 e già nel
1584 risulta espatriato diretto verso le
aree cattoliche del sud probabilmente in
conseguenza alla devastante ondata ico-
noclasta del 1566. Dopo i primi documenti
figurativi realizzati in Germania, dedicati a
soggetti mitologici e profani, una volta
giunto in Italia realizza pale d’altare, im-
magini devozionali e ritratti.

La scelta di operare in piccole località gli consente di affermarsi velo-
cemente e di assicurarsi un reddito sicuro e allo stesso tempo di te-
nersi aggiornato sulla cultura figurativa circostante, conoscendo
personalità di un certo rilievo.
Del 1598 è il Ritratto di Giovan Battista Codronchi a Imola, prima opera
italiana certa dell’artista, contemporanea al San Giovanni a Patmos rea-
lizzato per la chiesa di San Giuliano della stessa città, dove si avvertono
umori ancora nordici nella resa minuziosa della veduta a volo d’uccello.
Fino al 1600 il pittore lavora in piccole località della Romagna come
Lugo, Borgo Tossignano e Riolo Terme, dedicandosi a soggetti esclusi-
vamente religiosi. In queste prime opere italiane risente degli influssi di
area emiliana, in particolare di Bartolomeo Passerotti e Bartolomeo Cesi.
All’inizio del secolo si sposta nelle Marche, fermandosi a lungo a Ca-
stelfidardo che viveva in quel periodo un fermento culturale anche per
la presenza del pievano mons. Cesandro Adriani, uomo di cultura e
collezionista d’arte, con il quale Van Schayck si imparentò nel 1605.
Nel 1606 realizza per la famiglia Leopardi di Recanati il Ritratto di Bar-
bara Moroni moglie di Bernardino, pronipote del cardinale Moroni di
Milano. L’opera testimonia che il pittore, parallelamente all’attività di
destinazione sacra, eseguì anche opere di destinazione privata per i più
elevati ambienti sociali in cui si trovò ad operare. La rilevanza che la
ritrattistica gioca nel percorso dell’artista è evidente anche nelle opere
pubbliche, legate alla committenza di chiese e confraternite, dove la
parte più felice è sempre costituita dall’inserimento dei ritratti di
astanti, committenti o donatori.
Fino al 1609 l’artista è presente nella zona dell’anconetano lasciando
opere a Camerano, Sirolo, Polverigi e Filottrano e successivamente in
altre piccole località delle Marche come Matelica, Sant’Elpidio a Mare,
Castelbellino, Mondolfo, Serra de’ Conti, Cagli, mostrando un deciso
adeguamento ai dettami dell’arte controriformata, specie nella pro-
mozione del culto dei santi utile alla causa fideistica tridentina in op-
posizione all’offensiva iconoclasta scatenata dalla Riforma
protestante. Con esiti sorprendentemente discontinui, parallelamente
a opere di forte intonazione pietistica, caratterizzate da figure languide
e patetiche, in questi anni il pittore, preannunciando l’adesione ai con-
tenuti della riforma emiliana, concepisce dipinti secondo un gusto clas-
sicheggiante che verrà allo scoperto nella produzione successiva.
Al secondo decennio del secolo risalgono le due tele nella

ErnstVan Schayck,
un pittore fiammingo a Sassoferrato.

di Giulia Lavagnoli

Le tele
della chiesa
di San Pietro

Ernst Van Schayck, Madonna col Bambino e i Santi Crispino e Francesco (1617
ca.). Sassoferrato, Chiesa di San Pietro.
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Chiesa di San Pietro di Sassoferrato. LaMadonna col Bambino,
San Crispino e San Francesco, commissionata dalla Confrater-
nita dei Calzolai, la cui esistenza a Sassoferrato è attestata dalla
metà del Cinquecento, fu realizzata per la Cappella di San Cri-
spino, dove è tuttora conservata, intorno al 1617. Secondo un’im-
paginazione piramidale ampiamente utilizzata dal pittore, la Vergine e
il Bambino sulle nuvole, raffigurati con tratti tipicamente barocceschi,
mentre consegnano gli scapolari ai santi, dominano su un lontano pae-
saggio montagnoso. Si stagliano in primo piano i santi Crispino e Fran-
cesco, uno rivolto allo spettatore, l’altro al cielo. Particolarmente
interessante l’iconografia di San Crispino, protettore dei ciabattini, che
mostra, come allusione del martirio al mestiere, le lesine conficcate
sotto le unghie della mano sinistra e un coltello sulla destra. Com-
pongono una splendida natura morta gli arnesi da lavoro (forme per le
scarpe, taglierina per il cuoio e un martello) ai piedi del santo, indagati
con grande gusto descrittivo. Più convenzionale la figura di San Fran-
cesco che compare con il Crocifisso in mano e il rosario intrecciato al
cordone del saio, mentre mostra le piaghe sulle mani e rivolge lo
sguardo al cielo. Tipici dello Schayck la fisionomia del viso e l’espres-
sione languida degli occhi, che ritroviamo nel San Francesco della tela
con Sant’Antonio Abate e santi di Filottrano e in quello di Cagli. Sullo
sfondo il pittore raffigura un borgo a metà strada tra i ricordi familiari
della realtà urbana marchigiana e riferimenti alla Roma classica, in
particolare nell’edificio cupolato che sembra ricordare il Pantheon.
Due anni dopo firma l’Immacolata Concezione con Gioacchino
e Anna, di cui non si conosce la committenza, nè la collocazione
originaria, che probabilmente non coincide con quella attuale
sulla parete destra dell’abside della chiesa. L’opera condivide
con l’altra tela sassoferratese l’impaginazione piramidale e il
paesaggio in lontananza delimitato da quinte di nuvole, ma l’ico-
nografia è decisamente più studiata e meno convenzionale.
Sopra la Vergine aleggia Dio Padre: il movimentato drappeggio
evidenzia la sua divina energia, mentre l’intenso sguardo ne ri-
vela la calma e pensosa paternità. Il gesto è creatore: aprendo
le braccia chiama all’esistenza la Vergine, come se la generasse
dalla propria interiorità. L’apparizione della Donna Apocalittica,
rappresentata in atteggiamento di preghiera col volto in estasi
completamente rapito in Dio, è un’improvvisa manifestazione lu-
minosa, capace di squarciare il cielo plumbeo. L’elemento co-
smico della luna falcata che compare sotto i suoi piedi inserisce
la Vergine in un orizzonte al di là delle vicende storiche, nel mi-
stero di Dio e nel suo eterno decreto; tuttavia l’evidente pre-
senza del paesaggio è indice che l’evento sacro si sta
veramente compiendo nella storia. In primo piano si dispongono
inginocchiati lateralmente Gioacchino e Anna, l’uno avvolto in
manto grigio, l’altra vestita di un semplice abito verdone e co-
perta da unmanto giallo. La presenza dei santi costituisce una chiara
allusione al casto concepimento della Vergine. L’abbracccio tra Gioac-
chino e Anna, narrato dal Protovangelo di Giacomo e interpretato come
diretta allusione all’immacolato concepimento della Vergine, è qui so-
stituito dal simbolo mariano delle rose strette da entrambi, e l’incon-
tro si risolve in una devota contemplazione del Mistero dell’Immacolata
che si manifesta sopra di loro. Attraverso l’inserimento del felice par-
ticolare del cespuglio di rose, che posto esattamente al centro funge
da “raccordo” iconografico tra la parte alta e quella bassa della com-
posizione, il messaggio simbolico della concezione senza macchia e

della verginità di Maria, assume un’originale connotazione naturali-
stica. Contrasta con l’innovazione iconografica la ripetitività dello
schema compositivo e la convenzionalità delle figure. La posa e
l’espressione della Vergine ricalcano quelle dell’Immacolata di Mate-
lica e la stessa tipologia verrà riproposta, con poche varianti, anche in
quella di Ripatransone. Tipico del pittore, che lo utilizza per molti santi,
anche il profilo del volto barbuto di Gioacchino. Si noti in particolare
quello di San Francesco della Crocifissione di Castelbellino, identico
anche nella posa, e quello del confratello a sinistra dellaMadonna Im-
macolata di Montelupone. La fisionomia adolescenziale, l’incarnato
pallido e le gote arrossate del volto di Anna ricorrono in quasi tutte le
figure femminili dello Schayck, specie nelle Madonne e nelle figure
angeliche.
La vicenda artistica del pittore si conclude nel 1631 con la Madonna
col Bambino e i Santi Giovanni Battista, Giuseppe, Carlo Borromeo e
Filippo Neri nella Chiesa di San Giuseppe a San Severino Marche, dove
si accontenta di citare testualmente modelli autorevoli della pittura
seicentesca, dal San Carlo Borromeo del Pomarancio nella Basilica di
Loreto, al San Filippo Neri di Guido Reni nella Chiesa Nuova a Roma,
e con la Madonna Immacolata di Montelupone (già nella Chiesa del
Crocifisso, ora alla Pinacoteca civica) dove il pittore, ormai stanco, ri-
propone se stesso con un tema sperimentato vent’anni prima nella
Madonna della Misericordia di Filottrano.

Ernst Van Schayck, Immacolata Concezione con Gioacchino e Anna (1619).
Sassoferrato, Chiesa di San Pietro.
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Il Museo Archeologico Nazionale delle Marche
di Mara Silvestrini

Quasi sospeso sul
mare e sul porto, il
prestigioso com-
plesso architettonico
di Palazzo Ferretti,
dal 1958 sede del
Museo Archeologico
Nazionale delle Mar-
che, risale alla se-
conda metà del
Cinquecento, am-
pliato e ristrutturato

due secoli dopo, quando fu aggiunto il
portale, con il soprastante balcone (forse
su disegno del Vanvitelli), il portico, il ter-
razzo pensile e lo scalone d’onore.

Era stato il conte Angelo di Girolamo Ferretti a
volere una dimora che diventasse il segno tan-
gibile del prestigio della casata, rivolgendosi ai
più affermati maestri del tempo. Di Pellegrino
Tibaldi (1527-1596) e della sua scuola sono i
fregi, i soffitti a cassettoni, i caminetti con te-
lamoni, gli affreschi del piano nobile, mentre è
attribuita a Federico Zuccari (1540-1609)
l’ariosa volta del salone al terzo piano, tripudio
di paesaggi immaginari, scene allegoriche, fe-
stoni di fiori e frutta. Ormai del Settecento i di-
pinti delle stanze attigue, tra cui quella con
ciclo astrologico celebrante il Trionfo di Apollo.
Sorto nel 1860 come Gabinetto Archeologico,
il Museo (divenuto nazionale dal 1906) acco-
glie visitatori di ogni età per raccontare, attra-

verso una straordinaria documentazione ar-
cheologica e un ampio apparato esplicativo,
l’antichissima storia del territorio marchigiano.
Dopo la chiusura per il terremoto del 1972,
sono state riaperte al pubblico dal 1988 note-
voli ampie sezioni. Il percorso cronologico do-
cumenta le civiltà succedutesi nella regione
dal Paleolitico all’età dei Piceni, fino all’occu-
pazione celtica e alla romanizzazione: quasi
10.000 pezzi esposti, tutti provenienti da scavi
sul territorio, in grado di offrire informazioni
preziose sulla vita quotidiana, gli strumenti da
caccia, il vasellame, le armi, gli ornamenti.
La visita inizia a metà dello scalone d’onore
nelle stanze del mezzanino. Qui si può vedere,
oltre a tanti reperti litici, come il ciottolo di
Tolentino su cui è stata incisa una silhouette
femminile, lo scheletro di un’orsetta prove-
niente da una grotta di Frasassi, proprio come
la piccola Venere, ritrovata di recente ed
esposta per la prima volta dal 2009. Si tratta
di una statuetta in calcite, alta meno di 9 cm.,
risalente a circa 20.000 anni fa, con il seno e
il ventre pronunciato, forse una Dea Madre
con forti significati simbolici.
Nella sezione preistorica si segnala inoltre il
giacimento del Monte Conero, finora il sito
paleolitico più antico delle Marche, e veri ca-
pisaldi della Preistoria italiana, quali gli inse-
diamenti neolitici di Maddalena di Muccia e
di Ripabianca di Monterado (VI millennio a.
C.), quello eneolitico di Conelle di Arcevia (III
millennio a. C.), il ripostiglio di Ripatransone
con i suoi 25 splendidi pugnali in bronzo
(1800-1600 a. C.), le ceramiche “appennini-
che” e “subappenniniche” (1500-1200 a. C.)
delle Grotte della Gola di Frasassi e di Santa
Croce di Sassoferrato e infine la necropoli
protovillanoviana ad incinerazione di Pianello
di Genga (1200-1000 a. C.).
La sezione protostorica presenta fase per fase
una scelta dei più significativi corredi funerari
piceni e gallici. La notevole ricchezza di tali
corredi, a cominciare da quello della grande
tomba a tumolo di Fabriano, e la costante pre-
senza delle armi nelle tombe maschili ren-
dono evidenti il carattere guerriero e
l’organizzazione sociale ed economica di tipo
preurbano sia della civiltà picena, che di
quella gallica, entrambe aperte, peraltro, in
ogni periodo della loro storia a intensi scambi
commerciali e a molteplici influenze culturali.
Numerosi, infatti, sono gli oggetti di importa-
zione, tra cui vasi e scudi di bronzo, argenti e
avori orientalizzanti provenienti dall’Etruria,
vasi attici figurati portati da Atene attraverso

l’Adriatico (soprattutto a Numana durante il V
sec. a. C.), capolavori della bronzistica etru-
sca, come la testa di Cagli, e, nelle tombe dei
Galli Senoni, preziosi monili d’oro sia di arte
celtica, che ellenistica.
L’arte locale, oltre che in uno svariatissimo re-
pertorio di oggetti d’uso (fibule e altri acces-
sori per l’abbigliamento personale, armi,
vasellame e vari utensili), si esprime in crea-
zioni originali, come il pendaglio pettorale in
bronzo da canavaccio a forma di barca solare,
la testa di guerriero in pietra da Numana, le
ambre e i bronzi figurati da Belmonte Piceno,
le statuette bronzee di Marte dai luoghi di
culto appenninici e infine i vasi dipinti “alto-
adriatici” che, con il caratteristico stemperarsi

dei profili e delle acconciature femminili in
astratte forme, sembrano quasi simbolica-
mente segnare il disgregarsi di una civiltà su-
bito prima dell’arrivo dei Romani.Pregevoli
sculture e rilievi architettonici in marmo, ma
soprattutto il celebre gruppo dei bronzi dorati
da Cartoceto di Pergola, riproposto in copia ri-
costruttiva, anche all’aperto (sul terrazzo più
alto che domina il sottostante balcone e il
porto), anticipano al piano terreno e sotto il
portico la prossima apertura della sezione ro-
mana, con i frontoni e fregi in terracotta del II
sec. a. C. del tempio di Monterinaldo e di Ci-
vitalba di Sassoferrato.

In alto a sin.: urne cinerarie (Pianello Genga).
Sotto: pugnali (Ripatransone).
Sopra: La Venere (Frasassi).

Al momento di andare in stampa abbiamo
appreso la triste notizia della recente
scomparsa del dott. Giuliano deMarinis,
soprintendente per i Beni Archeologici
delle Marche. La redazione
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Ricordo con entusiasmo il concerto di musica classica eseguito
nell’estate 2010 presso la chiesa di San Francesco dal trio di
musicisti statunitensi con le voci dei due cantanti lirici marchi-
giani. E non è stata meno emozionante la serata trascorsa nel-
l’estate scorsa presso l’area archeologica Sentinum, dove con
suggestivi effetti scenici abbiamo ascoltato dalla voce narrante
del bravo artista marchigiano Luca Violini, alcuni brani del
poema Iliade.
Al termine della rappresentazione, durante la degustazione enologica,
i dirigenti dell’Associazione “Sassoferratesi nel mondo” mi hanno fatto
conoscere personalmente Luca Violini, il quale, dopo aver saputo che
da tempo vivo in Toscana, mi ha esortato a non rinnegare le mie ori-
gini marchigiane. A lui ho risposto che, per quanto bella ed importante
potesse essere una città come Firenze che mi ospita da oltre mezzo se-
colo, mai è venuto meno in me l’amore per le Marche e l’orgoglio di es-
servi nato.
Dopo le belle giornate trascorse a Sassoferrato il 20 e 21 agosto, du-
rante il viaggio di ritorno a Firenze, con la memoria ho rievocato i primi
venti anni della mia vita trascorsi tra Fabriano e Sassoferrato. I ricordi
giovanili suscitano emozioni mai sopite, la memoria del passato ali-
menta i sentimenti affettivi che ti legano alla terra natia, dove affon-
dano le radici delle proprie tradizioni.
In primo luogo ho ripensato alla casa in cui sono nato e sotto le cui
macerie ho rischiato di morire a 12 anni, a seguito del primo bombar-
damento di Fabriano. L’11 gennaio 1944 era una bella giornata inver-
nale quando, poco dopo le ore 13, suonò l’allarme. Al rombo delle
fortezze volanti americane fece seguito il sordo boato delle prime
bombe che cadevano sulla città. Abbiamo avuto appena il tempo di
scendere le scale e rifugiarci nella cantina. Sopra di noi la casa non
c’era più, completamente distrutta come altre abitazioni di via Cial-
dini, dove si contarono numerose vittime. Siamo stati fortunati, non
avevamo più niente, ma la vita era salva.
Da quella data i mie ricordi si spostano a Sassoferrato. Abbiamo tra-
scorso il passaggio del fronte da sfollati presso il convento di Santa
Croce. Dopo la fine della guerra a mio padre fu assegnata la direzione
didattica delle scuole elementari e siamo rimasti per otto anni,fino al
1951 quando la mia famiglia si è trasferita a Firenze.
A Sassoferrato sono legati quindi i ricordi indelebili della mia giovi-
nezza. Il ricordo di tanti amici, quelli che incontravo nella parrocchia di
don Renato, quelli che frequentavano il campo sportivo, quelli con cui
organizzavamo le gite sul monte Cucco, quelli delle serate danzanti
alla Rocca, quelli che ogni mattina incontravo alla stazione per rag-
giungere insieme il Liceo di Fabriano, quelli, purtroppo pochi, che ho ri-
trovato anziani come me e che possono rievocare ancora le vicende di
un lontano passato.

Coltivo un altro ricordo di vita vissuta che alimenta il mio attaccamento
a questa bella cittadina marchigiana. Il destino mi ha legato a Sasso-
ferrato fin dai primi mesi di vita. Infatti l’aria che ho respirato da neo-
nato è stata quella saluberrima del monte Strega, quando mia madre
insegnava nella scuola elementare di Castiglioni. Correva l’anno 1931.
Ho conosciuto la realtà di questa piccola frazione attraverso i racconti
di mia madre, che vi ha trascorso tre anni scolastici dal 1929 al
1932…. Mi ha raccontato del paese isolato per le abbondanti nevi-
cate, della buona Francesca che mi accudiva nelle ore nelle quali lei era
impegnata a scuola, della leggenda secondo cui una strega fissò la
sua dimora in un’amena radura del monte, delle peripezie affrontate
per trasportare i tralicci di ferro con i quali fu allestita la croce che
svetta sulla sua sommità, del duro lavoro nei campi, delle semplici
abitudini dei poveri abitanti, dell’innato spirito di solidarietà paesana.
In occasione di un soggiorno a Sassoferrato mi sono recato a Casti-
glioni in compagnia di Gianni Pesciarelli. Durante il viaggio mi ha par-
lato di sua nonna, Ida Torroni, che per oltre cinquanta anni ha svolto la
professione di ostetrica comunale e ha visto nascere settemila bam-
bini. Quando nel 1902 vinse il concorso, lasciata l’Umbria natia, in-
sieme all’inseparabile cagnolino si presentò al Sindaco per iniziare la
sua essenziale attività a favore della comunità sassoferratese.
Il piccolissimo abitato ha mantenuto l’aspetto tipicamente rurale con
le modeste case originarie, ancorché dignitosamente ristrutturate. Ab-
biamo incontrato un gruppo di anziani, non più residenti a Castiglioni,
che tornano al loro paese d’origine per trascorrere l’estate e ritem-
prare le forze e lo spirito, godendo del clima e dell’aria sopraffina del
monte Strega. Alcuni rammentavano che negli anni ’30 i loro genitori
erano ricorsi alle prestazioni di Ida Torroni per farli nascere…..a do-
micilio. Il più anziano del gruppo, nato nel 1925, essendo stato alunno
di mia madre, ci ha indicato il fabbricato decrepito nel quale aveva
sede la scuola elementare. Associando le date dei ricordi, con Gianni
Pesciarelli siamo arrivati alla conclusione che sua nonna ostetrica e
mia madre maestra si sono certamente incontrate e conosciute negli
anni ’30 a Castiglioni di Sassoferrato.
Le manifestazioni organizzate dall’Associazione e la pubblica-
zione della bella rivista annuale sono iniziative che esaltano il
patrimonio culturale di Sassoferrato, che valorizzano le sue tra-
dizioni, che caratterizzano l’identità della sua popolazione. Que-
sti eventi hanno ravvivato nella mia memoria il ricordo delle
relazioni di accoglienza e di amicizia avute in questa città molto
tempo fa.
Partecipando a queste iniziative ho sentito il richiamo di un’at-
mosfera suggestiva e ho compreso che le vicende associate
alle memorie del passato mantengono vivo il mio rapporto af-
fettivo ed emozionale con la comunità sassoferratese.

Sassoferrato e il monte Strega
nei miei ricordi emotivi
di Sandro Boccadoro
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L’antefatto
A pochi mesi
dallo scoppio
della prima
guerra mondiale
(1915-18), le
Marche e la Ro-
magna hanno vis-
suto una
settimana di con-
flitti sociali e po-

litici; ”rossa” proprio perché a questo colore i
movimenti rivoluzionari e di sinistra si sono
sempre riferiti, come nel caso della Comune di
Parigi del 1871, della rivoluzione russa del
1917, di quella cinese del 1949 e di tanti altri
movimenti sovversivi nel secolo scorso. E poi
Garibaldi -che certo non era di de-
stra- per le storiche camicie dei
Mille.
Nel 1914 sullo scenario politico na-
zionale tra le forze di sinistra erano
annoverati repubblicani, socialisti
e anarchici. E la città di Ancona era
divenuta centro di raccolta di espo-
nenti rossi, con una significativa
presenza anarchica soprattutto tra
i ceti popolari e tra i contadini.
Forte era anche la presenza sinda-
cale: il potente sindacato dei fer-
rovieri l’aveva scelta come sede
nazionale, e il partito socialista di
Mussolini vi aveva tenuto il con-
gresso nazionale proprio nella pri-
mavera di quell’anno. Quanto agli
anarchici la provincia di Ancona
contava 780 aderenti e 16 nuclei,
seconda in Italia solo a Massa Carrara.
L’anconetano Errico Malatesta era l’esponente
di spicco del movimento anarchico. Arrestato,
condannato come sovversivo per i fatti del
1898 e rinchiuso nel carcere di Lampedusa, ne
evade rocambolescamente e dopo un peregri-
nare tra Londra e Stati Uniti, torna ad Ancona
nel 1913. Malatesta trova nella sua città e in
particolare tra le classi più povere un diffuso
scontento per la crisi economica seguita alla
campagna di Libia, crisi che alimentava la di-
soccupazione e l’emigrazione, cui era seguita
un’ondata di scioperi. L’humus rivoluzionario
era fecondo per generare un moto di rivolta.
Ad Ancona si stampavano due fogli di sinistra,
“Volontà” diretto dallo stesso Malatesta e “Lu-

cifero”, organo repubblicano caratterizzato da
forte anticlericalismo e antimilitarismo: en-
trambi incitavano all’ insurrezione contro lo
stato borghese e monarchico.

Il fatto
Malatesta cercava da tempo il pretesto per una
insurrezione popolare, dal momento che rite-
neva gli scioperi insufficienti “ad affamare la
borghesia” e utili solo “per tirare in piazza le
masse, provocarne l’insurrezione e facilitarne
il successo”. Gli venne allora in mente di orga-
nizzare una manifestazione antimilitarista con
comizio anarchico proprio il 7 giugno, festa na-
zionale dello statuto sabaudo. Una vera e pro-
pria provocazione per la Monarchia che
celebrava ogni anno in quel giorno la ricorrenza

con parate militari.
La mattina del 7 giugno 1914, ad Ancona, si
tiene la programmata sfilata militare senza in-
cidenti. Nel pomeriggio si sarebbe svolto il co-
mizio organizzato dal Malatesta a Villa Rossa,
in via Torrioni, sede del partito repubblicano. Il
comizio si svolge regolarmente. Parlano Nenni,
lo stesso Malatesta, Pelizza e Ciardi noti espo-
nenti della sinistra. Al momento dello sciogli-
mento del comizio, la sorpresa: duecento tra
carabinieri, poliziotti e militari si fanno trovare
fuori della sede repubblicana ove si teneva il
comizio con l’intento di impedire ai partecipanti
di scendere alla sottostante piazza Roma. Tutti
i manifestanti si accalcano sotto Villa Rossa:
alcuni di essi vi rientrano gettando sui militari,

dalle finestre, sedie e suppellettili, mentre
quelli rimasti fuori iniziano una fitta sassaiola
contro le forze dell’ordine. Alcuni carabinieri
aprono allora il fuoco contro la folla ferendo a
morte tre giovani: Antonio Casaccia di 28 anni,
Nello Budini di 17 e Attilio Giambrignoni di 22.
La notizia viene riportata sulla stampa nazio-
nale e locale con titoli cubitali e l’impressione
nell’opinione pubblica è enorme. Viene subito
proclamato, in maniera spontanea, uno scio-
pero: in città marinai, contadini e popolani fra-
ternizzano mettendo in atto scorribande
rivoluzionarie. I negozi chiudono le saracine-
sche, le armerie sono prese d’assalto. La ten-
sione è altissima: il movimento si propaga in
tutte le Marche, in Romagna e anche in To-
scana e Lombardia. In particolare nelle Marche

i centri di insurrezione più attivi,
oltre naturalmente Ancona, sono
Senigallia, Falconara, Jesi, Cu-
pramontana, Fabriano, Osimo,
Pergola, Sassoferrato, Macerata,
Pesaro, Urbino: la mattina dell’ 8
giugno fu proclamato lo sciopero
a livello nazionale. Vennero in-
nalzati in varie piazze gli alberi
della libertà. Anche il partito so-
cialista di Mussolini aderì allo
sciopero generale, mentre a
Roma si svolsero manifestazioni
e cortei antimonarchici . Le porte
di molte chiese vennero bruciate.
Parte attiva nella vicenda ebbero
i ferrovieri che di fatto bloccarono
con lo sciopero i trasporti in tutta
Italia. Malatesta intanto lavorava
intensamente: finito lo sciopero,

doveva iniziare la rivoluzione! Ma in realtà fi-
nito lo sciopero Ancona fu riconquistata dalle
forze dell’ordine il 14 giugno, una settimana
esatta dopo i fatti di Villa Rossa. La rivoluzione
fu rinviata a data da destinarsi, così come la
repubblica: ma questa almeno esattamente 32
anni dopo sarà proclamata!

I fatti di Sassoferrato
L’amministrazione comunale era retta, sin dal
1912, da una coalizione di cattolici e liberali,
sindaco l’avvocato Ermogaste Stella, notabile
liberale del paese. L’opposizione rappresentata
soprattutto da repubblicani e socialisti dopo
un’iniziale collaborazione era passata, fian-
cheggiata dal gruppo anarchico, ad una con-

La Repubblica diTarascona
La “settimana rossa” del giugno 1914 a Sassoferrato

di Mario Luigi Severini

22



trapposizione dura. L’ordine pubblico era ricor-
rentemente turbato: viva ancora era l’eco del
fatti della notte del 23 ottobre 1911 allorché il
giovanissimo Carlo Gambaccini di appena se-
dici anni era stato ucciso dal carabiniere Um-
berto Di Millo, intervenuto con il collega
Ruggero Rodilossi per sedare una rissa scop-
piata tra giovani, forse ubriachi e tra loro con-
trapposti. In paese l’episodio aveva destato
grande impressione, tanto più che un anno
dopo il Di Millo fu assolto dall’accusa di omi-
cidio dalla Corte d’Assise di Ancona, circo-
stanza che acuì il malcontento popolare.
Il 13 giugno 1912, poi, in occasione della tradi-
zionale processione di Sant’Antonio erano stati
arrestati 15 militanti repubblicani socialisti e
anarchici che avevano turbato il rito religioso.
Tra questi Nathan Cianca, Luigi Ippoliti, Fratti
Grasselli, Edilio Frittelli, Ilio Fastini che saranno
coinvolti nella settimana rossa e tal Porfirio
Porfiri, schedato dalle autorità di P.S. come “di
professione ozioso” epiteto che rimarrà a lungo
nella memoria popolare come sinonimo di nulla
facente sì, ma anche di simpatico ribelle.
Dunque il clima era tutt’altro che pacifico e le
opposte fazioni non aspettavano altro che un
pretesto per passare a vie di fatto. Costituirono
tale pretesto le notizie giunte da Ancona il
mattino dell’8 giugno, relative ai fatti di Villa
Rossa del giorno prima, con i tre giovani uccisi.
I partiti di opposizione proclamarono subito lo
sciopero per 24 ore. In centro comparvero ma-
nifesti di protesta di forte intonazione antimili-
tarista e antimonarchica; il 9 mattina un
imponente corteo sfilò dal Borgo al Castello.
Furono pronunciati vari discorsi. A nome del-
l’associazione magistrale “G. B. Salvi” il mae-
stro Enrico Branchini comunicò al sindaco
Stella che le scuole chiudevano in segno di par-
tecipazione al “lutto proletario”.

Nella notte tra il 9 e il 10 furono tagliati i fili
del telegrafo e del telefono verso Arcevia e
verso Fabriano. Il sindaco Stella decise per esi-
genze di ordine pubblico di rinviare la proces-
sione del Corpus Domini prevista per il 10
giugno. Le preoccupazioni del sindaco non
erano infondate in quanto la caserma dei cara-
binieri era affidata ad un vicebrigadiere, tal
Paoletti, poco esperto dei luoghi e delle per-
sone. Intanto da Fabriano giungevano notizie
allarmanti sulle rivolte in atto nelle Marche e in
diverse altra regioni. Gli eventi precipitarono la
mattina dell’11 giugno allorché il sindaco Stella
fu informato dal Paoletti che alcuni fabrianesi
si sarebbero mossi su Sassoferrato con brutte
intenzioni. Il sindaco adottò allora provvedi-
menti di emergenza, quali l’ordine alle due
guardie forestali di mettersi a disposizione
dello stesso vicebrigadiere, la chiusura degli
uffici pubblici e di quelli della banca popolare.
In realtà la notizia dell’arrivo dei fabrianesi era
falsa mentre il paese era ormai completa-
mente isolato. Nel pomeriggio arrivarono dei
ciclisti che portarono la notizia della proclama-
zione della repubblica nelle Marche, in Roma-
gna e in altre regioni, mentre a Fabriano
l’esercito avrebbe fraternizzato con la popola-
zione. Scesero allora in piazza Bartolo, in
Borgo, numerosi esponenti repubblicani e anar-
chici che decisero di issare la bandiera rossa
sul campanile del Comune. Il corteo, con in
testa Zelide Vannucci e Melchiade Cianca con
bandiere rosse e al canto di inni rivoluzionari,
raggiunse la piazza del Comune in Castello. I
più facinorosi cominciarono a demolire gli
odiati stemmi regi dell’ufficio postale e della
pretura. L’obiettivo era anche quello di assal-
tare la sede del tiro a segno per reperire armi
ed invadere gli uffici comunali. Pur dissuasi da
tal proposito dal provvidenziale intervento di
Temistocle Cianca consigliere provinciale del
partito repubblicano e di questo punta di dia-
mante, da Vincenzo Agostini Ferretti, dall’as-
sessore comunale Mario Poeti e dall’avvocato
Carlo Miaglia, i manifestanti iniziarono allora
una fitta sassaiola contro la caserma dei cara-
binieri, presidiata dal Paoletti e dalle due guar-
die forestali che, temendo un assalto,
minacciarono la folla con i fucili. Ci fu un at-
timo di smarrimento: la folla ammutolì, alcuni
indietreggiarono: fu allora che Zelide avanzò
invece verso i militi gridando “sparate assas-
sini, sparate vigliacchi!”. La folla ondeggiò ma
Zelide raccolse alcuni sassi e li scagliò contro
i vetri della caserma. I dimostranti, ripreso co-
raggio, stimolati dall’intrepido gesto della loro
eroina disarmarono i militari: poi, si diressero
verso i cancelli della torre comunale che ven-
nero divelti; fu issata sulla cuspide la bandiera
rossa e tutti, a campane a stormo, inneggia-

rono alla repubblica. L’entusiasmo era alle
stelle, la gente plaudiva e molti si abbraccia-
vano. Si formò un nuovo corteo con in testa Ze-
lide e Clotilde Bilancioni. Tutti poi, tornati in
Borgo, si dispersero senza altri incidenti.
Il giorno seguente, 12 giugno, nonostante la
notizia della morte negli incidenti di Fabriano
del fabrianese diciottenne Nicolò Riccioni, ori-
ginario in realtà di Sassoferrato, trascorse
senza incidenti: anzi in serata giunsero da
Scheggia notizie riportate dai giornali circa la
ripresa del controllo da parte dell’esercito della
situazione a Fabriano e in tutte le Marche. Il 13
successivo arrivarono in paese un centinaio di
bersaglieri ciclisti il cui comandante accerta-
tosi della situazione ormai calma, ripartì nel po-
meriggo per Fabriano. Domenica 14 giugno la
calma regnava in paese. Alla calma seguirono
le indagini che portarono all’arresto di 27 per-
sone che però vennero prosciolte tutte dall’im-
putazione più grave, quella di aver commesso
“fatti diretti a mutare violentemente la costi-
tuzione dello Stato Italiano e la sua forma di
governo” beneficiando peraltro dell’amnistia
concessa da re Vittorio Emanuele III nel di-
cembre 1914.
Alcuni giornali derisero e umiliarono i pro-
tagonisti dei fatti di Sassoferrato parlando,
come “Il Giornale d’Italia” del 17 giugno
1914, di “Repubblica di Tarascona”, con
allusione al grottesco e stravagante Tar-
tarino protagonista del romanzo di Al-
phonse Daudet. Ma in realtà la settimana
del giugno 1914 rimase a lungo nell’imma-
ginario collettivo del sentinati, così come i
suoi protagonisti, il sindaco Stella, Zelide
Vannucci, gli Ippoliti, i Frittelli, gli Agostini
Ferretti, i Giovannini e tanti altri, compreso
il discusso vice brigadiere Paoletti! Una ci-
tazione particolaremeritano però i Cianca,
famiglia di fieri repubblicani e mazziniani,
della quale Temistocle fu l’esponente più
illustre e Milchiade il più vivace, sempre
pronto ad intervenire nei disordini con una
pistola che chiamava “l’americana” ap-
partenuta a Zelide Vannucci, una Colt che
la nostra eroina aveva portato dall’Ame-
rica e precisamente dal Colorado dove
aveva vissuto l’epopea dei cercatori d’oro.

Nota bibliografica:
Francesco Garofoli “L’ingresso di Sassoferrato”
dicembre 1991, pp 5-7;
“La settimana rossa nelle Marche” a cura di
Gilberto Piccinini e Marco Severini, Ed. Istituto
per la storia del movimento democratico e re-
pubblicano nelle Marche, novembre 1996.

Nella foto accanto, Zelide Vannucci.
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Ho già scritto due
miei ricordi
d e l l ’ u l t i m a
guerra nel n° 1 di
questa nostra Ri-
vista. Poi sono
venuti non pochi
altri contributi di
vari autori, anche
in questo nu-
mero, poiché è
importante “non

dimenticare”. Oggi vorrei parlarvi di altri ricordi
sassoferratesi più recenti, per modo di dire,
poiché sono degli anni 50 e 60, ossia di più di
cinquanta anni fa: e certamente sono meno
drammatici.
Se è vero che i ricordi di guerra sono quelli che
più incidono nella mente di tutti, figuriamoci
di un bambino, non sono neanche da trascu-
rare quelli del dopoguerra. Probabilmente
hanno inciso meno, si corre il rischio di scri-
vere qualche inesattezza oppure di trascurare
qualcuno o qualcosa, correrò il rischio.
Inizio con mio padre ing. Renato, spesso in
viaggio poiché i lavori di cui era responsabile
lo portavano sempre lontano da casa: dalla ri-
costruzione del porto di Ancona alle gallerie
ferroviarie ed ai grandi ponti anch’essi ferro-
viari che si costruivano tra Salerno e Reggio
Calabria. Era molto attaccato alla nostra citta-
dina ed appena poteva correva qui a trovarci
ed a riposarsi; la sua passione era la caccia,
passione che trasmise sia a me che a mio fra-
tello Antonello. Non temo di parlare di una at-
tività venatoria che oggi ha non pochi nemici,
soprattutto nelle grandi città, ove i troppi ap-
passionati hanno il torto di non avere nessun
legame con il proprio territorio, per di più esi-
guo e degradato, mentre nelle cittadine come
Sassoferrato questo legame esiste ed è molto
sentito e molto antico ed il territorio risulta in
gran parte ancora ben conservato. In poche pa-
role, in quei tempi, prima della importante na-
scita delle parole “ecologia” ed “ambiente”,
l’attività venatoria era da tutti apprezzata e da
molti praticata, come tra poco vedremo.
D’altra parte ho potuto conoscere l’ambiente
naturale, le campagne, i monti di Sassoferrato,
poi studiati e tanto amati, proprio andando a
caccia fin da ragazzo, sempre dietro a mio
padre, con mio fratello e con Tell, il nostro epa-
gneul-breton, fin dai primi anni 50. Si facevano
camminate tremende, all’apertura della cac-
cia in agosto anche allora c’era un caldo mici-

diale, eppure si cacciavano le starne e qual-
che lepre sul Monte Strega o sul Monte Foria
fino all’ora di pranzo, sotto il sole cocente e
senza poter bere un sorso d’acqua poiché di-
ceva mio padre che era questione di abitudine
e non si poteva portare altro peso oltre quello
delle cartucce e della selvaggina.
Più di una volta ci incontrammo con altri due
appassionati cacciatori ed amici, l’ing. Diego
Boldrini con il suo allora giovane genero dott.
Marcello Vitaletti, l’umanissimo ed apprezzato
dentista di Sassoferrato. Preferibilmente loro
cacciavano sulle ripide ed ancora più faticose
pendici del Monte Catria, dove si trovavano
non poche, bellissime coturnici, le regine delle
rocce. Con il caro Marcello cacciammo anche
più volte nello splendido territorio montano di
Fiordimonte, vicino Camerino, in compagnia di
un altro grande appassionato, il costruttore

sassoferratese Guido Vitaletti. Ancora con
Marcello gustai più volte la selvaggina abbat-
tuta ed ottimamente cucinata nelle due trat-
torie di Sassoferrato di allora, l’Appennino e
quella denominata Maccarò, talvolta in alle-
gra e vivace tavolata con lo scultore Carlino
Canestrari. Un cacciatore molto amico di Mar-
cello Vitaletti e mio è stato Mendes Cavapozzi,
prima operaio della miniera del Canterino poi
impiegato in imprese di costruzioni in Sarde-
gna, dove, soprattutto per la passione della
caccia, prese residenza.
Per raccontare un episodio da pochi cono-
sciuto vorrei invece ritornare alla coturnice,

una specie faunistica purtroppo oggi rara, e
che popolava non solo il Catria ma tutte le più
alte montagne della dorsale umbro-marchi-
giana. Anche il nostro Monte Strega fino agli
anni 50 ne ospitava molte, le starne più in
basso, le regine delle rocce più in alto. Poi ac-
cadde che la Provincia di Ancona con l’inten-
zione di proteggere le coturnici, costituisse sul
Monte Strega circa nel 1960 un’oasi fauni-
stica, vietando l’esercizio venatorio su tutta la
parte alta della dorsale. Senza la pressione ve-
natoria nel giro di tre-quattro anni le coturnici
aumentarono moltissimo, la mattina presto il
loro caratteristico richiamo si sentiva fin da
Montelago ma la Provincia non spostò l’oasi
sulle montagne vicine, con movimento a scac-
chiera, come è necessario fare; invece man-
tenne l’oasi del Monte Strega fissa per molti,
troppi anni. L’eccessiva densità di questi uc-

celli provocò man mano una tremenda epide-
mia e le coturnici in poco tempo scomparvero
del tutto: l’errata gestione delle coturnici del-
l’oasi del Monte Strega divenne un esempio a
livello nazionale.
Nei periodi in cui mio padre era assente da
Sassoferrato iniziai ad accompagnarmi con
due amici cacciatori, Luciano Agostini Ferretti
del Castello e Mario Maracchini di Montelago
ed ho bellissimi ricordi anche insieme a loro. In
assenza di mio padre e della sua 1.500 Fiat,
con Luciano partivamo a piedi la domenica alle
tre di notte da Piazza S. Pietro, scendevamo al
Borgo, passavamo il ponte ed iniziavamo a sa-

Sassoferrato anni fa
di Raniero Massoli-Novelli

Beccaccia, chiamata anche “la Regina dei boschi” - Foto RMN
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lire il Monte Santa Croce, per arrivare a metà
costa, sopra il Gobbo, dove poco dopo l’alba
si potevano sentire cantare le starne, poi si
cacciava e di pomeriggio si tornava (sempre a
piedi!) in Castello. Ovviamente io ero stanco
morto mentre Luciano, più allenato e più
magro, non si stancava mai.
Con Mario Maracchini l’amicizia durò più a
lungo, anche quando decisi di smettere con la
caccia e di dedicarmi solo al mio lavoro ed alla
fotografia. Ricordo che durante l’esecuzione
della mia tesi di laurea in geologia, per studiare
le sorgenti di Montelago (allora le sole ad ali-
mentare l’acquedotto di Sassoferrato), ero
spesso ospite di Mario che conosceva a me-
nadito il territorio delle sue montagne, una per-
sona particolarmente sensibile e colta, anche
se non aveva avuto la possibilità di studiare.
Ricordo che lui mi lasciò più volte esterrefatto
per la sua capacità di “sentire” con il pendo-
lino diverse cose ed in particolare le vene d’ac-
qua sotterranea che io sapevo alimentare le
sorgenti della zona. Come geologo ho avuto
sempre grande diffidenza nei confronti dei rab-
domanti ma con Mario mi convinsi, ed ho avuto
anche illustri conferme, che alcune persone,
pochissime, hanno veramente capacità extra-
sensoriali sconosciute a tutti gli altri.
In quegli anni, esattamente nel 1958, ho un
altro ricordo, di quando conobbi una persona
particolare. Nei miei giri per la tesi di laurea
venni sorpreso dalla pioggia in un posto an-
cora oggi del tutto isolato, verso l’imbocco
della Valle delle Prigioni, sotto il Monte Cucco
ed il suo selvaggio Eremo di San Girolamo dei
frati Camaldolesi, allora del tutto abbandonato
ed in rovina, a circa un’ora di cammino da Pa-
scelupo. Avendo visto da lontano una casa se-
midiroccata, corsi là per ripararmi e vi trovai
un vecchio magro e con una incolta barba
bianca che si scusò di potermi offrire solo un
bicchiere d’acqua: era del tutto cieco, si aggi-
rava per la stanza lento ma con la sicurezza di
un vedente. Un giorno raccontò a mio fratello
Antonio che era stato cattivo con i figli e che
ora viveva da solo ed una volta la settimana
un nipote di nome Filippo gli portava qualcosa
da mangiare; mormorò anche che non si la-
mentava della sua difficile situazione e che
l’accettava come un giusto castigo. Tornai più
di una volta solo per portargli del cibo e del ta-
bacco da fiuto, non facile a trovarsi, che mi
aveva chiesto.
Vale la pena di rammentare che nella valle
adiacente, ove scorre il Rio Freddo, che costi-
tuisce il confine tra la Provincia di Ancona e
quella di Perugia, esiste da secoli un impor-
tante località geomorfologica data dal tratto
di gola che per alcune centinaia di metri di-
venta strettissimo, un vero e proprio canyon
con pareti alte e ripide, creando un geosito ve-

ramente spettacolare e poco frequentato. Al-
l’importanza paesaggistica della gola di Rio
Freddo si aggiunge anche quella idrogeolo-
gica: infatti, all’inizio del canyon esiste una
sorgente di eccezionale bassa temperatura (9°
anche in estate), in relazione alla quota che è
di soli 500 m s.l.m. ed è questa sorgente a
dare il nome al toponimo di Rio Freddo.
Torniamo a Sassoferrato: un illustre appassio-
nato cacciatore è stato il chirurgo Augusto Pie-
relli, il padre della Oretta ricordata in questo

numero dalla sensibile penna di Floriana Cri-
nella. Aveva una figura alta e snella, e cac-
ciava preferibilmente da solo con un pointer,
ossia un ottimo cane da ferma, direi elegante
come il padrone. In Castello c’erano numerosi
altri cacciatori: ricordo come fosse adesso al-
l’angolo di Piazza S. Pietro abitava Ettore An-
dreoli, sempre vestito da cacciatore, con dei
bei stivali neri lucidi ed i pantaloni e la cac-
ciatora di velluto: malgrado non avesse più un
braccio era considerato un bravo cacciatore di
lepri e volpi. Quando ne catturava una faceva
con la sua bicicletta il giro dei contadini di
quella zona ed ognuno gli regalava un pollo
oppure qualche uovo.
Ancora, ricordo il simpatico e sempre sorri-
dente fornaio Elio Argentati, gran giocatore di
bocce, specie “al volo”, sotto la Rocca ma
anche appassionato seguace di Diana. Non
ebbi mai occasione di cacciare con lui ma sa-
pevo dal comune amico Luciano che era un ot-
timo specialista di caccia alla lepre. Elio, che
era stato eroico durante l’occupazione della mi-
niera di Cabernardi, è stato già ricordato su
queste pagine dalla consorte tramite uno
scritto del genero prof. Giovanni Mazzotta.
In Borgo ho avuto meno conoscenze ma ricordo
perfettamente l’armeria in piazza di Giuseppe
Paris, quotidiano ritrovo serale degli appassio-

nati. Vi conobbi sia Arnaldo Ciccarelli sia l’avv.
Francesco (Checco) Stelluti Scala, che aveva la
passione della “nocetta”, un appostamento
fisso dove con l’aiuto di qualcuno si sistema-
vano le gabbie con i richiami e poi si caccia-
vano i piccoli uccelli (oggi giustamente proibiti)
quando si posavano sui rami di un vicino al-
bero: il suo appostamento era al Piano di Fras-
sineta. D’altra parte la medesima passione per
la “nocetta”, risalendo più indietro nel tempo,
agli anni 20 e 30, era di mio nonno Roberto: a
quei tempi le campagne intorno Sassoferrato
pullulavano di ogni tipo di fauna selvatica, qua-
glie, tortore, starne, lepri, ecc. Eppure nonno
Roberto quando poteva montava sul calesse e
da piazza S. Pietro andava a cacciare solo pic-
coli uccelli nella sua “nocetta” nei pressi del
ponte di Coratella, oppure nelle bellissime
campagne, ancora oggi, intorno S. Gianni.
Sempre in Borgo un grande appassionato di
caccia è stato il medico condotto dott. Adolfo
Cantarelli, sapientemente ricordato dal figlio
Augusto nel n° 3 di questa Rivista: appena po-
teva usciva in campagna spesso accompa-
gnato dall’altro figlio Luisi (Sisino). Compagno
di caccia del dottore era anche Gino Amori
detto “Scatizza” poiché spesso gli accadeva di
innescare discussioni.
E, visto che siamo in tema di Amori, come non
ricordare la simpaticissima e sorridente figura
del cacciatore Antonio (Tonino) Amori, anche
lui per molti anni proprietario di una impor-
tante armeria. Tonino, oltre che apprezzato
fisarmonicista, era anche un abile tiratore al
piattello, per anni insieme abbiamo parteci-
pato (ed anche vinto!) a gare di tiro al piat-
tello a Sassoferrato, a Fabriano, a Frontone
ed anche a S. Marino, qui gareggiando una
volta a fianco del grande Liano Rossini di An-
cona, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mel-
bourne del 1956.
Più giovane ma non meno appassionato dei
borghegiani prima citati è stato infine l’amico
geom. Giorgio Boldrini, prematuramente scom-
parso, ma cultore della caccia, se mi è con-
sentito il termine, più poetica ed anche
difficile, quella solitaria e silenziosa, con il
cane da ferma, alla beccaccia, timido uccello
dal lungo becco che vive nei recessi nascosti
dei boschi più fitti o nel folto della vegetazione
lungo i corsi d’acqua. Ricordo perfettamente
dell’ultima volta che lo vidi, in occasione di
una visita al suo studio per una informazione,
di come gli brillavano gli occhi, al di sopra agli
occhiali che portava in avanti sul naso, par-
landomi dell’ultima beccaccia trovata e della
bella ferma del suo cane setter che ne con-
sentì poi la cattura.
Prima di chiudere, mi spiace che altri appas-
sionati siano restati fuori da questi brevi ap-
punti, ma come suol dirsi, lo spazio è tiranno.

Starna, specie in forte rarefazione. - Foto RMN



Cari Amici dell’Associazione dei Sassoferratesi nel Mondo, Vi
saluto con gioia ed apprezzamento per la Vostra meritoria attività
in favore delle nostre comuni antiche radici!
Con piacere vergo queste poche righe, per sottolineare un pic-
colo evento comunque degno di nota nella storia: alla fine del
2011 i Cavalieri Templari Cattolici d’Italia hanno ripreso ideal-
mente possesso, dopo circa 850 anni di oblio, della più arcana,
misteriosa ed esoterica chiesa del Tempio in Italia: Santa Croce
degli Atti. Ed il beauceant (vessillo) dei Templari torna a garrire
sull’antica Pieve.

Questo evento si è potuto verificare grazie alla accogliente e benevola
Comunità di Sassoferrato, al suo pastore don Giuliano Nava, all´Am-
ministrazione tutta capeggiata dal suo Sindaco Ing. Ugo Pesciarelli, e
non certo da ultimo ai confratelli Maria Loredana ed Edgardo.
La Pieve fu presidiata a lungo dagli antichi Monaci Cavalieri Templari
che controllavano la Valle del fiume Sentino con la sua importante via
del Sale che dal mare Adriatico raggiungeva Roma attraverso l’Umbria.
Numerose ed importanti sono le antiche commanderie Templari di que-
sta area della Marca strategicamente fondamentale per i trasferimenti
dall’Adriatico al Tirreno e viceversa: S. Ansuino di Avacelli con in fac-
ciata la lastra tombale di un Cavaliere iniziato con effigiata una Croce
patente astile e sei bisanti d’oro; San Vittore delle Chiuse, la sentinella
dell’Infinito con gli arcani simboli dell’universo impressi sulla pietra; le
due Mansio montane di S. Paterniano di Perticano e Santa Croce di Ca-
salvento, con l’Eremo di Pascelupo; l’Abbazia fortificata di S. Emiliano
e S. Bartolomeo in Congiuntoli di impianto romanico ma con evidenti in-
flussi gotici di ispirazione Templare nelle due navate asimmetriche su
colonne ottagonali; fino ad arrivare in territorio Umbro alla Mansio di
Santa Croce di Culiano in località Sigillo.
Giganteggia però nell’intera area la strana e controversa costruzione di
Santa Croce degli Atti a Sassoferrato, inquietante e misteriosa antica
Pieve templare visitatissima nei secoli da importanti uomini di potere,
tutti tesi a carpirne forse gli arcani segreti: dagli Imperatori del Sacro
Romano Impero a Napoleone, Hitler e Mussolini per citare i più noti. La

stupenda chiesa originale del principio del XII secolo è stata come “neu-
tralizzata” e nascosta nel settecento, addirittura con una serie di opere
esterne che inglobandola, impedisce alla luce del Sole trionfante di
giungere all’interno dell’edificio sacro come previsto in origine dai co-
struttori, rendendola parzialmente muta ai posteri. Santa Croce invece
parla, eccome, all’occhio attento ed ispirato del fedele cristiano e del-
l’appassionato: significativi gli altissimi capitelli antropomorfi e fito-
morfi, ben visibili dal matroneo, in particolare uno che raffigura in
maniera assai rara il Cristo crocifisso ma trionfante, in piedi con quat-
tro chiodi, per indicarne la immediata Resurrezione. Salendo le scale
che portano dalla sacrestia al matroneo grande è lo stupore per le an-
tiche absidi con due stupendi mascheroni apotropaici circolari dedicati
entrambi dagli antichi al Sole, il Dio Mitra, ma per la diversa colora-
zione delle pietre intuitivamente riferibili al Sole e alla Luna in sempi-
terno dualismo.
I Templari conoscevano assai bene il concetto Dualistico universale,
ben rappresentato dal famoso sigillo dei due Cavalieri che montano un
solo cavallo, significante al di là della povertà dell’Ordine, soprattutto
le due nature del Templare: Monaco e Cavaliere, Uomo e Iniziato, Ma-
teria e Spirito, Corpo fisico e corpo astrale…
Da appassionati pellegrini moderni scopriamo una piccola croce pa-
tente scolpita alla base delle absidi e soprattutto, quasi per caso, chiu-
dendo dall’interno il portale d’ingresso si svela una rara ed importante
croce patente templare inscritta in un cerchio di probabile origine ci-
miteriale. E’ stata murata volontariamente con la base a sinistra, forse
ad indicare uno splendido altare, dietro al quale è celato un sotterraneo,
probabile Sancta Sanctorum per un leggendario tesoro templare fabu-
lato da secoli dagli abitanti del luogo.
La straordinaria energia positiva di cui questo Tempio sacro è permeato
favorisce la meditazione e la preghiera: è una grande esperienza poter
trascorrere l’intera notte tra le sue mura, come abbiamo potuto fare,
dopo tanti secoli, col mantello degli antichi martiri Templari.
La commozione e la partecipazione emotiva è per me ancora maggiore,
vista la presenza nella chiesa della lastra tombale dei miei antichi avi:
i Ferretti, qui sepolti da tempi lontani.
Per me e per tutto l’Ordine del Tempio Italiano è stato un grande
incontro l’aver conosciuto ed apprezzato l’intera comunità di Sas-
soferrato, state certi che per ogni esigenza e bisogno avrete sem-
pre al vostro fianco i Cavalieri e le Dame Templari, ora e sempre!

Non nobis Domine non nobis, sed nomini Tuo da gloriam!
Viva Dio Santo Amore!

Dopo 850 anni il vessillo dei Templari sventola fiero
sulla arcana Pieve di Santa Croce di Sassoferrato.

di Mauro Giorgio Ferretti

Fra Mauro Giorgio Ferretti
Eques Magnae Crucis
Magister templi
Catholicus Ordo Equester Templi
(nella foto in alto a sinistra)
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G., il medico spe-
cialista, era an-
dato per le visite
ambu la to r i a l i
anche quel mar-
tedì pomeriggio,
come era solito
fare da oltre
quindici anni.
Dai comporta-

menti della gente sulla piazza e nelle vie, quel
14 ottobre 1997, sembrava un giorno simile a
quelli precedenti il terremoto e stava sce-
mando fra la gente la paura del sisma.
Infatti dopo la prima forte scossa di terre-
moto del mese di settembre c’era stato uno
sciame sismico sempre più di intensità ri-
dotta, e all’apparenza, gli abitanti cercavano
un lento ritorno alla normalità.
In realtà, nell’area appenninica al confine fra
le Marche e l’Umbria, circa tre settimane
prima di quel martedì era incominciato un pe-
riodo sismico, che sarebbe durato poi per
circa sei mesi in quanto l’epicentro del sisma
si era mosso lungo il crinale degli Appennini,
da sud-ovest verso est, determinando ingenti
danni alle abitazioni e disagi alle popolazioni.
In televisione, avevano fatto vedere e rivedere
continuamente il crollo delle volta con le pit-
ture dell’XI sec. nella basilica di San France-
sco in Assisi, ma, come accaduto in Assisi,
anche in tanti altri comuni e frazioni nel terri-
torio appenninico delle due regioni confinanti
c’erano stati danni.
A Fabriano c’erano state chiese e palazzi le-
sionati; interventi dei VV. FF. e della Protezione
civile con dichiarazioni di inagibilità, affisse
sulle case, e creazioni di tendopoli e villaggi
provvisori per sistemare la gente sfollata.
Nelle vie della cittadina marchigiana, a di-
stanza di tre settimane dalla prima scossa,
erano anche comparse le prime puntellature di
legno per prevenire i crolli dei muri delle case.
L’ambulatorio, dove lo specialista si recava, era
condiviso con alcuni medici di medicina gene-
rale ed era posto al primo piano di un palazzo
ottocentesco. Lo stabile, ristrutturato alcuni
mesi prima del sisma per creare ambulatori
medici, aveva retto bene alle scosse di terre-
moto a parte qualche crepa sugli intonaci.
G. aveva dato una rapida occhiata alle per-
sone, che sfogliavano le riviste nell’attesa del
proprio turno di visita, e poi, come sempre,
aveva iniziato il lavoro di specialista.
Durante la visita di L., una signora quarantenne,
ancora giovanile, ma trascurata nell’aspetto e
con problematiche depressive, all’improvviso,

preceduto ed accompagnato da un rumore
sordo e lontano, il palazzo incominciò a tremare
a causa di una nuova scossa sismica.
Anche nell’ambulatorio risuonarono le urla
delle persone in sala d’attesa.
“Scappa, scappa, c’è il terremoto!”, accom-

pagnate dai passi frettolosi nel corridoio e da
veloci scalpitii nella tromba delle scale.
In quegli istanti, G. come gli altri si preparava
a fuggire: spinse la poltrona girevole all’in-
dietro e disse: “Signora andiamo via, ripren-
deremo il colloquio più tardi”.
L., per tutta risposta, rimasta impassibile sulla
poltroncina, rispose: “Dottore vada pure, io
resto qui e se il tetto mi cade sulla testa e
muoio, metto fine a tutte le mie sofferenze”.
A quelle parole, pronunciate lentamente e con
convinzione, lo specialista allenato ad affron-
tare le persone in difficoltà, frenò l’impulso di
alzarsi e scappare via come gli altri. In quel
frangente sbirciava con sguardi rapidi la volta
in carton-gesso dell’ambulatorio, program-
mando istintivamente un movimento rapido di
salvezza nel lanciarsi dalla poltrona sotto la
scrivania, qualora avesse visto cedimenti o
crac nell’intonaco. Il palazzo continuava a tre-
mare e i sottili muri divisori della stanza sem-
bravano cantare una melodia triste e lenta, che
faceva da contrasto alla veloce corsa dei pen-
sieri nella testa di G., il quale programmava
una via di salvezza in caso di crollo del soffitto.
In quei momenti si stava verificando in G. una
dissociazione fra la mente professionale di me-
dico specialista e la realtà del vivere.
G., infatti, disse con voce calma, cercando di
dissimulare la normale paura per quanto ac-
cadeva: “Non credo signora che questa sia la
scossa buona, come la desidera Lei…. Anzi
vedrà che tra poco cesserà tutto ed io avrò la
possibilità di prescriverle una terapia farma-
cologica efficace. E’ uscito in commercio da
qualche mese un ottimo farmaco antidepres-
sivo…., una sostanza innovativa con ridotti
effetti collaterali rispetto ai precedenti e con
buoni risultati sul piano clinico. L’ho prescritto
ad altri pazienti che dopo qualche mese mi
hanno ringraziato e vivono bene. Lei dovrà,
tuttavia, iniziare anche un intervento psicote-
rapico. Per ora inizi questa cura e poi Le tro-
verò qualche nominativo”.
Mentre pronunciava queste frasi, nel corpo
del medico si stavano verificando tutte le mo-
dificazioni corporee della paura: la bocca era
impastata ed asciutta, le mani erano sudate e
tremanti nel sostenere la penna, il cuore bat-
teva veloce e nella mente di G. apparivano
pensieri del tipo “…ma questa qui, padre-

terno mio, proprio adesso me la dovevi far ve-
nire…” oppure “…mannaggia, ma quando fi-
nisce questa scossa, mi sembra lunga…”,
“…se il tetto viene giù, mi lancio dalla parte
della cassettiera, il tavolo da quella parte mi
sembra più resistente, etc….”.
La paziente L., imperterrita con la faccia ine-
spressiva dei depressi e il corrugamento delle
sopracciglia, che aveva fatto comparire preco-
cemente su quel viso giovanile il segno della let-
tera “omega” sulla fronte, ascoltava in silenzio.
Lentamente il tremolio dei muri finì e G.
scrisse velocemente le prescrizioni sulla ri-
cetta. Fece una lettura veloce sulle modalità
di assunzione della terapia e chiese a L. se le
istruzioni fossero chiare.
“Si”, rispose con voce monotona la paziente,
“ho capito… capito…. ci rivedremo al con-
trollo fra tre mesi”.
L. pagò l’onorario ed uscì dall’ambulatorio, sa-
lutando sommessamente con un “grazie dot-
tore” e scese lentamente le scale insieme al
medico, il quale non aveva più pazienti dal
momento che erano tutti scappati via.
G. non vide più la paziente per molto tempo,
anche se talvolta rimuginava in silenzio sul-
l’accaduto oppure lo raccontava ai colleghi
durante qualche cena post-congressuale.
Nella memoria, tuttavia, quell’episodio per-
sonale era rimasto ben impresso, collegato
com’era ad un altro avvenimento impressio-
nante come quello del terremoto.
Durante la medesima scossa, mentre avvenivano
questi fatti nell’ambulatorio medico di Fabriano,
a Foligno crollava la torre dell’orologio comunale,
nel preciso momento in cui i vigili del fuoco lavo-
ravano sospesi alle scale delle autopompe nel
tentativo di costruire una protezione metallica.
Questa scena di crollo venne trasmessa e ri-
strasmessa alla televisione nei mesi succes-
sivi infinite volte, consolidando nella memoria
dello specialista i ricordi.
L’attività medica procedeva nella routinarietà
delle visite settimanali e circa due anni dopo,
un pomeriggio, prima di iniziare il lavoro, G.
entrato nel Bar della piazza cittadina di Fa-
briano, vide una giovane donna sorridente,
ben vestita, curata nel trucco, seduta ad un
tavolino, mentre beveva un tè caldo.
Quel viso, per certi aspetti familiare, richiamò alla
mente del medico, che sorseggiava un caffè al
bancone, qualche paziente visto in ambulatorio.
All’improvviso la signora si alzò, si avvicinò al
bancone e rivoltosi al barista-cassiere, disse:
“Il caffè lo offro io al dottore. Va bene?”
“Non si disturbi, signora,” rispose G., “la rin-
grazio, ma non ne vedo il motivo”.

L’imprevisto intervento terapeutico
di Giovanni Mazzotta
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“Non si ricorda di me?”, riprese l’elegante si-
gnora, avvicinandosi al medico, “voglio rin-
graziarLa con questo piccolo gesto, che non è
abbastanza, per quello che ha fatto per me,
due anni fa durante il terremoto. Non ricorda?
Io ero in visita da lei, quando ci fu quella
scossa molto forte..”.
G., ricordando pienamente quei momenti, ma
meravigliato nel vedere quella persona, tra-
sformata da paziente in una signora spigliata
ed in ottimo stato, esclamò stupito e con mal-
celato orgoglio professionale:
“Signora la vedo bene. Ha visto come ha fun-
zionato quel farmaco?…. Ma sta ancora pren-
dendo quelle pillole?….. Ha avuto qualche

disturbo?…. Come sta bene!”
L. sorrise, mentre le si illuminavano gli occhi
di gioia spontanea, e rispose: “Dottore, sto
benone, mi sento guarita e poi….poi… glielo
voglio dire… io non ho preso alcuna medicina
da quel giorno”.
Il medico restò perplesso a queste parole, che
smontavano il suo convincimento professionale
sull’efficacia della terapia prescritta. L. con voce
sicura incalzò: “…ma non ha capito? Io in quei
momenti quando ho visto che Lei restava se-
duto sulla poltrona dietro la scrivania e non fug-
giva come tutti gli altri e che, nel caso
sfortunato e triste di un possibile crollo del
tetto, sarebbe rimasto lì a soffrire o eventual-

mente a morire con me, ho capito che se qual-
cuno, anche se non ti conosce è disposto a sof-
frire insieme a te, allora vale la pena vivere”.
Sospese un attimo il parlare e, ripreso fiato
dopo un lungo respiro, proseguì:
“Non so come e non me ne importa conoscere
il motivo, ma appena uscita sulla piazza ho
sentito salire in me una forza interna, che mi
ha spinto a superare le disavventure della
vita. Ora eccomi qui. Come le sembro?”.
G. non sapeva cosa replicare, pensò ad un ef-
fetto placebo oppure ad un’azione terapeutica
della relazione medico-paziente, farfugliò un
sommesso: la vedo bene, veramente bene. Poi
la ringraziò per il caffè ed usci dal Bar.
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Oretta Pierelli, scomparsa dopo una breve ma-
lattia nel dicembre 2007, è stata una figura
caratteristica di Sassoferrato, rappresentando
un esempio di amore per la città, per le sue
tradizioni, per l’identità della sua gente.
Aveva una grande passione per le cose anti-
che, e il suo negozio di antiquariato, pieno di
mobili e oggetti belli e rari, testimoniava il suo

gusto e la sua raffinatezza.
Queste qualità si rivelavano anche nella sua
indole creativa: nelle sculture, nelle pitture e
nelle decorazioni che realizzava, ricorrevano
spesso soggetti e scene della vita sassofer-
ratese, sempre presentati in modo originale.
Oretta aveva inoltre una sensibilità partico-
lare e passeggiando con lei nei vicoli del-

l’amato Castello, si era come trascinati dentro
un universo di racconti, aneddoti, spiegazioni
sui luoghi e sulle persone che non avevano
mai né il tono dell’amarcord né il sapore del
pettegolezzo. Piuttosto, sapeva tratteggiare
tutto in una maniera brillante, con discrezione
e sagacia insieme, restituendo sempre uno
spaccato di storia e attualità letti con intelli-
genza e simpatia. Aveva poi un aspetto e un
modo di porsi che non lasciavano indifferenti,
che affascinavano e insieme talvolta pote-
vano intimidire; ma la carica umana accor-
ciava subito ogni distanza, e la cura e la
ricercatezza della sua persona concorrevano
semmai a renderne la conoscenza e i contatti
ancora più ricchi di stimoli e curiosità.
Anche il modo in cui ha vissuto il breve pe-
riodo della malattia, in un riserbo che ha vo-
luto essere anzitutto rispetto per gli altri e
pudore per la propria infermità, è stato la con-
ferma di uno stile e di una personalità di cui
si sente la mancanza e che tuttavia rendono la
memoria di Oretta non solo cara, ma viva e
davvero presente per molte persone.

A sinistra Oretta Pierelli con le sue bambole

La sensibilità
e l’eleganza
di Oretta
di Floriana Crinella
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L’ Associazione “Sassoferratesi nel Mondo”
è lieta di ospitare nella nostra rivista il con-
tributo degli alunni della terza A della
Scuola Media di Sassoferrato, i quali
sotto la guida della loro insegnante di inglese,
Paola Diotallevi, prendendo spunto dal libro
autobiografico “Harvests of Joy” di Robert
Mondavi, di cui hanno tradotto un capitolo,
hanno considerato il dramma delle ricorrenti
emigrazioni che si verificano nella storia.
Pubblichiamo quindi con piacere il lavoro di
questi studenti, introdotto da alcune rifles-
sioni dell’insegnante. La Redazione.

Nell’anno scolastico appena trascorso ho vo-
luto presentare ai miei studenti alcuni passi
del libro “Harvests of Joy” di Robert Mon-
davi, originario di Sassoferrato e fondatore
dell’omonima casa vinicola della California,
divenuta famosa in tutto il mondo. Nella sua
biografia Mondavi dedica ampio spazio alle

sue radici, raccontando le umili origini dei
suoi genitori, originari delle nostre campagne.
Il libro che conoscevo da tempo mi ha offerto
lo spunto per attività didattiche da proporre
ai miei studenti, finalizzate non solo ad eser-
cizi di traduzione, quanto ad una lettura inter-
culturale.
Leggendo le storie di quelle persone semplici
e tenaci che ai primi del novecento hanno la-
sciato Sassoferrato in cerca di fortuna, gli stu-
denti hanno immediatamente saldato le
nostre migrazioni con le attuali migrazioni.
Mano a mano che traducevano, gli alunni

hanno riflettuto sul destino di tanti Italiani
che, in passato, sono stati costretti ad emi-
grare, per sfuggire alla povertà e per dare ai
figli un futuro migliore.
Tutte le civiltà sono vissute di scambi e di spo-
stamenti inarrestabili, la storia di ogni popolo
andrebbe letta non come un repertorio di dif-
ferenze, ma come uno spazio di riconosci-
mento reciproco, di valori condivisi, di
legittime aspettative. Dovremmo quindi su-
perare la problematica dell’immigrazione gio-
cata sull’opposizione NOI-LORO, per arrivare
alla creazione di un NUOVO NOI.
La costruzione del migrante come nemico, la
sindrome dell’invasione, l’abuso della parola
straniero, l’incitazione alla violenza e all’odio
razziale oggi devono essere superati da un
nuovo concetto di cittadinanza mondiale.
Anche se il cammino è difficile e non lineare,
noi educatori dovremmo portare i nostri stu-
denti verso una nuova idea di cittadinanza at-

tiva e aperta al mondo, fondata su valori
condivisi insostituibili, quali la solidarietà, la
tolleranza, la legalità, la dignità umana e la
democrazia. Nel tradurre abbiamo privilegiato
la figura materna, perché meglio rappresen-
tava i motivi che spingono ad emigrare. Del
padre, invece, Mondavi evidenzia soprattutto
il forte carattere e lo spirito imprenditoriale
che hanno caratterizzato il suo cammino negli
Stati Uniti.

Robert Mondavi è stato insignito del Pre-
mioMonte Strega alla memoria nel 2008.

Brani tratti da “ Harvests of Joy” di Robert
Mondavi, Capitolo II “A Passion for Perfec-
tion”, pagg. 28, 29, 30, 31, 32
I miei genitori erano meravigliosi. E così è la
storia di come essi sono venuti in America.
Mio padre e mia madre provenivano da fami-
glie di poveri contadini italiani e sono cre-
sciuti in case coloniche a qualche collina di
distanza l’una dall’altra.
Per diverse generazioni le loro famiglie ave-
vano vissuto e lavorato la terra di quella parte
d’Italia che pochi Americani conoscono: la re-
gione Marche, regione agricola e mineraria
Mio padre è nato il 20 gennaio 1883 nei din-
torni della piccola città di Sassoferrato.
Dico dintorni di Sassoferrato, perché mio
padre probabilmente non è nato nella città
vera e propria. Lui forse è nato in casa con
l’aiuto della famiglia e dell’ostetrica locale.
Quella era la consuetudine del tempo, sia per
i ricchi sia per i poveri. Mio padre aveva due
fratelli: Rico e Giovanni e una sorella Rosa.
Mia madre il cui nome da signorina era Rosa
Grassi , era nata a poche colline di distanza,
7 anni dopo: il 28 marzo 1890.
Lei aveva un fratello Nazzareno, che tutti chia-
mavano Neno. Mano a mano che crescevo i
miei genitori raramente parlavano della loro
vita in Italia. Quello era il passato, una storia
chiusa e come molti altri immigrati si erano
concentrati esclusivamente sulla loro nuova
vita in America.
La casa della fanciullezza di mia madre, fuori
Sassoferrato, è ancora in piedi. E da essa, at-
traverso fatti e intuizioni, puoi capire come fu-
rono i primi anni di vita dei miei genitori e il
perché hanno scelto di venire in America.
Sassoferrato è un posto piacevole, con una
atmosfera medievale, una moltitudine di pic-
cole chiese e un’imponente vista sulle colline
e valli circostanti.
Per raggiungere il minuscolo borgo dove mia
madre è nata e cresciuta, si prende la via prin-
cipale fuori dal paese e ci si inoltra in una
stretta strada di campagna che passa attra-
verso campi e pascoli che, scommetto, non
sono cambiati di niente in cento anni.
Verso la cima della collina c’è un sentiero di
fango che conduce ad un gruppo di case ormai
fatiscenti…
… Il villaggio è chiamato Colmeroni, nome
derivante dalla parola “colle”; ogni cosa a
Colmeroni è piuttosto primitiva anche oggi.
Da una parte dell’enclave c’è un granaio a due

Una storia di ieri e di oggi
di Paola Diotallevi

30



piani fatto di pietra.
Il pianoterra è niente di più che un grande
spazio aperto che in passato deve aver ospi-
tato animali e attrezzi agricoli, ora è stipata
di grandi aratri e altri macchinari. Al piano di
sopra c’è solo una grande stanza, ora vuota,
ma una volta era la scuola locale.
La stanza è spoglia e cupa e, forse, questo mi
aiuta a spiegare perché mamma ha imparato
appena a leggere e scrivere.
Di fronte al granaio c’è una vecchia casa co-
lonica anch’essa costruita di pietra sgrossata;
il legno delle porte e delle finestre è ora pro-
fondamente rovinato, vittima del tempo e dei
rigidi inverni delle Marche, ma gli spessi muri
di pietra sono ancora solidi e affrontano la
pioggia e il vento con ostinato orgoglio.
... Un nipote di mia madre, Giovanni Grassi
vive ancora a Sassoferrato e dice che proba-
bilmente mia madre è nata in questa casa.
Certamente è qui che lei ha trascorso i suoi
primi diciotto anni.
La sua vita era tutt’altro che facile. Ho sentito
storie sorprendenti da Giovanni e da amici
della California che sono vissuti fino agli anni
Cinquanta vicino a questo piccolo borgo.
Per noi è difficile anche immaginare la vita di
tutti i giorni di un povero mezzadro.
Alzarsi prima dell’alba, dar da mangiare
agli animali, accendere il fuoco, prepa-
rare la colazione per la famiglia, poi fuori,
tutti ai campi, uomini e donne per una
lunga giornata di lavoro.
Inutile dire che non c’era elettricità o
acqua corrente in casa, nel piccolo borgo
c’è molto poco anche ora.
…..Io sono sicuro che la relazione fra con-
tadino e padrone nonera unapasseggiata.
I genitori di mia madre, Giovanni e Lucia
Grassi venivano da generazioni di conta-
dini emezzadri italiani, ciò sta a significare
che erano fra i più poveri dei poveri.
Come si usava a quel tempo, tutta la terra, dove
la famiglia di mia madre lavorava e viveva, era
del padrone, capo e proprietario terriero.
La sua casa era spaziosa e ben fatta, oggi an-
cora è in piedi, e domina dalla cima della col-
lina, a breve distanza dalla casa colonica di mia
madre. Sotto quel sistema quasi feudale del
tempo, il padrone affittava la terra e gli alloggi
alle famiglie di contadini per una piccola quota
mensile. In cambio, i coloni potevano usare
parte della terra per tenere i propri animali e
coltivare gli orti, però essi dovevano anche
piantare e curare qualsiasi coltura che il pa-
drone ordinava. Oltre a tutto questo i conta-
dini dovevano anche dare al padrone il 50 %
del raccolto…
... Sotto questo sistema le famiglie come

quelle di mia madre non godevano di alcuna
libertà. Erano totalmente alla mercé del pa-
drone, del tempo, del prezzo delle messi sta-
bilito dal mercato locale.

Questa non era vita per
i deboli di cuore, solo
quelli forti, infatti, so-
pravvivevano.
Mia madre, già in te-
nera età lavorava ac-
canto a sua madre,
imparava a cucinare, a
cucire, a rammendare, a
lavare i vestiti, ad aver
cura del fuoco, ad occu-
parsi della casa, mentre
suo fratello Neno aiu-
tava suo padre nei
campi, si occupava
degli animali e di altri
lavori pesanti.
Sono sicuro che mia
madre raramente aveva
un momento libero per
andare alla piccola
scuola nel granaio, nes-
suno lo sa con certezza,
ma dai racconti sembra
che imparò a scrivere il
suo nome e altre nozioni
di base da una signora,
forse la moglie del pa-
drone, presso la quale
lavorò un periodo come
domestica. Mia madre,
comunque, era molto in-

telligente e aveva una volontà di ferro. Fin da
piccola era conosciuta in famiglia come “testa
dura”, come dicono gli Italiani. La gente
spesso dice la stessa cosa di me!!!!
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La costruzione
della via Flami-
nia risale al-
l’anno 223 a. C.
quando C. Flami-
nio era console
oppure al 220
quando era cen-
sore (morì nel
218 a.C. nella

battaglia del Trasimeno, sconfitto da Anni-
bale). La grande arteria da Roma portava di-
rettamente all’Adriatico attraverso il territorio
orientale umbro. Secondo lo storico più auto-
revole, il Radke, al confine umbro piegava
verso nord-est, salendo sino al piano della
città di Plestia per poi raggiungere l’Adriatico
a Sena Gallica (Senigallia), passando per Ca-
merinum, Attidium e Sentinum. Lo studioso
tedesco sostiene questa tesi con prove indi-
ziarie, non essendovi memorie di questo per-
corso per Camerino e Sassoferrato.
Prima di esporre queste prove indiziarie una
parentesi è per me doverosa.
Questo breve saggio che ora riporterò è
stato redatto da Mauro Ambrosi una de-
cina di anni fa, prima del suo grave inci-
dente d’auto le cui conseguenze, dopo un
lungo calvario di anni, l’hanno sottratto
alla nostra amicizia. Allora mi chiese una
prefazione (che compilai e che ora non ritrovo):
il materiale fu portato in tipografia e impagi-
nato e Mauro si accingeva a trovare gli spon-
sor per pagare la pubblicazione. Poi lo stop per
il grave episodio che lo colpì. Per molti mesi
non ebbi il coraggio di riparlargliene, per cui
anch’io lasciai perdere. Lo stesso file in tipo-
grafia, quando dopo oltre un anno chiesi di ri-
prenderlo, perché intendevo comunque
stamparlo, non si ritrovava più.
Poche settimane fa rimettendo a posto le mie
carte ho ritrovato questa lettera di Mauro che
è una parte dell’intero saggio, ma sufficien-
temente significativa per cogliere la sua pas-
sione per questi argomenti di storia romana,
di cui è stato sempre grande esperto. A lui si
deve se l’Amministrazione Righi intitolò una
via a Quinto Fabio Massimo Rulliano [vicino
ai campi da tennis], uno dei consoli della bat-
taglia di Sentino, celebrato come trionfatore
al ritornò nell’Urbe (l’altro è lo sfortunato

Decio Mure che morì nel combattimento). È
soprattutto per ricordare l’amico di molti sas-
soferratesi, così sfortunato, che ripropongo
questo argomento, riportando anzitutto il
testo integrale della lettera del 23 maggio
2000, a me indirizzata, che riportava l’ultima
versione aggiornata del suo lavoro, rispetto a
quella già in mio possesso: “Nei pressi
di Otricoli, la Flaminia si snodava per
Spoleto, Foligno, Camerino, Sentino,
Suasa e Senigallia.
Nel 177 a.C. il censore Sempronio realizza un
nuovo percorso, da Foligno in direzione No-
cera Umbra, Scheggia, la Gola del Furlo, Fos-
sombrone e Fano, poi lungo la costa fino a
Rimini, colonia romana dal 268 a.C.
L’Itinerario Antonino riferisce di un diverticolo,
da Nocera fino ad Ancona, passando per le
località di San Severino Marche ed Osimo.
Grandi opere edilizie sul territorio di Senti-
num, rapportabili alla Flaminia, oggi non se
ne trovano; un ponte edificato sul fiume Sen-
tino, nel rione S. Maria di Sassoferrato, è
stato fatto saltare dai tedeschi nella II Guerra
Mondiale. Un altro attraversava il fiume Ma-
rena; i ruderi erano ancora evidenti nel 1389,
durante la costruzione del convento dei Frati
Agostiniani della Marca, attiguo alla magni-
fica Chiesa di S. Maria del Ponte del Piano, al
cui interno – mi piace ricordarlo – sono cu-
stodite le sacre spoglie del Patrono di Sasso-
ferrato, S. Ugo, monaco silvestrino. Il
Menghini chiarisce, “ponte del piano” per il
luogo “tutt’intorno pianeggiante”. Questo col-
legava Sentinum con la zona di Santa Croce,
altro sito particolarmente interessante sotto
il profilo archeologico.
Tralascio il tratto che la Flaminia seguiva nel
versante di Fabriano, mentre in quest’agro
[sentinate] “aggirava” le difficoltà dovute ad
ampi fossati o corsi d’acqua e soltanto nei se-
coli successivi, come sostiene giustamente il
Pagnani [don Alberico, storico sassoferra-
tese], si accosterà alla provinciale che collega
la Città della Carta a quella di Bartolo; inizial-
mente interessava le seguenti località: Bosco
del Moro (sottostante la frazione San Donato
di Fabriano), la Pieve [di Ceppeto, vicino Coc-
core], Aspro, Coldellanoce, Serra S. Facondino
e infine Sentinum, costeggiando l’Acropoli
dell’importante Municipio romano. Si esclude

che da Scheggia giungesse un diverticolo in
agrum sentinatem.
La prova di quanto affermo l’ho trovata dalla
lettura di una missiva (da Perugia, 5 settem-
bre 1724) trasmessa alle Autorità di Sasso-
ferrato per invitarle a prendere in
considerazione l’istanza di alcuni viandanti di
ristrutturare, previa perizia per quantificare
l’entità della spesa, “la strada consolare detta
del Bosco del Moro”: si tratta della Flaminia!
Là si sviluppa Pian di Giano dove, ho sempre
sostenuto, Rulliano [il console Quinto Fabio
Massimo, visto sopra] ha posto il suo accam-
pamento, lontano 4 miglia dal nemico” (Livio).
È vero. “Gallorum villae” (Gaville) conferma la
distanza.
Ora andiamo a vedere quali altre novità ci ri-
serva l’immediata periferia di Sassoferrato, in
via Piano di Frassineta.
Dopo il civico n. 114, al Km.8+548 della Pro-
vinciale n. 16 di Sassoferrato (ex Sentina) si
imbocca sulla destra, una stradina molto
breve, al termine della quale ci si immette su
un percorso sterrato chiamato dalla gente del
luogo “Val del Lupo”, ma indicato nelle mappe
– per un primo tratto “Valdirupo” e successi-
vamente Tiberina; dopo alcuni chilometri si ar-
riva a “Colle di Serraldo”.
Il tracciato termina su un incrocio. A destra,
una delle direzioni permette di congiungersi
con la sottostante Provinciale n. 48 di Caber-
nardi e Montelago (ex Cabernardese); da qui
si raggiunge l’Adriatico, senza incontrare dif-
ficoltà ambientali.
La “Tiberina” (ex Flaminia) rappresenta quindi
la via di comunicazione tra Sentinum-Suasa-
Sena Gallica. Nelle adiacenze della mede-
sima, come gli abitanti della zona mi hanno
suggerito, vengono alla luce – specialmente
dopo l’aratura – frammenti di tegole in terra-
cotta che possono lasciar pensare alla pre-
senza di tombe d’epoca romana.
Con la realizzazione ed il crescente utilizzo
della direttrice tracciata da Sempronio nel
versante occidentale dell’Appennino, l’impor-
tanza dell’arteria originaria decade”.
Fin qui la lettera di Mauro Ambrosi.
Secondo il Radke le altre prove - riportate
dal Sigismondi nella sua opera Nuceria -
che confermerebbero l’importanza di Ca-
merino nei secoli IV e III a. C. sono rife-

Da una ricerca di Mauro Ambrosi

Il più antico tracciato dellaVia Flaminia
di Renzo Franciolini
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rite sia ai resti archeologici, sia alle di-
stanze miliari. Quanto a quest’ultime il
Radke è convinto che Forum Flaminii
fosse a metà percorso della primitiva Fla-
minia; ciò si verificava soltanto se la Fla-
minia, passando per Camerino, terminava

a Sena Gallica, dopo 198 miglia. Le pietre
miliari ritrovate a Sassoferrato (cippo
stradale trovato intorno al 1750 in “proe-
dio familiae Cesaurariorum” [famiglia Ce-
sauri] dell’agro sentinate) e a Corinaldo
dànno questo risultato per sicuro. Il

Radke scrive che la Flaminia più nota che
arriva a Fano è una scorciatoia costruita
sotto il consolato di Sempronio Gracco
nel 177 a.C. che avrebbe sostituito a poco
a poco la vecchia Flaminia per Camerino
e Sentinum.

Ricordo di Piera Mastri
di Paolo Mastri

Per morire ha atteso il 2 febbraio, il giorno
della grande nevicata che ha sospeso il tempo
e il respiro di Sassoferrato fino a confondere
il presente con il bianco e nero del ‘56 e di
tutti gli altri inverni memorabili. Così è stata
anche la lunga vita di Piera Maria Mastri: 87
anni di amore per la sua terra, di dedizione
alla sua gente, di impegno per la comunità,
senza distinzione tra ieri e oggi, tra l’attivismo
cattolico della gioventù, l’impegno politico
della maturità, la generosa attività sociale

dell’età adulta.
Ci sono lutti che appartengono a una comunità,
perché ci sono vite che con una comunità si
identificano. Piera Maria Mastri è stata una di
queste persone speciali, come racconta bene
la commozione di un giovane sindaco di oggi,
Ugo Pesciarelli, durante l’orazione funebre per
un’assessora di tanti anni fa. In chiesa c’erano
i gonfaloni dell’Avis e dell’Avuls, le formazioni
sociali in cui Piera si è spesa con maggiore ge-
nerosità. Sull’altare c’erano i riferimenti spiri-
tuali di una vita, padre Stefano, don Pietro, don
Graziano. Ieri e oggi che continuano a intrec-
ciarsi. Nel coro le suore del Sacro Cuore, amo-
revoli eterne vicine di casa Mastri. Tra i banchi
i volti più familiari. E c’eravamo noi parenti,
quelli riusciti a rompere l’assedio della neve:
solo uno spicchio della vita ricca e piena di zia.
Per la famiglia, lei single per vocazione, è stato
un cardine incrollabile, fino all’ultimo giorno.
Generosa nell’amore, premurosa nei consigli,
saggia nei giudizi. Ieri e oggi un punto di riferi-
mento: per i genitori, per l’amato fratello Luigi,
i nipoti, i pronipoti. Ma il volto sorridente di
Piera Maria Mastri è stato in primo luogo un
volto della vita pubblica. L’alba della Repub-
blica la sorprese impegnatissima nell’azioni-
smo cattolico. La scelta più naturale fu la Dc.
Con le rare donne in politica condivideva l’aria
severa, con quelle democristiane come Tina
Anselmi, anche una vaga somiglianza. Non
tutte arrivavano dall’esperienza della resi-
stenza, ma tutte credevano in un futuro di li-

bertà, democrazia e benessere per il paese e
per le proprie comunità. Identità e militanza
mai scivolate verso il sentimento della fazione.
L’occasione, per Piera Mastri, furono negli anni
Sessanta le amministrazioni del sindaco Al-
bertino Castellucci, la nuova alba di Sassofer-
rato, che riuscì a reagire alla chiusura delle
miniere e allo shock postbellico grazie alle
nuove opportunità rappresentate dal calzaturi-
ficio e dall’industrializzazione diffusa del
gruppo Merloni. Fu una classe dirigente ap-
passionata, oggi diremmo illuminata, ad ac-
compagnare quel passaggio decisivo.
Anche come professionista, dal bancone della
farmacia ospedaliera, Piera è riuscita a darsi la
missione civile di potenziare e difendere la pre-
senza sanitaria sul territorio. Qui incontrando
compagni di viaggio preziosi come Ruggero
Rossi e tanti altri. Chi l’ha conosciuta ne ha am-
mirato la fede saldissima, anche di fronte ai
colpi bassi della vita. Chi le è stato vicino, ieri
e oggi, ha apprezzato il suo orgoglio di sasso-
ferratese. Rianimare il movimento terziario
francescano è stato l’obiettivo degli ultimi anni.
Un sogno lasciato a metà, perché a persone
così speciali una vita non può bastare.

L’Associazione Sassoferratesi nel Mondo, di
cui Piera Mastri faceva parte, la ricorda come
importante punto di riferimento e per i suoi
sempre puntuali suggerimenti.
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Si è concluso sabato 7 luglio, con la consegna degli at-
testati ai borsisti che hanno frequentato il XXIII Semi-
nario di alta cultura (“La lirica dal mondo greco al mondo
umanistico”), il XXXIII Congresso internazionale di Studi
umanistici, quest’anno sul tema: “Diritti e doveri umani
nell’umanesimo marchigiano ed europeo”, organizzato
dall’Istituto internazionale di Studi Piceni e dal Comune
di Sassoferrato, e dedicato alla memoria del prof. Fer-
ruccio Bertini, dell’Università di Genova, già direttore
scientifico del Congresso e presidente dell’Istituto in-
ternazionale di Studi Piceni, prematuramente scomparso
nell’aprile scorso.
Gli attestati ai venticinque giovani provenienti dall’In-
dia, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Francia, dal-
l’Inghilterra, dalla Svizzera e dall’Italia, sono stati
consegnati, in una cerimonia molto partecipata, dal Ve-
scovo diocesano Mons. Giancarlo Vecerrica, dal Sindaco
di Sassoferrato Ugo Pesciarelli, da padre Stefano Tro-
iani, fondatore e segretario generale dell’Istituto di Studi
Piceni, da Galliano Crinella, presidente dello stesso e da
Vitaliano Angelini vicepresidente, oltre che da Daniele
Fiori, presidente della “Fiori Costruzioni”, e da Lea Luzi,
della Farroteca “Monterosso”.
Nel corso della cerimonia sono stati presentati gli Atti
del Congresso 2011 ed è stato annunciato il tema della
XXXIV edizione 2013, quella del prossimo anno: “Bar-
tolo da Sassoferrato e la cultura giuridica e politica del
Rinascimento”.
Anche il Congresso di quest’anno si è rivelato assai in-
teressante ed ha consentito un’approfondita riflessione
attorno al tema cruciale dei diritti umani, che è al cen-
tro della costruzione del mondo moderno e del conti-
nente europeo. Vi hanno partecipato i maggiori studiosi
dell’umanesimo, provenienti da molte prestigiose uni-
versità e nazioni comunitarie ed extracomunitarie, tra i
quali: Jean – Louis Charlet (Aix – Marseille), Craig Kal-
lendorf (Texas A& M University), Michael D. Reeve
(Cambridge), Alessandro Ghisalberti (Milano), Edoardo
Fumagalli (Fribourg), Giancarlo Abbamonte (Napoli, Fe-
derico II), Heinz Hoffmann Tubingen), Hermann Walter
(Mannheim), Catarzyna Bozenska (Varsavia), Fabio Stock
(Roma, Tor Vergata).
Si tratta di un evento culturale di alto profilo, ideato da
padre Stefano Troiani e da Sesto Prete, reso possibile
dal lavoro infaticabile della segreteria (Umberto Ballanti
e Rosy Cardini, in primis) che fa del Congresso di studi
umanistici un appuntamento prestigioso per gli studiosi,
giovani e meno giovani, e di Sassoferrato, nel tempo dif-
ficile della globalizzazione dell’economia e della comu-
nicazione, una vera e propria “cittadella
dell’umanesimo”.

É

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2012
Ore 16,00 - Saluto delle Autorità

Saluto del Presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Piceni,
Prof. Galliano CRINELLA (Urbino)

Ore 16.30 - Prof. Sandro BOLDRINI (Urbino)
Commemorazione di Ferruccio Bertini

Prof. Giovanni GHISELLI (Bologna)
Ricordo del prof. Ferruccio Bertini

Prof. Jean-Louis CHARLET (Aix-Marseille)
In memoria di Sesto Prete

Prof. Vitaliano ANGELINI (Urbino)
Presentazione della Mostra delle edizioni d’arte numerate Bartolo da Sassoferrato
e visita alla mostra presso la Chiesa di San Giuseppe in piazza Matteotti.

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 2012

Ore 09.00 - Presidente: Craig KALLENDORF (Texas A & M University)

Michael D. REEVE (Cambridge)
Perotti e Plinio (com.)

Marianne PADE (Accademia di Danimarca a Roma)
La fortuna materiale del Cornu copiae del Perotti (com.)

Johann RAMMINGER (Thesaurus Linguae Latinae, München)
Nuove indagini sulla collaborazione di Perotti e Pomponio Leto (com.)

Intervallo

Ore 11.00 - Presidente: Marianne PADE (Accademia di Danimarca a Roma)

Natalia AGAPIOU (Atene) & Hermann WALTER (Mannheim)
Ancora per la datazione del Codex parisinus latinus 6805
(Plinius Naturalis Historia) (rel.)

Michel POPOFF (Bibliothèque Nationale de France,
département des monnaies et médailles)
La médaille du Concile de Florence (1439): enjeux et propagande (rel.)

Ore 15.00 - Presidente: Michael D. REEVE (Cambridge)

Ginette VAGENHEIM (Rouen)
Il De re vehiculari di Pirro Ligorio (com.)

François PLOTON-NICOLLET (Fondation Thiers)
Le Livre d’heure du Cardinal Georges d’Armagnac
(Chantilly, Musée Condé 102) (com.)

Intervallo

Ore 16.30 - Presidente: Hermann WALTER (Mannheim)

Titus HEYDENREICH (Erlangen)
Dignità e comportamento: doveri dei Principi (com.)

Heinz HOFMANN (Tübingen)
Diritti e doveri di un principe: lo ‘speculum principis’ di Marte per
Federico da Montefeltro nellaMartias di Giovanni Mario Filelfo (rel.)

Simona LANGELLA (Genova)
Diritti e doveri in Francisco de Vitoria (rel.)

VENERDÌ 6 LUGLIO 2012

Ore 9.00 - Presidente: Giancarlo ABBAMONTE (Napoli, Federico II)

Andrew LAIRD (Warwick)
Christophorus Cabrera and the Ethics of Reading: Classical Authors, Church
Fathers and Renaissance Humanists (com.)

Edoardo D’ANGELO (Napoli)
La sorte dei prigionieri musulmani tra Malaga, Ronda e Granada: per la
datazione dell’Apostrophe ad exleges Mauros di Antonio Geraldini
d’Amelia (rel.)

Intervallo

Ore 11.00 - Presidente: Edoardo FUMAGALLI (Fribourg)

Fabio STOK (Roma, Tor Vergata)
Guarino lettore deiMoralia di Plutarco (com.)

Jaspreet Singh BOPARAI (Cambridge)
The Presence of Greek in Politian’s Lyric Verse, 1469-1480 (rel.)

Dennis LOONEY (Pittsburgh)
Erodoto a Ferrara ai primi del Cinquecento (com.)

Ore 15.00 - Presidente: Heinz HOFMANN (Tübingen)

Ingrid ROWLAND (University of Notre Dame)
Il contesto culturale dell’ Erotokritos di Vincenzo Cornaro (com.)

Katarzyna BOŽENSKA (Varsavia)
Ars apodemica: L’arte di viaggiare come l’arte di leggere il mondo.
Sebastianus Petricius Pilsnanus e la sua idea di viaggio (rel.)

Francesco BAUSI (Calabria)
Muse sacre. Radici culturali e forme letterarie nella poesia umanistica a tema
biblico (rel.)

Intervallo

Ore 17. 00 - Presidente : Alessandro GHISALBERTI (Milano, Cattolica)

Jean-Louis CHARLET (Aix-Marseille)
Cinq manières d’écrire l’hendécasyllabe phalécien au ‘400: Filelfo, Cleofilo,
Callimaco Esperiente, Pontano et Marullo (com.)

Craig KALLENDORF (Texas A & M University)
L’epica neo-latina (rel.)

SABATO 7 LUGLIO 2012

Ore 9.00 - Presidente: Jean-Louis CHARLET (Aix-Marseille)

Angelo PIACENTINI (Milano, Cattolica)
Un’egloga ‘viscontea’ di Angela Nogarola (rel.)

Outi MERISALO (Jyväskylä)
Il concetto di ‘ libertas’ individuale da Jacopo di Poggio Bracciolini (com.)

Alessandro GHISALBERTI (Milano, Cattolica)
Il dibattito sulla schiavitù naturale in Bartolomé de Las Casas (rel.)

Intervallo

Ore 12,00 - Cerimonia di chiusura e consegna dei diplomi ai borsisti

Ministero per i Beni
e le Attività culturali

Rotary Club
Altavallesina Grottefrasassi

Regione
Marche

Provincia
di Ancona

Consorzio Frasassi

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI PICENI
COMUNE DI SASSOFERRATO

XXXIII CONGRESSO INTERNAZIONALE
DI STUDI UMANISTICI
DIRITTI E DOVERI UMANI

NELL’UMANESIMO MARCHIGIANO ED EUROPEO
SASSOFERRATO (An), Palazzo Oliva, 4 -7 luglio 2012

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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Istituto Internazionale di Studi Piceni

Il resoconto del XXXIII congresso
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Galliano Crinella, professore di filo-
sofia presso l’Università degli Studi
di Urbino “Carlo Bo”, è il nuovo pre-
sidente dell’Istituto internazionale di
Studi Piceni per il quinquennio 2012
- 2017. La nomina, avvenuta qualche
giorno fa, è conseguente alla scom-
parsa del prof. Ferruccio Bertini, pro-
fessore nell’Università di Genova,
presidente dell’Istituto dal febbraio
2008. L’Assemblea dei Soci ha
anche nominato padre Stefano Tro-
iani, fondatore dell’Istituto, segre-

tario generale, l’On. Roberto Massi presidente onorario, i proff.
Sandro Boldrini, Gilberto Marconi e Vitaliano Angelini vicepresi-

denti. Alla segreteria, con incarichi particolari, Umberto Comodi Bal-
lanti, Rosy Cardini e Rita Ballanti. L’Istituto internazionale di Studi Pi-
ceni organizza da decenni il Congresso internazionale di Studi
umanistici, un appuntamento culturale che vede ogni anno la pre-
senza di autorevoli studiosi e ricercatori provenienti dai paesi euro-
pei e dagli Stati Uniti. Il Congresso di quest’anno, il trentatreesimo,
si è tenuto a Sassoferrato nei giorni 4/7 luglio sul tema: “Diritti e
doveri nell’umanesimo marchigiano ed europeo”. Il Congresso è
stato preceduto, come ogni anno, dal Seminario di alta cultura,
che si è tenuto dal 1° al 4 luglio a San Vittore di Genga. Nelle at-
tività culturali dell’Istituto si segnala inoltre una rilevante e qualifi-
cata attività editoriale, in cui risalta la pubblicazione annuale degli
Atti del Congresso di Studi umanistici. A questa si aggiunge una
continua opera di animazione culturale con la promozione di nume-
rose iniziative in ambito locale e regionale.

Istituto Internazionale di Studi Piceni
Eletto il nuovo presidente

UNIVERSITÀ
DI MACERATA

GIORNATE DI STUDI BARTOLIANI

BARTOLO DA SASSOFERRATO
“LUCERNA JURIS”

Sassoferrato, Palazzo Oliva, 29 e 30 giugno 2011

CITTÀ DI
SASSOFERRATO

ISTITUTO INTERNAZIONALE
DI STUDI PICENI

MERCOLEDÌ, 29 GIUGNO

Ore 16,00 Saluto delle Autorità
Saluto del Presidente dell’Istituto
Internazionale di Studi Piceni
Prof. Ferruccio Bertini

Ore 16,15
Presidente: Prof. LUIGI LACCHÈ
(Rettore dell’Università di Macerata)

Giovanni ROSSI (Università di Verona)
IlTractatusMinoritarumdi Bartolo da Sassoferrato:
riflessi giuridici in materia ereditaria della
questione della povertà francescana

Annalisa BELLONI (Università Cattolica diMilano)
L’uso di Bartolo nelle università fino agli inizi
del Cinquecento, in rapporto con l’Umanesimo

GIOVEDÌ, 30 GIUGNO

Ore 09.00 – Presidente:

Prof. VITOPIERGIOVANNI (Università di Genova)

Ferdinando TREGGIARI (Università di Perugia)
Dottrine di Bartolo sul testamento

Diego QUAGLIONI (Università di Trento)
Il pensiero politico di Bartolo

PROGRAMMA

Ministero per i Beni e le Attività culturali

Regione Marche

Rodolfo Rossi, La scuola di Bartolo

Fresco di stampa il nuovo volume
“Giornate di studi bartoliani”,
contenente gli atti del Convegno
(29 e 30 giugno 2011) su Bartolo,

tenutosi nell’ambito del XXXII Congresso di Studi
Umanistici dello stesso anno.

A destra il frontespizio.



36

Storia di un imprenditore
Un self made man

di Biagio Marini

Questa è la storia quasi cinquantennale di Daniele Fiori, per tutti
“Nello”, che nel 1967 decide di lasciare un buon lavoro da autista
presso il famoso quanto tormentato cementificio sassoferratese dei
“Fratelli Stella” per mettersi in proprio. Curiosamente Nello con la sua
scelta di vita accomuna anche l’altra famosa e gloriosa fabbrica del
nostro territorio, il pastificio “Giacani”. Già perché grazie a Sesto Re-
nelli, generosa figura titolare della pompa di benzina “Api”, viene
spronato ed aiutato ad acquistare tramite banca per l’allora ragguar-
devole cifra di Lire 60.000, un vetusto motocarro (nella foto qui sotto)

del pastificio adibito al trasporto della pasta. Inizia così il suo lungo
ed imprevedibile percorso imprenditoriale trasportando damigiane di
vino, materiali per i cantieri e altro ancora. I guadagni crescevano così
rapidamente che Nello, dopo due anni, acquistò un camioncino “Lu-
petto”. Durante questa improvvisata intervista nella sua azienda ci mo-
stra con orgoglio le copie delle prime fatture da 500 e 1.000 lire che
una dopo l’altra hanno portato l’impresa “FIORI” fino a fatturare circa
10 milioni di Euro/anno. Nel 1980 Fiori fa il primo salto
costituendo una solida società con Mattei Enrico (per
tutti Righetto) durata circa venti anni in prevalenza per
movimento terra, con 8 operai. Mentre lo intervistiamo
Nello ci snocciola tanti aneddoti e particolari della sua
vita imprenditoriale i cui tratti ci arrivano ancor prima con
il suo sguardo che con le parole… Ed è a questo punto
che ci racconta del grande salto con la trasformazione
della società con la liquidazione del socio Mattei e l’in-
gresso dei figli Fabio e Giuseppe per costituire la ditta
“Fiori Costruzioni srl”. I due figli, con percorsi di studio
diversi geometra il primo e ragioniere l’altro, si com-
pensano nella gestione dell’azienda unita alla vasta
esperienza del padre. La struttura si rafforza nella parte
impiegatizia e operaia con punte di quasi 80 dipendenti
di cui un 20% composto da stranieri di varie etnie. La
ditta incrementa anche il numero dei mezzi (un centinaio):
escavatori, ruspe, camions allargando il suo bacino di
attività oltre i confini delle Marche avendo come clienti

strutture pubbliche quali ad esempio ANAS, Società Autostrade, Enti
locali, aziende private e spaziando dai lavori stradali a quelli edili con
la costruzione di capannoni industriali. Poi all’alba del terzo millennio
la “FIORI Costruzioni” estende la sua attività verso l’escavazione, il re-
cupero e riuso di materiale “Inerte” nonché la produzione di calce-
struzzo. Alla domanda “quale la chiave del successo?”, la risposta di
Nello con una punta di compiacimento è stata << mia moglie Anna
con la sua sapiente quanto discreta collaborazione; ottima ammini-
stratrice! >>. Nello ci fa bene intendere di essere molto orgoglioso
del proprio percorso: inimmaginabile nel 1967… Ma nel contempo ci
dice di essere molto preoccupato per il presente e futuro perché lo svi-
luppo e gli investimenti dell’economia sono rallentati. Questa la storia
di un imprenditore con poco curriculum scolastico, come Nello ci tiene
a sottolineare, che per brevità di spazio termina qui non prima però di
tracciare un suo breve profilo come persona che non si è montata la
testa ma che nell’intimo è rimasta quella del “motocarro”. Anzi, al
contrario, lo potete trovare in piazza la domenica mattina a chiac-
chierare tra i comuni mortali su argomenti della vita quotidiana. Pochi
sanno che a meno di 40 anni è stato nominato “Cavaliere del Lavoro”.
Il suo stile, meglio dire il suo modo di essere, è molto pacato mai
sopra le righe, ma piuttosto determinato e sicuro nelle scelte per la sua
impresa. Proverbiale è la sua generosità verso le Associazioni, le ma-
nifestazioni sportive e sociali in genere nel territorio Sassoferratese;
nonché azioni di beneficenza il più delle volte fatta in silenzio. A que-
sto punto si potrebbe dire allora è un santo? Niente di tutto questo,
anche lui è stato ed è sottoposto a critiche come tutti coloro che hanno
forte visibilità pubblica. Ma a nostro avviso la prima è di gran lunga
superiore alla seconda.
Dunque complimenti al cavalier Nello per quanto fin qui realizzato e
che possa continuare con la sua impresa a dare lustro al nostro terri-
torio in un difficile periodo economico.

Daniele con la moglie Anna nella sua azienda
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Introduzione al volume “Il lucente attimo
del vivere e dell’esistere” di Maria Lenti.

Una struggente e bella poesia di Margherita
Guidacci è risuonata in me, di continuo, men-
tre leggevo E fu sera e fu mattino di Padre
Stefano Troiani: “Alcuni desideri si adempi-
ranno / altri saranno respinti. Ma io / sarò
passata splendendo / per un attimo. Anche se
nessuno / mi avesse guardato / risulterebbe
ugualmente giustificato / per quel lucente at-
timo / il mio esistere”. Limpidi e felici i versi:
il dono di una luce (da non confondersi, però,
con il “raggio di sole” quasimodiano) magari
solo di una luce in un lungo, estenuante cam-
mino di indifferenza, di ascolto, di insensibi-
lità.
Padre Stefano Troiani estende l’attimo lucente
in una infinità di attimi. Il suo mondo, indipen-
dente dallo sguardo dell’altro, è un universo di
luci, di colori, di suoni, di elementi naturali, di
animali, di presenze, di un sé a sé. Creature
francescane nel suo “Taccuino”; quindi “Ri-
flessioni” ma di segno lieve su corsi e ricorsi
dell’umano viaggio; poi “Fiotti di memoria”,
apparsi a dare chiarità a giorni ed ore e mai
ad obnubilare di nostalgia il passato e le sue
vicende; “Invocazione”, infine, al Signore, alla
Vergine Maria con la dolcezza di certe pre-
ghiere risalite da angoli intimi alla superficie
per incontrarsi con le creature. E, se malinco-
nia talora si distende, essa appare più come

sosta e riposo, in un percorso cercato e voluto,
che come soglia di mancamento.
A volte il vento turba, sembra scompaginare
l’avvertita perfezione di quanto è d’attorno.
Ma il sole, la luminosità la vince sullo smar-
rimento e su una solitudine non tanto appar-
tenente ad un Abito (e ad una Regola) che la
comprende quanto cercata per essere più in
sintonia con le creature osservate, ascoltate,
prese con sé, al proprio fianco, nel segno di
una felicità condivisa. E, gradino irrinuncia-
bile, nel segno della “ ragione del cuore”, che
“ad ogni cosa e persona dà una propria vita
senza farne possesso”. O salita, la solitudine,
da una qualche stanchezza anch’essa parte,
perché non dovrebbe esserci pur nella gioia?,
del vivere e dell’esistere.
Felicità della nuvola, si direbbe. Permette di
ritrovare il sole, consentendo, inoltre, un mo-
mento di timore, mai di smarrimento, atto a
suscitare una domanda, un pensiero, una ri-
flessione su dove si è.
Vivere ed esistere: una identificazione che
Padre Troiani realizza nella sua poesia con
una lingua che nomina e non confonde, che
metaforizza ma con simboli naturali e biblici,
che chiama per nome il suo soggetto per se-
guirlo nei suoi giri vitali. Dentro un’armonia

LA FARFALLA

Leggera come un sogno
è volata
sulla mia calda
mano
una farfalla.
Il cuore
è trasalito
dalla meraviglia
e la mente
ha inseguito
un pensiero lieve
come il vento
d’una luminosa
mattina
di primavera.

LA CETONIA

All’ombra d’una quercia
godevo la frescura
che nell’ assolata estate
dà sollievo alla fronte sudata
e aiuta la mente
ad unire la contemplazione
all’osservazione delle cose
che lo sguardo
attento avvista.
Una cetonia
dalle rossastre elettre,
vibranti nell’aria ferma
e calda,
con il suo improvviso
e monotono ronzio,
mi vola attorno.
Si volge poi,
rapida,
al biancore d’un
fiore di sambuco
che spicca
alto e odoroso
in cima al suo esuberante
verde fogliame
e scompare
quasi subito
nello spazio azzurro.

Rifletto sulle cose,
e m’immergo
nel mistero arcano
della vita,
sull’infinita varietà
delle loro forme,
sui colori,
sul loro inizio,
le mutazioni
che le riconduce,
con oscura frequenza
ad una nuova creazione.
Mi perdo nell’Infinito
dell’essere
che dà forma
alla bellezza
e al finire
che richiama
anche la vanità
del tempo e dell’eterno.

La nuova pubblicazione di Padre StefanoTroiani

Il lucente attimo del vivere e dell ’esistere
Padre Stefano Troiani, presidente onorario della nostra Associazione ed instancabile persona di elevatissima cultura, ha pubblicato un altro bel
libro di poesie, dal titolo “Il lucente attimo del vivere e dell’esistere”.
Il poeta Padre Stefano fa dono ai lettori della introduzione al volume, sapientemente redatta da Maria Lenti, e di due inedite, toccanti poesie
tratte dal volume stesso (R.M.N.).
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né preordinata, né pensata a priori, né affi-
data all’aver metabolizzato poeti del Nove-
cento da Padre Stefano certamente amati, di
cui pure qualche eco si avvertiva nella rac-
colta del 2010, Invocazioni e lodi.
In E fu sera e fu mattino, delle poetiche di
quegli autori, scompaiono addentellati e per-
fino cenni. Qui è la felicità della natura creata,

lì la sorpresa della natura traditrice. Qui si
apre alla speranza, lì si ferma la disperazione.
Qui si gioisce del mondo - come emanazione
di Dio Creatore - lì si avverte il sibilo della
fine o lo sconcerto della finitezza. Qui si in-
vocano Maria e Suo Figlio, lì del Figlio si ve-
dono le piaghe e di Maria il dolore. Se, in tutti
gli autori di un Novecento che ci ha nutriti, la

poesia raggiunge il senso e l’interrogazione
del senso dell’uomo e del mondo e dell’uomo
nel suo destino, in Padre Stefano Troiani quel
senso è già compreso, accettato, anzi vivifi-
cante. La poesia è il dono che dà spessore al
lucente attimo del vivere e dell’esistere e del
loro compimento nella densità che tocca lo
spirito.

Il F.A.I. in visita a Santa Croce
diVeroniqueAngeletti

Ben settecento persone, lo scorso fine setti-
mana, hanno visitato nel quadro delle gior-
nate F.A.I. di primavera, l’abbazia di Santa
Croce. Ciceroni per due giorni, gli allievi della
classe III del liceo scientifico di Sassoferrato

Vito Volterra. Giulia Baioni, Luana Ballanti,
Edoardo Camilletti, Beatrice Censi, Luca Ce-
sauri, Mirko Cesauri, Ludovico Ciccacci, Eleo-
nore Cinti, Federico Guerrini, Pietro Pierucci,
Lorenzo Rosa, Alida Santi, Nike Santoni,
Paolo Sbaffi. Ciceroni su cui piovono i com-
plimenti. Per come hanno saputo gestire que-
sta marea di visitatori, per la loro cortesia, e,
soprattutto, come hanno saputo raccontare
questo luogo dimostrando essersi preparati in
un modo ottimale. “Sono state due giornate
molto impegnative ma anche piene di soddi-
sfazioni”, commentano i ragazzi. Perché oltre
al fatto che è piacevole acquisire conoscenze
sul proprio paese, è molto bello sentirsi utili.
È anche vero – aggiungono – che la storia del-
l’abbazia di Santa Croce è affascinante e dun-
que pur di soddisfare la nostra curiosità
abbiamo raccolto il più possibile informazioni.
Impressiona il fatto stesso che è stata edifi-
cata sulla terra che apparteneva a Sentinum,
sacra al Dio Mitra, tra l’altro raffigurato nella
“parete estera “ originale, quella che è possi-
bile vedere salendo le scale del matroneo. At-
trae il fatto che è stata visitata da importanti
personaggi – dagli imperatori tedeschi, a Na-

poleone allo stesso Mussolini – tutti legati in
qualche modo alla massoneria, agli studi eso-
terici e ai cavalieri templari. Affascinano i
suoi simboli che la legano inesorabilmente ai
templari. E’ un vero e proprio tempio cristiano

legato a derivazioni pagane. Un luogo – con-
cludono - che emana sacralità e doveva con-
servare segreti molto importanti ancora oggi
ignoti o forse più semplicemente celatamente
custoditi. In ogni caso, la sua costruzione non
casuale comunica qualcosa di arcano e mi-
sterioso non facile da percepire, ma impossi-
bile da evitare. Di sicuro è una chiesa con un
suo autentico messaggio ancora oggi intatto”.
Le domande più frequenti? “Come interpre-
tare la simbologia dei capitelli, il legame tra
l’abbazia e i templari, e perché gli attuali ca-
valieri templari cattolici d’Italia hanno scelto
l’abbazia di Santa Croce degli Atti come perno
di una delle loro commanderie”. Il progetto di-
dattico è stato curato dalla docente di storia
dell’arte Eleonora Loretelli con Rosella Qua-
gliarini Angelici, la delegata Fai della città di

Fabriano. Pertanto è d’obbligo rivolgere com-
plimenti anche a chi ha guidato nelle loro ri-
cerche questi grandi apprendisti ciceroni.
Tratto dalla loro ricerca, ecco, a larghi tratti,
come i ragazzi del liceo di Sasso hanno pre-
sentato l’abbazia ai visitatori: “Situata sul
versante opposto all’abitato, alla confluenza
dei torrenti Sanguerone e Marena nel fiume
Sentino, l’abbazia fu costruita dai Conti Atti,
i Signori di Sassoferrato, nel XII secolo, utiliz-
zando le pietre dell’antica Sentinum, per ospi-
tare i monaci camaldolesi provenienti dalla
vicina San Vittore delle Chiuse. È un com-
plesso architettonico che appartiene al
gruppo che accomuna Santa Croce a San Vit-
tore alle Chiuse di Genga, Santa Maria delle
Moie di Maiolati Spontini e San Claudio al
Chienti di Corridonia, datate tra l’XI e il XII se-
colo. Edifici che sono un unicum nella regione
poiché si caratterizzano da una pianta a croce
greca inscritta. Schema di origini orientali
molto diffuso nelle chiese bizantine della Gre-
cia e dei Balcani. Inoltre Santa Croce costi-
tuisce una delle più importante testimonianze
di architettura romanica della regione ed è in-
globata da un'altra costruzione che nasconde
completamente la sua vera architettura.
Santa Croce vanta capitelli, scolpiti in calcare
bianco, veramente particolari. Hanno motivi
geometrici, vegetali, con bestiari e animali
fantastici ed uno, con l’unica scena sacra, rap-
presenta la Crocifissione, tema legato con la
dedica della chiesa alla Santa Croce. L’abba-
zia cela stimatissime opere pittoriche tra cui
spiccano opere di Pietro Paolo Agabiti ed An-
tonio Zanchi. Quanto al maestoso polittico del
XV Sec. di Giovanni Antonnio da Pesaro è in-
vece tuttora conservato presso la Galleria Na-
zionale delle Marche ad Urbino.

Nelle foto: i ragazzi del F.A.I. di fronte al di-
pinto dell’Agabiti e all’ingresso dell’Abbazia.
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Iniziative dell’Associazione nel 2011

Iniziative del 2012

L’Iliade a Sentinum
Nella splendida cornice dell’area archeologica di Sentinum, di fronte ad un numerosis-
simo pubblico, si è svolta la recitazione di brani del poema omerico l’Iliade, corredata
da suoni e luci: l’ira, la vendetta, la pietà. Artista della voce: Luca Violini

Sintesi
L’ira: Fin dall’incipit, l’ira si afferma come tema dominante dell’Iliade. Emerge l’ira degli
dei, che va capita e interpretata: l’indovino Calcante, spinto da Achille, svela che la pe-
stilenza diffusa fra i Greci è opera di Apollo, perché Agamennone non restituisce la
schiava Criseide al padre Crise, suo sacerdote. Segue la lite tra Achille e Agamennone
sull’attribuzione della schiava Briseide.

La vendetta: La vendetta ripara l’onore infranto o ferito di Achille, con il ritiro dalla
battaglia. Ma gli dei hanno la capacità di intervenire e Atena indirizza l’ira e quindi la
vendetta di Achille da Agamennone ad Ettore. Vendicare l’uccisione dell’amico Patro-
clo, avvenuta per mano di Ettore, è l’unico modo per placare l’ira e affermare se stesso:
perciò deve consumarsi il sacrificio del nemico, in forma quasi cerimoniale, legato al suo
carro e trascinato intorno alle mura di Ilio.

La pietà: La pietà insorge dopo la vendetta. Priamo si reca da Achille a chiedere il
corpo di Ettore per dargli degna sepoltura e tocca le corde più intime dell’amor filiale
parlandogli del padre Peleo. Piangono insieme: l’uno per il figlio morto, l’altro per il
padre solo e vecchio e in ricordo dell’amico ucciso. Più che pietà, vi è compassione, il
sentire insieme identica emozione.
A fianco la locandina dello spettacolo del 2011.

DOMENICA 21 AGOSTO - ore 21.00

AREA ARCHEOLOGICA DI SENTINUM - INGRESSO GRATUITO

Recital dell’artista marchigiano Luca Violini

Al termine della serata, degustazione di vini

COMUNE DI SASSOFERRATO

Mostra Personale di Pittura

Mario Toni Sentinate

tutti i giorni dalle ore 17.00-19.30/21.00-23.00

INGRESSO GRATUITO

Chiesa di S. Giuseppe - Piazza Matteotti
Palazzo oliva - SASSOFERRATO
Inaugurazione: 4 agosto 2012 - ore 21.00

con il CONCERTO della pianista LIUBA STARICENKO

dal 5 al 19 agosto 2012

DI COPIA... IN COPIA

Sabato 19 agosto 2012 - Ore 21.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SENTINUM - SASSOFERRATO

SPETTACOLO DI MUSICA E RECITAZIONE
IN ONORE DEI CADUTI

DELLA MINIERA DI CABERNARDI

PATROCINIO DEL
COMUNE DI SASSOFERRATO

L’Associazione Culturale
LA MINIERA ONLUS

CON IL CONTRIBUTO DI:
• B&B FEDERICO I
• B&B VICOLO S. CHIARA
• COCO PAOLO - Ford servizi
• DA LUCIO - macelleria norcineria
• FARMACIA VIANELLI
• FIORERIA “CLOROFILLA“
• FIORERIA “LA PRIMAVERA“
• IL GORGHETTO - Agriturismo
• SUPERMERCATO - f.lli Valentini
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Era il 1929, quando arrivai a Cabernardi, da San-
t’Apollinare di Pieve di Cagna d’Urbino per poter
lavorare alla miniera. Certo, il paese era molto
grande per me, come una città, rispetto al ca-
sale in mezzo ai campi dove nacqui e vissi la
mia infanzia. Furono gli stenti della fame a farmi
decidere di partire verso quel possibile benes-
sere che si presentava all’epoca.
Cabernardi era grande, appena arrivai, la prima
cosa che mi colpì, fu quell’odore di zolfo che si
percepiva in ogni dove e che mi avrebbe ac-
compagnato sempre, anche quando non eri
dentro, giù nel “buco”. Incontrai un giorno una
bella donna, Filomena Santini, che sarebbe poi
diventata mia moglie e la madre dei miei quat-
tro figli Ilvia, Gilda, Gesiana e Rodolfo.
Abitavamo in una casa al piano terra, verso la
metà della via principale. Passando dietro casa,
tutti i giorni ero velocemente al lavoro, in una
borsa nera portavo il mio pranzo avvolto in un
tovagliolo grande, a scacchi blu e bianchi e poi
via giù nel “buco”, a guadagnare quattro lire per
sfamare le bocche. Il lavoro era duro, molto
duro, e quando alla sera ritornavo, la stanchezza
mi pervadeva, e, dopo quel piatto di minestra
calda, a volte con dentro il pane raffermo, vo-
levo solo riposarmi, per poi andare a dormire.
La notte durante quei duri “inverni”, dove fuori
scendeva tanta neve, si formavano i ghiaccioli
dentro casa, sotto le finestre, quel ghiaccio e
quella neve che mi avrebbero accompagnato
poi anche durante la guerra in Russia.
Il lavoro era duro, tanto duro, ma io amavo il mio
paese, la mia famiglia, i paesani e tutti i miei
compagni di lavoro indistintamente. Certo, c’era
la paura, quando si era in quel “buco”, con quel
caldo soffocante, e lo spettro del “grisù” che
accompagnava sempre il minatore.
La domenica era una festa, tutti in piazza, prima
alla chiesa e poi fuori a chiacchierare, finché
non si rientrava in casa per mangiare, e la do-
menica si mangiava sul serio: un po’ di pasta, il
pane della vita e, a volte una fettina di morta-
della in cinque parti uguali, con quella goccia di
vin rosso per fare “un po’ di sangue”. Quando
me lo potevo permettere, accompagnavo tutto,
alla fine, con un sigaro toscanello.
Questa era la vita di tutti i giorni, fatta di doveri,
di lavoro e famiglia, ma un giorno l’aria comin-
ciò a cambiare, cominciarono a “soffiare” i venti
di guerra, il regime e la conseguente guerra che
mi fece partire, mi mandarono come vivandiere

dietro la prima linea, in Russia. Combatteva là
anche mio fratello Gaetano: ricordo il freddo, il
gelo, la fame che era cronica, ed il mio pensiero
correva spesso a Cabernardi, e con esso alla
mia cara moglie e le mie care tre “mignine”
(bimbe). Ma ogni inizio ha sempre una fine, e
dopo tre anni, tanti dispersi, tra cui mio fratello,
ci fu dato l’ordine del “rompete le righe” e
ognuno per sé. Comincia il lunghissimo ritorno
verso casa, dalla Russia a piedi.
Mi aiutarono tanto i Russi e quelli dell’Est, sa-
pevano riconoscere chi era stato mandato lì a
combattere una guerra che non gli apparteneva,
perché alle camicie nere in ritirata sì che gli spa-
ravano! Quante notti e quanti giorni nascosto
nelle soffitte, nelle cantine, nei granai! Ma
sempre con un pasto caldo.
Due anni di cammino per tornare a casa, poi fi-
nalmente, quella notte, come un miraggio, le
luci di Cabernardi, era freddo, ancora tanto
freddo,

bussai insistentemente alla porta
della mia casa;
Da dentro <<Chi è?>>
<<Sono io Ilvia, il babbo!>>
Rispose: <<No! Babbo mio è morto!>>
Insistetti: <<Dai Ilvia apri la porta,
sono io, fa freddo...>>
Un’altra voce dall’interno: <<Chi è?>>
Risposi, <<Sono io Filomena, sono
tornato, apri!>>.

La porta si aprì, finalmente: quanta gioia, che
tripudio di emozioni. Era indescrivibile allora
come ancora lo è oggi.
In seguito a Firenze nel 1953, mi decorarono con
la croce al merito. Passò il fronte, fummo liberati,
la guerra terminò e la miniera fu inservibile dalle
mine che avevano messo i tedeschi. Iniziò una
nuova era per Cabernardi e per tutti noi del
paese; si tornò a vivere lentamente nella quoti-
dianità che avevo lasciato e a vivere bene come
e più di prima. Nacque Rodolfo, il mio quarto fi-
glio, finalmente anche un maschio!.
Non mancava ormai più niente al paese, c’era
quel vero benessere: circolo, cinema, bar e ogni
cosa potesse servire, furono anni di vero boom,
ma purtroppo qualche cosa stava per cambiare
le carte in tavola, proprio mentre Cabernardi
stava per passare Comune a sé.
La Montecatini, freddamente, comunicò la chiu-
sura prossima della miniera, tutti noi ci mobili-

tammo, così decidemmo l’occupazione della
stessa. Fu un periodo, quello dell’occupazione,
che sembrava non poter mai terminare con un
risultato positivo, al fine ci presero per fame, ma
non ci arrendemmo mai, nessuno cedette. Si
concluse in seguito la vicenda con la nostra par-
ziale vittoria e delle rassicurazioni da parte dei
dirigenti, ma, purtroppo fu una vittoria di Pirro.
Due liste: pensionati e trasferiti.
Nel contempo noi avevamo cambiato casa, e
abitavamo sopra la cooperativa. Mi misero nella
lista dei trasferiti, e fu così che nel 1958 dovetti
lasciare Cabernardi per Ferrara, nel 1959 poi mi
raggiunse a Pontelagoscuro tutto il resto della
famiglia: io non lo sapevo, ma non avrei più ri-
visto la mia bella Cabernardi.
Arrivò il “diploma di anzianità” il primo maggio
del 1960, e con esso il tempo della pensione.
Con i soldi della pensione acquistai ciò che
avevo desiderato sempre: una poltrona e un te-
levisore, che lusso che era!
Vivevamo bene a “Ponte”, sembrava l’America,
le figliole cominciavano a sistemarsi con bravi
ragazzi, ero felice, eravamo felici, ma nel 1966
qualche cosa nel mio fisico cominciò a non an-
dare, entrai al S. Anna di Ferrara in aprile per
accertamenti, ed a maggio, i primi del mese,
Ilvia e Nicola mi portarono a conoscere dopo
tanta insistenza e con un sotterfugio, il “mignin”
Geremia, il mio nipote, loro figlio, nato l’anno
prima a Fabriano dove vivevano dopo sposati.
Fu una grande emozione per me stringerlo for-
temente tra le mie braccia, stavo per morire, ma
non lo sapevo, per quello che oggi chiamate tu-
more: mi era arrivato, ed il 6 agosto del 1965
lasciai la vita terrena, raggiunta l’ante vigila di
Natale di quell’anno: quell’acre odore di zolfo,
aveva presentato il conto.
Ciò che oggi vi ho scritto, non lo feci mai prima,
non sapevo farlo; in quei tempi, saper scrivere
era un lusso, ed io, oltre la mia firma, non sono
riuscito ad andare. Lo faccio oggi, per mano di
un mio caro nipote, guidandogli la stessa attra-
verso il cuore e la mente, quel cuore in cui mi
custodisce in amore della memoria da sempre.

Un saluto caro al mio paese
Ed a tutte le sue genti
Con affetto immutato

Da sempre
In fede

Primo Uguccioni

Lettera ai Compaesani
La toccante storia del minatore Primo Uguccioni di Cabernardi, tratta dal secondo volume
de: “Lo scrigno dei ricordi”a cura dell’Associazione Culturale La Miniera - Onlus
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Nel ricordo di Antonella e Paolo

Nel 1948 una bella ragazza di Sassofer-
rato parte per Aosta in aiuto a sua so-
rella Teresa (Pupa) che è rimasta vedova
con due bimbi piccoli. Poco dopo, cono-
sce Enrico, marchigiano come lei, arri-
vato molti anni prima da Sanseverino
Marche. È alto, distinto ed educato. I re-
quisiti fondamentali ci sono tutti e da
sempre lei ha avuto idee molto chiare
su come dev‘essere un potenziale ma-

rito . Appena però la notizia giunge a Sassoferrato, l’anziana mamma,
anch’essa bisognosa di lei, prontamente la fa “rimpatriare”: non si la-
scia la paglia vicino al fuoco. Peppina, disciplinatamente ubbidisce,
ma non molla, anzi tiene duro, come dirà sempre lei. Dopo cinque lun-
ghi anni, corredati da tante lettere e due concordate visite annuali, lo
sposa e torna finalmente ad Aosta. Nascono Antonella e Paolo. Pep-
pina affianca il marito nella piccola attività, tiene la casa uno specchio
ed è la migliore cuoca del parentado. Sempre fiera delle sue origini
marchigiane, conserva intatta la parlata sassoferratese; i suoi detti e
le sue battute sagaci completano il personaggio di donna forte simpa-
tica e generosa.
Nel ’71, a 45 anni, il suo Enrico muore per un male incurabile. Peppina,
più che mai, segue i figli con la sua grande voglia di lavorare e con
molta fierezza va avanti. Ci saranno ancora tanti momenti felici per lei,
la soddisfazione di vedere noi figli laureati, due care nipoti (Laura e
Marta), qualche bel viaggetto e sempre tante persone intorno conqui-
state con la sua grande comunicativa. A 70 anni suonati dovrà ancora
lasciare Aosta per Peschiera Borromeo, vicino a noi, dove non si per-
derà sicuramente d’animo ricreandosi un bell’entourage di affetti e
amicizie. Gli acciacchi aumenteranno, una brutta artrosi la farà cam-
minare con grande difficoltà ma lei sarà sempre curata e impeccabil-
mente presentabile.
Nel 2011 la sentenza, come la chiamerà lei. Gli ultimi mesi saranno
molto dolorosi ma li combatterà per renderli migliori possibili anche
per coloro che le saranno vicini. Ci lascia il suo coraggio la sua schiet-
tezza, i detti marchigiani e un messaggio di forza: so’ campata fino
a 84 anni, non me poteva lascia pe’ razza, perciò niente esau-
rimenti nervosi.

Giuseppina Pesciarelli

Era nato a Enna nel 1928, ma solo per-
ché il papà momentaneamente era
stato inviato lì per motivi di lavoro. Nel
1930 la sua famiglia ritorna a Monte-
rosso, paese di origine, dove trascorre
tutta l’infanzia e la giovinezza. Tre fra-
telli e una sorella (Emma), la più pic-
cola, suora Comboniana che, un
terribile incidente stradale in Equador,
occorso nel 1974, lascerà inferma fino
alla sua scomparsa avvenuta lo scorso
anno. Dopo le scuole, frequentate a

Sassoferrato, collabora nell’attività commerciale del padre a Monte-
rosso nel negozio di generi alimentari. Nel 1950 è militare a Roma
dove partecipa alla sfilata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Successiva-
mente, sempre a Roma, dapprima, insieme ai fratelli acquista un Bar
Tabacchi, poi collabora con il Mulino & Pastificio Giacani di Sassofer-
rato fino alla sua chiusura. Nel 1954 si sposa con Mancini Lina che per-
derà prematuramente nel 1981. Sarà padre amorevole di tre figlie,
Donatella, Loredana (scomparsa poco dopo la nascita) e Paola. Nel 1964
viene assunto presso la Cassa di Risparmio di Roma dove presterà ser-
vizio fino al 1989 distinguendosi per le sue doti di onestà, correttezza e
attaccamento al lavoro. Nonno di due nipoti Matteo ed Elisa che se-
guirà amorevolmente nel prosieguo della sua vita. Persona amabile
ed affettuosa, “sanguigno” al punto giusto da renderlo simpatica-
mente affidabile. Dopo una lunga malattia scompare a Roma il 9 mag-
gio 2012. “Quant’è difficile morire”. Sarà la sua ultima frase
pronunciata a fatica per far capire ai suoi cari non tanto la sofferenza
in sé, quanto l’enorme dispiacere nel dover lasciare un patrimonio di
affetti, di ricordi, di avvenimenti, di bei momenti di vita; patrimonio
questo sicuramente presente in una famiglia unita, attaccata ai valori
morali, rispettosa delle regole necessarie in una comune convivenza.
Ci lascia un grande vuoto
Donatella e Paola

Giuseppe Santori

Ricordo
di due cari soci

LABORATORIO
ARTIGIANALE

S A S S O F E R R A T O

LABORATORIO
ARTIGIANALE

S A S S O F E R R A T O
ARSENICO &VECCHI MERLETTI snc - Laboratorio artigianale

Via Cesare Battisti, 2/6 - 60041 Sassoferrato (AN) - tel.: 0732 959597 - demetrastudio@libero.it - www.arsenicoevecchimerletti.com

Chi siamo?
Professionisti che vogliono stimolare le
aziende, le associazioni e gli enti ad utilizare
per promuoversi il patrimonio culturale ed
ambientale della propria regione.

Cosa facciamo?
Trasformiamo in ricami il patrimonio storico,
monumentale, ambientale ed artistico del Bel
Paese e delle Marche in particolare.

Come operiamo?
Come un semplice studio di comunicazione
con una grande differenza, quella di avere
una propria collezione di prodotti fatti in
filiera con altri creativi e soprattutto tutti gli
artigiani delle Arti del fare locali.
Operiamo nel mercato degli oggetti derivati
culturali o il cosiddetto mercato di souvenirs.
Tutelando le immagini del comprensorio e
dei paesi, garantendo che siano usate con
decoro ed eleganza.
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Mirano, 21/11/2011
Pregiatissima direzione,
con gratitudine e piacere ho appreso la notizia della mia ammis-
sione nel sodalizio associativo “Sassoferrato mia”. Scorrendo (e sof-
fermandomi qua e là) il contenuto delle due copie della
pubblicazione da Voi gentilmente inviatemi, sono rimasto colpito
dall’alto profilo culturale in esse subitaneamente rilevabile, nonché
della sorprendente profondità d’intenti che, amorevolmente, tutto
pervade. Alcuni articoli (specie quelli dei premiati) mi hanno fatto
addirittura diventar “serio” e mi hanno indotto a meditare, avver-
tendo nel contempo, progressivamente lievitare una specie di senso
d’inferiorità unito a stupore.
Ho confrontato la mia esistenza basata tutta sul dovere e sulla re-
sponsabilità, vissuta in un ambiente di densa atmosfera culturale
politropa (Venezia!) che mi ha formato imprimendo in me un’im-
mensa curiosità di sapere che solo ora, da pensionato, ho potuto
soddisfare in minima parte: prima il coinvolgimento della mia pro-
fessione era stato pressoché totale.
Mi sono ripreso per mano ed ho cercato di raccogliermi come uno
che si sia sperso per via e di rimettermi in carreggiata.
Ho però, come si dice, “fatto i conti senza l’oste” non tenendo conto
che, con l’età, il tempo di recupero e la possibilità fisiologica di
fruirne, potessero essere notevolmente diminuiti.
Questa occasione che mi avete offerto è uno stimolo nuovo; un novello
“input” estremamente utile al fine di ravvivare e sferzare gl’intenti.
Allego a questa mia delle parti stralciate della bozza di un mio racconto
lungo ispirato a ricordi sassoferratesi degli anni ’30 del secolo scorso.
Ho scritto molto su questo caro luogo che mi vide felice nella mia
ignoranza d’allora. Ho scritto sempre sul filo della memoria, su vi-
cende, personaggi, impressioni e fantasie. Si tratta di scritti di qual-
che anno fa; poi mi dedicai a cose venete. Non posso ovviamente
prescindere dal fatto di essere figlio di due nature, di due culture,
di due civiltà che, seppure fuse, sono sempre ossimoricamente di-
stinte in me. Però, come paradossalmente spesso succede quando
si scrive di un luogo ancestralmente caro ed anzi si abbia bisogno
di scrivere proprio quando se ne sia lontani, allorché forse i ricordi
non sono più vividi, ma un po’ appannati ed alterati, il bisogno
stesso si fa impellente, prepotente ed invincibile. Può darsi anche
che la spinta a far rivivere concretamente i ricordi stessi, sia proprio
direttamente proporzionale alla convinzione, più o meno giustifi-
cata, che nel “luogo” non si ritornerà mai più; come si ri-
corda una persona
cara scomparsa
con la consapevo-
lezza che mai, più la
si potrà rivedere.
Proust questo lo
aveva capito! Prato-
lini, ad esempio,
scrisse di Firenze
moltissimo solo
quando andò a vivere
per sempre a Roma.
Tornando però “ ad
parva”, uno di miei
scritti è in via di pub-

blicazione e sarà mia cura inviarvene tempestivamente una copia.
Nelle disordinate righe che vi mando ora, sono rievocati personaggi
e vicende della Contrada di Montecavallo, vissuti ed avvenute ap-
punto negli anni ’30. Si tratta di “flash” curiosi e singolari che, a
mio giudizio, meriterebbero d’essere ricordati e conosciuti. Erano
quelli anni poveri e semplici, una (credo) anche felici, vicende poli-
tiche a parte. Penso però che queste ultime, più di tanto non tur-
bassero la maggioranza degli animi sassoferratesi, intenti
principalmente a vivere la loro esistenza, diversa a seconda del
censo e del ceto, una stilisticamente eguale, in un luogo tranquillo
ed umanissimo.
Spero che, come me, troviate interessanti le figure del “Moro”, di
Ampelio e Verbenia e soprattutto di Milziade. Ho creduto opportuno
criptare o addirittura mutare alcuni nomi per formale rispetto; una
l’icasticità dei personaggi è tale che ritengo, sia ancora possibile
individuarli specie da chi abbia oramai una certa…età! Molto di
più narrerebbe il racconto stralciato. Forse le vicende più incisive e
più interessanti le ho tenute per me perché il contenuto inquietante
e romanzesco di esse potrebbe attivare perplessità e reazioni d’im-
barazzo da parte dei congiunti, ancora viventi, dei protagonisti.
Un’ultima considerazione-preghiera: accettata con la giusta bene-
volenza queste cose scritte. Vi ripeto che, avendo compreso la pro-
fonda, moderna, ricchissima cultura dei molti che hanno pubblicato
sulla rivista, ho la certezza che mi debba mettere in profondo sot-
tordine rispetto ai suddetti; Ma tant’è! Io non possa che ubbidire a
questa mia necessità di scrivere, di rievocare, di fantasticare, ri-
schiando magari la prolissità. Prima questo lo realizzavo solo per
me, ma ora essendo riattivato il cordone ombelicale che mi tiene
legato alla nostra Città tramite voi, considero quest’ultima, appunto
come parte di me, degna di un tributo d’amore.
Con osservanza ed ancora ringraziamenti, invio i miei cordiali saluti

Francesco Tosoni Gradenigo
P.S.: come ebbi già a dirvi, Jacopo Togra è il mio pseudonimo.
Nota a cura della redazione: è con il pseudonimo di Jacopo Togra
(Jacopo da Montecavallo) infatti che la Tipografia Miranese- Mi-
rano (VE) ha finito di stampare il bel libro di Francesco Tosoni Gra-
denigo dal titolo “SAPORE PERDUTO DI BUONA CORRENTE”
dedicato alla memoria di Renato Ottaviani, dove racconta, in uno
stile piacevole e forbito, la storia di Sassoferrato attraverso “Le

cose, le acque, gli uomini ed i fatti”.
Tre copie del libro sono state gentil-
mente offerte all’Associazione per co-
loro che ne volessero prendere
visione.
Oltre alla pubblicazione del libro SA-
PORE PERDUTO DI BUONA COR-
RENTE proprio alcuni giorni fa, il
nostro socio, Francesco Tosoni Gra-
denigo, che ringraziamo, ci ha spe-
dito dieci copie di un’altra
interessante pubblicazione dal ti-
tolo: SINGOLARE ANTROPONOMA-
STICA SASSOFERRATESE che resta
anch’essa a disposizione dei soci
che volessero prenderne visione.

14 settembre 2011

Caro Vittorio,
desidero ringraziare te e tutti voi per la meravigliosa accoglienza che

avete riservato a me, mia moglie ed alla mia famiglia in occasione

del Premio Monte Strega 2011.

E’ stata una esperienza gioiosa e vorrei ringraziare anche il sindaco

ed i membri dell’associazione e tanta gente simpatica di Sassofer-

rato. Tutti hanno lavorato con molto impegno per il successo della

manifestazione. Mi sento onorato che mi abbiate scelto per confe-

rirmi un tale riconoscimento.

Serberò con cura il premio e vi ricorderò sempre tutti con affetto.

Che il Signore vi benedica.

Con i miei più sinceri saluti

Edmund J. Paoloni

La post@dei soci
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L’autore del bronzo del “Premio Monte
Strega - Bartolo da Sassoferrato”

Mauro Graziani è nato a Modena il 13 set-
tembre 1947. Nel 1984 si è Diplomato all'Ac-
cademia di Belle Arti di Urbino. Modenese di
nascita ma decisamente anconetano di ado-
zione, trentacinque anni di carriera fra pittura e
scultura. Una vita passata a documentarsi, a
coltivare una innata predisposizione artistica
che si è gradualmente sviluppata anche in una
ferrea testardaggine: quella di crescere, di im-
parare, di migliorare, di perfezionarsi a favore
degli altri, ma anche e soprattutto per cono-
scenza personale. Dagli anni 80 opera attiva-
mente nel panorama marchigiano e italiano.
Alcune sue opere monumentali si trovano
presso l'Aeroporto Regionale "R. Sanzio" di An-
cona/Falconara, al Palasport "Badiali", nella
scuola "A. Moro" di Falconara Marittima (AN),
nel palazzetto dello Sport "F. Brasili" di Palom-

bina/Collemarino (AN), presso la stazione fer-
roviaria di Ancona, nel "Palazzo del Comune" di
Agugliano (AN). Presso la sede della Marina
Militare di Ancona si trova un busto di bronzo
in memoria di "R. Paolucci"; Nella chiesa "S.
Giuseppe Lavoratore" di Serrungarina (PU) è
presente tutto l'Arredo Sacro ed ancora "Ma-
donna con Bambino" si trova nella cappella
della Stazione FS di Pescara. Busto di "Papa
Pio IX" a Senigallia (AN) e Perugia; quello di
"Papa Giovanni XXIII" a Fabriano (AN), men-
tre un "Angelo" monumentale è presente nella
cappella privata del cimitero di Posatora (AN).
Un altro prestigioso monumento dedicato a
"Sandro Pertini" si trova a Chiaravalle (AN).
Molte altre sue opere si trovano in collezioni
private, in Italia e all'estero: Austria, Argen-
tina, Canada, Inghilterra, Francia, Grecia, Nor-
vegia, Svizzera e Stati Uniti. Ha pubblicato
"Appunti di grafica" nel 1984 e in molte occa-
sioni il TG3 ha trasmesso servizi sulla sua at-
tività. Ha inoltre pubblicato i "Bronzi" nel 1992
e nel 2004 "Forme e Colori" a cura della Fon-
deria Artistica "IL GABBIANO". Numerose
sono le mostre che lo hanno visto come pro-
tagonista assoluto od in prestigiose collettive,
ogni volta riscontrando un autentico e ge-
nuino successo. Negli ultimi anni, è doveroso
citare, la sua instancante perseveranza nel
voler portare Ancona e d'intorni verso nuovi
orizzonti artistici, organizzando simposi di
scultura, volti alla fusione di idee, persona-
lità, saper fare di artisti emergenti sia italiani
che stranieri. Eletto personaggio della cultura
ad Agugliano per l'anno 2011, dove oggi vive
e lavora nel suo studio/laboratorio artistico.

In pubblicazione un interessante libro di
Graziano Ligi, dal titolo: Poeti contadini
in ottava rima dell’Appennino umbro-
marchigiano.
Prefazione di Gastone Pietrucci. Editore l’en-
troterra navigante, Sassoferrato, agosto 2012.
Il volume raccoglie le composizioni poetiche
di autori (più di venti) appartenenti al mondo
rurale dell’Appennino umbro-marchigiano,
dalla prima metà dell’Ottocento fino ai tempi
piú recenti. Un’antologia di testi redatta a par-
tire da un lavoro di ricerca sul campo che ha
portato alla luce, oltre alle ultime, preziose te-
stimonianze orali, numerosi manoscritti e dat-
tiloscritti per gran parte inediti, rare
plaquettes, articoli dispersi in pubblicazioni
ormai datate. Il territorio di riferimento è
quello delle campagne intorno ai monti
Strega, Cucco e Catria, nei Comuni di Sasso-

ferrato, Scheggia-Pascelupo, Fabriano, Serra
Sant’Abbondio, Frontone. L’ottava è il tipico
metro con cui contadini, pastori, boscaioli,
carbonai, minatori, componevano poemetti

satirici e moraleggianti. “Fare le sàtrie” “Can-
tare da poeta” o “cantar bernesco” era il
modo con cui veniva definita questa mestie-
ranza. La poesia in ottava rima, nelle sue di-
verse forme legate sia all’oralità che alla
scrittura, è stata in questi luoghi pratica viva
e diffusa almeno fino ai primi decenni del se-
condo dopoguerra. Una tradizione che è an-
data via via scemando fino a scomparire quasi
del tutto. La pubblicazione offre una varietà
di composizioni a testimonianza delle diverse
declinazioni che questo genere poetico ha in-
contrato nel nostro territorio (come, ad esem-
pio, i carteggi epistolari in forma poetica con
cui gli emigranti corrispondevano con amici e
parenti dei loro paese d’origine).
Infine, appare evidente l’importanza del-
l’opera, finalizzata a “non dimenticare” le
abitudini, le tradizioni, la cultura della nostra
montagna umbro-marchigiana, così ricca di
aspetti insoliti e poco conosciuti.

LLaa  ffeebbbbrree  ddeellll’’oorroo  aa  SSaassssooffeerrrraattoo

Partirà intorno a ferragosto la ricerca dell’oro
a Sassoferrato. Già, proprio così... Da un paio

Notizie in breve
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di bollettini della Società Geologica Italiana
datati intorno agli anni ‘20, da alcune pubbli-
cazioni, da ricerche su internet, dai racconti
di alcuni anziani e da un confronto con alcuni
geologi locali, sembra proprio che in un no-
stro fiume, la Marena, siano presenti piccole
quantità del prezioso metallo. Chi volesse ar-
ricchirsi con poco sforzo può contattare Luigi
Garofoli (presso la sua tipografia...) entro la
fine di luglio, dal momento che andranno or-
dinati i “padelloni” per setacciare le sabbie
aurifere. 

Rotondo: corsa dei “biroccetti”
È la festa dei bambini! Mentre in tutte le lo-
calità, durante le manifestazioni estive si
pensa alle sagre, alle tavolate imbandite, ai
balli, dove sono sempre gli adulti a banchet-
tare, qui i protagonisti sono i piccoli: i bam-
bini, gli adolescenti, i ragazzi. Credo sia una
delle poche iniziative dove al centro dell’at-
tenzione ci sono loro. 
Il 14 agosto a Rotondo, frazione di Sassofer-
rato, dalle prime ore del pomeriggio fino a
notte inoltrata, si svolge la ormai collaudata
corsa dei “biroccetti”. Ricorre quest’anno  la
30.ma edizione. Molte sono le categorie dei
partecipanti, dai più piccoli (tenuti addirittura
a freno dai genitori con delle corde di soste-
gno), ai più grandicelli che svettano (tutti con
i loro caschi in testa) lungo le caratteristiche
scoscese e tortuose stradine di Rotondo. L’en-
tusiasmo dei piloti in erba è alle stelle come
pure quello dei grandi, assiepati lungo il per-
corso e sulle finestre circostanti, facendo sì
che questa singolare performance, si svolga
in un clima di massima allegria. Grande me-
rito và attribuito agli organizzatori, ma so-
prattutto ai giovani che con i loro entusiasmo
e i loro mezzi, molto curati, aerodinamici e
della massima affidabilità. Forse non sarà
come assistere al Palio di Siena ma per i pic-
coli è sicuramente qualcosa di più. (vt)

Comunicazione ai soci
Si invitano i soci a far pervenire all’Associa-
zione il proprio indirizzo e-mail (anche di un
familiare), importante per tutte le comunica-
zioni che a volte si rendano necessarie. L’in-
dirizzo telematico può essere spedito a:
info@sassoferratomia.it, oppure all’indirizzo
di Via Don Minzoni,40 – 60041 SASSOFER-
RATO (AN).

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.

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 rivolge un caloroso ap-

pello 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



AREA ARCHEOLOGICA DI SENTINUM
(Loc. S. Lucia, a 2 km dal centro abitato)
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)
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)
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)
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

MUSEO DELLA MINIERA DI ZOLFO
(Loc. Cabernardi, a km.10 da Sassoferrato)
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
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
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
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
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.

DAVISITARE Per le visite contattare la Pro Sassoferrato in piazza Matteotti, 1
Tel.: 0732.96504 - proloco@sassoferratoturismo.it



I colori del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi circondano LE GROTTE Hotel, Ristorante e Spa, dove
l'ospitalità della famiglia Bardella si rinnova arricchendo la trentennale tradizione enogastronomica con
le proposte dell'hotel a 4 stelle e della nuovissima Spa.

Hotel • Ristorante • Spa
Pontebovesecco, 14 - 60040 Genga AN

Tel +39 0732 973035 • 0732 972065 • Fax +39 0732 972023
www.hotellegrotte.it • info@hotellegrotte.it


