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Con le parole del poeta cantante si 
potrebbe dire “non so che viso avesse, 
neppure come si chiamava”. Fino a poche 
settimane fa, quando quel nome e quel 
volto sono comparsi in un necrologio. 
E in questo tempo amaro di distacchi 
ripetuti e dolorosi per ogni famiglia e per 
ogni comunità, anche l’annuncio della 
morte di Orlando Costantini si è aggiunto 
ai tanti. Un Sassoferratese nel mondo, 
nato all’ombra dello Strega 92 anni fa e 
ora sepolto ad Audun Le Tiche, regione 
della Mosella nella Francia orientale, 
tanto lontano da casa. Perché casa rimane 
quella dove hai le radici. Non importa 
dove la vita ti ha condotto, più o meno
felicemente, o dove sono i tuoi affetti e 
i tuoi interessi presenti. Ma quando tra 
l’alfa e l’omega corrono più di mille chilo-
metri un pensiero in più accompagna un 
addio reso più struggente dalle difficoltà 
del tempo.
La pandemia ha imposto agli anziani il 
di più di sofferenza rappresentato dalla
lontananza forzata dai propri cari, una 
tutela doverosa che ha protetto il fisico e, 
alla lunga, minato la psiche. Sono stati mesi 
pesanti per tutti, dopo l’illusione estiva 
di esserne usciti per sempre; siamo stati 
confinati nelle nostre case, poi nei nostri 
confini municipali, abbiamo interrotto
contatti umani e rarefatto le relazioni 
sociali. Nelle nostre piccole patrie lontane 
le finestre sono rimaste buie, come occhi 
chiusi su un panorama desolante. La 
seconda ondata ha radicato la presenza 
del virus nelle nostre vite e nelle nostre 
comunità. La rivista che avete in mano si 
incarica di raccontare Sassoferrato in primo 
luogo a chi ne vive lontano, gettando un 
ponte con la comunità residente. È, ancor 
più questa volta, come colmare un vuoto, 
di informazioni e affetti. Una missione 
necessaria. Memoria e presente, inevita-
bilmente segnati dall’emergenza sanitaria, 
come rivela un racconto corale che parte 

dalla grande vaccinazione di massa contro 
il vaiolo, nel 1809, una grande prova di 
civiltà per le piccole comunità di Sasso-
ferrato e Genga. Bisogna immaginarsele 
queste vallate appenniniche più di due 
secoli fa – che vita era, quanto e come cir-
colavano le informazioni, qual era il senso 
civico diffuso delle popolazioni – per 
comprendere quella lezione di disciplina 
e responsabilità collettiva. E riflettere su 
egoismi, indifferenza e ignoranza presenti.
Due inverni pesanti. Dominati dal Covid e 
non immuni da altri problemi, altri dolori. 
Salutiamo un sentinate illustre come Dario 
Razzi, magistrato di razza, una carriera 
spesa tra Ancona e Perugia, protagoni-
sta attivo negli anni Novanta del capitolo 
marchigiano di Mani pulite. Epigono, ma 
soprattutto raffinato cultore di Bartolo, 
il principe dei giuristi. Lo ricorda, con 
l’affetto della parentela e la tenerezza dei 
ricordi di una comune gioventù, un’altra 
toga autorevole come Giuseppe Severini.
Da Fabriano arriva l’eco della vertenza 
Elica, una crisi industriale insidiosa che 
dietro lo spettro della delocalizzazione cela 
un nuovo colpo alle vocazioni trainanti 
del territorio e alle prospettive occupazio-
nali. È il contrappeso problematico alle 
notizie confortanti sulla vitalità del polo
produttivo della Berbentina e sulla solidità 
di aziende locali. Ce le racconta l’ad di 
Diasen Diego Mingarelli, un manager di 
alto profilo con visione completa sulla 
realtà delle piccole e medie imprese.
E soprattutto sono ripresi, e procedono, 
i lavori dello svincolo di Valtreara, lungo 
il Quadrilatero stradale che aprirà alle 
nostre valli collegamenti più comodi 
e veloci sulla direttrice est-ovest. Una 
spallata all’isolamento, un motivo in più 
per tornare. Ed è di nuovo estate. Con la 
speranza che sia stavolta la stagione della 
vera ripartenza, del ritorno alla vita, agli 
incontri, agli abbracci di cui abbiamo 
tanto bisogno. Buona lettura.

L’anno della lontananza
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Un anno tra rinunce e realizzazioni

Carissimi soci e lettori appassionati di Sasso-
ferrato Mia. Le norme imposte per il conte-
nimento del Covid-19 già lo scorso anno ci 
avevano costretto ad annullare molte iniziative 
istituzionali che anteriormente realizzavamo 
con regolarità divenuta consuetudine, tra le 
quali il Premio “Monte Strega-Bartolo da 
Sassoferrato” e le mostre di pittori sassofer-
ratesi. Ora che anche la seconda ondata della 
pandemia sembra alle spalle, c’è un graduale 
ritorno alla normalità, comunque con alcune 
probabili limitazioni per le manifestazioni 
pubbliche, come il distanziamento, la parte-
cipazione su invito, l’assegnazione dei posti. 
Per questa ragione il Consiglio direttivo ha 
deciso di non effettuare la cerimonia della 
premiazione neppure in questa estate, dato 
che il PMS negli anni è divenuto una festa 
paesana, una occasione per incontrarsi tra 
Sassoferratesi, liberamente aperta ai soci e ai 
simpatizzanti, oltre che appuntamento per 
onorare nostri concittadini distintisi nel mon-
do. Immaginate cosa sarebbe questa manife-
stazione al cospetto di un limitato numero di
invitati! Speriamo che la campagna vaccinale ci
riporti rapidamente al quel clima pre-pande-
mico che in passato ha fatto da contorno
partecipato e gioioso alle serate del Premio.
Rimane tuttora in sospeso la manifestazione 
per la presentazione del volume degli ATTI 
del Convegno “La Rocca di Sassoferrato nei 
tempi dell’Albornoz” tenutosi a ottobre 2019, 
pubblicati dal Consiglio Regionale delle 
Marche.
Invece avremo nel ristretto programma esti-
vo tre mostre di pittori legati alla nostra terra 
e una rappresentazione lirica della Camerata 
Musicale del Gentile, con la quale abbiamo
contribuito in un programma di cultura
musicale dedicato alle scuole.
Tra le realizzazioni di questo anno citiamo in 
primis questa rivista, puntualmente stampata 
e distribuita come da consuetudine. Pur con 
la mancanza dell’inserto centrale usualmente 
dedicato alla nostra manifestazione principe, 
la rivista esce con sessantotto pagine ricche di 
contributi di preminenti autori. L’apertura è 
dedicata d’obbligo alla calamità pandemica 
che ci ha investito, analizzata e descritta sotto 
vari aspetti: sanitario, ambientale, culturale, 
filosofico, storico vaccinale. Un caloroso rin-
graziamento a chi ha reso possibile l’uscita 
di questo numero della rivista, gli autori, il
direttore responsabile e la redazione.
Abbiamo mantenuto costante il confronto 

con l’Amministrazione comunale a sostegno 
di iniziative da noi promosse, alle quali fa
ampio cenno il Sindaco nel suo tradizionale 
messaggio di saluto: il patrimonio archeolo-
gico di Sentinum oltre il mosaico Aion ed 
azioni per sostanziare il gemellaggio con la 
città di Iron Mountain. Un altro tema aperto 
è il futuro della Rocca albornoziana dopo il 
Convegno: il Comune ha ottenuto un finan-
ziamento ministeriale per la progettazione 
esecutiva – ora in fase di ultimazione – di 
opere di restauro conservativo, recupero e 
riutilizzo pubblico del monumento, il tutto 
legato alla dismissione del serbatoio, peraltro 
già programmata da Viva Servizi Spa.
Altra realizzazione di questo periodo è il 
completo restyling del nostro sito internet 
www.sassoferratomia.it, che si presenta con 
nuove immagini, rubriche aggiornate e scor-
revole navigabilità, nelle versioni desktop, 
tablet e smartphone, con le sezioni principali 
disponibili anche in lingua inglese. Oltre alle
informazioni sulla natura ed il funzionamento
dell’Associazione, vi troverete un’ampia
documentazione degli eventi e degli avveni-
menti che si sono susseguiti nel corso dei suoi 
tre lustri di storia. Di seguito, l’aspetto della 

nuova home page del sito.
Il nostro co-fondatore e già presidente ono-
rario Padre Stefano Troiani è stato comme-
morato ufficialmente nel quinto anniversario 
della sua dipartita.
Recentemente abbiamo fatto rilegare le
riviste degli ultimi dieci anni, raccolte in due 
collezioni – annate 2011-2015 e 2016-2020 – 
che vanno a formare una bella collana di tre 
volumi. Un set completo è poi stato donato 
alla Biblioteca comunale.
Grazie a tutti voi per il sostegno e la fiducia 
che ci accordate anche a nome del Consi-
glio, vi assicuriamo che cercheremo di fare 
sempre del nostro meglio nell’interesse e 
nelle attese dei “Sassoferratesi nel Mondo 
per Sassoferrato”.



4

Diamo slancio turistico alla nostra storia

MAURIZIO GRECI

Care amiche e cari amici dell’Associazione Sasso-
ferratesi nel Mondo per Sassoferrato, è con grande 
piacere che rivolgo a voi tutti il mio più cordiale ed 
affettuoso saluto. L’anno appena trascorso ha lascia-
to in tutti noi una sensazione di impotenza di fronte 
all’emergenza pandemica che ci siamo trovati a vive-
re e che ci accompagnerà ancora nei prossimi mesi, 
speriamo con sempre minore incisività. La forzata 
rinuncia ai contatti sociali a cui siamo stati costretti, 
ha rafforzato quei legami che caratterizzano rapporti 
storici come quelli fra l’Amministrazione e la vostra 
Associazione, con la quale si è instaurata da tempo 
una proficua collaborazione su diversi fronti.
Un importante momento di confronto è stato il
recente incontro sull’Area Archeologica di Sentinum, 
svoltosi con la partecipazione della Soprintendenza 
Archeologica Marche, finalizzato all’analisi della
situazione attuale, alla presentazione degli interven-
ti di imminente realizzazione e alla discussione sulle 
prospettive future con il coinvolgimento di quanti 
sul territorio hanno da sempre dimostrato interes-
se, anche con proposte importanti, come la vostra 
Associazione. Nell’intenzione dell’Amministrazione 
si dovranno gettare le basi di un ambizioso e struttu-
rato progetto di valorizzazione del sito archeologico
che permetta di intercettare le risorse finanziarie
necessarie alla sua realizzazione, forti del pieno
appoggio della Soprintendenza.
L’Amministrazione è sempre impegnata nella
valorizzazione delle nostre bellezze e quest’anno
l’appuntamento più importante della stagione che 
ci accingiamo a vivere è rappresentato dalla mostra 
“Il Rinascimento a Sassoferrato - Pietro Paolo Aga-
biti - scultore e pittore al tempo dei Della Robbia e 
Raffaello” dedicata al nostro illustre concittadino.
La mostra, organizzata dall’Amministrazione Co-
munale con il supporto della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fabriano e Cupramontana, si terrà dal 
24 luglio al 7 novembre, al Palazzo degli Scalzi. Un 
evento di eccellenza che si pone obiettivi importanti 
come il coinvolgimento degli operatori commerciali ed
economici del territorio, con la mostra che, oltre ad
essere un doveroso omaggio al grande artista
nostro concittadino, si presenta come un’importante
proposta turistica che si inserisce al fianco di impor-
tanti eventi come il 50° anniversario della scoperta 
delle Grotte di Frasassi.

IL SALU
TO

 D
EL SIN

D
AC

O

Alla luce delle azioni intraprese dall’Amministra-
zione Comunale volte alla valorizzazione culturale e 
turistica del nostro territorio, in questo particolare 
momento riveste un ruolo sempre più importante 
l’azione svolta dalla vostra Associazione mantenen-
do vivo il legame che unisce ognuno di voi con il 
luogo delle proprie origini, ma anche e soprattutto 
per promuovere il progetto di valorizzazione e pro-
mozione del nostro territorio, in grado di stimolare 
lo sviluppo turistico di Sassoferrato. In questo conte-
sto, ultimo in ordine di tempo, è l’impegno profuso 
nel rafforzamento del gemellaggio con la cittadina 
statunitense di Iron Mountain, per il quale vi ringra-
zio sinceramente.

Nella sala pre-consiliare presto saranno esposte le
immagini più emblematiche della nostra città gemel-
la, dove vive un discendente di emigrati sassoferra-
tesi, Albert Santoni, che abbiamo designato come
nostro Town Ambassador su iniziativa patrocinata 
dal Ministero degli Affari Esteri.
Certo che la nostra collaborazione possa diventare 
sempre più importante con il ritorno alle normali
attività nel post pandemia, vi saluto con affetto.

Firma dell’attestato di Town Ambassador conferito
ad Albert Santoni
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21 febbraio 2020, 19:30. Torniamo a casa da studio e 
lavoro, accendiamo la radio in auto. Saltando da uno 
sprazzo di canzone ad un altro, finiamo per sintoniz-
zarci sul notiziario. E per la prima volta sentiamo una 
conversazione tra lo studio radio e il giornalista inviato 
che ci parve subito surreale…
«Allora a Codogno è tutto chiuso? Nessuno per stra-
da?», «Sì la città è deserta… tutte le serrande abbas-
sate… silenzio assordante». A Codogno era appena 
stato diagnosticato il primo caso autoctono italiano di 
polmonite da nuovo coronavirus, il cosiddetto pazien-
te zero. È rimasto così nella nostra memoria l’inizio di 
questo periodo che in pochi ci saremmo allora aspet-
tati, più simile ad un film distopico che a una realtà da 
vivere…
Più di un anno è passato da allora, molte cose ora le
abbiamo comprese, ma molte altre ancora ci sfuggo-
no… Anche se siamo stati inondati da una marea di 
informazioni tra vere e false (le famose fake news) spe-
riamo di non annoiarvi se tenteremo di tratteggiare bre-
vemente la pandemia, che tuttora stiamo vivendo, sotto 
diversi aspetti: sanitario, ambientale, culturale. Proprio 
con quell’approccio globale che definisce la sindemia, 
come citata da un articolo del settembre 2020 su The 
Lancet «Covid-19 is not a pandemic».

Come ampiamente noto, il responsabile di tutto que-
sto stravolgimento a livello mondiale della vita quoti-
diana è il virus SARS-CoV-2 (inizialmente denominato 
“2019-nCoV” novel coronavirus) e la malattia che deriva 
dall’infezione è stata denominata dall’OMS COVID-19, 
acronimo di Co (corona); Vi (virus); D (disease, malattia) 
e 19 (l’anno di identificazione del virus). Il virus Sars-
CoV-2 deve il suo nome all’estrema somiglianza (ne con-
divide l’80% del patrimonio genetico) con quello della 
sindrome respiratoria acuta grave o SARS (acronimo 
dall’inglese di severe acute respiratory syndrome), malat-
tia con sintomi e caratteristiche analoghe che tra il 2002 
e il 2003 fece quasi 800 morti, il cui agente causale fu 
identificato per la prima volta dal medico marchigiano 
(di Castelplanio) Carlo Urbani, che purtroppo ne morì. 
SARS-CoV-2, virus a RNA di nuova identificazione in 
Cina a dicembre 2019, appartiene alla famiglia dei coro-
navirus che provocano diverse malattie tra cui il comune 
raffreddore e l’influenza. Sono dunque virus molto noti, 
ma quando appare una versione nuova, tutto può acca-
dere e l’esperienza ce lo ha insegnato. 

ELSA RAVAGLIA, SOFIA FILIPPETTI, IRENE FILIPPETTI

Le tre facce del Covid-19

Tante polemiche e sospetti sulla sua genesi, tra cui la 
più inverosimile che ipotizza una fuoriuscita voluta o 
accidentale dai laboratori. Ma la teoria scientificamente 
più accreditata è tuttora il salto di specie, il cosiddetto 
spillover, favorito dalle alterazioni dell’equilibrio eco-
sistemico che si stanno osservando da tempo. Il virus 
potrebbe essere stato trasmesso da un animale selvatico 
(il maggiore indiziato permane il pipistrello) ad animali 
a più a stretto contatto con l’uomo (ad es. i pangoli-
ni venduti presso il mercato di animali vivi di Wuhan) 
e da questi all’uomo. Ma il vero problema è stata poi
l’acquisita capacità del nuovo virus di trasmettersi da 
uomo a uomo: un nuovo virus a trasmissione interuma-
na mediante droplets (goccioline microscopiche) è di 
difficile contenimento. E questo è stato: la diffusione 
pandemica ovvero una epidemia di dimensioni mondia-
li. Il grande tema del momento per il contenimento di 
questo evento è il vaccino, misura universalmente nota 
in quanto applicata a partire dal 1796 grazie al vaccino 
antivaioloso di Edward Jenner. Meno nota è l’introdu-
zione molto precedente, nella Londra del 1721, ad opera 

Raffigurazione tridimensionale del virus
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di una brillante dama inglese, Lady Wortley Montagu, di 
una pratica appresa presso il suo soggiorno in Turchia 
dalle donne locali: «la inoculazione del vaiolo o vario-
lizzazione» … (Maria Teresa Giaveri Lady Montagu e il 
dragomanno, Neri Pozza, 2021). Bisogna avere fiducia in 
questa eccezionale misura di prevenzione, che si è dimo-
strata tra le azioni di sanità pubblica più efficaci, seconda 
soltanto all’accesso all’acqua potabile, nella riduzione del-
la mortalità. Anche la ricerca per i farmaci più efficaci pro-
segue incessantemente, ma va rilevato che la rapidità della 
realizzazione di questi vaccini specifici non ha precedenti.

 

Tutti abbiamo coscienza di quale carico di sofferenza 
fisica e psichica, di morte, di difficoltà economiche 
e sociali – in cui i più vulnerabili sono sempre i più
disagiati – la pandemia abbia portato con sé. E le misu-
re di contenimento che ci hanno costretto a rivedere la 
vita quotidiana di tutti, seppure assolutamente neces-
sarie, non sono state certo indolori: che scelte difficili! 
E i bambini e i giovani, quante rinunce! Ma la consa-
pevolezza di agire per il bene comune deve prevalere, 
sempre alla ricerca delle soluzioni migliori senza cri-
stallizzarsi! Ricordiamo che la situazione evolve costan-
temente e che la scienza incessantemente e in reciproca 
collaborazione in tutto il mondo prosegue nello studio
e nella acquisizione di nuove conoscenze, per cercare 
di dare risposte sempre più appropriate per la soluzio-

ne di questo problema sindemico. Innumerevoli studi 
scientifici continuano ad essere prodotti, tra cui quelli 
inerenti la correlazione tra inquinamento atmosferico 
e la diffusione del virus. Sempre in ambito ambientale, 
ad es. la scoperta retroattiva del virus (precedentemen-
te ignoto) nei liquami di Milano e Torino prelevati nel 
dicembre 2019 ha orientato la ricerca ad introdurre il 
monitoraggio dei liquami quale importante indicatore 
predittore della circolazione del virus nella popolazione.

Se c’è qualcosa che abbiamo imparato, confinati (giu-
stamente) nelle nostre abitazioni, questa è l’importanza 
che gli spazi aperti hanno sulla nostra salute psicofisica: 
sfidiamo chiunque a negare di aver guardato il mon-
do esterno – le strade deserte, i marciapiedi spogli, i 
parchi vuoti – attraverso le finestre delle nostre case, 
con occhi vogliosi di riprendere ad uscire, a muoversi e 
camminare per recuperare un briciolo di normalità, per 
respirare “aria buona”. L’abbiamo vissuto sulla nostra 
pelle, in maniera più o meno differente, più o meno 
conscia, ma quel che è chiaro è che il contatto con
l’esterno, con l’ambiente che ci circonda, ha su di noi un 
grandissimo effetto; in una viscerale e diretta dimostra-
zione dell’inscindibile legame che insiste tra l’umanità e
l’habitat, l’ecosistema che abita e che contribuisce a
modificare ed alterare attraverso le sue azioni. Azio-
ni che, nonostante la nostra disattenzione e frenesia
legata alla pandemia possano farci credere il contra-
rio, continuiamo a svolgere anche così “fermi”: stiamo
vivendo una “pandemia di plastica”, fatta di rifiuti dif-
ficili da smaltire e facili da disperdere, continuiamo 
ad inquinare il nostro pianeta, a renderlo sempre più 
caldo e dunque sempre più fertile per sconvolgimenti
dell’equilibrio su cui si basa la Terra e, quindi, anche la
nostra vita. È partendo da questa esperienza e facendone
tesoro che dobbiamo lanciare uno sguardo attorno a 
noi e dentro di noi che sia critico e sincero, che ci porti a 
cambiare atteggiamento. Prendendo spunto dall’espe-
rienza che in questo periodo ci ha portato a riordinare 
in casa… così dobbiamo pensare di iniziare a rassettare 
anche il resto della nostra dimora, della Terra che, non 
dimentichiamocelo mai, è la nostra grande “casa”.
Un ambiente che durante il primo lockdown, nella pri-
mavera 2020, subendo una minore pressione antropi-
ca, ha permesso alla fauna di ritornare protagonista in 
alcune aree urbane: dal gruppetto di daini a spasso nel 
centro del Borgo di Sassoferrato ai delfini che nuota-
vano in porti italiani e le cui immagini erano diventate 
virali e presenti su ogni schermo di cellulare. Il cellula-
re che si è rivelato un grande protagonista dell’epoca
covid, assieme a tutti i media: giornali, televisione, radio 
e siti internet sono stati i canali comunicativi non solo 
dove diffondere notizie inerenti ai progressi sul fronte 
del virus, ma ovviamente anche dove poter fare cultura. 
Come recita il ritornello della canzone che ha vinto il 

Medico al tempo della peste nera, stampa del 1656
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Premio della Critica del Festival della canzone italiana 
“Mia Martini” nell’edizione del 2021, ossia “Mai dire 
mai (la locura)” di Willie Peyote, «Riapriamo gli stadi 
ma non teatri, né live», ci riecheggia la situazione diffi-
coltosa in cui versa il mondo dello spettacolo. Le misu-
re di contenimento hanno reso impossibile a più riprese 
la frequentazione di cinema, teatri, discoteche, e allora 
il veicolo più immediato per fare musica, esibizioni e 
varie manifestazioni è stato a portata di click. Così la 
cultura ha spopolato nel web più di quanto non fos-
se già successo in precedenza, spronando a seguire dal 
divano di casa webinar istruttivi o concerti reinventati. 
Forse la modalità, per quanto abbia certamente inflitto 
notevoli danni ai profitti nell’ambito dello spettacolo, 
ha reso accessibili alcuni saperi che in genere avremmo 
avuto più difficoltà ad approcciare, come visite online 
a musei siti dall’altra parte del mondo! Nonostante i 
pro, chi si occupa di quel campo lavorativo ha espresso 
varie problematiche, intuibili anche già banalmente dal 
fatto che avere un pubblico dal vivo abbia una calo-
rosità diversa rispetto a quello virtuale. Questo stesso 
argomento è stato sviscerato in tutti i modi anche circa 
la DAD, l’amata/odiata didattica a distanza che è stata 
adottata in tutta Italia per l’insegnamento di ogni ordi-
ne e grado. In questo caso, è utile fare una riflessione 
sulle disparità che, di casa in casa, sicuramente la DAD 
ha messo in luce: mancanza di spazi propri in cui fre-
quentare le lezioni o studiare, efficacia della connessio-
ne Wi-Fi, strumenti informatici adeguati. D’altra parte 
quello delle disuguaglianze è uno dei temi principali 
di questa pandemia. Nonostante tutto, la formazione 
dei giovani – e non – d’Italia prosegue, anche grazie 
alla voglia dei diretti interessati di rimanere al passo. 
E mentre la normalità non è ancora palpabile, si può 
prendere un libro dallo scaffale di quelli la cui lettura 
si è procrastinata per anni (chi non ne ha?) e attende-
re tempi migliori per tornare tra le poltrone dei teatri 
o a cantare dagli spalti di uno stadio. Sperando però 
che questo desiderio di cultura, emerso da tutte le
polemiche sollevate sui disagi del mondo dello spetta-
colo, perduri anche quando il virus sarà debellato.
Da quanto abbiamo esposto risulta evidente quanto il 

benessere dell’uno sia il benessere dell’altro, quindi di 
tutti: forse è questo l’insegnamento più grande che stia-
mo apprendendo da questa sindemia…
Ci piace concludere con un messaggio di speranza: un 
dipinto La danza della speranza dell’artista Marco Giar-
dini di Cesano di Senigallia che lo descrive così… «Si 
tratta di una (diciamo così) “illuminazione” sorta nel 
mese di agosto dell’anno scorso (2020), in occasione di 
una delle mie camminate mattutine (al sorgere del sole 
e anche prima), lungo il marciapiede del lungomare di 
ponente, da Cesano al Porto di Senigallia circa, quan-
do in una di quelle mattine un gruppetto di giovani
ragazze si esibivano in movimenti simili alle danzatrici 
di teatro, e visto che il sole soffriva ad uscire e il pro-
blema Covid 19 era tutto presente nei miei pensieri, 
con quelle minacce convenzionali dai colori rosso aran-
cione e giallo, mentre la luce bianca del sole soffriva 
ad uscire, maturò in me il dipinto. Ovviamente quelle 
immagini e colori mi trasmisero anche altre “scosse”, 
come la natura che si ribella.»

La danza della speranza, Marco Giardini
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SANDRO BOCCADORO

Impianto urbanistico medievale di Sassoferrato
uno dei Borghi più belli d’Italia

Da un articolo di Pamela Damiani pubblicato sul set-
timanale L’Azione ho appreso che Sassoferrato è stato 
inserito nel club “I Borghi più belli d’Italia”. L’autri-
ce evidenzia che giungendo a Sassoferrato, quando 
si scorge in lontananza il suo panorama, quello che 
colpisce è senza dubbio la maestosa Rocca. La Rocca 
con il suo parco e il belvedere, da cui la visuale spa-
zia fino al monte Strega, è certamente l’emblema più 
significativo, ma non l’unico, della bella cittadina mar-
chigiana. Infatti sono molteplici i valori patrimoniali di 
questo “nuovo” Borgo, concentrati prevalentemente
nell’abitato del Castello: l’impianto urbanistico medie-
vale pressoché intatto, le porte della cerchia muraria, i 
vicoli con gli archi e le volte, gli antichi palazzi aristo-
cratici con i portali in pietra, le chiese e i conventi con 
i loro campanili, il museo archeologico che raccoglie i 
reperti di un passato più remoto.
Il patrimonio storico e culturale di Sassoferrato è un 
valore aggiunto tra i requisiti di ammissione che pos-
sono aver indotto la Commissione dei Borghi d’Italia a 
rilasciare il prestigioso riconoscimento. Infatti uno dei 
parametri previsti contempla “la qualità artistica-storica 
del patrimonio edilizio pubblico e privato”.
Percorrendo l’iter della sua storia medievale, cercherò 
di delineare i reperti patrimoniali più significativi,
tramandati nel corso dei secoli, che possiamo ancora 
ammirare.
Le origini di Sassoferrato. Il contesto storico relativo 
alla presenza dei primi nuclei abitativi, negli ultimi 
decenni del XII secolo, è scarsamente documentato, 
come riferisce Virginio Villani nella sua relazione al 
Convegno sulla storia e architettura della Rocca. Per 
quanto se ne può sapere egli affronta l’argomento con 
una dettagliata descrizione dei primi insediamenti che 
erano posti su due alture contrapposte. Il primo nucleo 
residenziale era denominato “Girone” perché circon-
dato da un “giro di mura”. Occupava il poggio (oggi 
località san Pietro) in cui c’era la chiesa di san Lorenzo 
del Girone, di cui non esiste più traccia. L’altro col-
le invece non era fortificato e le sue abitazioni furono 
demolite in seguito alla costruzione della Rocca. Qui 
rimane, ben conservata, soltanto la chiesa di Sant’ An-
gelo, o meglio di San Michele Arcangelo, il reperto più 
antico di Sassoferrato medievale che risale all’epoca 
longobarda. Non esiste più il campanile di cui era do-
tata quando dipendeva dall’Abbazia di Nonantola.

Il primo sviluppo. All’inizio del XIII secolo l’area dei 
due colli fu unificata e fortificata con una cinta mu-
raria che delimitava un territorio più ampio denomi-
nato Castelvecchio. Le mura si estendevano lungo un 
tracciato che aveva come punti di riferimento: a sud 
la porta Madonna della Valle; sul lato ovest la porta 
del Calcinaio nella contrada san Niccolò (oggi piaz-
za Caballini); sul lato est la porta delle Piagge. Pro-
gressivamente si formarono due nuovi insediamenti 
abitativi fuori le mura: il Borgo di San Francesco e il 
Borgo di Grecinaia. Nel corso del secolo le mura di 
Castelvecchio furono estese fino a comprendere i due 
borghi e vennero aperti due nuovi accessi: la porta di 
Bonzanne, che sostituì quella del Calcinaio, e la porta 
di San Francesco.
Quest’ultima, dopo l’apertura di una seconda
porta omonima, sarà chiamata “porta antica di San

Francesco”. (vedi FIGURA 1).
Nel patrimonio storico del Castello di questa fase 
storica rimangono alcuni reperti. Sono state accura-
tamente restaurate la porta delle Piagge e quella di 
Bonzanne. Non c’è più invece la porta della Valle. Si 
trovava presso la chiesetta Santa Maria della Valle, 
di cui sono rimasti il muro di fondo e il campanile 
sul quale poggia la chiesa attuale. Non sono restate le 
due porte di San Francesco, la prima localizzata nel 
prolungamento delle mura di Castelvecchio, l’altra 
edificata con la seconda cinta muraria. L’assetto difen-
sivo di Castelvecchio nel versante sud era costituito 
da due possenti torrioni, quello di Belvedere e quello 
delle Piagge, posizionati ai lati della porta della Valle.
Entrambi rimangono come ruderi abbandonati,
nascosti da una folta vegetazione incolta. Un altro
bastione invece, in via dei Chirurgi, ha conservato 
la sua originale forma semicircolare. Tuttavia con la 

C
O

SE D
I O

G
G

I



9

costruzione di moderne abitazioni, posizionate anche 
sulle mura contigue, ha subito modifiche nella parte
alta, terrazzata, e alla base dove è stata praticata
un’apertura di accesso.
La seconda cerchia muraria. Verso la fine del XIII 
secolo, a seguito dell’incremento demografico e del 
conseguente sviluppo urbanistico, fu edificata una 
cinta muraria, lunga oltre due chilometri, che dal
Castello si prolungava fino al Borgo Inferiore scen-
dendo lungo i dorsali della collina. Fino al XVII secolo
si è conservata, ma oggi rimangono soltanto alcune 

tracce con evidenti segni di incuria. Sull’argomento
è interessante leggere la relazione di Alvaro Rossi
riportata negli atti del Convegno che ho citato. Egli 
si è avvalso di una tavola disegnata da Cipriano
Piccolpasso nel 1500. Partendo dal punto nodale del-
la Rocca descrive singolarmente tutte le strutture che 
facevano parte di questo apparato difensivo. (vedi
FIGURA 2).
Nelle mura che cingevano il Borgo Inferiore furono 
aperte quattro porte e una portella. Due porte sono 
tuttora esistenti: quella di Santa Maria, detta anche 
porta del Piano, e quella del Crocifisso, detta anche 
porta di San Silvestro. Non sono rimaste invece la 
porta del Mercato e quella di San Giovanni, nonché la 
portella delle Fontanelle.

Altri reperti patrimoniali. Nella storia di Sassoferra-
to sono annoverate Confraternite e Corporazioni che 
hanno assolto opere di solidarietà, di accoglienza, di 
assistenza e di cura. Purtroppo dei vari ospizi, speda-
li, brefotrofi che queste istituzioni hanno fondato non 
sono rimaste tracce, salvo il portale che dava acces-
so all’ospedale quattrocentesco Sant’Antonio Abate, 
nel corso Don Minzoni. Sono tuttora presenti palazzi
signorili, chiese e conventi, come si può dedurre dalla 
FIGURA 3. In particolare il monastero di Santa Chiara
riveste particolare interesse culturale per le opere

d’arte conservate nella sua chiesa. Termino questa mia 
rassegna, non esaustiva, sui valori storico-patrimoniali 
del nuovo Borgo fra i più belli d’Italia con l’accenno ad
un’opera letteraria, di cui ho già parlato in questa rivista
(n° 2/2018). È un Codice dantesco conservato nella
biblioteca Laurenziana di Firenze. Marcella Roddewing 
nel suo specifico repertorio scrive questa recensione:
«Questo Codice della Commedia manoscritto nel 1355 
a Sassoferrato è un’autorevole testimonianza del poe-
ma dantesco».
Ritengo che un’iniziativa dal valore promozionale
potrebbe essere presa in considerazione al fine di
riprodurre una ristampa anastatica di questa opera da 
conservare nel patrimonio espositivo dei musei sasso-
ferratesi.
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FRANCESCO SBAFFI

Uno spumante del comprensorio 
valorizzazione di antichi vitigni locali

L’Azienda Agricola Sbaffi è una attività di famiglia, una 
seconda casa dove vivono le tradizioni che ci hanno 
reso ogni giorno più forti ed uniti: il vino e la musica. 
Siamo enologi e musicisti da generazioni grazie a chi è 
venuto prima di noi e ci ha trasmesso l’amore per que-
sti mondi, legati dalla passione e dall’armonia.
La famiglia Sbaffi è insediata nella vecchia casa colo-
nica, oggi sede della cantina e del centro aziendale, fin 
dalla metà del ’800, quando Giuseppe Sbaffi acquistò 
terreni intorno al paese di Coccore oggi diviso tra il
comune di Sassoferrato e Fabriano. In seguito Girola-
mo Sbaffi e poi Angelo si sono occupati dell’azienda 
e della produzione di vino coltivando al tempo stesso 
l’interesse per la musica. Queste due passioni arrivano 
fino a tre dei figli di Angelo: Francesco, enologo, agro-
nomo e violinista, Lorenzo, perito agrario, direttore 
d’orchestra e compositore e Luigi trombettista, esperto 
di danze e rievocazioni storiche.
Negli ultimi anni l’azienda si è dedicata alla conser-
vazione di vitigni di antica coltivazione nel territorio 
sassoferratese (il Petrignone bianco, la Vernaccia Nera 
grossa, il Moscato Bastardo, il Brungentile e il Dolci-
gno) la cui coltivazione è interamente destinata alla 
produzione di vino spumante secondo il Metodo Scac-
chi®. Un metodo di produzione originale che riscopre 
l’antica tradizione spumantistica elaborata nel 1622 dal 
medico fabrianese Francesco Scacchi, la cui rilettura 
filologica riportata in un disciplinare di produzione è 
adottata e portata avanti con la realizzazione di tre eti-
chette di spumante: il Castellare Sbaffi Extra Brut, il 
Castellare Sbaffi Extra Brut Rosé ed il Castellare Sbaffi 
Brut Petrignone (www.aziendaagricolasbaffi.it).
La scelta della nostra azienda è frutto di una precisa 
motivazione: quella di basare la propria produzione
vitivinicola a partire dalla biodiversità, sia vegetale che 
culturale, ancora presente sul territorio. Abbiamo sen-
tito l’urgenza di preservare i residui genetici dei vitigni 
sopravvissuti inserendoli in programmi di recupero e 
studio ai fini della loro riscoperta.
Rispetto alla realtà vitivinicola del territorio sassoferra-
tese, questa è ben descritta dai lavori della Commissio-
ne Ampelografica per la provincia di Ancona istituita 
dal Ministro dell’Agricoltura Stefano Castagnola nel 
1872. Nel Bollettino Ampelografico del 1875 vengono 
descritti i vitigni coltivati nel mandamento di Sassofer-
rato (che comprende anche il territorio di Genga).

Il rapporto è curato dal Conte Giovanni Marini di Sas-
soferrato, membro e corrispondente della stessa Com-
missione in quegli anni.
In questo rapporto stilato dalla commissione si rileva la 
presenza dei seguenti vitigni a bacca bianca:
Verdicchio Bianco assai diffuso
Trebbiano bianco
Greco bianco o Biancame
Malvasia bianca detta anche Schioppanella a fianco di 
una varietà simile chiamata Moscatello bastardo
Pecorino detto anche Vissanello
Moscatello Bianco vitigno assai conosciuto e diffuso nel 
territorio
L’uva della Madonna o Uva di Santa Maria
Petrignone bianco un vitigno generoso dal grappolo medio 
piccolo ma acini tondi e grandi
Empibotte bianco, detto anche Uva mostosa.
Per i vitigni a bacca nera:
Vernaccia nera, di colore rosso cupo, considerata una del-
le più pregiate uve rosse del territorio. Secondo lo scri-
vente, il vitigno descritto si dovrebbe attribuire all’attuale
Vernaccia nera grossa detta anche cerretana, oggetto di
recupero e coltivazione negli ultimi anni nel territorio
fabrianese sia da parte dell’Istituto Tecnico Agrario Viva-
relli che dell’Azienda Agricola Sbaffi
Aleatico nero, molto diffuso a Sassoferrato; si tratta del viti-
gno conosciuto oggi anche come Vernaccia di Pergola, viti-
gno base del celebre Vino Rosso di Pergola Moscatello nero, 
anch’esso vitigno aromatico e di pregio
Uva canina nera, ricercata per il colore che conferisce ai vini.

Vigne e alberate maritate sulle pendici del monte Ca-
stellare di Coccore nei primi anni ’50 dove attualmente 

sono situati i vigneti dell’Azienda Agricola Sbaffi
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Lo stesso rapporto riferisce di uve di poca diffusione 
come l’Uva rapa, adatta a produrre uva secca appas-
sita oppure l’Uva pallotta nera, la Schioppanella nera, 
l’Uva piccola e l’Uva cincinella. In altre fonti storiche 
si trovano notizie di produzioni di pregio da parte di 
sassoferratesi. Nel “Giornale di Agricoltura del circon-
dario di Ancona”, dell’agosto 1876, si cita una pregia-
ta produzione di vini da uve Greco o Biancame e da 
Aleatico da parte del Conte Giovanni Marini, i cui 

campioni furono analizzati dalla stessa Commissione 
Ampelografica del 1875. Dello stesso anno è lo scritto 
“Ricerche analitiche sopra le migliori qualità di vino” 
del Comizio Agrario di Fabriano del prof. Carlo Mor-
belli in cui altri produttori sassoferratesi citati, oltre 
al Conte Marini per il suo Aleatico, sono il Sig. Sante
Vitaletti per i suoi vini ottenuti da uve Moscatello 
e Vernaccia ed il Sig. Carlo Baldini per il suo “vino
crudo” (si intende non addizionato di vino cotto).
A fianco di documenti e scritti di ampelografi, è interes-
sante per chi fa ricerca, anche raccogliere testimonianze 
orali sulle antiche coltivazioni dei vitigni di territorio. 
Ad esempio a Sassoferrato ho sentito il Sig. Gianfranco 
Azzeri che, pur occupandosi attualmente di informati-
ca, coltiva ancora la vigna di famiglia situata a Piagge 
alte di Monterosso. Nel suo appezzamento sono ancora 
presenti e custoditi con competenza e passione antichi 
vitigni originari della zona considerati di pregio tra i 
quali il Petrignone, la Vernaccia di Pergola, il Moscato 
e il Moscato bastardo. La tradizione e le sue competen-
ze di agricoltore risalgono all’avo Marco Papi, artigia-
no bottaio originario della frazione Sementana, la cui
nipote Lucia andò in sposa a Nazzareno Azzeri, il non-
no di Gianfranco che dalla fine del secolo scorso col-
tivava il suo vigneto in località Piagge di Monterosso.
I vitigni che erano presenti nella frazione Felcine di 
Sassoferrato coltivati fino agli anni ’90 del secolo scor-
so, ed oggi oramai scomparsi, sono citati dalle testimo-
nianze di Pamela Ruzziconi e della sua famiglia, che
ancora oggi prosegue l’attività agricola affiancando-
la alla ristorazione di qualità con l’agriturismo “La
Vecchia Stalla”. Nel loro vecchio vigneto di circa un 
ettaro di estensione erano presenti, tra i vitigni a bac-
ca bianca, il Verdicchio, il Biancame, il Moscatello, il 
Petrignone e il Pecorino e, tra le uve a bacca nera, il 
Barbera, il Sangiovese e l’Uva fragola.

Verdicchio bianco, tratto da Ampelografia Italiana
a cura del Comitato Ampelografico (1890)
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PAOLO MASTRI

Papa Francesco incantato dal Salvi

Una ragazza normale. È la straordinaria immediatezza 
comunicativa di papa Francesco a parlarci di Maria in 
modo nuovo, al di fuori da canoni, tradizione e rigore 
teologico. Ed è una tela di Giovan Battista Salvi, la 
Madonna col Bambino custodita nei Musei vaticani, a 
raccontarci una fede mariana profonda, accompagna-
ta da gesti semplici e rivelatori. Nella foto scelta da 
Gente per illustrare il servizio sul libro di Bergoglio 
Ave Maria si vede il papa raccolto in meditazione, il 
volto solitamente bonario contratto in un’espressio-
ne pensosa, la mano destra allungata ad accarezzare, 
nell’inconfondibile cromatismo del Sassoferrato, il 
manto porpora e blu della Madonna.
Un papa devoto, che con altrettanta normalità così 
racconta Maria: «Da quando è nata fino all’Annun-
ciazione, all’incontro con l’angelo di Dio, me l’imma-
gino come una ragazza normale. Una ragazza di oggi, 
una ragazza non posso dire di città, perché lei è di 
un paesino, ma normale. Normale, educata normal-
mente, aperta a sposarsi, a fare una famiglia. Una cosa 
che immagino è che amasse le Scritture: aveva fatto la
catechesi, ma familiare, del cuore. Poi, dopo il conce-
pimento di Gesù, ancora una donna normale».
È stato un caso editoriale e non ci vuole una particola-
re dottrina per ritenere rivoluzionarie le affermazioni 
del pontefice. C’è qualcosa di dirompente, nel dialogo 
tra il vescovo di Roma e un prete di studio e di trin-
cea come don Marco Pozza, teologo e cappellano del 
carcere di Padova. Inevitabile domandarsi il perché di 
un’insistenza nel tratteggiare una quotidianità fatta di 
piccoli riti comuni a tutti: la spesa, la cura della casa, 
l’aiuto del figlio. L’angoscia, condivisa con il marito, 
quando il bambino, a 12 anni, rimane a Gerusalem-
me. Quello che accade in tutte le famiglie, quello che 
prova ogni coppia di genitori nel cammino di cresci-
ta dei propri figli. La risposta, per chi crede, è folgo-
rante: «Maria – scrive Bergoglio – è la normalità, una 
donna che qualsiasi donna di questo mondo può dire 
di poter imitare».
Il dibattito teologico e, probabilmente, il giudizio 
storico sul pontificato di Francesco, si misureranno a 

lungo con i come e i perché di questa impostazione, 
che fa della madre di Cristo, a distanza di secoli, un 
modello alla portata di ogni donna d’oggi. C’è inve-
ce, nel corredo iconografico scelto da un rotocalco 
di grande diffusione, qualcosa che riguarda molto da 
vicino il vissuto di un’intera comunità. È quella tela 
del Salvi che, con quattro secoli d’anticipo rispetto 
a Bergoglio, si incarica di rappresentare ai fedeli del 
XVII secolo la normalità di Maria. Anche la Madonna 
col Bambino dei Musei vaticani, datata 1650, è una 
donna del suo tempo, così come il bimbo che tiene in 
braccio. Hanno entrambi capigliature fluenti e sguar-
do aperto sull’orizzonte, lei non porta il velo a diffe-
renza del quadro di identico soggetto conservato nella 
pinacoteca di Cesena. Soltanto i volti di cherubini che 
sbucano dalle nuvole, la mezza luna sulla quale Maria 
poggia i piedi e il rosario impugnato dal piccolo Gesù 
conferiscono carattere sacro alle figure, secondo i det-
tami stilistici dell’epoca. Per il resto, anche la Maria 
del Salvi è una donna che qualsiasi donna può dire di 
poter imitare.
Una sorpresa, certo. L’ennesima riguardante l’opera 
del grande sentinate, nella cui tela si coglie una scintil-
la teologica che, a distanza di secoli, la mano paterna 
di papa Francesco sembra voler avvalorare.
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La vecchia scuola a Casalvento

2^ PARTE

Finalmente lontano dall’inferno (1961)
La mia famiglia riprese la vita contadina di montagna 
mai abbandonata dai miei nonni: lavoro nei campi, 
pecore e maiale, taglio dei boschi, e io frequentavo 
le elementari nella frazione di Casalvento: due chi-
lometri, andata e ritorno a piedi (totale 4 km) per i 
sentieri di campagna, ed eravamo una classe mista 
di cinque bambini con una maestra che veniva da 
Falconara e dormiva presso un’anziana vedova del 
paese. In quella scuola, presa in affitto dalla direzio-
ne didattica di Sassoferrato, non c’era il bagno, e al 
bisogno si andava nei campi vicini, dietro qualche 
fratta, mentre la maestra usava una stalla dismessa, 
prestata da un paesano per lo scopo.

La “filosofia” della competizione, della concorrenza 
e delle prestazioni non era stata ancora inventata, né 
a scuola, né in famiglia. Si diceva “aiuto”. E con que-
sto timbro nella testa ognuno aiutava gli altri, sia a 
scuola, sia in famiglia, sia tra le famiglie dello stesso 
paese e perfino dei paesi vicini.
Al pomeriggio a me toccava andare con le pecore – 
per aiuto, s’intende –, mentre i compiti di scuola, 
quei pochi che ci assegnava la maestra, li facevo al 

rientro, poco prima del tramonto, e prima di cena; 
sempre prima di cena andavo a governare galline e 
conigli nelle rispettive stalle. Al pascolo poi, anziché 
oziare davanti alle pecore, mi costruivo i giochi da 
solo, come pupazzetti o soldatini con il legno, me-
diante un coltello a serramanico che affilavo tutti i 
giorni e che portavo sempre in tasca, poi a casa li 
coloravo con i pastelli di scuola (ne avevo ben sei, di 
quelli lunghi 7- 8 cm), beccandomi anche uno sca-
paccione, qualche volta: non si dovevano usare i pa-
stelli per queste stupidaggini, ma solo per la scuola.
A Piaggiasecca, diversamente che in città, parlare 
di strada, anche come maestra di vita, sa di alta fi-
losofia, e anche parlare semplicemente di “strada”, 
dal momento che c’era solo un “davanti casa”, o un 
“davanti la stalla delle pecore di Santiniello”, o un 
“davanti la capanna del fieno di Gigi”. Mai sentito 
parlare di strada riferita a dentro Piaggiasecca. Fuori 
sì, la strada per Perticano, ad esempio.
L’acqua corrente non c’era in casa, ma solo al fon-
tanile del paese che, però, durante l’estate rimaneva 
all’asciutto perché la sorgente si seccava quasi del 
tutto e per cucinare e bere occorreva andarla a pren-
dere alla “fonte vecchia”, distante 700-800 metri dal 
paese con due caldarelle. E questo era uno degli altri 
“aiuti” spettanti ai monelli, spesso anche due volte al 
giorno, circa 10-12 kg per braccio.
E non ho mai sentito parlare, allora, neanche di ri-
fiuti: ma di secchiello per le galline, o per i conigli, 
o per il cane o il gatto con gli ossi, da metterci gli 
scarti della cucina. Altri scarti non c’erano. Con le 
parti esterne rancide dei prosciutti, mischiati con ce-
nere, ci si faceva il sapone in un caldaio che doveva 
bollire sul focolare per almeno 2-3 ore. I pantalo-
ni con le ginocchia strappate per l’usura venivano 
rattoppati, e così camicie, mutande, calzini e maglie, 
e la domenica si andava a Messa con gli indumenti 
meno rattoppati, ma appena tornati si indossavano 
nuovamente quelli soliti. Le maglie di lana per sotto 
erano fatte in casa con la lana tosata dalle pecore a 
primavera, e lavata e rilavata 2-3 volte per eliminare 
le caccole, con il filo fatto con il filatoio che ogni 
famiglia aveva e usava. Quando erano state rattop-
pate fino all’inverosimile venivano sfilate per ricavar-
ne filo da mischiare con quello nuovo e farci altre 
maglie. E così, come non esisteva la parola rifiuti, 

FAUSTO BAIOCCO

Due passi indietro… e venti di lato / 2
Il ventennio dopo la guerra nelle montagne sassoferratesi

Titolo singolare, si direbbe, ma vuol significare che in 
termini di tempo storico è veramente poco, mentre in 
termini di vista prospettica è talmente fuori e lontana, 
cioè di lato, da quella che abbiamo oggi che i più giovani 
penseranno alla solita favola dei tempi andati.
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Piaggiasecca ai giorni d’oggi

tantomeno esisteva l’espressione “usa e getta”. Dopo 
cena andavo a casa dei nonni materni. Mio nonno, 
uno Scrollini, mi raccontava storie di Bertoldo. Poi a 
20 anni, facendo una ricerca all’archivio parrocchia-
le di Casalvento per l’università, ho scoperto che uno 
Scrollini a metà ’700 era venuto a sposarsi con una 
donna di Piaggiasecca, ma di ciò in famiglia nessuno 
sapeva niente, e ne ricostruii la genealogia completa 
in qualche quaderno che oggi non saprei nemmeno 
dove ricercare. E Bertoldo è un personaggio nella 
sola Toscana, non da noi, e s’era tramandato il rac-
conto delle sue gesta di generazione in generazione. 
Due secoli abbondanti non ne avevano scalfito la
memoria, un po’ come ci è giunta l’Odissea di Omero, 
solo oralmente fino al IV sec. a.C., quando si comin-
ciò a praticare l’uso della scrittura. L’avrà conosciuta 
su internet quella donna? No, lui era migrante, anzi, 
errante, in cerca di un tozzo di pane, a causa della 
fame che soffriva in Toscana al tempo in cui duches-
sa era Maria Teresa d’Austria. Poi si facevano potenti 
risate insieme (potenti, ma mai sguaiate), e cosa mi 
dava da sgranocchiare sotto i denti il nonno men-
tre mi raccontava queste storie, io seduto sulle sue
ginocchia? Le schioppanelle (oggi dette pop-corn) e 
a volte, ma di rado, le castagne, più spesso una pacca 
di patata abbrustolita sotto la brace, o una fettina 
di polenta avanzata dal pranzo – accadeva raramen-
te che avanzasse qualcosa – pure lei abbrustolita.
E per bere, una coca-cola? No, una camomilla, i cui 
fiori io andavo a raccogliere per tutta la stagione sui 
greppi intorno al paese, e progressivamente sempre 
più lontano perché la raccoglievano tutti, e ne cura-
vo l’essiccazione al sole, e questo in quantità tale che 
bastasse fino all’anno dopo.

Mestieri insoliti
Tornati nel 1961 a Piaggiasecca, insomma, pareva a 
tutti di stare in paradiso. La mamma cuciva e que-
sta nomea s’era diffusa anche lì e venivano a farsi 
l’abito perfino da Coldellanoce, Vallina e Pascelu-
po. I Baiocco (di Piaggiasecca) erano famosi: moglie 
sarta, marito anche dentista, se necessario. Sì, s’era 
diffusa la nomea che babbo sapeva “carpire” i denti, 
arte imparata nel fondo della miniera sui compagni. 
Venivano dai paesetti vicini, con un fiasco di vino 
(come compenso per l’opera di estrazione) e una 
bottiglia di mistrà, naturalmente fatto in casa, per 
uso anestetico. «Milià, ... vedi ’mpò ... sto dente ... 
me fa ’n male!!!». Babbo gli faceva ingozzare mezza 
bottiglia di mistrà, a uso sedativo, poi aspettava un 
po’ e quindi procedeva: pinze da meccanico e uno 
straccetto per non stritolare il dente, poi una sgrul-
lata a destra e sinistra e un colpo secco con l’altro 
polso sotto le pinze, e tutto andava bene al primo 
tentativo, e ripartivano contenti con uno straccetto 
intriso di mistrà e stretto sulla zona dell’estrazione. 
Non ce n’è stato mai uno che si sia lamentato.

La plastica (1966)
Giulio Natta inventò nel 1964 il polipropilene, una 
sostanza termoplastica, e la Montecatini la mise in 
produzione di massa l’anno dopo nello stabilimen-
to di Ferrara. Di lì in pochi mesi si costruirono tan-
tissimi oggetti di uso comune con questo materiale. 
Prima di allora gli oggetti domestici erano di vetro o 
di coccio, che se mi capitava di farli cadere si rompe-
vano e mi prendevo uno scapaccione, o addirittura 
l’astensione dalla cena e a letto a pancia vuota. Con 
i nuovi oggetti di polipropilene questo non accade-
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va mai, per quanto uno potesse essere sbadato. Non 
è che prima non esistessero oggetti in plastica, ma 
erano di plastica termoindurente, come le carcasse 
marroni delle vecchie radio che ancora si possono 
trovare in qualche mercatino di antiquariato. Mio 
padre comprò la prima tazza in plastica da caffè-latte 
che il venditore ambulante di stoviglie esibì in paese 
nel 1966, e proprio quell’anno mia sorella compiva 
il terzo anno di età e cominciava autonomamente a 
scarrozzare da sola per casa. E comprò anche una 
piccola poltroncina gialla per bambini al mercato. 
Era un manufatto massiccio in puro polipropile-
ne, Moplen, come diceva la nascente pubblicità di 
Carosello. L’abbiamo poi ritrovata in soffitta, quel-
la poltroncina, ed è tuttora come l’aveva comprata 
babbo nel 1966, non si è degradata neanche un po’. 
Nel frattempo, frequentavo le scuole medie a Sassofer-
rato appena istituite dal Ministero nel 1963: la nuova 
Scuola Media Unificata. Sempre nella sezione C, quella 
riservata ai campagnoli, con professori non proprio 
i migliori del mercato, ma supplenti e spesso pro-
venienti da lontano, mentre nella A e nella B erano 
quasi tutti sassoferratesi e con professori di Sasso-
ferrato. In prima classe, per andarci prendevo alle 
sei e trenta la corriera “Bucci e Piccioni” che, però, 

passava al bivio della provinciale a un chilometro e 
mezzo da casa, da compiere a piedi due volte al gior-
no, rimettendo piede in casa intorno alle quattro del 
pomeriggio per pranzare. In seconda classe, invece, 
la corriera partiva circa alla stessa ora da Perticano 
e lì ti lasciava al ritorno. Mi portava e mi veniva a 
prendere mio padre con la “Nuova 500” comprata 
nel 1961: ma lo faceva solo quando non aveva da fare 
nei campi o nei boschi. E così per un anno intero mi 
feci 6 km all’andata e altrettanti al ritorno almeno 
3-4 giorni a settimana. Poi in terza classe ripristina-
rono il collegamento precedente.

E questa è la mia esperienza del ventennio, un po’ 
per sentito dire, e un po’ vissuto di persona dopo 
la guerra: non posso dirmi sassoferratese – parafra-
sando Croce ma anche inversamente Odifreddi, a 
proposito entrambi del cristianesimo – ed è anche 
per questo che mi sento più segnato dal Belgio, da 
Piaggiasecca, da Firenze e, negli ultimi 42 anni da 
Ancona, dove risiedo, che non da Sassoferrato, di cui 
apprezzo tuttavia un’infinità di cose soprattutto sto-
riche, ma anche umane e culturali però, ahimè, dal 
di fuori, e non dal di dentro come un sassoferratese 
vero.
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Il più sacro dei cupoloni

Roma, una mattina come tante e quel gesto quotidia-
no che si ripete: qualcuno apre le finestre e osserva “la
maestà del Cuppolone”. Sono nata qui, in una delle
città più belle del mondo, e vi ho vissuto fino ai miei 25 
anni. È la città che ha accolto i miei genitori, giunti a 
Roma per trovare lavoro e dove hanno vissuto la mag-
gior parte della loro vita.
Ma quel gesto io non l’ho mai potuto fare perché abi-
tavo lontano dal “Cuppolone” e me ne rammarico 
per aver perso ogni mattina un’immagine sicuramente
celestiale e maestosa. Però avrei potuto, con lo sguar-
do, andare ben oltre... giusto duecento chilometri più 
in là, direzione nord-est. Perché, più in là, c’è una parte 
del mio cuore.
Il ritmo del suo battito me l’hanno insegnato proprio 
loro, che mi hanno dato la vita, che mi hanno regalato 
Roma e, soprattutto, Regedano e Stavellina, frazioni del 
Comune di Sassoferrato.
A Regedano è nato il mio papà, a Stavellina la mia 
mamma. E poi ci sono io e so che le mie radici sono qui. 
Tra queste colline, ritrovo le mie origini più profonde.
Qui, nel mio rifugio di Regedano, ho trascorso sempre, 
tutti gli anni, i mesi estivi... Qui ho tantissimi ricordi 
della mia infanzia, dell’adolescenza, della gioventù e 
dell’età adulta. Qui, non a caso, è nata mia figlia Serena. 
È in questo territorio quindi, che le mie radici hanno 
preso forza, sono cresciute e hanno dato frutti. È qui 
che il ritmo del mio cuore batte diversamente; è qui 
che accelera appena i miei occhi scorgono quel cartello 
bianco con la scritta SASSOFERRATO.
Qui c’è mio padre che, alla “Festa de nuantre”, orga-
nizzata dalla comunità di Regedano, accompagnato 

dall’organetto, canta con Nicolò Rossi i loro stornelli in 
vernacolo... Quella festa era davvero “de nuantre”, di 
tutti noi che non potevamo non essere parte di quello 
stare insieme genuino, semplice e molto speciale allo 
stesso tempo.
Nicolò Rossi, di questi luoghi magici è stato cantore e 
poeta. Unico nel vedere con gli occhi del cuore e tra-
sformare in parole ciò che filtrava attraverso un senti-
mento fortissimo. Che non posso che fare mio, anche in 
queste righe: «Ogni tuo figlio... seppur lontano non ti 
può scordare... Ogni villaggio dona calore, ogni sorgen-
te sa dissetare... Ogni contrada rischiara la mente... Col 
tramonto si vede una pittura e un panorama immenso 
e celestiale... Ogni voce somiglia a una preghiera... Gli 
abeti, i pini e querce secolari, completano l’opera di un 
grande dipinto di bellezza».
Pochi versi presi dalla sua Sassoferrato terra d’incanto 
e poesia, bastano a tratteggiare un affresco di questi 
luoghi incantati che, come dicevo, hanno accolto ogni 
estate me e mia sorella. Trasformando in poetessa an-
che lei, Milena, che in dialetto romanesco ha scritto dei 
nostri ritorni dalle ferie, del rientro in città dopo aver 
assaporato «montagne che sembrano giganti... la tra-
montana che frizza dentro il naso... le cose genuine con 
cui ti abbuffi, in barba a qualsiasi dieta...», i versi di chi 
non si vergogna di non poter raccontare qualche isola 
dell’Oceano Indiano, ma è orgoglioso di essersi riposa-
to a Regedano!
Se un luogo diventa poesia, è qualcosa di davvero spe-
ciale. La nostra Regedano, meravigliosamente descritta 
ancora da Nicolò Rossi... «Il nostro antico villaggio, di 
circa sedici famiglie montanare» che gli uomini lascia-

LAURA VITALETTI*
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Festa “de nuantre” a Regedano

vano d’inverno per diventare boscaioli intorno a Roma, 
per poi rientrare dalle proprie spose, dai vecchi e dai 
bambini, con il pegno, il dono di quel faticoso lavoro...
Il ritorno, alle falde di quel “Monte Strega, maestà
infinita” che domina la valle, su cui gli abitanti di questi 
luoghi si premunirono di porre una croce benedetta, a 
protezione delle frazioni circostanti.

Quel monte che continua a proteggere la nostra casa 
e i ricordi del tempo forse più spensierato della nostra 
vita. Ogni volta che ritorno qui, che quel monte appare 
all’orizzonte preannunciando tutte le emozioni che si 
riaffacceranno fortissime nel mio cuore, capisco cosa 
hanno significato questi luoghi, le persone che ho in-
contrato, la semplicità della vita, le nostre radici.
Regedano, una mattina come tante e quel gesto quo-
tidiano che si ripete. Aprire le finestre e osservare la 
maestà del Monte Strega, che continua a preservare i 
nostri ricordi, che veglia sul nostro presente, che ci fa 
sperare ancora in un futuro sereno.
Quel monte: il più Sacro dei nostri “Cuppoloni”.

*Storia scritta in tempi diversi da persone diverse e con 
diverse sensibilità – Nicolò Rossi, Marco Cruciani, Laura 
e Milena Vitaletti – per l’iniziativa Il tuo paese prota-
gonista della campagna: Il futuro nelle nostre radici,
a cui ha aderito il Comune di Sassoferrato.

(Foto sopra il titolo: Regedano ai piedi della Strega)

Regedano il nostro antico villaggio,
di circa sedici famiglie montanare.
È bello, costruito da uomo saggio:
posto a levante, in alto per guardare.
Suddiviso in tre gruppi il paesaggio
con la Chiesetta antica del 1500 costruita
ai Santi Gervasio e Protasio, diede vita.

Spose, vecchie e bambini, nell’inverno
restavano in attesa di notizie;
gli uomini nei boschi intorno a Roma facean fasci 
per la città gran perno
e alla famiglia riportavan il pegno.

In America davano il sostegno
nelle miniere ricche di carbone
dopo disgrazie e morti, per l’impegno
alle famiglie davan luce e sostegno.

 Regedano
NICOLÒ ROSSI*

Questa è la voce di note più belle
è la vita di canto, organetto, polka,
saltarello e ballinotto.

* Nicolò Rossi, nato a Sassoferrato il 20 marzo 1936, deceduto il 9 novembre 1993

Vista parziale di Regedano
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Una notte in Corso Rosselli

Mia nonna ripete sempre che fa brutto tempo la setti-
mana santa. È così. È Dio che lo vuole.
Ma stasera ci sono le stelle sopra i tetti di Corso Rossel-
li, e la Signora Maria delle gassose e Rina la materassara 
e il Conte nostro vicino e Tullio il pittore hanno già mes-
so i lumini alle finestre e tutti ci salutiamo, in un coro di 
dirimpettai, in questa notte di Venerdì Santo.

Mio padre ha chiuso da qualche ora la serranda del 
nostro negozio – la ferramenta, anzi la bottega – e nel 
pomeriggio, dopo la scuola, anche io sono stata con 
lui ad “aiutare”, a guardare, ad ascoltare i discorsi dei 
clienti che, mentre comprano un etto di chiodi, trova-
no il modo di raccontarti qualunque storia, spaziando 
dalle guerre e i suoi sfollati, alle ricette dei maccaroncini 
fatti con il ferro e l’ovetto non fetato, così, con disinvol-
tura estrema, riproponendo, poi, il medesimo copione 
dall’orologiaio, dal macellaio, dal fornaio, dal fotogra-
fo, lungo tutta la via e fino alla Piazza, con una certa, 
risentita convinzione.
I bottegai di corso Cavour si conoscono tutti e si rispet-
tano, lasciano le porte dei negozi aperti per andare a 

prendere un caffè, incustoditi, perché, tanto, il vicino ci 
dà un’occhiata e ti manda a chiamare, se serve.
Stasera, però, noi del Borgo restiamo tutti a casa, per-
ché dal Castello parte la processione dei Sacconi, e non 
possiamo perdercela.
Ho sempre segretamente un po’ invidiato i castellani, 
sempre un po’ più privilegiati di noi, un po’ più nobili, 
perché da “lassù” parte sempre tutto per primo... loro 
hanno la Rocca e il bar più bello del paese, il palazzo 
comunale e la grande scuola ed è sempre da lì, dalla 
chiesa di San Pietro, che parte la Turba con i suoi temi-
bili personaggi.
Tuttavia, in questa sera di aprile ancora così fredda, 
sento che non potrei essere da nessun’altra parte che 
qui, su questo davanzale di una delle tante finestre del 
Corso, in questa casa arroccata su ripide scale, incastra-
ta tra tutte le altre, dove occhieggiano gli antichi por-
toni di tutti colori diversi e si riesce a vedere il Borgo 
da entrambi i lati, ad aspettare trepidante che il rito si 
ripeta, ancora una volta.

Bum, bum, bum
È il suono dei tamburi.

Bum, bum, bum
Arriva la banda. Ci siamo.

Sale un mormorio nascosto di preghiere e canti, da là, 
dall’angolo del mercato coperto, dove le logge, non più 
tardi di stamattina, hanno ospitato le banche brulicanti 
dei fruttivendoli, dei formaggiari, dei pescivendoli che 
popolano il venerdì del mercato paesano.
E poi eccola: mentre il suono aumenta e la musica – 
solenne, cupa – si fa sempre più vicina, svetta la Croce 
che incede e precede il lento corteo.
E là, lugubri e spettrali, ci sono loro, i penitenti col saio 
bianco ed il cappuccio – per noi tutti i Sacconi – con in 
mano oggetti raccapriccianti (primo fra tutti un inquie-
tante gallo morto!), ma anche chiodi, martello, frusta, 
teschi e una corona di spine.
E mentre le mani si incrociano per devozione e timore 
e le lingue srotolano preghiere mormorate all’unisono, 
ecco che passa anche la triste statua del Cristo morto 
seguita dall’Addolorata, l’immagine più potente della 
morte.
La coda di gente che segue il corteo è quella delle gran-
di occasioni: c’è il sindaco, c’è il maresciallo, ci sono i 
personaggi più illustri e quelli venuti da fuori, che si 
rivedono solo a Pasqua e Natale... e poi i paesani, quelli 

ANNA AMORI

Corso Rosselli, disegno di Domenico Campagna
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La tradizionale processione dei Sacconi del Venerdì Santo

di sempre, quelli sui quali – tra il sacro e il profano 
– mormorare appena appena, quelli da salutare con la 
mano, dall’alto della finestra…
E mentre la processione passa e anche l’ultimo pelle-
grino ha svoltato l’angolo di Piazza Bartolo, rimaniamo 
ancora alle finestre per un ultimo commento, l’eccita-
zione un po’ svanita e qualche sbadiglio trattenuto, ché 

qua la mattina ci si sveglia presto.
La notte ora è di nuovo silenziosa su Corso Rosselli, le 
persiane si chiudono e i gatti si riappropriano del pro-
prio posto tra i portoni e i vasi color terracotta, mentre 
permane nell’aria l’odore dei ceri, nell’attesa che il Bor-
go ed i suoi abitanti si sveglino di nuovo, domattina, 
all’ombra dell’Appennino.
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ARTE François Macé de Lépinay
un ricordo del grande studioso di Giovan Battista Salvi

François Macé de Lépinay è morto di Covid-19 a Pari-
gi domenica 4 ottobre all’età di 75 anni. La notizia ha 
colto di sorpresa il mondo degli storici dell’arte ed è 
risuonata anche nella nostra cittadina dove in molti lo 
avevamo conosciuto e stimato come uno dei più grandi 
e appassionati studiosi del nostro Giovan Battista Salvi, 
detto “Il Sassoferrato”.
Figura importante nella storiografia artistica france-
se ha ricoperto prestigiosi incarichi tra cui negli anni
Sessanta anche presso l’Académie de France a Roma, 
fino a divenire Ispettore generale dei Monumenti Sto-
rici e Conservatore generale del Patrimonio Francese.
Grande appassionato dell’arte italiana, l’incontro con 
la pittura del Sassoferrato (Giovanni Battista Salvi, Sas-
soferrato 1609 - Roma 1685), si rivelò centrale nel suo 
lavoro di ricerca e ne divenne lo studioso più impor-
tante. Di tale conoscenza ebbero lustro le due Mostre 
dedicate al pittore, entrambe nella sua Sassoferrato: la 
prima nel 1990 nella Chiesa di San Francesco e la se-
conda nel 2017 “La Devota Bellezza” presso il Palazzo 
degli Scalzi, nella quale per merito suo furono esposti 
– evento nell’evento – per la prima volta in Italia ven-
tuno disegni del Salvi che hanno formato il corpus cen-
trale della Mostra, concessi in prestito da Sua Maestà 
la regina Elisabetta II d’Inghilterra. Pochi altri fogli di 
collezioni pubbliche e private hanno arricchito questo 
nucleo fondamentale.
Io ho avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo per-
sonalmente, avendo ricevuto come ultimo incarico,
prima della pensione, di far parte del Comitato Scienti-
fico di questa ultima Mostra, come rappresentante della
Regione Marche. Mi si permetta di dire che ho chiuso 
in (devota) bellezza. Di lui mi colpì subito l’eleganza 
dei modi, la mitezza e la modestia nell’esporre il suo 
pensiero, ma anche la grande serietà e professionalità. 
Inoltre si poneva nel dibattito sempre con rispetto e 
grande gentilezza. Doti rare, che solo le grandi menti 
possono avere.
Ma qui vorrei ricordare un aspetto davvero inedito e 
“storico”, cioè che grazie a de Lépinay la Mostra del 
2017 ha permesso di cogliere e ammirare, da vicino, 
i bellissimi disegni conservati nella Royal Library di 
Windsor Castle e le opere che essi hanno preparato, co-
gliendo in quel raffronto molto della personalità umana 
e artistica del grande pittore sentinate.
D’altra parte, se la pittura del Sassoferrato ebbe ap-
prezzamento e fama già durante la sua vita, i suoi di-

segni rimasero sconosciuti fino alla metà del XX se-
colo, anche perché evidentemente molti andarono 
perduti. Oggi – come si legge nell’importante articolo 
che Macé de Lépinay ha dedicato a questo argomento 
nel bel catalogo della Mostra “La Devota Bellezza” – 
i disegni giunti fino a noi sono novantacinque, di cui 
oltre settanta sono conservati nella Royal Library di 
Windsor mentre in Italia se ne conservano solo due di
attribuzione certa in pubblica collezione: uno a Geno-
va e l’altro a Monte San Giusto. E fu proprio grazie alla 
cospicua collezione dei Reali d’Inghilterra – acquistata 
a Roma nel 1768-1769 da Richard Dalton, biblioteca-
rio dell’allora re Giorgio III – che i disegni iniziarono 
ad essere conosciuti attirando l’interesse degli studiosi. 
Nel 1961 nove dei fogli più belli furono esposti nel-
la Mostra dei disegni della Collezione Reale a Palazzo 
Venezia a Roma. Da allora essi suscitarono interesse e 
apprezzamento crescenti per la loro bellezza e armonia, 
non essendo mai frutto di rapidi schizzi, ma lungamen-
te pensati e rimaneggiati e rivelando molti aspetti del 
carattere del Salvi: scrupoloso e severo, rispettoso della 
tradizione e proteso a tenere vivo il legame con i grandi 
artisti del passato, da Raffaello a Domenichino, da Reni 
all’Albani, maestri del disegno che tratteggiando su car-
ta perseguivano lo studio e la ricerca della riproduzione 
della figura umana concentrandosi sui giochi di ombra 

IVANA JACHETTI
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Giuditta e Oloferne, disegno Giuditta e Oloferne, dipinto

e luce del viso, delle mani, delle pieghe e dei panneggi 
delle vesti, disegni che sono già in sé opere d’arte, rap-
presentando il frutto di grande abilità artistica e spirito 
di osservazione, ma rispondono anche al rigore della 
quadrettatura dei fogli per servire poi alla trasposizio-
ne sulle tele, come vediamo dal raffronto immagini qui 
affiancate. La Regina Elisabetta II ha acconsentito al 
prestito di ventuno fra questi importanti disegni, rassi-
curata dal prestigio e dall’ammirazione che de Lépinay 
suscitava come studioso dell’arte e per gli importanti 
ruoli istituzionali rivestiti.
Accanto a questa serie di opere su carta vennero messi 
in mostra alcuni importanti dipinti che per la prima 
volta sono stati raffrontati ai disegni stessi, permet-
tendo di indagare e meglio comprendere la pratica 

pittorica dell’artista.
I disegni del Sassoferrato hanno portato molti storici 
dell’arte addirittura a preferirli ai dipinti, che da alcuni 
furono e sono giudicati ripetitivi, privi di sentimento e di 
fredda esecuzione. È lo stesso de Lépinay a ridare il giusto 
equilibrio ai due passaggi espressivi: «Meglio non con-
trapporre il disegnatore al pittore. Questi disegni rispon-
dono a una prassi rigorosa: meticolosamente quadrettati, 
sono chiaramente concepiti come studi preparatori per i 
dipinti. […] Essi formano una trama precisa e sono ripre-
si in maniera integrale e scrupolosa nei dipinti, apparendo 
così come tappe attentamente previste nell’elaborazione 
dei quadri, gli unici veri esiti dell’ideale del Sassoferrato 
[...]. Essi confermano a nostro avviso la coerenza e l’eleva-
ta ambizione della visione dell’artista».
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ARTE Corali di Bettona
la musica francescana delle origini (XIV-XV secolo)

Con il termine Corale si intende, nel nostro caso spe-
cifico, un codice manoscritto di grandi dimensioni che 
veniva usato nei monasteri o nelle grandi chiese per 
aiutare il canto degli uffici e intronizzato, cioè posto, 
quindi, sopra grandi leggii in modo da esser facilmente 
visibile a tutto il coro. Scritto su fogli di pergamena e
rilegato in maniera solida, con ornature anche in me-
tallo proprio per aumentarne la solidità, contiene sia 
le parti testuali sia quelle musicali che devono essere 
cantate.
Nel piccolo centro di Bettona, cittadina nei pressi di 
Assisi attorniata da bellissime mura etrusche prima che 
medievali, sono stati ritrovati addirittura quattro cora-
li, che a seconda del loro contenuto vengono definiti 
Kyriali (contengono le Messe dei diversi tempi dell’an-
no) e Santoriali (contengono gli uffici delle ore relativi 
ad alcuni importanti Santi). Intorno a questi preziosi 
testi, datati XV secolo e riportati alla luce una decina di 
anni fa, è stata operata in primis una ricerca paleografi-
ca grazie all’abate Giustino Farnedi, rettore della Basi-
lica di S. Pietro in Perugia e alla prof.ssa Nadia Togni, 
docente all’Università di Ginevra.
Solo recentemente, nel 2019, lo studio si è rivolto più 
espressamente all’aspetto musicale con i contributi del 
prof. Paolo Peretti, docente al Conservatorio Pergolesi 
di Fermo, prof. Carlo Forlivesi, già docente alla Sta-
atliche Musikhochschule di Stoccarda e la sottoscritta, 
prof.ssa Andreina Zatti, docente presso l’Accademia di 
Arti Antiche Resonars di Assisi.
I libri restaurati, sui quali è edita una pubblicazione a 
cura dell’abate Farnedi e della prof.ssa Togni, sono at-
tualmente visibili presso il Museo della città di Bettona. 
Da uno dei due corali abbiamo trascritto ed eseguito 
l’antifona per S. Crispolto, patrono della città e im-
portante vescovo del I secolo, il quale sembra arrivato 
addirittura da Gerusalemme. Il brano, interessante mu-
sicalmente in quanto la sua linea melodica è particolar-
mente articolata e fiorita, è oltretutto incastonato nei 
suoi due Alleluja iniziale e finale (il secondo dei quali 
però non ha resistito all’usura del tempo ed è quindi 
perso). Dato che il materiale si presentava stimolante 
anche dal punto di vista musicale – ed è questa la nostra 
principale “missione” – abbiamo analizzato i rimanenti 
due corali.
Le loro condizioni di conservazione sono abbastanza 
buone, ma le pagine non sono così facilmente decifra-
bili ed è per questo che definiamo il lavoro, ed il pro-

gramma da concerto che ne abbiamo tratto, ancora in 
itinere. In pratica, dopo aver fotografato il materiale 
nei magazzini del museo, ho continuato il lavoro di tra-
scrizione e comparazione con le fonti di gregoriano in 
uso al fine di trovare qualcosa che appartenga solo alla 
tradizione monastica di Bettona. In generale si tratta di 
melodie di stile tardo gregoriano, alcune più proces-
suali e disadorne ma aderenti ai testi, altre arricchite 
da ampi melismi*, slanci melodici e artifizi cromatici. 
Le musiche ritrovate sono tutte a voce sola, così come 
di consueto nei Codici di ambito religioso coevi ai no-
stri corali, di prassi sicuramente anche accompagna-
te dall’organo o cantate dal solista alternato all’intera 
schola gregoriana, il coro.
Abbiamo comparato alcune melodie al materiale gre-
goriano in uso e si può ora affermare che alcune siano 
presumibilmente “originali”:
— Crucis Christi Mons Alvernae, l’inno cantato ai ve-
spri della festa delle Sacre Stimmate di S. Francesco

ANDREINA ZATTI

Andreina Zatti e Carlo Forlivesi
alla Franziskanerkirche di Salisburgo, 23 agosto 2019
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Incipit dell’Inno Ut queant laxis

(il 17/9), stimmate apparse al Monte della Verna. Ad 
oggi si canta questo inno prendendo in prestito la me-
lodia del Crux Fidelis come se questo non avesse una 
melodia propria. Il testo è noto e composto di 7 stanze, 
a parte un breve inciso che appare solo nel testo di Bet-
tona, ma la vera scoperta è la melodia che è del tutto 
differente da quella in uso e quindi è forse la prima 
melodia trovata appartenente solo a questo inno.
— Ut queant laxis, l’inno a S Giovanni Battista, anche 
qui la melodia è nuova e non assimilabile allo stesso 
inno attribuito a Guido D’Arezzo (quello dal quale 
sono stati tratti i nomi delle note come li conosciamo 
noi oggi, cristallizzando per sempre la corrispondenza 
tra sillabe iniziali dei versi e l’altezza dell’intonazione 
nel punto in cui venivano cantate).
— Antifona propria di S. Crispolto preceduta dal suo 
Alleluja, brano fortemente ricco di melismi, spicca-
tamente solistico e con tessitura** estesa. Proprio il 
carattere del brano, cantato da una sola voce, ha per-
messo l’utilizzo di stilemi*** che si allontanano dallo 
stile prettamente gregoriano monastico e guardano alla 
contemporaneità del gusto musicale umanistico.
— Il Credo IV è quello tratto dal corpus gregoriano del 
Graduale triplex, già conosciuto quindi, ma all’epoca 
c’era la prassi di alternare i versetti tra due entità, il can-
to polifonico con il canto gregoriano, oppure il canto e 
il suono dell’organo durante le funzioni liturgiche. La 
particolarità dei Corali di Bettona è che a proposito di 
tale usanza abbiamo trovato scritte chiaramente le indi-
cazioni per l’Alternatim tra le parti vocali e strumentali.
I Corali di Bettona ci hanno quindi offerto l’occasio-
ne ed il piacere di stilare un programma da concerto, 
che è scaturito dagli studi sinora effettuati e che vuole
essere di divulgazione dell’importante materiale tro-
vato, di testimonianza della tradizione musicale fran-
cescana nel periodo di passaggio tra i sec. XIV e XV. 
Inoltre la conoscenza acquisita sui manoscritti ci per-
mette di rendere vive le note ivi contenute dopo secoli 
di oblio e di dimostrarne il valore spirituale trasversale 
ai tempi, attualizzandole ai contesti in cui ci troviamo. 
In tal senso nei concerti sinora tenuti abbiamo presen-
tato i brani come semplice dialogo tra voce e organo, 

immaginando la più alta elevazione spirituale grazie 
all’efficacia della parola amplificata nel canto; inserito 
un coro che si alternava al solista; sottolineato alcuni 
momenti salmodici con una tromba ed inoltre siamo 
partiti da spunti melodici innovativi che ben si presta-
vano per aprire un’indagine organistica più audace e 
ricercata. Tra le tante occasioni avute di esibizione, in 

splendide chiese e con prestigiosi organi, ricordiamo 
con gioia il concerto che i nostri amici dell’Associazio-
ne Sassoferratesi nel Mondo ci hanno patrocinato il 2 
novembre 2019 alla Chiesa di Santa Maria della Pace, 
dandoci non solo l’occasione di esprimere la nostra arte 
musicale, ma anche di poter raccontare e condividere 
insieme il percorso di ricerca e di studio che ci ha por-
tati fin qui.

Note dell’Autore
*Melisma: ampia ornamentazione melodica tipica del 
canto gregoriano, che su una sola sillaba del testo intro-
duce molte note ad altezze diverse, con funzione espressi-
va oltre che virtuosistica.
**Tessitura: estensione vocale del brano dalla nota più 
grave a quella più acuta.
***Stilema: insieme di elementi caratterizzanti un partico-
lare periodo storico, qui, con accezione musicale, elemen-
ti di canto e accompagnamento organistico propri della 
musica vocale e strumentale quattrocentesca.
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ARTE L’arte fusoria sentinate
GIANNI VOLPE

Le Marche sono note storicamente per essere una
regione poliedrica dal punto di vista artigianale ed
industriale. Famosi i distretti della lavorazione dei tes-
suti, dei cuoi e del legname, assieme ai lavoratori del 
ferro, delle cave di pietra, delle fornaci e della cerami-
ca. Tutte attività collegate con una documentata tra-
dizione che affonda le radici nel Medioevo (ma forse
anche prima, come ci insegnano gli archeologi), quan-
do i Comuni e le Corporazioni cittadine si distingue-
vano proprio per queste specializzazioni collegate alle
materie prime locali. Chi studia le Marche sa che a For-
ce erano famosi i ramai, a Sant’Ippolito gli scalpellini, 
a Serra San Quirico i salnitrai, a Fratterosa e Mon-
tottone i cocciari, a Casteldurante, Urbino e Pesaro i 
maiolicari, a Montappone i cappellai, a Castelfidardo i 
fabbricatori di fisarmoniche, a Monteporzio i forbiciai. 
Sassoferrato era nota per i suoi fonditori, così come
Fabriano era nota per i fabbri-ferrai, oltre che per i 
suoi cartai. Le due città rappresentano infatti due facce 

della stessa medaglia, riconducibile all’antico centro di 
Sentinum, patria di laboriose popolazioni che aveva-
no saputo sfruttare a fondo un bacino minerario tra i 
monti Strega, Cucco, Catria e San Vicino, la cui storia 
manifatturiera oggi si può ritrovare nei testi storici, nei 
documenti d’archivio e nei campionari dei musei.
Sassoferrato, per di più, ha una storia economica e 
sociale recente collegata allo sfruttamento dello zol-
fo avvenuto all’inizio del XX secolo con le miniere di
Cabernardi (a quell’epoca il centro minerario più gran-
de d’Europa), oggi raccontata da un itinerario turistico 
ed un museo ad hoc di prim’ordine. Ma torniamo ai 
nostri fonditori.
Tutte le ricerche archeologiche svolte nell’area di Sen-
tinum confermano questa tradizione, come, per esem-
pio, l’edificio destinato a fonderia, contenente scorie 
di lavorazione. D’altronde anche i reperti rinvenuti in 
aree limitrofe (statuette, lastre e frammenti bronzei sul 
Catria, a Scheggia, Fossato di Vico, Costacciaro, Gub-
bio, Fabriano, Arcevia, Matelica) sembrano dimostra-
re un’attività abbastanza importante e radicata della 
lavorazione dei metalli in quest’area dell’Appennino.
Per non parlare poi dei famosi “Bronzi di Cartoceto”, 
che taluni ipotizzano essere usciti proprio dalla fonde-
ria sentinate.
Una storia, quella archeologica, che è accompagnata 
da un altrettanto numeroso stuolo di studi geologici 
portati avanti già dal Settecento da personaggi come 
Albertino Bellenghi, Gabriele Calindri, Giuseppe Del 
Noce, Giorgio Benedettoni, Silvestro Marcellini, Vito 
Procaccini Ricci, fino ad Alberto Ferretti, solo per
citarne alcuni. Un apparato scientifico di tutto rispetto, 
irrobustito da una bibliografia di studi storico-archeo-
logici che partono da Ciriaco d’Ancona, Flavio Biondo, 
Leandro Alberti, Sebastiano Macci, Rinaldo Reposati, 
Camillo Ramelli, Giuseppe Colucci, per arrivare ai più 
vicini Alberico Pagnani, Domenico Gaspari, Anselmo 
Anselmi e Stefano Troiani.
L’attività produttiva delle botteghe di Sassoferrato si 
può far partire almeno dal secolo XIV e sembra svol-
gersi senza interruzioni fino agli inizi del secolo XX. 
Sette secoli in cui si sono avvicendate famiglie loca-
li e personaggi provenienti da altri paesi e regioni, a
testimonianza non solo di un’attitudine artigianale
delle popolazioni locali, ma anche di una speciale attra-
zione nei confronti degli “stranieri”.
Dopo le prime firme e le sigle tardo-medievali e rina-
scimentali di Iacobvs, Andrea e Girolamo, tutti indicati 
come scultori “da Sassoferrato”, i nomi che maggior-
mente ricorrono nei secoli successivi sono quelli delle 

Planimetria della città aggiornata al 1957 *
(scala 1:35.000 orig.)

1. Fortificazione nell’angolo nord-ovest della cinta
muraria - 2. Terme sul Cardo B - 3. Fonderia -

4. “Insula del pozzo” - 5. Grande villa suburbana
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famiglie Onori o Onofri, Teggi, Turchi o Turci, Ago-
stini, Romagnoli, Bruschi, Chiappini, compresa la più 
nota famiglia Baldini, ditta di stampo familiare dirama-
ta tra Marche e Romagna (Roncofreddo, in provincia 
di Forlì, sembra essere il luogo d’origine), attiva a Sas-
soferrato e Macerata per tutto l’Ottocento con i suoi 
Pietro, Luigi e Vincenzo. Nonostante i documenti ci 
informino che spesso il lavoro fusorio delle campane 
(principale attività dei mastri locali) fosse itinerante 
ed avvenisse in prossimità del luogo di destinazione, a 
Sassoferrato le officine erano sistemate al Borgo, nella 
zona di Montecavallo e pure all’interno del Castello.
Tanto vasta fu la produzione dei fonditori sentinati che 
seppe soddisfare ampiamente sia le richieste locali che 
le committenze più lontane, come mostra il ricco inven-
tario di contratti e documenti notarili.
Richieste di ogni grado e livello, dalle campane delle 
chiesette campestri ai giganteschi “concerti” di cat-
tedrali, monasteri e santuari dell’intero Stato Pontifi-

cio, fino a Roma; né mancarono i “campanoni” per i
palazzi dei Priori e le campane delle torri castellane.
Ma la ricerca, oltre a spaziare al di là dell’ambito territo-
riale locale, ha voluto scandagliare anche altri possibili 
“campi d’azione” (tutti da dimostrare!) delle officine 
sassoferratesi, come gli armamenti, l’oggettistica d’arte, 
i manufatti idraulici, fino agli oggetti d’uso quotidiano.
In ogni caso la storia dei “mastri fonditori” è interes-
santissima perché si interseca con le storie di tanti altri
maestri che, contemporaneamente o anni prima (per 
non dire secoli), hanno agito negli stessi cantieri. Insom-
ma, con le opere degli artisti di Sassoferrato si ha modo 
di conoscere una serie impressionante di altri artisti,
architetti e artigiani, che ruotano attorno al mondo del-
la lavorazione dei metalli. Questo in sintesi l’indice pro-
grammatico di una ricerca ormai prossima alla pubbli-
cazione, che spero siano soprattutto le amministrazioni 
comunali, gli enti ed i circoli culturali di Sassoferrato e 
Fabriano a sostenere con un dibattito vivace e costrut-
tivo pari a questa bellissima storia.

*Luisa Brecciaroli Taborelli, Sentinum: La città -
Il museo, pubblicazione a cura del Ministero dei beni 
Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archeologica 
delle Marche (1978).

L’Autore desidera ringraziare per la fattiva collabora-
zione Umberto e Rita Comodi Ballanti, Edgardo Rossi, 
Mara Silvestrini, Alvaro Rossi e Massimiliano Ricci di 
Sassoferrato; Lorenzo Sbaffi di Fabriano, Mauro Tarsetti 
di Ancona e Raoul Paciaroni di San Severino Marche. Un 
ringraziamento particolare a Monica Zignani, Diocesi di 
Cesena-Sarsina - Ufficio Arte sacra e Beni culturali.

La firma del fonditore Iacobvs (da Sassoferrato)
sulla campana del XIV secolo dell’oratorio di

Sant’Ercolano a Monte Sorbo (Mercato Saraceno)
ora al Museo diocesano di Arte sacra a Sarsina

(p.g.c. Diocesi di Cesena-Sarsina – Ufficio Arte sacra
e beni culturali) 
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ARTE La domus di Aion di Sentinum
planimetria e funzione delle stanze con decorazione musiva

La stanza ove si trovava il mosaico di Oceano, rappre-
sentato in Figura 1, era senz’altro un triclinio: prova 
di questo è l’impaginazione a “T + U” del tessellato 
schematizzata in Figura 2.
Partendo da questo punto fermo, basandoci su quanto 
asserito sia dal Procaccini, che dal Ramelli, possiamo 
tentare una ricostruzione di quella parte della domus 
ove i pavimenti tessellati si trovavano e capire la fun-
zione degli ambienti.
Procaccini dice che la stanza ove si trovava il mosaico 
di Aion era di 5,20 x 5,00 m, sappiamo che quella con 
la protome di Oceano era immediatamente attaccata e 
il Procaccini dice che misurava 5,30 x 9,40 m e dice che 
le era contiguo un altro vano che era la metà di quel-

la. Dunque la stanza con Aion era di 26 m², il triclinio 
con Oceano di 49,82 m² e l’altro vano, essendo la metà, 
doveva essere grande quanto quello con Aion o un po’ 
più piccolo, quindi circa: 24,91 m². Possiamo dunque 
avanzare alcune ipotesi ricostruttive richiamando-

ci ad esempi noti: nella domus dell’ex Convento San
Domenico (I a.C.- I d.C.), a Forum Cornelii, mostra-
ta in Figura 3; oppure ad Aquileia, nella casa sotto la
Basilica (tardo repubblicana-augustea); un altro esem-
pio è quello della domus di Santa Giulia a Brescia,
costruita nel I d.C., ma in uso fino al IV d.C. Non 
possiamo però non prendere anche in considerazione 
l’ipotesi che l’ampia area a decorazione geometrica, 
circondata da una cornice a meandro, anziché essere 
parte della stanza, fosse parte della pavimentazione 
dell’ambulacro sul quale il triclinio si sarebbe dovuto 
aprire.
Questa idea tuttavia potrebbe essere inficiata dal fatto 
che sul lato più esterno è ritratta una lotta fra fiere e 

centauri o – come la descrisse il Ramelli – una «caccia 
di centauri condotta con molta verità».
Non di rado ricorrono scene venatorie, mitologiche o 
reali, oppure di animali ferini che inseguono le loro pre-
de, poste proprio in corrispondenza della soglia dei tri-

FILIPPO VENTURINI

Figura 1 – Il mosaico di Oceano Figura 2 – Stanza del mosaico di Oceano
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Figura 3 – Stanze della domus a Forum Cornelii Figura 4 – Il mosaico di Aion di Sentinum

clini: mosaico di Europa di Forum Sempronii, mosaico 
del trionfo di Dioniso della domus di via Finamore di 
Sarsina, triclinio della domus di Sant’Angelo in Vado. 
È quindi assai probabile che la soglia di ingresso al tri-
clinio fosse poco prima della lotta fra fiere e centauri.
Il mosaico di Aion presenta su un lato una fascia con 
un motivo vegetale, visibile in Figura 4, simile a quello 
che si trova in corrispondenza dell’ingresso del cubicu-
lum nord della domus del Mito di Sant’Angelo in Vado 
e del mosaico della pantera di Fano. Possiamo dunque 
pensare che il lato ove si trova il motivo vegetale fos-
se quello rivolto verso l’ingresso. La tematica del pan-
nello centrale ben si adatterebbe ad un cubiculum, dal
momento che si riferisce esplicitamente al rinnovellarsi 
della vita, come naturale conseguenza del legame fra la 
donna recumbente e l’uomo stante; ma, come è stato 
messo in luce, l’opera ha anche altri significati, che le 
conferiscono un valore politico e filosofico, che ben si 
accorderebbe con un vano che avesse finalità di rappre-
sentanza, piuttosto che con un cubiculum. Non a caso 
in passato si ritenne che l’ambiente fosse un tablinum.
Come è ormai noto, la definizione cubiculum non può 
essere presa in senso univoco ed esclusivo come “stan-
za da letto”. È altresì celebre la distinzione fatta da Pli-
nio fra cubicula diurna e nocturna, tra cubiculum noctis 

et somni e cubiculum: cioè, fra una stanza destinata ad 
un mero uso di camera da letto ed una, invece, che può
anche svolgere altre funzioni ed essere anche uno spa-
zio per leggere, meditare, studiare, ricevere ospiti e
tenere piccoli banchetti. Tale era verosimilmente
l’ambiente con il mosaico di Aion.
Non è neppure possibile escludere a priori che questo 
potesse anche svolgere la funzione di anticamera del 
triclinio, come avviene a Sant’Angelo e come testimo-
nia anche Petronio nel Satyricon.
In una domus di Oppido Lucano, un mosaico con 
Aion e le quattro stagioni pavimenta un ambiente che è
l’anticamera di una stanza, caratterizzata da pavimento 
in opera mista, constante in tessellato con ornato geo-
metrico e opus sectile; il tutto forma una “T”, la cui asta 
è la parte marmorea, dovrebbe dunque trattarsi di un 
triclinio.
La terza stanza della domus sentinate – quella al di là 
del triclinio, con un mosaico geometrico – è verosimile 
che fosse un vero e proprio cubiculum noctis.
Dunque avremmo avuto una grande sala centrale adi-
bita a triclinio e due minori laterali; non è certo una 
planimetria inusitata, ma si tratta di un blocco funzio-
nale ben noto, cioè quello costituito da un vano centra-
le maggiore e due minori laterali.
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Maesia Sentinas, la prima “avvocata”

TIZIANA GUBBIOTTI

Nel periodo repubblicano la società romana, forte-
mente maschilista, era imperniata sulla figura del pater 
familias: egli poteva svolgere attività politica, ricoprire 
cariche pubbliche, esercitare una professione e soprat-
tutto detenere un potere pressoché assoluto in seno alla 
famiglia, privilegi da cui erano escluse le donne, che al 
contrario godevano di pochissimi diritti e vivevano in 
condizione di minorità e sudditanza rispetto all’uomo. 
Il dominio del maschio era tale che in mancanza di un 
padre o di un marito la donna, costantemente sotto
tutela, doveva dipendere da un fratello o addirittura 
dal figlio maggiore, passando quindi dall’autorità di un
familiare a quella di un altro. Sulla sessualità femminile 
veniva inoltre esercitato un controllo assoluto: in caso 
di adulterio la donna poteva essere punita con la morte, 
se scoperta in flagranza, o altrimenti ripudiata. Una fra 
le leggi romane più antiche prevedeva addirittura per 
gli uomini lo ius osculi, il diritto di bacio, che non era 
una manifestazione di affetto come si potrebbe errone-
amente pensare, ma aveva lo scopo di “saggiare” l’alito 
per verificare se la donna avesse bevuto vino; in tal caso 
la pena poteva essere perfino la morte perché l’alcol, 
allentando i freni inibitori, avrebbe potuto indurre più 
facilmente al tradimento. L’obiettivo di tali stringenti 
controlli era quello di garantire che dal matrimonio 
nascessero figli, e quindi eredi, legittimi. Un epitaffio 
che ancora oggi possiamo leggere sulle lapidi funerarie 
appartenute a donne è domi mansit lanam fecit, “rima-
se a casa, filò la lana”, espressione che descrive molto 
bene quale fosse il perimetro entro cui si svolgeva la 
vita delle donne a Roma e al tempo stesso attribuisce 
una connotazione virtuosa alla mulier lanifica, quella 
cioè che si occupava di tutte le attività connesse con 
la gestione della casa come allevare i figli e, appunto, 
filare la lana contribuendo all’economia della domus. 
Il mos maiorum, cioè l’insieme delle antiche usan-
ze degli antenati, prevedeva un’ulteriore limitazione,
ovvero la possibilità di parlare in pubblico era preclusa 
alle donne rappresentando al contrario una prerogati-
va esclusivamente maschile. Perfino in ambito religioso 
si manifestava per le donne l’obbligo del silenzio: fra 
i vari culti femminili era compreso infatti quello per
Tacita Muta, una dea ctonia a cui secondo il mito Giove 
aveva fatto tagliare la lingua per aver parlato troppo. 
In politica, nelle occasioni sociali, nei tribunali, solo 
gli uomini potevano esprimersi perché la donna era ri-
tenuta affetta da levitas animi, volubilità di carattere, 
e da infirmitas sexus (o imbecillitas sexus), un impedi-

mento legato al sesso che corrisponde alla mancanza di 
risolutezza, elementi che connotavano la donna come 
inferiore, non degna di fiducia, inattendibile, di con-
seguenza subalterna. Tuttavia, nella prima metà del I 
secolo a.C. la condizione femminile comincia a cambia-
re parallelamente al sensibile mutamento del contesto 
politico e sociale. I numerosi e ripetuti eventi bellici, in 
particolare la sanguinosa guerra sociale (91-88 a.C.) e in
seguito la guerra civile (49-45 a.C.), avevano allontana-
to gran parte degli uomini dalle città, e di conseguenza 
le donne avevano conquistato un’ampiezza di movi-
mento e spazi sociali impensabili fino a quel momento. 
Così, nel I secolo a.C., tale evoluzione del costume fem-
minile si concretizzò in alcune figure di donne che, var-
cando gli angusti confini della domus e affrancandosi
dall’atavica sottomissione, agirono in contrasto con le 
regole sociali previste per il loro sesso distinguendosi 
perfino in un officium virile, un’attività storicamente e 
tradizionalmente riservata all’uomo come poteva esse-
re la pratica forense, e diventando in tal modo prota-
goniste della scena pubblica. Delle loro vicende parla 
Valerio Massimo, storico romano vissuto a cavallo fra 
il I secolo a.C. e il I secolo d.C., nella sua celebre opera 
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Factorum et dictorum memorabilium libri IX, quando 
afferma: Ne de his quidem feminis tacendum est, quas 
condicio naturae et verecundia stolae ut in foro et iudiciis 
tacerent cohibere non valuit, “Non è possibile passare 
sotto silenzio quelle donne la cui condizione di natura 
(cioè il sesso femminile) e la riservatezza propria della 
stola (la stola era un indumento tipico delle matrone) 
non sono servite a impedire loro di tacere nel Foro e nei 
tribunali”. Come si può notare, la scelta dei termini e 
del tono usati dallo storico non sono affatto di approva-
zione ma piuttosto di biasimo, sia pure espresso in una 
forma appena dissimulata, perché queste donne non 
solo sono uscite dalle mura domestiche presentandosi 
in pubblico senza un adeguato chaperon, ma soprat-
tutto si sono permesse di invadere un settore di stretta 
competenza maschile venendo meno agli obblighi di 
morigeratezza e di pudor a cui, in quanto donne, dove-
vano attenersi. I nomi di queste “pioniere”, consegnati 
alla Storia, sono Maesia Sentinas, Afrania (o Carfania), 
Ortensia (figlia del celebre oratore Quinto Ortensio 
Ortalo). Dopo la guerra sociale, in seguito alla quale 
era stata estesa la cittadinanza romana – e quindi il
godimento dei diritti politici – a tutta la penisola italica, 
si erano venuti a creare nuovi municipia fra cui, subito 
dopo il 90 a.C., il municipium di Sentinum, inserito nel-
la tribù Lemonia. Maesia Sentinas (Mesia Sentinate), 
come il nome stesso indica, era appunto cittadina di 
Sentinum. Valerio Massimo la cita come prima donna 
a mettere piede in un tribunale per difendersi da sola 
verosimilmente nell’ambito di una quaestio criminale, 
in altre parole in un processo penale, anche se non può 
essere del tutto esclusa la possibilità che si sia trattato 
di una causa civile. Non conosciamo infatti quale fosse 
il capo d’imputazione – le ipotesi avanzate dagli stu-
diosi sono mero frutto di congetture –, né chi fossero 
i suoi accusatori; sappiamo però che la donna pronun-
ciò la sua difesa davanti ad un pretore di nome Lucio 
Tizio in presenza di una grande folla (maximo populi 
concursu), e che fu assolta nel primo giudizio con una 
sentenza praticamente unanime (paene cunctis senten-
tiis). Questo suggerisce che Maesia, con tutta evidenza 
donna colta e appartenente alla upper class sentinate, 
fosse dotata di notevole eloquenza e competenza reto-
rica, che avesse anche una buona, se non addirittura ot-
tima, conoscenza degli elementi di diritto e che inoltre 
abbia dovuto assumere la propria difesa giudiziaria per 
causa di forza maggiore, ossia la mancanza di un con-
giunto di sesso maschile che potesse farlo in sua vece 
oppure l’impossibilità di trovare un avvocato a moti-
vo degli sconvolgimenti politici in atto in quel perio-
do storico. Tuttavia Valerio Massimo, pur mostrando
ammirazione per l’abilità retorica di Maesia che si
difese non solum diligenter sed etiam fortiter (“non solo 
scrupolosamente ma anche con coraggio”), non sembra
approvare il comportamento della donna e riferisce 

che veniva chiamata Androgynen, vocabolo che indica 
una persona con caratteristiche mascoline.
Lo storico afferma infatti quam, quia sub specie femi-
nae virilem animum gerebat, Androgynen appellabant, 
“poiché sotto l’aspetto di donna rivelava un animo 
virile, la chiamavano Androgynen”, in pratica un
ossimoro. Il termine Androgynen, derivato da analogo 
termine greco, ha una connotazione negativa espressa 
già in uno dei dialoghi di Platone, il Simposio, e qui 
Valerio Massimo lascia intendere che non si tratta di 
un giudizio personale riferendolo piuttosto alla com-
munis opinio, all’opinione della collettività (infatti usa 
il verbo plurale, appellabant), per dimostrare quanto 
fosse diffusa la disapprovazione nei confronti di que-
sta inversione degli stereotipi vigenti, sconveniente 
e non consona alla dignità di una matrona. Tuttavia, 
nonostante la riprovazione e la resistenza di una par-
te della società, nel mondo latino le donne progres-
sivamente acquisirono sempre maggiore autonomia,
anche grazie alla possibilità che venne loro concessa di 
ereditare e quindi disporre di capitali in qualche caso 
anche molto ingenti, diventando in tal modo soggetti 
attivi economicamente al pari degli uomini, un’evo-
luzione che sarà ancora più evidente in età imperiale.
Ma fu proprio grazie alle donne come Maesia, che
coraggiosamente per prime osarono infrangere il tabù 
del silenzio e il preconcetto della supposta inferiorità 
naturale femminile, anche rischiando di attirare il bia-
simo di una società ancora fortemente maschilista, che 
il corpo sociale iniziò a cambiare concedendo mag-
giore spazio, anche pubblico, alle donne, per troppo 
tempo gruppo discriminato e relegato ai margini della 
vita sociale.

I due lavori in ceramica sono opera di Marcella Gubbiotti
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La signoria degli Atti di Sassoferrato
nella storia dell’abbazia di Sitria

L’originario centro abitato di Sassoferrato presso il 
confine del nascente comitato e della diocesi di Nocera 
Umbra con il Camerte, al quale apparteneva il limitrofo 
castello di Genga, sede dei conti omonimi, si sviluppò 
in una zona limitanea fiscale dall’alto valore strategico. 
L’area – incentrata soprattutto nella valle del Sanguero-
ne – fu in gran parte affidata, dai signori locali di matri-
ce longobarda, al controllo politico-religioso dell’abba-
zia di S. Maria di Sitria, fondata sulle pendici del Monte 
Catria dal santo monaco Romualdo da Ravenna, ormai 
sessantenne, intorno al 1013, con ben altri scopi di
riforma spirituale della vita eremitica e cenobitica.
Il territorio appenninico delle Marche centro-setten-
trionali aveva ospitato, fra la fine del VI secolo e gli 
inizi dell’VIII, le sedi centrali dei “gastaldati”, distretti 
militari regi in difesa dei confini del popolo barbarico 
dei Longobardi con le zone costiere della Pentapoli,
regione difesa dai Bizantino-ravennati, militari
dell’Impero romano d’Oriente. I gastaldati, dipendenti
direttamente dal re longobardo, avevano la funzione 
di centralizzare la difesa limitanea del regno e in que-
sta zona erano situati presso le gole, strategici passag-
gi naturali: il gastaldato di Castello Petroso, odierna 
Pierosara frazione di Genga, aveva infatti sede pres-
so l’intersecazione fra la Gola della Rossa, sul fiume
Esino, e quella di Frasassi, sul Sentino; più a nord si 
estendeva il gastaldato Frisiano, in prossimità della 
Gola del Corno sul Sentino, sottostante a un’omonima 
cima del Monte Catria, nel cui distretto era poi sorta 
l’abbazia di Sitria.
I Longobardi, dopo la definitiva sconfitta nel 774 ad 
opera del re dei Franchi e futuro imperatore Carlo 
Magno, dovettero soggiacere almeno per un secolo ai 
nuovi dominatori, finché, estinta la dinastia carolingia
e fuoriuscito il regno di Francia dal Sacro Romano
Impero, i nuovi sovrani sassoni, saliti al potere nel 962, 
fecero leva sul desiderio di rivincita delle famiglie di 
tradizione longobarda per controllare i territori italiani, 
anche con l’ausilio di nuove fondazioni religiose, come 
l’abbazia di Sitria.
L’asse patrimoniale sitriense fu poi ampiamente inte-
grato con beni devoluti, nel Senigalliese e in particolare 
nel territorio di Barbara, dal clan di origine longobarda 
degli Attoni-Alberici, genericamente denominati “Con-
ti” senza autentica investitura, da cui i nomi dei posses-

si di S. Croce dei Conti o Serra de’ Conti. Più tardi la 
casata provvide altresì a ripartire il territorio conqui-
stato in due ramificazioni familiari – gli Atti, nell’area 
del gastaldato Frisiano, che favoriranno il sorgere nel 
1200 del comune di Sassoferrato, nella zona posseduta 
dall’abbazia modenese di S. Silvestro di Nonantola, e 
i Della Genga, dal nome del nuovo castello omonimo 

in cui si erano nel frattempo trasferiti nella zona del
gastaldato di Castello Petroso – nonché in successive 
discendenze collaterali: gli Atti di Arcevia, i Martini 
della media valle del Misa, gli Attolini di Senigallia.
Con il trasferimento dei papi ad Avignone, a Sitria nel 
1328 fu istituita la commenda regolare, cioè la nomi-
na pontificia dell’abate. Il primo prescelto fu France-
sco, legato agli Atti, abate del monastero familiare di 
S. Croce “dei Conti” e signore di Sassoferrato, la cui 
estromissione da tale ruolo dovette essere compensata 
con la concessione della ricca abbazia di Sitria, i cui 
beni spaziavano da Gualdo Tadino a Senigallia. Il con-
trollo sull’abbazia degli Atti di Sassoferrato, diventata 
una potente famiglia comitale guelfa dell’Italia Centra-
le tradizionalmente alleata con i Malatesta signori di 
Rimini, si sarebbe perpetuato direttamente o indiretta-
mente e con brevi interruzioni fino alla morte, nel 1453, 
dell’ultimo abate regolare, Pandolfo degli Atti. Ormai 
stabilmente residente a Sassoferrato e più attento agli 
interessi familiari che ai religiosi, Pandolfo governò per 
quasi mezzo secolo, fino alla vigilia dell’istituzione della 
commenda secolarizzata, con la nomina di prelati, lega-
ti da parentela o clientela al pontefice, e del successivo 

ETTORE BALDETTI

Stemma dei Conti Atti
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Il monastero di Sitria in una foto del 1910

trasferimento della sede abbaziale nel feudo di Bar-
bara. La più rilevante parentesi nella continuità del 
potere egemonico degli Atti, nel Sentinate e a Sitria, 
si registrò nel 1355 e fu dovuta all’arrivo nello Stato 
Pontificio del potente governatore spagnolo, il cardi-
nale legato Egidio d’Albornoz, che a Sassoferrato fece 
erigere la nuova rocca e trasferì la sua sede nell’estate 
1356, facendosi anche raggiungere da uno stretto col-
laboratore: Giovanni da Marliano, docente universi-
tario di diritto e neo-abate sitriense seguito da dotti 
monaci d’Oltralpe. Questi fu ambasciatore pontificio 
a Genova e nel Nord-Est per favorire la pacificazio-
ne tra Padova e Venezia. Il suo successore, l’abate

Perfetto, della famiglia malatestiana di Rimini, fu ret-
tore papale del Piacentino, da poco strappato ai Vi-
sconti, collaborando con lo spietato capitano di ven-
tura Giovanni Acuto, e ricoprì un ruolo protagonisti-
co nel contestato ritorno dei papi a Roma nel gennaio 
1377, anche tramite una travagliata ambasciata nei 
regni iberici.
Per ricercare, approfondire e diffondere le suddet-
te conoscenze l’eremo di S. Croce di Fonte Avellana 
ha recentemente contribuito all’edizione del lavoro 
dello scrivente Santa Maria di Sitria. Fonti scritte di
un’abbazia romualdina sull’Appennino Umbro-marchi-
giano (1013-1390), curandone altresì la distribuzione.
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Sassoferrato e l’abazia di Nonantola
FRANCESCO TOSONI GRADENIGO

Cenni storici

Nel secolo VIII dell’Era cristiana presso Modena ven-
ne fondata l’Abazia di Nonantola dal Duca longobardo 
Anselmo che, stanco di dominio, aveva abbandonato il 
potere dedicandosi alla vita monastica secondo la rego-
la benedettina. Quando poi lo stesso Anselmo poté tra-
sportare nell’Abazia le spoglie mortali di Silvestro Papa 
(il Santo) sottratte alle catacombe di Santa Priscilla a 
Roma, il Monastero fu dedicato al suddetto santo.
L’Abazia acquisì rapidamente fama e donazioni e subì 
diverse traversie tra le quali ricordiamo la distruzione 
da parte degli Ungari.
Al tempo della famosa lotta per le investiture fu presa 
da Matilde di Canossa di parte papale. Nel 1115 la stes-
sa Matilde, alla sua morte, donò vasti territori (Dona-
zioni Matildine) al Patrimonium Petri che si accrebbe 
così notevolmente acquisendo Bologna, il Modenese, le 
“Romagne” comprendenti le Marche (fino ad Ancona) 
e parte dell’Umbria (Perugia compresa).
Ecco quindi come Sassoferrato entrò nella giurisdizio-
ne feudale ed ecclesiastica dell’Abazia di Nonantola.
Le notizie pertinenti questa necessariamente succinta 
narrazione provengono dalla monumentale opera dello 
storico settecentesco Girolamo Tiraboschi, consigliere 
del Duca di Modena e professore della locale univer-
sità. Quest’opera ebbe il titolo di Istoria dell’Augusta 
Badia di Nonantola.
Prolisso e dispersivo sarebbe il citare episodi della vita 
di questa Badia. Oltretutto molta documentazione 
andò perduta nelle distruzioni. Ci limiteremo quindi a 
riferire alcune vicende inerenti solamente i rapporti tra 
l’Abazia stessa e Sassoferrato.
Il Tiraboschi scrive che incerte sono le notizie riguar-
danti i possedimenti umbri. Invece più copiose e sicure 
notizie abbiamo di molte chiese che la Badia possedeva 
nella “Insigne terra di Sassoferrato”, che ne era il cen-
tro del potere feudale e religioso.
La chiesa di San Michele Arcangelo era la principale, la 
chiesa Madre e da essa dipendevano le altre.
Prova sicura di ciò è la Bolla del papa Celestino III del 
1191 nella quale si nomina appunto Castrum Saxiferrati 
cum Ecclesiis et omnibus pertinentis suis. C’è poi il Diplo-
ma di Ottone IV di Brunswig Imperatore dei “Romani 
e di Germania” del 1210 nel quale si confermavano i 
diritti di Nonantola su Sassoferrato. Però più impor-
tante ancora è il “richiamo” del marzo 1200 in cui si 
nominano i Signori di Sassoferrato che avevano avu-

to l’investitura del dominio temporale, del Monastero. 
Vengono nominati tra gli altri i conti Bernardino ed Ugo 
Tornamonti, i Paganelli ed i Gentili. Nel documento si 
precisa che comunque questi Conti nominano sempre 
i Monaci di Nonantola come “Nostri Signori” e che il 
loro diritto dovrà durare «finché abbia a durare l’inve-
stitura dei Monaci senza dubitare del diritto di questi 
sui castelli e sui beni compresi nel loro distretto».
A proposito delle chiese, e loro possedimenti, appar-
tenenti tutte alla Diocesi di Nocera Umbra, vengono 
nominate, oltre alla suddetta Chiesa Madre, quelle di 
San Venanzio di Venatura (Castrum Venatoris), di San 
Damiano (scomparsa), di San Pietro di Giglione presso 
Catobagli (restaurata), di Santa Maria dei Corvi (sic!) o 
Corbis, anch’essa presso Catobagli, di San Lorenzo i cui 
ruderi sono presso Cabernardi, di San Silvestro al Cro-
cifisso (proprietà privata). Molte altre non esistono più.
L’Abazia di Nonantola non fu esente dal peccato di
simonia cioè la compravendita di beni materiali e spi-
rituali. I simoniaci furono favoriti dal feudalesimo.
Dante li colloca nella III Bolgia, infissi con la testa ed 
il tronco in una buca e con i piedi bruciati da fiamme.
L’abate nonantolano Nicolò Baratti di Parma, uomo 
avido di denaro, espresse al papa Clemente V nel 1313 
l’intento di vendere tutti i beni del distretto di Sassofer-
rato, con il pretesto che pochissimo fosse il reddito da 
essi raccolto essendo gli stessi dati “in livello” (enfiteu-
si). Il Pontefice acconsentì alla loro vendita (non si sa a 
chi). Il ricavato finì nelle tasche dell’Abate.
Clemente V, papa avignonese (pure lui bollato da Dante 
come si descrisse prima), era stato anch’egli simoniaco 
avendo comprato la tiara papale dal Re Filippo il Bello, 
con le decime di molte chiese francesi.
Si deve ora spendere qualche parola sul destino 
della chiesa di San Michele Arcangelo. Essa esi-
ste ancora, sia pure sconsacrata, lungo la stra-
da che porta dalla Piazza del Castello alla Roc-
ca. Conserva elementi architettonici peculiari. 
In particolare sopra una delle due porte si evi-
denzia ancora un fregio trilobato (forse d’epoca
posteriore) mentre l’altra entrata ha contorni
rinascimentali. Dalla grande importanza sia poli-
tica che religiosa di un tempo, essendo la chiesa
Matrice o Madre che dir si voglia, è via via deca-
duta a mero spazio vuoto. Chi scrive ricorda che 
negli anni ’30 - ’40 dello scorso secolo fu addirit-
tura sede di un teatro (il teatro Perotti, “il teatri-
no di Don Domenico”) dove si rappresentavano 

Sassoferrato e l’abazia di Nonantola
FRANCESCO TOSONI GRADENIGO
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pièces edificatorie agiografiche con la rigida divisio-
ne dei sessi. O tutti maschi o tutte donne! Ma si sa:
Sic transit gloria mundi. Infine cessati i legami feuda-

li, sopravvissero solo quelli di giurisdizione ecclesia-
stica nonantolana, sino all’invasione napoleonica in 
seguito alla quale cessarono anche questi.

Cerco lampi di luce
nella picea sostanza
del senile ricordo,
in questa mia postrema
ventura della vita
e nell’attesa
dell’esperienza estrema.
Ed improvviso il lampo abbaglia
e scuote.
Bianco nel suo calcare
splendere il forte arnese
di guerra.
In cima al colle

 La Rocca
FRANCESCO TOSONI GRADENIGO

verso di lui inclinate
file salmodianti
di cipressi
come frati ascendevano.
Era in parte diruto
il mastio.
Con fatica
in bici fuoriserie
il ragazzo saliva
fino alla piattaforma
del panorama erto
dolce e forte
e compensava l’ardua fatica

il viso
dolce della fanciulla
che sbucava
dal nulla.
E giocava
con gesti puerili
a palla
con le compagne.
Svanito ora è l’effimero
sogno adolescenziale
resti concreta e salda
mia restaurata Rocca
parte del mio ideale.
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Un altro frate francescano originario di Sassoferrato, 
come S. Nicola, di cui abbiamo parlato nella puntata
precedente, morì nella gloria del martirio nei primi anni 
della nascita dell’Ordine: è il Beato Pietro.

Scarne notizie sulla vita del Beato
Poco sappiamo di lui: della data della sua nascita,
della sua entrata nell’Ordine dei Frati Minori, della 
sua vita prima di andare in Spagna, come missionario. 
Solo viene ricordato come fratello religioso e non come
sacerdote.
Le Cronache antiche dell’Ordine ne parlano, come la 
Chronica XXIV Generalium, della seconda metà del 
’300 e Luca Wadding, il grande autore degli Annales 
Minorum della seconda metà del ’700.
Secondo queste relazioni, il Beato Pietro, insieme a 
fr. Giovanni da Perugia, fu inviato da S. Francesco in 
Spagna nel 1220, anno in cui furono uccisi i primi cin-
que frati francescani martiri di Ceuta in Marocco, che 
diedero ad Antonio di Lisbona, Canonico agostiniano, 
l’impulso a divenire lui pure Frate Minore. Lo stori-
co Lodovico Jacobilli di Foligno (†1664) ricorda che 
insieme ai due furono inviati in Spagna i frati Bernar-
do da Quintavalle, primo compagno del santo di As-
sisi, Benincasa da Todi, Zaccaria da Roma e Clemente
toscano. I nostri due compagni andarono nel Regno 
di Aragona, dapprima a Saragozza, poi a Teruel, dove
rimasero alcuni anni, costruendo il primitivo Conven-
to, testimoniando la loro ardente passione per il Vange-
lo e donando a tutti l’esempio di una vita povera, umile 
ed evangelica.

Il martirio di fr. Pietro da Sassoferrato e fr. Giovanni 
da Perugia
Nel 1231, secondo altre fonti nel 1228-1229, si recaro-
no a Valencia, che allora era in mano musulmana, per 
annunciare ai figli e seguaci di Maometto il Vangelo 
del Signore Gesù Cristo, unico ed eterno Salvatore. 
L’ardore dei due frati era alimentato dall’eroismo degli 
altri martiri francescani che avevano affrontato la pro-
va suprema del martirio, senza timore e senza indugi.
D’altronde il santo frate sassoferratese aveva o avrà avu-
to, nel 1227, la prova dell’eroica fortezza di S. Nicola da 
Sassoferrato, suo conterraneo e confratello.
La città era governata dal fratello del Miramolino,
l’emiro Ceid Abu Zeyd, latinizzato Azoto, il quale pri-
ma del 1228 fu deposto dal suo rivale Abenzeyan. C’è 
da ricordare che i musulmani occupavano una città cri-

stiana e, quindi, i frati agivano anche sostenuti dal desi-
derio dei cittadini cristiani di essere liberati dal giogo di 
un dominio straniero ed estraneo alla religione propria 
dell’antica terra di Spagna. Al sentire le parole dei frati 
i sudditi dell’emiro li condussero da lui che ordinò il 
loro arresto e l’imprigionamento. Cercò di corromperli 
prima con le lusinghe, poi con le minacce. Non dan-
do essi segno di ravvedimento nei loro propositi, il re
ordinò che fosse loro tagliata la testa. I frati ringraziaro-
no il re, che concedeva loro di poter in così poco tem-
po conquistare il cielo, con la speranza che anch’egli
potesse un giorno raggiungere la stessa fede e la stessa 
meta. Si prostrarono a terra e pregarono Iddio per la 
sua salute e conversione. Furono subito decapitati nella 
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Beato Pietro da Sassoferrato

Il Beato Pietro da Sassoferrato, martire a Valencia / 3
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Scorcio sulla pala dei Martiri francescani di Bruno d’Arcevia, con a lato la statua del Beato Pietro
Chiesa di S. Maria della Pace

piazza della città, ovvero Plaza Figuera (o Higuera), poi 
Plaza de la Reina: era il 29 agosto 1229 oppure 1231. 
Lì furono dapprima sepolti e cominciarono ad operare 
prodigi.

La gloria dopo la morte
I racconti dei fatti che succedettero al martirio, diver-
gono: alcuni parlano dell’impresa del re di Aragona, 
Giacomo I, che volle vendicare l’uccisione dei due frati, 
riportando varie vittorie e conquistando Valencia il 28 
settembre 1238. Secondo tale fonte l’emiro Abu Zeyd 
si sarebbe davvero convertito alla fede cristiana e, a
seguito della supremazia del suo rivale Abenzeyan, si 
rifugiò presso il re Giacomo e successivamente, donan-
do un suo possedimento, fece costruire il Convento per 
i frati, in onore dei santi martiri.
I corpi dei due martiri furono portati prima a Valen-
cia poi a Teruel, di cui divennero compatroni. Per la 
loro intercessione furono operati molti miracoli, tra cui 
la liberazione dalle cavallette. La loro beatificazione
avvenne nel 1705, sotto il Pontificato di Clemente XI.

Alcune considerazioni
Da quanto detto, come possiamo non pensare che a 
Sassoferrato, fin dal primo passaggio di S. Francesco, 
ossia probabilmente nel 1210, non si sia formato un 
gruppo di fratelli che, seguendo l’esempio di vita del 
santo di Assisi, abbiano costituito il nucleo della pri-
mitiva comunità dei Frati Minori? Infatti, solo se erano 
passati alcuni anni di esperienza francescana, si poteva-
no avere uomini come questi, che erano così forti e così 
pronti a percorrere regioni lontane come la Spagna, a 
sfidare il mondo e ad affrontare il martirio. Dobbia-
mo presupporre che qui, a Sassoferrato, la primitiva
comunità dei frati abbia avuto origine fin dai primordi 
dell’Ordine e dalla venuta di San Francesco da queste 
parti. Dobbiamo pensare che sia sacerdoti, come San 

Nicola, che laici, come il Beato Pietro, facessero parte 
di quel drappello originario che fece maturare in così 
poco tempo tanta fortezza e tanta gloria. Dobbiamo, 
infatti, pensare che non si diventa martiri in un giorno. 
Non si nasce grandi ed eroi, lo si diventa. Non si muore 
per Cristo se non si è stati discepoli di Lui per lungo 
tempo e con una scuola esigente, rigorosa ed esaltante. 
I frati di Sassoferrato non sono andati a morire in Spa-
gna o in Marocco perché pensavano di fare un viaggio 
di piacere: sapevano di andare a morire, ed erano felici 
e preparati a questa prova tremenda e formidabile.

Inoltre, vorrei fare anche un’altra considerazione. Se, 
invece che Frati Minori e martiri della fede, questi due 
personaggi del XII-XIII secolo, i più antichi che Sasso-
ferrato possa ricordare tra quelli del secondo millennio, 
fossero stati eroi di guerra o di imprese d’altro genere, 
non sarebbero stati esaltati, conosciuti e ricordati con 
tante belle iniziative? Perché morire per la fede è cosa 
ritenuta oggi insignificante, mentre morire per altre 
pur nobili cause, impresa di grande valore? Non sono 
anch’essi uomini e cittadini come gli altri? Non hanno 
lottato per un grande ideale, non hanno saputo procla-
mare le proprie idee senza imporre niente a nessuno, 
ma pagando di persona per i loro ideali e i loro sogni, 
come e più di altri?
In un tempo in cui i grandi ideali della vita vengono 
spesso sotterrati da piccole prospettive di pensiero e di 
azione, questi giovani uomini di un tempo lontano, ma 
pur sempre vicino, sono l’esempio di come ci si forma 
e ci si prepara a grandi ideali e a nobili imprese, affron-
tando, senza paura e senza timore, le prove e le difficol-
tà che le scelte della vita ci presentano e ci addossano. 
Studenti o sportivi, uomini e donne di cultura e di azio-
ne, persone di ogni ceto sociale, hanno in questi frati 
dell’inizio del ’200 un vero e intramontabile punto di 
riferimento.
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Nel 1809 a uccidere era il vaiolo
i vaccinati a Sassoferrato e Genga

Nota storica
Il padre dei vaccini fu Edoardo Jenner (1746-1823) che 
in Inghilterra, alla fine del Settecento, si dedicò alla bat-
taglia contro il vaiolo. Medico di campagna nel Glouce-
stershire, contea agricola nel centro del paese, al confine 
con il Galles, Jenner osservò che i contadini contagiati 
dal vaiolo bovino, una volta superata la malattia, non si 
ammalavano più della variante umana, di gran lunga più 
grave. Nel maggio 1796 Jenner prelevò dalla pustola di 
una donna contagiata del materiale purulento e lo iniettò 
nel braccio di un ragazzo di otto anni. Dopo alcuni mesi 
al ragazzo fu inoculato del pus vaioloso umano: il virus 
non attecchì.
In Italia fu Luigi Sacco di Varese (1769-1836) a diffonde-
re la vaccinazione jenneriana. Medico della repubblica 
Cisalpina e primario dell’ospedale maggiore di Milano, 
alla fine del 1799 vaccinò sé stesso e poi cinque bambini.
Nel 1806 Sacco riferì di aver fatto vaccinare nei soli di-
partimenti del Mincio, dell’Adige e del Panaro più di 
130.000 persone. In breve, i vaccinati del Regno d’Italia 
giunsero ad un milione e mezzo, riducendo drasticamen-
te la mortalità del vaiolo. Il vaccino si diffuse in breve 
anche nelle Marche, annesse al regno italico napoleonico 
nell’aprile 1809, e nel regno borbonico delle due Sicilie.
(Fonte: Un po’ di storia, wikivaccini.regione.lombardia.it).
Si può affermare che i francesi in Italia dimostrarono 
grande apertura nei confronti della ricerca scientifica e, 
rispetto allo stato pontificio, furono all’avanguardia nel 
settore medico sanitario. Nelle Marche quindi si ebbe 
una prima dimostrazione di questa moderna politica sa-
nitaria che combatté la malattia più pericolosa di quei 
tempi, diffusa con alta mortalità nelle campagne di tutta 
Europa.
Riporto qui uno stralcio di una mia ricerca sul periodo 
napoleonico nelle Marche (1808-1814) dove, sia pure in 
sintesi, è trattato l’argomento delle prime vaccinazioni 
statali obbligatorie nella nostra regione. Si tratta di un 
carteggio che il podestà (il sindaco) di Sassoferrato, che 
in quegli anni aveva annesso, per ordini superiori, anche 
il comune di Genga, intrattiene con il prefetto di Mace-
rata (la nostra città era compresa nella provincia mace-
ratese).
(Fonte: Archivio di Stato di Ancona, BUSTA 37 del Regno 
italico napoleonico).

Nota dei ragazzi vaccinati dal Medico Comprimario 
Federici
Agostini Agostino, Albertini Bernardino, Albertini Francesco, 
Albertini Giuseppe, Albertini Luciano, Albertini Rosa, Alfieri 
Vincenzo, Ambrosini Giosafatte, Amori Gioacchino, Amori 
Appolonia, Anconitani Loreta, Anconitani Vincenzo, Ange-
letti, Maria, Angeletti Giuseppe, Angeletti Caterina, Andre-
oli Maria, Antonini Domenico, Antonini Angelo, Armenzani 
Giacomo, Arielli Pacifico, Artibani Domenico.
Bacano Mariagiovanna, Bacano Vittorio, Baracaja Carlo,
Baracaja Giambattista, Belardinelli Maria, Belardinelli Vin-
cenza, Belardinelli MariaSanta, Belardinelli Giuseppe, 

Belardinelli Bernardino, Befara (oggi Befera) Francesca,
Bellagamba Faustina, Bimercati Antonio (oggi Vimercati),
Biagiolo Francesca, Bianchi Sante, Bondoni Romualdo, Bonetti
Mariagata, Bonetti Maria, Bonetti Marianna, Bonetti Seba-
stiana, Boni Marianna, Borroni Cesare, Bracci Domenico, 
Bragadito Francesco, Bragadito Bernardino, Brancadoro
Pietro, Bruni Domenico, Brunori Alessandro, Buratti Giovanni,
Buratti Secondo, Buratti Vincenzo, Buratti Violante, Buscionovo 
Mariasanta, Buscionovo Pasquale, Bazzotto Catarina, Borroni
Maria, Borroni Tomasso, Borroni Mariantonia.
Camarta Battista, Camarta Rosa, Canestraro Mariadomeni-
ca, Capraro Giovanni, Caramoni Lucia, Carletti Sebastiano,
Castellucci Antonio, Castellucci Domenico, Castellucci Eleo-
nora, Cattanella Anna, Cavaglieri Domenico, Ceccarelli Lucia, 
Ceccherelli Maria, Ceccherelli Ugo, Cecchetti Giovanni, Cec-
chini Giuseppe, Ceccacio Tomasso, Censi Anna, Censi Maria, 
Chiocchi Giovanna, Chiocchi Anna, Chiodi Giovanni, Cian-
ca Ugo, Collegiano Caterina, Concione Francesco, Concione
Lorenzo, Conti Niccolò, Conti Vincenzo, Cotichino Girola-
mo, Cotichino Lorenzo, Coresi Anna, Coresi Agostino, Coresi 

RENZO FRANCIOLINI

Edward Jenner vaccina suo figlio nel 1796



37

STO
RIA

Lorenza, Costantini Anna, Costantini Maria, Crestone Rosa, 
Cuppoletti Maria.
D’Antonmaria Anastasia, Del Lupo Teresa, Di Cristofaro
Vitale, Di Cristofaro Luigi, Di Franco Antonio, Luigi Di 
Giambattista di S.re Girolamo, Di Lorenzo Tomasso,
Di Lorenzo Paolo, Di Marco D’Angelo Silvestra, Di Vittorio 
Bernardina, Di Vittorio Catarina, Di Vittorio Giovanni, Di 
Vittorio Marifrancesca.
Faresi Annamaria, Farfanicchia Maria, Farfanicchia Mariaga-
ta, Farfanicchia Lucia, Farfanicchia Paolo, Fata Biagio, Fata 
Benedetto, Fata Estere, Fata Giacomo, Fattori Sante, Fattorini 
Domenico, Federici Giovanna, Ferrari Sabina, Ferroni Gio-
acchino, Ferroni Lorenzo, Ferroni Paolo, Filomena Donnino, 
Filomena Vincenza, Filomena Pietro, Filomena Giovanni, Fi-
lomena Annamaria, Filomena Luigi, Filorio Domenico, Fiora-
ni Elisabetta, Forio Domenico, Fabrizi Lucia, Fraboni Carlo, 
Franchini Felice, Franciolini Antonio, Franciolini Giovanna.
Gabrielli Marianna, Gabrielli Sabatino, Gabrielli Maria,
Gabrielli Piersante, Galdenzo Giovanna, Galdenzi Vincenzo, 
Gamboni Francesca, Garofoli Francesco, Garofoli Maria-
costanza, Garofoli Pietro, Garofoli Rinaldo, Garofoli Rosa, 
Garofoli Silvestro, Garofoli Vittoria, Gatto Sabatino, Gat-
to Marianna, Giaconi Giacomo, Gili Madalena, Giovagnoli
Catarina, Giovagnoli Maria.
Lazzarini Agostino, Lazzarini Anna, Lazzarini Lorenzo, Laz-
zarini Ugo, Ligi Domenico, Longhi Antonio, Longhi Vin-
cenzo, Lucci Madalena, Luchetti Mariantonia, Lucantoni 
Bartolomeo, Lucantoni Giuseppe, Lunardi Antonio, Luziani 
Francesco.
Maggiori Anna, Mancini Catarina, Mancini Domenico, Man-
cini Sante, Mancini Santa, Mari Antonio, Mari Battista, Mari 
Cecilia, Mari Lucia, Mari Madalena, Marini Antonio, Mariotti 
Antonia, Mattiacci Pietro, Maurizi Mariadomenica, Mengaro-
ni Pietro, Micheletti Maria Girolama, Micheletti Marinicola, 
Micheletti Niccolò, Micheletti Tomasso, Micheletti Vitale, 
Morege Ubaldo, Moresce Lucia, Monti Vitale, Monti Giusep-
pe, Monti Pietro, Moresce Luigi.
Nataloni Mariagiovanna, Nataloni Anna, Nataloni Santa, Nepi 
Sebastiana, Nibaldi Anibale.
Omenetto Giambattista.
Pacetti Teresa, Pacetti Tomasso, Paci Agostino, Paci Andrea, 
Paglia Luigi, Paglia Elisabetta, Paladini Sebastiano, Paladi-
ni Maria, Paladini Domenico, Pantaloni Lorenzo, Pantalo-
ni Maria, Papa Angelo, Parigini Elisabetta, Pasquini Maria,
Pesciarella Giovanna, Pesciarella Stefano, Pesciarella Epifania, 
Piagnerello Pietro, Piagnerello Caterina, Piermattei Angelo, 
Piermartini Giuseppe, Pieroni Sebastiano, Pipetti Camilla,
Polidori Alessandra, Polidori Domenica, Polidori Francesca, 
Polidori Bernardina, Pollo Giambattista, Polverajo Gioacchino.
Quagliani Felice.
Renzini Annamaria, Renzini Pasquale, Renzini Francesco, 
Rossi Angelo, Rossi Bernardino, Rossi Giambatta, Rossi Lucia, 
Rossi Pietro, Rossi Vittoria, Rossini Giuseppe, Ruggieri Lucia.

Saltafosso Santa, Salvioni Vincenza, Santolini Madalena, San-
tolini Mariantonia, Scaccino Giambattista, Scipioni Lucia,
Scipioni Marianna, Scorzone Giambatta, Scorzone Angelo, 
Scorzone Camilla, Serafini Domenico, Serafini Francesco, 
Serafini Lucia, Silvestroni Francesco, Silvestroni Catarina,
Silvestroni Marianna, Silvestroni Silvestro, Silvestroni Giusep-
pe, Silvestroni Maria, Silvi Cecilia, Silvestrini Domenico, Silve-
strini Francesco, Sonaglia Giacomo.
Testa Antonio, Testa Biagio, Testa Domenico, Tini Giamma-
ria, Tinti Francesco, Tinti Maria, Tittarelli Carlo, Tittarelli 
Lucrezia, Tittoni Ugo, Toni Mariateresa, Torregiano Dome-
nica, Torregiano Giovanni, Torregiano Giuseppe, Torregiano 
Giombatta, Torregiano Nicola, Torregiano Santa, Torregiano 
Sante, Torregiano Francesca, Torregiano Domenica, Torregia-
no Francesco, Torregiano Antonio, Torsoni Tomasso, Turchet-
ti Agata, Turchetti Francesco, Tulli Luca, Turbesse Carlo.
Venanzoni Domenico, Vescovo Luigi, Vescovo Mariantonia, 
Vescovo Pietro, Vignaroli Antonio, Vitalini Mariagiovanna, 
Vitalini Domenico.
Zitelli Maria Felice.

Nel corso dell’Ottocento furono individuate tecniche 
sempre più complesse per la produzione del vaccino, 
stabili ed efficaci. Leslie Collier sviluppò un metodo di 
liofilizzazione per produrre un vaccino del vaiolo ter-
mostabile alla fine del 1940. I vaccini contro il vaiolo 
tendevano infatti a diventare inefficaci dopo uno o due 
giorni a temperatura ambiente e ciò costituiva un gran-
de problema. Collier aggiunse un componente chiave, il 
peptone, una proteina solubile a processo. Questa pro-
teina svolgeva un’azione protettiva verso il virus e ciò 
rese possibile la produzione di un vaccino termostabile 
in polvere.
Il vaiolo è stato eradicato a livello mondiale negli anni 
Ottanta e dal 1986 l’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) ha raccomandato la distruzione delle riser-
ve di vaccino entro il 1993.
(Fonte: Vaccino antivaioloso, it.wikipedia.org).

La vaccinazione nelle campagne, Demetrio Cosola
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Riporto come documentazione alcune lettere del pode-
stà di Sassoferrato Caballini e del medico vaccinatore 
dottor Federici che richiede di essere remunerato secon-
do quanto accordato.

Lettere
(contenute nelle BUSTE 37 e 38 dell’Archivio di Stato 
sull’argomento, anno 1809)

5522, 5528
Regno d’Italia
Sassoferrato 6 dicembre 1809
Il podestà di Sassoferrato
Al Vice Prefetto
Nel ritornarle la petizione di questo S.r D.r Federici, 
Medico Comprimario, avanzata al S.r Prefetto, unisco 
la nota delli vaccinati dal medesimo, a seconda del suo 
rescritto delli 3 andante n. 6286, consegnatami.
Egli altra volta si è diretto al lodato S.r Prefetto, ed io non 
potei far a meno nell’informazione di farle conoscere la 
sua attività, e premura avuta su quest’oggetto, e di essere 
convenevole accordarglisi una qualche gratificazione.
Ho l’onore, intanto, di rinnovarle la mia particolare
stima e rispetto.

Caballini (Francesco - podestà)
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5529
Regno d’Italia
Sassoferrato 24 novembre 1809
Il medico comprimario
Al S.r Prefetto Dipartimentale
Macerata
Fin dallo scorso settembre umiliai a lei, S.r Prefetto, 
la petizione, essendomi pressato con tutto l’impegno, 
e premura nella passata primavera per l’operazione
dell’innesto vaccino, per essere remunerato a seconda 
del suo avviso. Ella la rimise al S.r Podestà, e non so se 
il medesimo vi abbia informato, onde torno a ripetere 
la istanza, e spero che egli mi accorderà la gratificazione 
promessa, a chi si è distinto in tale circostanza.
Perdoni la petulanza, mentre ho il piacere di professarle 
la più distinta stima e rispetto.

Federici

5534
Regno d’Italia
Sassoferrato 6 dicembre 1809
Il medico comprimario
Al S.r Vice Prefetto
Ho passata la nota de ragazzi vaccinati, che Ella mi
richiede con lettera datata 4 corrente con n. 6286 in mani 
del S.r Segretario Municipale, questo mi assicura, che nel 
corrente ordinario gliela trasmetterà. Ecco quanto mi
occorre in replica alla di Lei, mentre passo a protestarle 
la più distinta stima, e rispetto.

Federici
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ANNA PROIETTI “I colori della libertà”
Mostra di pittura, con mini laboratorio per piccoli futuri acquarellisti
12 - 19 agosto 2021 - Chiesa di S. Giuseppe, Piazza Matteotti

In questo difficile momento, in cui siamo dovu-
ti stare fermi, rinunciando a spostamenti, viaggi, 
mostre e quant’altro porti alla socializzazione, agli 
incontri culturali, mi sono concentrata sulla mia 
passione per la pittura.

La libertà è nella mente. Sperando quanto prima 
di poter tornare alle nostre attività, e sognando 
nel mio studio immersa nei colori, creando nuovi
lavori, ho percepito comunque un diverso modo di 
sentire positivo.

SIMONA BARBARESI “Spirito animale”
Mostra di pittura
21 - 29 agosto 2021 - Chiesa di S. Giuseppe, Piazza Matteotti

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima, 
ma possono gli occhi di un animale trasmette-
re pensieri, emozioni e volontà, ovvero quell’in-
sieme immateriale che genericamente riferiamo
all’anima?

L’etimologia sembrerebbe confermarlo, il termine 
“animale” deriva infatti dal latino “anima”.
E del resto chiunque possieda un animale sa bene 
che essi sanno comunicare con un linguaggio non 
verbale che, proprio attraverso gli occhi, esprime 
un universo di sentimenti.

DOMENICO CAMPAGNA  “Le opere del cuore”
Mostra di pittura
31 agosto - 7 settembre 2021 - Chiesa di S. Giuseppe, Piazza Matteotti

Disegni e acquerelli di uno dei Borghi più Belli
d’Italia. Con carta e matita in giro per
Sassoferrato a disegnare angoli e scorci caratteristi-
ci nei vicoli e sui poggetti del Castello e del Borgo.

Le opere in esposizione sono espressio-
ne di bellezza e testimoniano legami e senti-
menti che uniscono una persona al territorio.
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Dario e io eravamo prima parenti e poi colleghi. Tra noi 
correvano pochi mesi ma lui era un mio zio, suo nonno 
Domenico era fratello di mia bisnonna Debora e suo 
padre Rolando si era sposato tardi, parecchio. Questo 
il nesso di base, dativo. Ci scherzavamo e mi chiamava 
nipote: ma funzionava perché eravamo di quei paren-
ti lontani che si conoscono tardi ma che un po’ già si
conoscono perché sono nomi presenti nel racconto fa-
miliare. Tornavano, ad esempio, se capitava di passa-
re per le gole antiche di Isola Fossara, calcare aspro 
e puntuto tra Gubbio e Sassoferrato, ancora impresse 
– mi sembrava – dalla traccia della Fiat 514 del non-
no Lamberto Marchetti che andava a trovare il cugino 
Dario Razzi, anche lui coscienzioso legale e patriottico 
podestà. E il nome si era rinnovato.

Da lì partivamo. Poi è arrivato il nesso volontario.
Ci sentimmo per telefono e ci incontrammo diventati, 
appena appena, colleghi. Due magistrati ragazzini, lo 
posso dire oggi ma a quel tempo guai chi ce lo diceva, 
credevamo chissà. Penso avessimo a specchio lo stesso 
sorriso sottile e trasverso della curiosità disvelata, come 
dire eccoti qui sentiamo cosa. Si capiva che prendeva le 
cose seriamente. Anche Dario fece l’uditore a Perugia 
e andò in prima nomina da P.M. a Trento; e ad Ancona 
– ci passò poi qualche anno da giudice – presto preferì 
Perugia dove nuovamente da P.M. in Procura e poi in 
Procura Generale (che all’ultimo ha retto) a tutti ha mo-
strato per anni e anni le doti naturali di magistrato nato, 
funzione cui era vocato. Serietà dell’impegno, lucidità 

di analisi, tenacia imperturbabile davanti a difficoltà 
grandi o minute, autonomia intatta di giudizio e indi-
pendenza da tutto: il dovere primo per la verità e per la 
giustizia. Si divertiva – con la sua ironia consapevole – a 
sfoderare la solida essenzialità da signore appenninico 
che gioca a fare l’orso, appena sorridente negli occhi e 
all’angolo della bocca: mandava alla lontana qualsiasi 
idea di domesticazione caso mai qualche scelerato ne 
avesse avuta un attimo. Fu, tra i mille processi che ha 
trattato, straordinario l’impegno che profuse nell’inda-
gine di livello nazionale per la bancarotta fraudolenta 
per dissipazione di Federconsorzi: un procedimen-
to penale di primissima importanza che coinvolgeva
magistrati romani e che è stato poi a base della pubblica 
conoscenza della triste gestione di una delle principali 
e sedimentate istituzioni della politica agricola italiana. 
Disvelò quel che solo vagamente era dato immaginare, 
il favoreggiare grandi gruppi bancari o grandi aziende, 
acquirenti privilegiati di beni a prezzo che indicò vile. 
Tanto era l’impatto nazionale della realtà disvelata che 
sul caso venne costituita una commissione parlamenta-
re d’inchiesta. Basta pensare a quell’indagine per capire 
sùbito che un P.M. come Dario è, e resterà, esempio di 
dedizione fruttuosa proprio perché schiva e parca: l’ef-
ficienza sa benissimo, e se ne compiace nei casi come 
il suo, di non doversi misurare con l’inflazionato pro-
tagonismo che affligge e piega tanta giustizia italiana 
al narcisismo di chi ne è investito. Ci vorrebbe il suo 
carattere e la sua indole per quanti decidono per que-
sta delicata e incisiva via per la loro vita professiona-
le. La combinazione tra un tanto procedimento e una 
tale attitudine si è mostrata con lui felice e produttiva,
appunto, di verità. Le prime pagine, benché a portata 
di mano, proprio non lo interessavano: evviva.
Spesso mi sono domandato – quante volte ci parla-
vamo, tante ci trovavamo in sintonia – se questo era 
un effetto di parentela o di un abito mentale. Chi lo 
sa? Vanno bene tutte. Però è così e questo ci ha messo 
in linea anche se il caso ha divaricato i nostri percorsi 
di lavoro. Un’altra dote del buon giudice che o la hai 
o è peggio se non la hai, è capire i contesti: e anche 
su questo era attento e tante volte ne abbiamo detto, 
confrontando tessere di mosaico e mettendo a fuoco 
realtà intuite quanto determinanti. Che, a fronte della 
sua riservatezza ci fosse un’attenzione particolare per il 
contesto è detto dalle sue indagini sull’anomalo aumen-
to dei morti per overdose che, qualche lustro fa, fecero 
dire Perugia la ‘capitale della droga’ e contribuirono
seriamente a far tematizzare alla città un problema 

GIUSEPPE SEVERINI

Dario Razzi, l’addio a una toga di razza
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troppo a lungo sottostimato e pretermesso.
Dario poi mi chiedeva, ogni raro tanto, cosa potevo dir-
gli su qualcosa di particolarmente controverso e nuovo 
in diritto pubblico, versante che poi io avevo preferito, 
quando complementare al penale amministrativo che 
stava trattando e gli occorreva un’ultima acquisizione. 
Ho ritrovato giusto giorni fa un nostro scambio. Natu-
ralmente – com’era ben giusto – raccoglieva, vagliava 
e poi sceglieva lui cosa farne e come impostare le cose.
E lo faceva bene e coscienziosamente, come sempre.
I magistrati seri e che fanno ricchezza del confronto 
del diritto con il mondo, con gli anni concretizzano, 
nell’esperienza vissuta, che lo Stato di diritto postula 
ancora una volta lo studio del diritto e dei suoi fon-
damenti. Non se ne esce, se si ha la giusta sensibilità. 
È un segno di saggezza e offre una tenuta particolare 
all’ordinamento. Allora tornano agli studi con la volon-
tà, stavolta, di scrivere. Dario, con la sua posatezza, lo 
ha fatto riprendendo e approfondendo la figura del più 
grande giurista, sentinate come lui e come lui poi civis 
Perusinus, Bartolo da Sassoferrato. Sì, di Sasso, come 
dicono con affetto oggi e certo dicevano allora fino a 
legarlo orgogliosamente al nome.
Sicché Dario, uscendo alle stampe tra 2017 e 2018, con 
passione attenta e precisione ammirevole ha curato la 
riedizione critica delle opere di Bartolo che fondarono 
il diritto pubblico, costituzionale come amministrativo: 
a partire dal De Tyranno (Trattato sulla Tirannide) e 
poi, insieme a quello, il De Guelphis et Gebellinis (Trat-
tato sui partiti politici) e il De regimine civitatis (Tratta-
to sulle Costituzioni): le prime edite in italiano, appro-
vate da uno storico del diritto, specialista del tema, del 
livello di Diego Quaglioni al punto da apporci la pre-
fazione. Un lavoro poderoso, impegnativo, meritorio: 
per riportare presente a tutti il grande giurista italiano 
dell’età di mezzo. Un’opera di risultato egregio, che ha 
segnato la ripresa dell’interesse per la sua figura, di cui 
la civiltà del diritto è e resterà sempre debitrice. Dario 
con minuziosa cura ha corredato i testi dei riferimenti 
a tutte le fonti menzionate dal grande Autore: roma-
nistiche, canonistiche, scritturali. Bartolo del resto lo
accompagnava da sempre, prima della tesi di laurea, 
dalla città sua e – come ci scrive ironicamente – dal 
nome della piazza con casa sua: ma chissà, forse con 
qualche cromosoma da progressione degli antenati
secondo la legge delle potenze del due. Ci sta. Mi vol-
le chiamare, con una generosità di cui gli sono grato, 
alla presentazione a Sassoferrato del Trattato sulla
Tirannide, con la giornata di studi Bartolo e il problema 

della Tirannide. Scrivendone poi, fu ovvio tributargli 
l’ammirazione per, testualmente, la laboriosa serietà
dell’opera ricostruttiva, la riconoscenza per avermi ad-
ditato il De Tyranno come precorritore del diritto am-
ministrativo, la gratitudine per l’invito a parlarne.
E gliene sono sempre riconoscente, perché ne ho avuto 
modo di allargare il poco che so e, a mia volta, di tra-

smettere ad altri, sul lavoro, quelle ritrovate consapevo-
lezze che arricchiscono di passi essenziali il sapere del 
giurista di oggi.
Grazie Dario, indimenticabile parente e magistrato 
esemplare da oltre quarant’anni. Ho con me quei libri, 
parlano e mi riportano al tuo sorriso solido e garba-
to, alla discrezione e alla certezza che solo chi davvero 
si immedesima nel più bello dei lavori sa presentare al 
mondo.
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In ricordo dell’archeologo Mario Torelli

Il famoso archeologo Prof. Mario Torelli, si è spento
pochi mesi fa a Perugia all’età di 83 anni. Studioso di 
lungo corso tra attività accademiche e scientifiche, fu 
tra i più noti ricercatori della civiltà Etrusca. È stata 
la direzione generale dei Musei del Ministero dei Beni 
Culturali a dare notizia della scomparsa ricordando il 
suo lavoro, come curatore, al progetto di una grande 
mostra su Pompei e Roma, le cui istituzioni sono oggi 
dirette da suoi allievi e vi lavorano diversi suoi ex stu-
denti. Lo ricordiamo a Sassoferrato in due importanti 
occasioni di studi archeologici. Nel 2006 fu ospite del 
Comune in qualità di Relatore al convegno su Sentinum 
e nel gennaio del 2012 fu invitato dal gruppo archeo-
logico Gaaum a dibattere sulla Battaglia delle Nazioni, 
perché a Sentinum. Mario Torelli è stato lo scopritore di 
Gravisca, porto etrusco nei pressi di Tarquinia, è sta-
to professore di Archeologia e Storia dell’Arte greca e 
romana nelle Università di Cagliari e di Perugia, dove 
ha avuto anche studenti sassoferratesi; dal 2010 era a 
riposo. Era socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 
dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, del 
Deutsches Archäologisches Institut e dell’American
Institute of Archaeology, è stato vincitore del Balzan 
per l’Archeologia nel 2014. Nato a Roma il 12 maggio 
1937, laureatosi in Lettere nel 1960, successivamente 
diviene Ispettore archeologo presso la Soprintendenza 
alle Antichità dell’Etruria Meridionale e poi nel 1969 
professore aggregato di Archeologia e Storia dell’Arte 
greca e romana nell’Università di Cagliari. Docente a 
Perugia, ha diretto l’Istituto di Archeologia e l’Istituto 
di Studi Comparati sulle Società Antiche. All’Universi-
tà di Perugia è stato presidente del Centro di Eccellen-
za per la Diagnostica dei Beni Culturali, progetto a sua 
firma del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricer-
ca e coordinatore alla progettazione scientifica di molte 
mostre, quali l’“Anno degli Etruschi” e la mostra sugli 
Etruschi di Palazzo Grassi a Venezia, novembre 2000. 
È stato autore di 27 libri scientifici e ben 400 articoli 
in riviste scientifiche, quotidiani e periodici. Tra questi, 
gli interventi di Sassoferrato del 2006 e del 2012. Al 
grande Convegno Internazionale svoltosi a Sassofer-
rato dal 21 al 23 settembre del 2006, intitolato “Sen-
tinum 295 a.C. Sassoferrato 2006. 2300 anni dopo la 
Battaglia” e sottotitolato “Una città romana tra Storia e
Archeologia”, il Prof. Mario Torelli ha affrontato il tema
“La situazione dell’Italia alla vigilia della Battaglia di 
Sentinum”.

Analizzando le fasi antecedenti da un punto di vista 
“italico” e rilevando come la coesistenza e l’interdi-
pendenza, nell’allora assetto politico della penisola, 
nascessero dalle crisi delle società arcaiche divise in due
comunità – più sviluppate quelle dell’Etruria, del Lazio 
e della Campania e meno sviluppate le altre – ha esau-
stivamente evidenziato ad esempio le considerazioni 
sulle forme di mobilità, orizzontale e verticale dei Galli, 
concludendo che l’espansionismo romano alla fine del 
IV secolo a.C. aveva assunto una piega imperialistica 
che portò l’agguerrito popolo dei Sanniti, dalla Cam-
pania, ad allearsi in una grande coalizione con altre
comunità composte da Etruschi dell’alto Lazio e Toscana 
e tribù Galliche che occupavano territori delle Marche
meridionali, tra i quali l’ager di Civitalba – antica città 
italica le cui mura ciclopiche sono datate intorno al V 
secolo a.C. ed i cui territori si estendevano tra quelli 
che sono oggi i Comuni di Sassoferrato, Arcevia, Serra 
Sant’Abbondio, Pergola e Genga –.
Il Prof. Mario Torelli tornò a Sassoferrato nel gennaio 
del 2012. Avevo avuto modo di conoscerlo in seguito 
ad una giovanile militanza politica che mi aveva portato 
a frequentare ambienti culturali che vedevano brillare 
la sua fervida attività accademica, eravamo diventati 
amici e quando nel 2011 il Gaaum propose un tuffo 
nella storia antica di Sentinum, della città e del suo ter-
ritorio lo invitai ed accettò con l’entusiasmo e la grande 
passione storica che lo contraddistinguevano.

VINCENZO MORONI
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Un’iniziativa che mirava a fare ulteriore luce sull’epi-
co scontro bellico combattuto nell’agro sentinate. In 
realtà erano coinvolti molti popoli che componevano 
il quadro geopolitico del tempo. L’esito della battaglia 
era destinato a segnare i destini dell’intera penisola.
I lavori vennero coordinati dallo storico Alessio Chio-

di, oggi giornalista professionista in quel di Milano 
ed allora giovane rappresentante del gruppo archeo-
logico. L’intervento del Prof. Federico Uncini, socio
Gaaum, ha riguardato una dettagliatissima ricostru-
zione sui molteplici aspetti dell’avvenimento storico, 
desunti dalle Storie di Tito Livio (Ab urbe condita, 
X, 27-30) ma anche da altri autorevoli storici quali
Polibio, Paolo Orosio, Frontino ed altri, per risponde-
re alla domanda perché a Sentinum. Il mio intervento
osservava che oltre agli aspetti storici, il convegno aveva 
la finalità di mantenere vive le importanti memorie del 
territorio andando a sostenere l’economia locale. Infine 
il magistrale intervento del Prof. Mario Torelli, allora 
docente di Economia e Storia dell’Arte greco-romana 
presso l’ateneo perugino, spaziava fino all’analisi delle 
implicazioni culturali, sociali e geopolitiche dell’evento 
storico, sviluppando una relazione intorno al suo saggio
La situazione dell’Italia prima della battaglia di Sentinum 
che mirava a dimostrare come l’alleanza costituitasi tra 
le popolazioni sannitiche, etrusche, umbre e galliche 
poggiassero su un fragilissimo equilibrio. Questa insta-
bilità sarà il presupposto della “battaglia delle nazioni”, 
in seguito alla quale Roma diventa egemone. La batta-
glia di Sentinum fu l’estremo tentativo per le popola-
zioni italiche di impedire la loro sopraffazione da parte 
della potenza romana.
A seguito di quell’incontro, negli anni che seguirono 
il Gaaum continuò nei suoi intenti di valorizzazione 
di quell’epico avvenimento, giungendo a proporre nel 
marzo dell’anno 2020 al Comune di Sassoferrato un 
grande evento nazionale di ricostruzione storica con il 
pieno coinvolgimento della realtà sentinate, soprattutto 
giovanile e scolastica. Emergenza sanitaria e burocrazia 
ne hanno bloccato le fattive possibilità.
Iniziava così l’annientamento politico e fisico dell’ager 
Gallicus, che divenne poi nel 283 a.C., su iniziativa di 
Manio Curio Dentato, ager publicus populi Romani: fu 
così che i Sentinati diventarono Romani.
Con questo ricordo, importante per il territorio Sasso-
ferratese, si intende rendere omaggio al grande storico 
Prof. Mario Torelli, archeologo ed etruscologo di fama 
mondiale: si è spento un altro faro della cultura italiana.
Grati per quanto ci hai insegnato.
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Le Comunanze agrarie, le radici della storia

Tutto il mondo ce le invidia. E ne abbiamo 24 solo a 
Sassoferrato: sono le proprietà collettive. Si chiama-
no Regole, a volte anche Partecipanze, nel sentinate 
le conosciamo con il nome di Comunanze Agrarie. 
Sono formate dagli abitanti di una determinata zona o
discendenti delle famiglie che diedero origine al primo 
nucleo e, insieme, gestiscono porzioni anche importan-
ti di territorio in montagna e anche al mare. I loro nomi 
non lasciano spazio all’interpretazione. Come l’Univer-
sità degli Uomini Originari di Costacciaro o ancora le 
XII Famiglie di Chiaserna di Cantiano. Vantano origini 
antichissime – la maggior parte risale all’alto Medio-
evo – e godono degli usi civici. Un insieme di diritti 
detti di pascolo, di legnatico, di erbatico, di boschivo 
(ossia la raccolta dei frutti del bosco), di seminativo, 
di caccia e pure di pesca. Insomma, si tratta di diritti 
arcaici che niente hanno da condividere con le solite 
categorie. Gli usi civici non sono né diritti reali, né per-
sonali; non sono pubblici e nemmeno privati ma si con-
figurano come diritti collettivi, di natura pubblicistica, 
di godimento, spettanti alla comunità stanziata su un 
certo ambito territoriale, inalienabili ed imprescrittibili 
poiché, in base alla loro origine, sono posti in capo ad 
una collettività.
Nelle Marche, le Comunanze agrarie sono oltre 500 e 
gestiscono più del 10% della superficie agroforesta-
le della regione. Nei registri della Fondazione Medit
Silva, che ha sede a Frontone e si occupa di studi e
ricerche sulla foresta e sugli usi civici, a Sassoferrato se 
ne contano 24, tutte vive e vegete, e, da catasto, han-
no la gestione di quasi 1500 ettari. Le più grandi sono 
quelle di Venatura (224 ha), di Montelago (223 ha) e 
di Sant’Egidio (218 ha); le più piccole, Palazzo Casa-
fabbri (0,33 ha), Castagna (4 ha) e Cabernardi (17 ha). 
Ma ci sono anche Comunanze a Casalvento (26 ha), da 
non confondere con quella di Casalvento-Piaggiasecca 
e Colmicoso (117 ha), Castiglioni (113 ha), Liceto (112 
ha), San Felice (107 ha); ne esistono due a Monteros-
so, una al Morello, una a Murazzano e 77 ettari sono 
della Comunanza Agraria di Regedano. Una menzione 
speciale merita quella del Doglio-Sementana, 67 etta-
ri, diventata Asbuc ossia assegnata al Comune, diversi 
anni fa, per impedirne il fallimento, ma tuttora gestita 
dalla comunità; caso che, per fortuna, non è più possi-
bile replicare.
«Perché se prima, con la legge del 1934 – entra nel meri-
to Vincenzo Fatica, ex consigliere regionale, fondatore 

della Medit Silva, punto di riferimento per gli usi civici 
nell’Italia Centrale – amministrare una Comunanza era 
davvero costoso e macchinoso, oggi, con la legge del 
2017 sui domini collettivi è diverso. Il Parlamento non 
solo ha dato la possibilità di amministrarle con sempli-
cità, ma le identifica come soggetti autonomi che non 
perseguono il lucro ma la valorizzazione del territorio e 
la tutela dei diritti degli utenti e assegna loro anche un 
ruolo specifico nella programmazione del paesaggio e 
nello sviluppo dell’economia dei territori. Il che rende 
le Comunanze veri e propri interlocutori dello Stato e 
delle Regioni».
Una svolta se si pensa che, spesso, la politica ha cercato 
di soffocare le Comunanze. Di farle passare come enti 
antiquati per poter ridistribuire le loro terre, nonostan-
te non fosse possibile né venderle né cederne le pro-
prietà. Non sono assolutamente associazioni desuete, 
anzi sono la verace testimonianza di un ancestrale rap-
porto tra l’ambiente, le persone e le comunità, addirit-
tura un diritto alle pari opportunità ante litteram.
Le loro radici affondano nell’ager compascuus e nei 
communia delle colonie romane, ovvero il diritto ad 
una comunità che non possedeva terre di “vivere” poi-
ché aveva collettivamente in gestione i terreni lasciati 
incolti, quelli troppo difficili da coltivare. Di fatto le 
Comunanze nacquero con le dominazioni barbariche, 
quando, senza i municipi romani, le persone si aggrega-
rono. A queste universitates hominum furono pertanto 
assegnate le terre che non rientravano nelle proprietà 
private e fu dato il diritto collettivamente di poter semi-
nare, pascolare, tagliare legna, raccogliere erba, costru-
ire capanne. I famosi usi civici. A seconda dell’intensità 
del feudalesimo, ogni territorio subì varie evoluzioni. 
In alcuni casi, il signore si appropriò dell’antico domi-
nio collettivo dell’università lasciando agli abitanti gli 
usi civici; altrove ci fu collaborazione, altrove ancora, 
come nelle Partecipanze emiliane, le comunità nacque-
ro con lo scopo di migliorare le terre. Il che forse è alla 
base del concetto di cooperativa. In alcuni territori, le 
Università agrarie si confusero con i nascenti Comuni e 
persero autonomia. Sono state così importanti che, dal-
la lettura dei loro statuti, è possibile ottenere un quadro 
abbastanza fedele delle condizioni sociali ed economi-
che di determinati periodi storici. Ovviamente, con la 
rivoluzione francese e il principio del collettivismo, le 
Comunanze furono viste come un impedimento alla
libertà delle terre e furono assorbite dai Comuni o este-

VÉRONIQUE ANGELETTI
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se ad altri gruppi perdendo la loro importanza.
«Comunque, nel 1927, la legge n. 1766 sul riordina-
mento degli usi civici – precisa Vincenzo Fatica – se 
da una parte vietò la costituzione di nuove associazioni 
per il godimento promiscuo delle terre, dall’altra rico-
nobbe i diritti di associazioni composte da determina-
te famiglie le quali, possedendo esclusivamente terre
destinate all’agricoltura, ci avevano apportato sostan-
ziali e permanenti migliorie. Praticamente, seppure 
con delle restrizioni, questa legge salvò e valorizzò le 
funzioni vitali dell’operato delle Comunanze. Mentre la 
legge del 2017 – conclude – fa un ulteriore passo avanti.

Riconosce che chi gode degli usi civici è un interlocu-
tore dello Stato».
Questo conferisce un ruolo attivo nello sviluppo del 
comprensorio a chi sta lontano ma per possesso dagli 
avi ha diritto ad essere socio di una Comunanza ed è 
proprietario di una casa. Se diventa residente può con-
dividere i frutti della gestione agroforestale ed essere 
parte attiva nel rilancio del comprensorio. Ed ecco per-
ché diventa importante l’individuazione, nel catasto di 
Sassoferrato, di 24 Comunanze, questa antica forma 
di proprietà collettiva che riveste un ruolo di capitale
importanza anche nella salvaguardia ambientale.

Versante del monte Strega dove la Comunanza Agraria di Venatura ha la sua proprietà collettiva
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Un secolo fa a Sassoferrato
la Cattedra ambulante di agricoltura

Durante l’età giolittiana, il dibattito sull’istruzione era 
animato dalle forze socialiste e cattoliche con le rispet-
tive associazioni. Dal confronto e dalla spinta delle varie 
organizzazioni prendevano forma diversi provvedimenti 
legislativi: Legge Orlando n. 407 (8 luglio 1904), Legge 
n. 383 (15 luglio 1906), Legge Daneo-Credaro n. 487
(4 giugno 1911), con la successiva n. 27 (4 gennaio 1914), 
dove sono stati definiti i primi programmi sull’educazio-
ne pre-scolastica redatti da Pietro Pasquali.
Pur nella consapevolezza che l’istruzione fosse una
potente alleata per la costruzione della nazione, l’attua-
zione delle riforme del sistema educativo non fu rapida, 
in particolare quella dedicata al miglioramento delle re-
altà rurali. Vi erano da chiarire alcune prerogative: chi 
dovesse gestire le scuole di agricoltura; quale fosse la
tipologia di allievi cui rivolgersi; quale livello di istruzio-
ne impartire.
Nel comune di Sassoferrato era insediata una Commis-
sione di vigilanza per il rispetto dell’istruzione elementa-
re (Circolare, del 6 febbraio 1909, n. 190-4), composta 
dal maestro Vincenzo Vimercati, dalla maestra Anna 
Garofoli e due genitori. La Scuola elementare era com-
posta da due sezioni, una maschile ed una femminile 
con classi dalla I alla IV, poi una sezione di classi V-VI
miste. Nelle frazioni l’istruzione era garantita fino 
alla terza classe; ricordiamo le scuole di Coldellanoce,
Colleponi, con Cabernardi che presenta istanza al Prov-
veditore agli Studi per ottenere la costituzione della IV 
classe in data 4 dicembre 1919.
Nel capoluogo comunale vi era una Scuola di musica, 
guidata, sin dal 1912, dal maestro Mario Romagnoli, il 
quale era anche titolare e direttore della banda cittadi-
na, ricostituita il 3 aprile 1919 e la Scuola professionale 
di disegno, per la quale si era fatta richiesta al Ministero 
dell’Industria e del Lavoro di trasformazione in Scuola 
industriale di disegno con decreto del 10 maggio 1917, 
n. 2567-9-6.
Nel contesto della formazione del mondo rurale,
un’attenzione particolare è da riservare alla Cattedra
ambulante di agricoltura, diretta dal Prof. Licinio Sab-
batini. Con la legge n. 153 del 1907 lo Stato autorizzava 
la costituzione di Consorzi per sostenere finanziariamen-
te le Cattedre, sottoponendole, contemporaneamente, 
al controllo del Ministero dell’Agricoltura, il quale si 
riservava il diritto di approvare le nomine dei diretto-

ri. Annualmente, le Commissioni amministrative delle 
Cattedre dovevano inviare i resoconti finanziari ed una 
relazione sulle attività svolte.
Accanto alla Cattedra vi era il Consorzio agrario. Le due 
istituzioni educavano gli agricoltori istituendo Corsi
popolari d’agricoltura tenuti in inverno e in primavera in 
varie località, in cui si alternavano attività teoriche con 

dimostrazioni ed esecuzioni pratiche. Tale prassi – sup-
portata dalla pubblicazione di opuscoli (coordinata dal 
Prof. Marcello Romano), concessioni di libri in lettura da 
due biblioteche circolanti, manifesti pubblici, diffusione 
di Il Cooperatore Agricolo, periodico mensile di agricol-
tura pratica – formava gli agricoltori all’uso di nuove tec-
nologie: aratri, seminatrici, concimi chimici (perfosfato), 
prodotti antiparassitari (solfuro o tetracloruro di carbonio 
per combattere la malattia del grano chiamata carbone), 
selezione sementi e quant’altro potesse servire per inno-
vare il processo produttivo delle aziende agricole.

MIRELLA CUPPOLETTI
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Il Circolo Agrario di Sassoferrato aveva istituito un
impianto per la selezione dei grani da seme con le
varietà migliori prodotte localmente, queste erano: gen-
tile rosso, carosello, rieti, fucense semiduro. Particolare 
attenzione era rivolta alla viticoltura, aggredita da pero-
nospora e oidio, poi curate con zolfo e rame, ma la malat-
tia più aggressiva era la fillossera, arrivata dall’America, 
che provocò la morte circa del 90% dei vigneti europei. 
La fillossera portò alla perdita di molte varietà autocto-
ne. Conseguentemente si importò dall’America il piede 
“franco americano”, inattaccabile dalla malattia. Tra i
vitigni importati spicca l’uva fragola, inizialmente utiliz-
zata per la vinificazione, poi vietata poiché produceva 
vino di scarsa qualità. Non mancavano nuove proposte 
per il sostegno alla produzione del baco da seta, con 
prove sperimentali di bachicoltura estivo-autunnale e per 
introdurre la piscicoltura lungo il fiume Sentino. Il poten-
ziamento della meccanizzazione aveva incrementato e 
diversificato le coltivazioni foraggere – favino, trigonella, 
trifoglio, senape, rape da foraggio, lupinella, sulla – con 
l’aumento del patrimonio zootecnico e miglioramento 
della razza bovina marchigiana.
Sostenuti dalla Cattedra nascono altri enti: Comitati 
Agrari Comunali che gestivano le squadre di lavorato-
ri avventizi disponibili nelle singole zone, con scambio 
di mano d’opera e di macchine agricole; Federazione
delle cooperative della zona montana; Consorzio Grana-
rio Provinciale, con lo scopo di provvedere alle sementi 
di importazione e approvvigionamento beni alimentari 
durante la guerra, guidato dal Dott. Battistini; Opera
Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, nata 
per tutelare i diritti e gli interessi degli orfani, curando la 
loro educazione al lavoro agricolo, collaborando con i 
maestri ed i parroci. Quest’ultima aveva un sottocomita-
to presieduto dalla nobildonna Anna Miliani Vallemani.
Di grande valore fu il ruolo delle Cattedre in ambito
finanziario, in quanto promuoveva la domanda di credi-
to. Gli agricoltori, tradizionalmente legati al Monte Fru-
mentario, nel comune di Sassoferrato potevano contare 
su diversi enti preposti al sostegno finanziario dell’agri-
coltura: tutti si definivano apolitici. Negli anni ’20 erano 
attivi: Circolo Agricolo Cooperativo, fondato il 6 aprile 
1913, con 590 soci e capitale sociale di £ 26.230,57; Cassa 
Agricola Cooperativa Cattolica di Consumo in Cabernardi, 
costituitasi il 22 aprile 1906, con 99 soci e capitale di 
£ 990; Cassa Rurale di Rotondo-Cabernardi, costituitasi 
l’8 novembre 1914, con 93 soci e capitale di £ 5.423,90;
Cassa Rurale di Monterosso, costituitasi il 2 ottobre 
1902, con 108 soci e capitale di £ 19.588,19.
Durante gli anni della Grande Guerra le Cattedre
ambulanti avevano avuto onerosi compiti da svolgere, oltre
attività di assistenza e propaganda: presiedere la Com-
missione provinciale di agricoltura, preposta alla

disamina delle domande di esonero dal servizio milita-
re nei periodi di più intensa attività agricola; requisire il
bestiame e i prodotti agricoli necessari da inviare al fron-
te; impiegare i prigionieri di guerra nel lavoro dei campi. 
Particolare attenzione era dedicata alle donne e veniva-
no loro assegnati premi di produzione per gratificarne 
la dedizione silenziosa ai lavori agricoli: tra le vincitrici 
ricordiamo Maria Possanza, Maria Tini, Rosa Paolinelli, 
Francesca Felicetti.
L’azione della Cattedra era stata fortemente sostenuta 
dall’On. Giambattista Miliani, Ministro dell’Agricoltu-
ra dal 1917, poi rieletto deputato nel 1919, e dall’Avv.
Ermogaste Stella, Sindaco di Sassoferrato. Era una vit-
toria delle concezioni liberali sopra quelle conservatrici.
Con l’avvento del fascismo le Cattedre vennero soppres-

se e sostituite da Ispettori Provinciali dell’Agricoltura.
Attraverso la pratica educativa delle Cattedre ambulanti 
di agricoltura possiamo declinare la storia dell’educazio-
ne come storia culturale, come storia delle mentalità, dei 
comportamenti, dei costumi, dei simboli, dei modelli, 
dei miti, ritrovando il ruolo antropico della “coltura”, 
perché la campagna è quel luogo della natura dove c’è 
la promessa della rinascita. Erano un laboratorio, uno 
stimolante repositorio di narrazioni attorno a questioni 
che sono ancora oggi centrali.
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Un cannone antigrandine?

Nella precedente edizione della rivista Sassoferrato Mia 
ho già parlato del “cannone antigrandine” conservato 
nel Comune di Sassoferrato, certamente una curiosità 
rara ed intrigante, che merita di essere meglio cono-
sciuta. In queste poche righe mi riprometto di renderlo 
il più possibile interessante, sotto vari aspetti.
Il cannone è, per quel che capisco, un cannone da gran-
dine, a retrocarica con sistema Martini-Henry a blocco 
oscillante. In pratica, questo modello di fucile consen-
tiva di caricare l’arma con le nuove cartucce a bossolo 
metallico, introducendole non più dalla bocca della 
canna (sistema ad avancarica) ma direttamente dalla 

culatta (sistema a retrocarica), con un notevole incre-
mento della velocità di tiro. Non è che fosse un’arma a 
ripetizione, perché ogni volta, sparato il colpo, occor-
reva azionare la leva sottostante (grosso modo, come 
avviene per il ben più famoso Winchester), che in tal 
modo espelleva il bossolo sparato e consentiva di intro-
durre manualmente la nuova cartuccia. Per intenderci, 
il fucile non era dotato di un caricatore con più colpi, 
ma le cartucce erano portate dal soldato, che le usava 
una per volta, con una cadenza di tiro piuttosto lenta 
ma indubbiamente molto più alta rispetto all’avanca-
rica. L’esercito inglese adottò il fucile in questione nel 
1871 ed il cinema ci offre un autentico monumento a 
tale arma nel film Zulu del 1964, con Michael Caine, 
in cui – cosa davvero rara, in un’epoca nella quale gli 
attori-cowboy maneggiavano le pistole nei modi più 
grotteschi – vengono rappresentati con un realismo
impressionante tutte le fasi del suo caricamento e im-
piego, senza tralasciare addirittura le cassette porta 

munizioni. Insomma, uno dei pochissimi film d’azio-
ne che rispettano la storia, senza la cialtroneria tecnica 
(per le armi) che pervade la gran parte delle produzioni 
americane ed europee, almeno fino a pochi anni fa.
Il nostro cannone ci ha, quindi, condotto nella guerra 
combattuta dagli inglesi contro gli Zulu nel 1879. Ora 
ci condurrà nella guerra contro un nemico altrettanto 
temibile: la grandine.
L’idea di “rompere” le nuvole da grandine con spari a 
salve, è piuttosto vecchia e allo scopo erano spesso usa-
ti i mortaretti, molto più conosciuti per il loro impiego, 
nelle feste di paese, per fare i “botti”.
I “cannoni della grandine” furono concepiti da un 
professore italiano nel 1880 e furono costruiti per la 
prima volta dall’austriaco Albert Stiger tra il 1895 e 
il 1896. Il cannone di Stiger era una specie di enorme
megafono che sparava anelli di fumo causando un ven-
to ascendente, presumibilmente in grado di impedire la 
formazione di grandine nelle nuvole. Conobbe un cer-

PAOLO PINTI

Il cannone antigrandine di Sassoferrato Locandina del film Zulu del 1964
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to successo dopo che la regione in cui era stato testato 
non aveva subìto grandine per due anni consecutivi, e 
fu acquistato da molte aziende agricole europee, fin-
ché tornò la grandine. Di fronte al ripetersi di questo 
evento naturale, i sostenitori dei cannoni affermavano 
che la grandine era causata dal cattivo uso e dall’erra-
to posizionamento del cannone. Sparare alle nuvole è, 
innegabilmente, un’idea bizzarra, ma anche simpatica 
e affascinante. Dobbiamo considerare che la grandine 
è stata sempre, e non a torto, molto temuta dai colti-
vatori perché in grado di azzerare i raccolti, seppure 
in un’area non molto vasta. La minaccia era (ed è) tale 
da indurre a prendere in considerazione ogni idea che 
apparisse di qualche efficacia. Fino ad oggi, nessuno è 
riuscito a provare che tale invenzione abbia una base 
scientifica degna di questo nome e, pertanto, lo scetti-
cismo è prevalente. D’altro canto – come avviene per le 
guarigioni “miracolose” – dal punto di vista probabili-
stico, sparando in dieci diverse occasioni contro nubi 
minacciose, in un certo numero di casi la grandine non 
cadrà, per il semplice motivo che non c’erano le con-
dizioni atmosferiche adatte: quindi, il merito andrà al 
cannone antigrandine. Nei casi in cui la grandine cadrà, 
lo strumento sarà stato usato maldestramente. Eppure, 
come non essere affascinati dall’idea di puntare l’arma 
al cielo e di colpire le nuvole?
Si tratta di strumenti ormai rarissimi, che non avevo 
mai visto prima: per incredibile combinazione, ne tro-
vo poi (nel 2019) un altro nel Museo Civico Etnografi-
co Archeologico C.G. Fanchini di Oleggio, qui mostra-
to per la sua rarità.
Oggi di questi “cosi” non si sente più parlare e rap-
presentano solo una curiosità del passato. Poiché non 
sono certo un esperto del settore (m’interesso più che 
altro di armi medievali), mi è venuto il dubbio che per 
l’esemplare di Sassoferrato possa trattarsi, magari, di 
qualche altra cosa (un cannoncino da trincea della 
Prima Guerra Mondiale?) e ho cercato di trovare dei

riscontri, che però non sono venuti fuori se non su 
esemplari non proprio identici.
Per approfondire le ricerche, ho tentato di contattare 
direttamente la ditta costruttrice, la cui ragione sociale 
appare nella targhetta fissata sull’affusto del presunto 
cannone antigrandine, qui sotto raffigurata: Knapp & 
Ueberbacher - Eisenhandlung & Schlosserei - Bozen, 
per chiedere informazioni su quest’attrezzo.

Dopo vani tentativi di trovare gli interlocutori, vengo 
a scoprire che l’azienda è stata dichiarata fallita dal
Tribunale di Bolzano nel 2005, portandosi dietro il mi-
stero del cannone.

Cannone da grandine nel museo di Oleggio

Gianduiotti antigrandine di Oleggio
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La sorprendente vita delle piante

Chiunque ami passeggiare nei boschi o provi felicità 
nel prendersi cura di un albero o di una pianta conside-
ra queste creature degli amici preziosi, sia per il piacere 
che viene dalla loro vista e dai loro profumi, sia per-
ché sono loro a produrre l’ossigeno che ci permette di
vivere (“piccolo” particolare che dimentichiamo spes-
so). Oggi non possiamo più accontentarci di questo, 
perché negli ultimi anni alcune pubblicazioni divul-
gative hanno messo alla portata di tutti le acquisizioni 
degli scienziati che da tempo indagano il mondo vege-
tale, rivelandoci come anche le piante siano organismi 
senzienti, in possesso di intelligenza e capacità non dis-
simili da quelle degli altri esseri viventi.
Il riferimento è innanzitutto ai libri di Stefano Man-
cuso che, oltre ad essere direttore del Laboratorio
Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell’Università
degli Studi di Firenze e autore di numerose e autorevoli 
pubblicazioni scientifiche, ha deciso di far conoscere 
al grande pubblico la vita meravigliosa di quel mon-
do guardato da molti esseri umani con superficialità 
o indifferenza (se non addirittura con fastidio) e si è 
dedicato ad una divulgazione fondata su basi rigorose 
(tra le sue pubblicazioni: Verde brillante. Sensibilità e 
intelligenza del mondo vegetale, in collaborazione con 
A. Viola, 2013; Plant Revolution, 2017; La nazione delle 
piante. Un nuovo patto per la terra, 2019).

Cos’è che non possiamo, anzi non dobbiamo più igno-
rare? Innanzitutto che le piante posseggono e usano i 
cinque sensi dei quali è dotato l’uomo, sia pure in modo 
adattato alla loro fisiologia.
Le ricerche hanno dimostrato che gli organismi vege-
tali vedono, in quanto sono in grado di intercettare 

la luce (indispensabile per la fotosintesi) e la cercano
attraverso i recettori posizionati nelle foglie, negli steli e
nelle radici; sono sensibili agli odori, attraverso recetto-
ri di sostanze volatili diffusi in tutto il corpo, e li usano 
per comunicare tra loro e con gli insetti (gli odori delle 
piante aromatiche sono messaggi, ma non ne conoscia-
mo bene il linguaggio); posseggono i recettori del gusto 
(nelle radici), che utilizzano per la ricerca delle sostan-
ze di cui si alimentano; sono dotati di una percezione 
sensoriale corrispondente al nostro tatto, come dimo-
stra il comportamento della mimosa pudica le cui foglie 
si contraggono e si chiudono al minimo tocco; infine, 
attraverso tutte le cellule possono percepire (ascoltare) 
le vibrazioni trasmesse dalla terra. Non basta. Le cre-
ature vegetali ci superano ampiamente, dal momento 
che non si limitano a possedere dei sensi molto simili 
ai nostri, ma ne hanno molti di più (almeno altri quin-
dici): la capacità, ad esempio, di analizzare le sostanze 
chimiche e quella di sentire e calcolare la gravità, i cam-
pi elettromagnetici e l’umidità.
Sono anche «in grado di comunicare, avere una vita 
sociale, risolvere problemi difficili utilizzando raffina-
te strategie … (sono) in una sola parola “intelligenti”» 
(Verde brillante). L’affermazione può sembrare esage-
rata. La maggior parte di noi ritiene l’intelligenza un 
attributo della specie umana, molti (non tutti) esten-
dono la prerogativa agli animali, non però alle pian-
te che sono prive dell’organo sede dell’intelligenza,
ovvero del cervello. Ma le creature del mondo vegetale 
hanno una fisiologia diversa da quella animale. Come 
spiega Mancuso, non potendo spostarsi ed essendo di 
conseguenza soggette alla predazione, si sono evolute 
costruendo «un corpo modulare, privo di organi sin-
goli» nel quale le diverse funzioni vitali sono distribu-

ANGELA LANCONELLI

Farnia (Quercus robur) centenaria di Sterpo (UD)
600 anni circa, circonferenza 8,10 m, altezza 20 m

Roverella (Quercus pubescens) delle Checche a Pienza 
370 anni, circonferenza 4,5 m, altezza 24 m
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ite in tutte le cellule e non concentrate in organi, così 
che sono in condizione di sopravvivere anche se priva-
te di una parte del proprio corpo. Le piante, dunque,
«respirano senza avere polmoni, si nutrono senza avere 
una bocca o uno stomaco, stanno in piedi senza avere 
uno scheletro e… sono in grado di prendere decisio-
ni senza avere un cervello» (ivi). Le funzioni cerebrali, 
infatti, sono presenti in ogni loro cellula, in particola-
re le funzioni di guida e decisionali indispensabili per 
la sopravvivenza sono svolte dalle radici, le cui punte 

hanno il compito di guidare la crescita e la ricerca nel 
suolo di acqua, ossigeno e sostanze nutritive. Si tratta 
di un compito non semplice, svolto valutando un gran 
numero di parametri: gravità, temperatura, umidità, 
campo elettrico, luce, pressione, gradienti chimici, pre-
senza di sostanze tossiche, vibrazioni sonore, presenza 
o assenza di ossigeno o anidride carbonica (e non sono 
tutti, perché ogni anno i ricercatori individuano nuo-
vi parametri). Come aveva già intuito Charles Darwin, 
ogni apice (la punta estrema della radice) è un vero e 
proprio “centro di elaborazione dati” che lavora in rete 
con tutti gli altri che formano l’apparato radicale (un 
vegetale ne possiede milioni!).
È sufficiente questo rapidissimo cenno per capire come 
il mondo vegetale sia un universo affascinante.

Non possiamo più ignorare che le piante sono esseri 
viventi dotati di intelligenza e di una vita sociale intensa 
e sorprendente (non solo interagiscono e comunicano, 
riconoscono anche i parenti e se ne prendono cura), e 
con la loro straordinaria complessità rappresentano in 
questa Terra dei buoni compagni di viaggio, che noi 
esseri umani, in un’epoca in cui l’ecosistema è messo in 
crisi dall’avidità e dalla mancanza di scrupoli di alcuni 
esponenti del nostro genere, dobbiamo rispettare, pro-
teggere e incrementare.

Enorme esemplare di Ficus macrophylla a Bordighera 
con le sue mastodontiche radici aeree

Apparato radicale di una pianta di mais di otto settima-
ne costituito da decine di milioni di apici radicali
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La voce di Samuele

Il Signore diede al Ricordo una sorella, la Speranza.
(Michelangelo)

La sua officina stava in Borgo; pur abitando nella via 
del grande pittore sassoferratese Pietro Paolo Agabiti, 
il suo hobby non era la pittura, ma il canto.
Sto parlando di Samuele Maiolatesi (17 ottobre 1883 
- 22 giugno 1952). Come fabbro era un professionista. 
Forgiava zappe, accette, picconi, roncole, marracci:
insomma attrezzi da taglio e sterro. Perfino la croce, 
che svetta sulla cima del Monte Strega, uscì dalla sua 
officina: la costruì lui insieme a suo fratello Sìgrede. 
Dico “Sìgrede”, perché la gente lo chiamava così, ma 
il suo nome era biblico: Sidrach, uno dei tre fanciulli 
che Nabucodonosor gettò nella fornace accesa, dato 
che, da bravo israelita, non s’era voluto inginocchiare 
davanti alla statua dell’imperatore.
Ma io non ricordo Samuele come fabbro; e neanche 
per la croce che, a portarla sulla cima dello Strega, 
ci vollero buoi e decine di uomini robusti. Lo ricor-
do per la voce. Come cantore era un artista. La prima 
folgorazione musicale della mia vita è stata la voce di
Samuele Maiolatesi. Una volta venne alla Pace un frate 
anziano. Tutti dicevano che era un grande musicista. Io 
ero ragazzino e mi dicevo: «Parla piano piano, come 
fa a cantare?» Ma sospendevo il mio giudizio, perché 
pensavo: «Anche Samuele sta sui 60 anni e ha una voce 
che, quando canta, fa vibrare le panche sotto il sedere 
della gente». In effetti il frate anziano era P. Pietro Car-
lucci, un organista tanto eccellente da meritare gli elogi 
di Lorenzo Perosi e di Arturo Benedetti Michelangeli. 
Samuele usava la voce nel modo migliore: riempiva del 
suo canto le chiese del Borgo, del Castello e della Pace. 
Lo chiamavano per le feste. Nel 1931 ci fu il centenario 
della morte di S. Antonio di Padova. Noi frati avevamo 
un convento anche a Zara, in Dalmazia, con l’annessa 
chiesa di S. Francesco, a tutt’oggi una bellissima meta 
turistica. I frati della Pace furono invitati a Zara per le 
celebrazioni antoniane; così portarono anche Samue-
le come voce solista. Presero il piroscafo al porto di
Ancona, ma la traversata non fu tranquilla. Per quanto 
a Sassoferrato ci siano tre fiumi, non sono mai il mare. 
Samuele cominciò ad avere la nausea e le vertigini del 
mal di mare. «Fatemi scendere», supplicava, «me la 
farò a piedi». Nel ricordare oggi la voce di Samuele, 
mi pongo un’infinità di domande. Come mai nessuno 
allora ha pensato di formare e far splendere la sua voce, 
non dico per una prospettiva economica, ma per la

valorizzazione di un talento vocale non inferiore a quel-
lo del suo contemporaneo, il marchigiano Beniamino 
Gigli (1890 - 1957). Certo, non si può incolpare nes-
suno se il territorio è povero, se i nostri antenati non 
ci hanno lasciato una piazza, un teatro come centro di 
aggregazione, un Palazzo come simbolo di buon gover-
no e ideale di bellezza. Gli Atti se ne stavano a Firenze 
e il Cardinale Albornoz ci ha lasciato la Roccaccia. For-
tunatamente i Camaldolesi ci hanno lasciato S. Croce, 
i Francescani la chiesa di S. Francesco. Anche oggi gli 
ingegni migliori, come al tempo di Bartolo, del Salvi, 
di Perotti, di Merolli, esprimono la loro genialità per le 
strade del mondo. Il Premio Monte Strega-Bartolo da 
Sassoferrrato giustamente di anno in anno li individua e 
li onora. È normale che sia così: la Provincia germoglia 
e forgia menti d’eccezione; la grande Città dà loro la 
possibilità di realizzarsi. Tuttavia anche il piccolo paese 
deve continuare ad essere geloso delle intelligenze, dei 
talenti che fioriscono tra le sue mura, nel suo contado; 
deve fare ogni sforzo per stanarli, incoraggiarli, spon-
sorizzarli. Il Premio G. B. Salvi è certo un’altissima ini-
ziativa: premia chi è già pittore. Ma bisogna prestare 
attenzione anche a chi comincia; creare prospettive di 
lavoro, oltre che nelle arti figurative, anche per la musi-
ca, la letteratura, la filosofia, la matematica.
Sassoferrato Mia ha la fantasia e la volontà di fare que-
sto. Ma è responsabilità, più che della Cosa Pubblica 
ormai impoverita, della classe agiata, dei centri econo-
mici, di tradurre in realtà questi sogni, in modo che i 
più dotati non vivano altrove.

P. ARMANDO PIERUCCI
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Da Busto a Sasso con amore

Lo statuto della nostra Associazione prevede che vi 
possano aderire, oltre ai Sassoferratesi d’origine, coloro 
che risiedono a lungo nel territorio. Umberto Zorzetto, 
di origini lombarde, lo dimostra perché da molto tem-
po è nostro socio e ne siamo orgogliosi.

Caro Umberto, dalla Lombardia sei approdato qui
diventando di fatto un Sassoferratese, inserendoti con 
garbo, signorilità e, spero, con un po’ di vanto, nel 
tessuto locale, insieme a Fiona e vostro figlio Stefano. 
Qual è stata la scintilla che ha provocato tale decisione?
«Noi sbarcammo a Sassoferrato circa trent’anni fa,
invitati da clienti romani originari di Sassoferrato in 
una casa alle falde della collina di Santa Croce, e con 
loro scoprimmo le bellezze di questi luoghi. Di Sasso-
ferrato sapevamo – data la mia professione – soltanto 
che un pittore secentesco, Giovan Battista Salvi, era 
conosciuto con il nome del proprio paese natio, come i 
grandi artisti. Attraverso la frequentazione di luoghi e 
ristoranti (sì, ci piace molto la cucina marchigiana) im-
parammo a conoscere anche il carattere degli abitanti, 
all’inizio magari un po’ brusco, ma buono e operoso, 
che via via riuscimmo ad apprezzare sempre di più e, 
forse, da loro ad essere benvoluti. In questo contesto 
dove si vive bene anche per le amicizie che sono sorte, 
per la bellezza del territorio, per la leggerezza dell’aria 
che si respira, per la qualità e il ritmo di vita quotidiana, 
ho imparato che tutto si può fare senza per forza cor-
rere. Approfitto della domanda per ringraziare le per-
sone, e sono tante, che ci hanno accolto con gentilezza 
e amicizia, con le quali mai ci siamo sentiti ospiti ma 
gradite presenze».

Hai acquistato quel bel palazzo medioevale del Casato 
Bentivoglio. Che effetto ti fa vivere in una dimora così 
importante?
«Dalla casa dei nostri amici, ci piaceva attardarci la sera 
ammirando il profilo del Castello e fare commenti su 
chiese, case, conventi, abbazie, ma senza mai pensare 
ad un’eventuale acquisto di una abitazione. Un gior-
no però, una loro telefonata scombussolò i nostri piani 
informandoci che nel centro storico del Castello era in 
vendita il palazzo Bentivoglio, che avevamo già avuto 
modo di vedere visitando la zona. Alla cortese noti-
zia, gli amici aggiunsero che, qualora non fossimo noi
interessati all’acquisto, l’avrebbero senz’altro fatto loro. 
In mezz’ora, Fiona ed io decidemmo di farlo nostro, 
con grande disappunto e rammarico di padre Stefano 

Troiani che in quel periodo lo usava per il suo Istituto, 
ricolmandolo di libri. Con padre Stefano venimmo pre-
sto in cordialità proprio quando stava prendendo vita 
l’associazione Sassoferratesi nel Mondo per Sassoferra-
to. Riponemmo sempre molta cura nella conservazione 
della residenza che, oltre ad essere un elemento carat-
teristico del Castello, rappresenta per noi un luogo di 
relax e serenità dove trascorrere periodi di vacanza con 
amici, che attendono sempre un nostro invito, peraltro 
non necessario, per ritornare qui».

La vostra presenza qui e i vostri ospiti sicuramente 
apportano nel territorio un arricchimento socio-eco-
nomico, mettendo in moto il settore turistico, risorsa 
essenziale per un paese colmo di bellezze artistiche
naturali e culturali. Cos’è che lo differenzia dal territo-
rio lombardo?
«Il territorio lombardo è dove abbiamo le nostre
radici, da quelle non si scappa, possiamo star bene
anche altrove ma sempre un minimo di diversità rimane 
nelle manifestazioni della vita. L’Italia è ricca ovunque 
di arte e bellezze naturali e Sassoferrato, anche per la 
sua storia, non è da meno. Molte qui sono le iniziative 
sia ludiche che culturali (convegni, congressi, mostre, 
spettacoli) a cui assistiamo grazie all’intraprendenza, 
al volontariato e soprattutto alle associazioni, di diver-
si indirizzi, molte culturali di rilevanza, come quella 
dell’Istituto Internazionale di Studi Piceni e la nostra 
ovviamente con minori pretese, ma di grande diffusio-
ne, sia in Italia che all’estero. Le differenze, naturali o 
socio-economiche che siano, esistono nelle due diverse 
regioni ed è bello cogliere queste differenze».

Intervista di VITTORIO TONI a UMBERTO ZORZETTO



54

SO
C

IETÀ

Nei borghi le miniere dell’arte

Provate a pensare a cosa Sassoferrato deve una sua 
riconoscibilità nel mondo. Al pittore che prese come 
soprannome proprio quello del luogo dove era nato: 
il Sassoferrato, vale a dire Giovanni Battista Salvi, cele-
brato per i tratti unici e originalissimi con cui ha dipin-
to i soggetti sacri a metà del ’600.
E proprio l’arte potrebbe costituire il nucleo identita-
rio per questi territori da cui far partire un piano di 
sviluppo a cerchi concentrici. Degli altri temi si sa già 
tutto: economia circolare e sostenibile, energie rinno-
vabili, agricoltura biologica magari da mettere meglio 
in rete, qualità nell’offerta turistica con proposte per i 
diversi tipi di utenza.
Ma è l’arte che crea e celebra il marchio di una voca-
zione locale, il brand che induce curiosità e interesse e 
crea alla fine valore da riversare sui luoghi. Innesca il 
volano del turismo e degli eventi che portano poi alla 
valorizzazione dei prodotti, dall’agrifood alla manifat-
tura. È l’arte la nuova industria in grado di mobilitare 
grandi numeri.
Non basta immaginare l’arte come fenomeno da museo, 
da teca al chiuso. Come fruizione colta da affidare alla 
visita a luoghi che sono solo luoghi della memoria.
Il miglior modo per fruire dell’arte è concepirla come 
fenomeno vitale, vivo. In grado di essere interattivo 
in uno scambio emozionale ed empatico continuo tra 
artista e pubblico. Sassoferrato è già orientato in que-
sta direzione: prova ne sia il progetto della Residenza 
creativa che nel Palazzo degli Scalzi – dove ha sede 
la Galleria d’arte contemporanea (Mams) – mette a
disposizione alloggi per artisti che vogliano creare
opere nel territorio usando ogni campo della creatività 
multimediale.
Il bello dell’arte è soprattutto uno: è sempre il sigillo 
della sua contemporaneità, la sintesi dello spirito del 
tempo. E quando è eccellenza diventa storia e poi
memoria.
Perché allora non cercare una nuova vocazione all’arte 
nei borghi e nei villaggi del territorio di Sassoferrato?
I luoghi che si popolano solo d’estate (o che restano 
semideserti sempre) potrebbero trovare nuove rivita-
lizzazioni proprio diventando altrettante cittadelle di 
artisti.
Un caso per tutti: Cabernardi.
Se Cabernardi è il villaggio della miniera di zolfo,
potrebbe ben ritrovare una vocazione nel diventare il 
luogo della miniera dell’arte. Una cittadina che si possa 
dedicare allo scavo nei nuovi giacimenti culturali.
Provate a chiudere gli occhi e a immaginare che le

casette di quel luogo che fu di faticatori avvezzi al buio 
delle profondità della terra, vengano popolate da arti-
sti giovani, magari grazie a convenzioni con le accade-
mie d’Italia e d’Europa, che realizzino opere in situ.
Provate a immaginare che, magari, anno dopo anno,
arricchiscano una collezione da ospitare in loco. Sareb-
be un brulicare di colori e di vita, di stimoli e provoca-
zioni, un modo per rendere omaggio alle suggestioni 
che questo meraviglioso paesaggio sa irradiare negli 
spiriti adatti a saperlo cogliere.
Si potrebbe creare un programma di incentivi per chi 
ospitasse i giovani artisti per periodi da definire (magari 
uno o due mesi e in diverse stagioni) affinché possa-
no realizzare opere in loco ed essere essi stessi fonte di 
curiosità per chi volesse vederli al lavoro. Ogni artista 
dovrebbe realizzare come minimo due opere: una da 
lasciare sul posto in quella che potrebbe diventare nel 
tempo una grande pinacoteca di arte contemporanea e 
un’altra da vendere all’asta, attraverso convenzioni con 
i grandi protagonisti del mercato e l’uso delle tecnolo-
gie, per recuperare fondi con cui remunerare gli arti-
sti ma anche con cui gestire denari per programmi di
sviluppo o di emergenza sociale.
Naturalmente sarebbe importante se si realizzasse un 
network nei luoghi vicini per creare un vero e proprio 

ALBERTO ORIOLI*

Madonna orante, il Sassoferrato, National Gallery
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itinerario d’arte in un luogo omogeneo che potrebbe 
diventare un vero e proprio distretto dell’arte contem-
poranea. Di cui godere in una sorta di sinestesia con il 
paesaggio e la sua armonia che diventa la quintessenza 
di uno stile di vita unico e irripetibile.
Esiste anche un programma del Ministero della Cultu-

ra che si chiama Residenze artistiche, ma fa riferimento 
al mondo dello spettacolo nelle sue diverse declinazio-
ni. Progetti simili sono stati realizzati nel Sulcis nell’ex 
area mineraria dove alcuni giovani designer sono stati 
fatti interagire con gli artigiani e con gli stakeholder 
della cultura locale. Operazione analoga è stata realiz-
zata in Val Camonica nei periodi estivi (per info, www.
artinresidence.it oppure www.residenzeartistiche.it). 
Molte delle diverse Fondazioni presenti sui territori.
È un prototipo ascrivibile alla nuova corrente
dell’economia della felicità che oggi suona come
un’utopia o, peggio, come una rivoluzione. Non dob-
biamo farci condizionare solo dall’angoscia del corona-
virus che ci ha cambiato la vita. Come le guerre, anche 
questa del Covid finirà. Pensare al dopo è necessario 
per organizzare una ripartenza che non ricada negli 
errori del passato e magari consenta di sperimentare 
forme nuove di sviluppo. Senza contare che proba-
bilmente potrebbero anche godere dei fondi europei 
del Recovery plan dove uno degli obiettivi strategici è 
«incrementare l’attrattività del sistema turistico e cul-
turale del Paese attraverso la modernizzazione delle 
infrastrutture materiali e immateriali, la formazione e il 
potenziamento delle strutture ricettive attraverso inve-
stimenti in infrastrutture e servizi turistici strategici e il 
finanziamento dei progetti dei Comuni per investimen-
ti su luoghi identitari sul proprio territorio».
Basta cominciare: perché, alla fine, la motivazione alla 
base di questi progetti è irresistibile poiché ci sfida a un 
obiettivo semplice e grandissimo, antico come l’uomo: 
ad essere felici.

* Vicedirettore Il Sole 24 Ore
(le opinioni esposte in questo articolo non impegnano in 
alcun modo Il Sole 24 Ore)

Palazzo degli Scalzi, sede della Residenza Creativa
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Filosofia e pandemia

Non meraviglia che la pandemia in corso sia fatta
oggetto di una crescente pubblicistica, ma forse può 
meravigliare che molteplici siano le pubblicazioni di 
carattere filosofico; in realtà la cosa non deve stupire, 
perché è da riconoscere che l’approccio medico-sanita-
rio nella gestione del virus è prioritario ma anche parzia-
le, per cui la filosofia può ben inserirsi nella discussione 
dei saperi tecnici per donare loro (secondo Pierre Dal-
la Vigna) quello sguardo trasversale e profondo che le 
è proprio, tanto più che la pandemia di Coronavirus 
ha scoperchiato il vaso di Pandora del nostro tempo 
presente, facendo emergere (come hanno osservato 
Roberto Esposito ed Emidio Spinelli) interrogativi che 
sembrano mettere in questione le forme di vita che 
fino a ieri davamo per scontate come individui e come
comunità.
Così Giorgio Agamben, che ha svolto per primo una 
riflessione filosofica sulla pandemia da Covid-19, è 
giunto a parlare di una Grande Trasformazione in cor-
so nelle democrazie occidentali, dovuta al fatto che, in 
nome della biosicurezza e della salute, il modello delle 
democrazie borghesi sta cedendo il posto a un nuovo 
dispotismo in cui i cittadini sembrano accettare limi-
tazioni delle libertà senza precedenti. Anche secondo 
Donatella Di Cesare il virus rivela in tutta la sua ter-
ribile crudezza la logica immunitaria che esclude i più 
deboli; infatti, la disparità tra protetti e indifesi, che sfi-
da ogni idea di giustizia, non è mai stata così sfrontata; 
così il virus ha messo allo scoperto la spietatezza del 
capitalismo e mostra l’impossibilità di salvarsi, se non 
con l’aiuto reciproco, costringendo a pensare un nuovo 
modo di coabitare. Da un altro punto di vista Pier Aldo 
Rovatti si chiede «se il virus non abbia contribuito con 
la sua presenza minacciosa a produrre un contatto
critico tra noi e noi stessi, incrinando almeno un poco il 
muro di resistenze che di solito ci impediscono di guar-
dare dal di dentro le vite che conduciamo in maniera 
alquanto automatica».
Più orientati a interrogarsi sul post pandemia sono
altri pensatori, a cominciare da Sebastiano Maffettone, 
il quale sostiene che – dopo le rivoluzioni di Copernico, 
Darwin e Freud – siamo in presenza di un quarto shock, 
determinato da un virus che ci ha resi impotenti, inca-
paci di rendere conto di noi stessi; da qui l’auspicio a 
reagire per costruire un mondo migliore di quello in cui 
abbiamo vissuto finora. Si tratta, secondo Luigi Alici, di 
una sfida che ci interpella, spingendoci a pensare a un 
futuro in cui ripartire dalle priorità che abbiamo sco-

perto e a non smarrire il senso di comunità che abbiamo 
maturato. Anche Silvano Petrosino indica un atteggia-
mento per il “dopo”, sostenendo che dovremmo essere 
più seri nel vivere il tempo, che non è mai solo il nostro 
tempo, il tempo delle nostre urgenze private. A sua volta 
Vito Mancuso dimostra che il contatto con il pericolo 
può farci comprendere chi siamo: una mente impaurita, 
senza dubbio, ma in potenza anche un cuore che supe-
ra il timore, ed è capace di conoscere e poi sconfiggere 
con il coraggio i pericoli della realtà. Ma, si chiede Pier
Angelo Sequeri, impareremo a nutrire ogni giorno sguar-
di buoni per chi ci sta accanto, per l’altro che incontria-
mo, per la comunità umana a cui apparteniamo?
Dunque, molteplici e stimolanti sono i pensieri e gli
interrogativi proposti dagli autori sopra citati, tutti
filosofi che sono autori di volumi sulla pandemia (trala-
sciamo i tanti che hanno scritto articoli) e che invitano a
indagare le cause e le conseguenze del Covid-19, nonché le 
sue implicanze esistenziali e sociali, con particolare riguar-
do alla sua influenza sulla mentalità e i costumi. Ci si rende
allora conto di quanto l’attuale pandemia sia un tragico even-
to non solo sanitario ma anche politico, non solo naturale 
ma anche culturale, i cui effetti sono, oltre che luttuosi, pure 
mentali, producendo stati d’animo difficili, quando non
addirittura patologici, come il “male oscuro” che colpisce in
maniera crescente. In questo contesto, vorrei richia-
mare l’attenzione su una questione lessicale (ma è

importante l’uso delle parole!), vorrei cioè segnala-
re tre parole – contatto, contaminazione e contagio – 
che oggi rischiano di essere per così dire demonizzate,
essendo ad esse attribuito solo un senso negativo; in
realtà, esse hanno un significato ambivalente, e mi sem-
bra importante che l’accezione positiva sia tenuta presen-
te, proprio per guardare al dopo-coronavirus. Vediamo
allora questi tre atteggiamenti, per richiamarne la loro
dimensione positiva da custodire gelosamente in attesa di 
tempi migliori.

GIANCARLO GALEAZZI
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Il contatto si presenta in due accezioni: quella negativa 
è da riferire ovviamente ai contatti infettivi, nonché ai 
contatti molesti, invadenti, manipolatori; quella positi-
va fa invece riferimento ai contatti rispettosi, empatici 
e fecondi. In particolare, la positività si ha quando il 
contatto non s’identifica con l’atto dell’afferrare, ben-
sì con quello del convergere. Pensiamo, solo per fare 
qualche esempio in riferimento alla “mano”, al signi-
ficato positivo di atteggiamenti come quelli di “dare 
la mano”, di “stringere la mano”, di “prendere per 
mano”, di “tenersi per mano”, di “accarezzare con la 
mano”: ebbene, questa etica della mano costituisce un 
paradigma relazionale fondamentale per la vita comu-
nitaria. Ma può accadere di essere costretti a farne a 
meno, come nel caso del Covid-19, perché proprio la 
mano può rischiare di infettare; in tal caso non solo evi-
tiamo una serie di comportamenti fisici, ma ci priviamo 
pure dei significati simbolici che essi veicolano e che 
(in riferimento ai segnalati esempi della mano) sono
rispettivamente: accoglienza, accordo, accompagnamen-
to, amicizia, affetto; ebbene, di questo significato positi-
vo (fisico e simbolico) dovremo riappropriarci, passata 
l’emergenza.
Anche la contaminazione presenta una duplice valen-
za: quella negativa sta a indicare una indebita commi-
stione, una mescolanza inquinante, insomma qualcosa 
che fa perdere la purezza, per cui bisogna guardarsi 
dal contaminato (sul piano etnico il passo è breve ver-
so il razzismo); a questo significato negativo si va oggi
affiancando un significato positivo, conseguente al plu-
ralismo etnico, religioso e culturale, accentuato dalla 
globalizzazione, che favorisce la consapevolezza non 
solo della inevitabilità della contaminazione, ma anche 
della sua pregnanza assiologica. Così la “ibridazione” 
si configura come processo inevitabile e auspicabile, e 

non ha più (in genere) un carattere dispregiativo ma 
sta a indicare fertili forme di complessità culturale del 
nostro tempo, addirittura da valorizzare.
Lo stesso contagio si caratterizza per un duplice
significato: il più diffuso è quello negativo, in quanto fa
riferimento alla sua dimensione infettiva, per indicare 
malattia, epidemia, pandemia; ma il termine ha anche 
un significato positivo in ambito educativo e morale, 
quando produce un miglioramento, favorisce la cre-
scita o, addirittura, è all’origine di valide scelte di vita. 
Infatti, se l’esempio non si traduce in modello, se la
testimonianza non diventa proselitismo, siamo di fron-
te a forme di contagio positivo, così come i comporta-
menti o gli stili di vita di santi ed eroi sono contagio-
si in senso positivo, e quando ci riferiamo a santi ed 
eroi non pensiamo solo a quelli “ufficiali”, ma anche, e
soprattutto, a santi ed eroi “anonimi”: gli eroi della vita 
quotidiana, i santi della porta accanto; pensiamo nella 
fattispecie al personale sanitario: allo spirito di sacrifi-
cio e dedizione di cui dà quotidianamente prova.
Ribadiamo che l’emergenza sanitaria giustifica le misu-
re, adottate per preservare dal contagio, eppure rimane 
il fatto che se ne percepisca tutta la loro invadenza.
Insomma, si avverte la nostalgia del contatto fisico, 
della contaminazione culturale e del contagio spiritua-
le, perché - della relazione interpersonale - sono que-
sti gli atteggiamenti umani per eccellenza, e proprio

l’odierna pandemia, riducendoli o privandocene, fa 
sentire quanto siano essenziali per la persona. Vorrei 
allora chiudere con due espressioni forti: quella del
filosofo Pietro Prini, autore del libro Il corpo che siamo, e 
quella del poeta John Donne, il cui verso “Nessun uomo 
è un’isola” è stato posto da Thomas Merton a titolo di 
un suo libro: in modo sintetico ma eloquente queste 
espressioni richiamano rispettivamente la fisicità (e tat-
tilità) della condizione umana, e il bisogno di solidarietà
(e fraternità) della comunità umana.
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The Economy of Francesco
patto globale per l’economia

All’evento “The economy of Francesco”, tenuto-
si online in Assisi dal 19 al 21 novembre 2020, il 
Papa, alle migliaia di giovani provenienti da oltre 120
paesi di tutto il mondo, ha rivolto il seguente invito:
«Sporcatevi le mani, siate coinvolti o la storia vi pas-
serà sopra, siate l’anima dell’economia e della fratel-
lanza universale!» L’economia infatti, come vari esperti 
hanno sottolineato, è malata e va guarita, invoca una 
nuova narrazione per costruire un nuovo umanesimo. 
E i giovani stanno avviando processi di cambiamento, 
assumendo nuovi stili di vita e allargando orizzonti per 
il bene comune. Il capitalismo del ventesimo secolo
distrugge il pianeta, va cambiato, ha bisogno di revisio-
ne! È una realtà ambivalente, un luogo della vita attra-
versato da varie tensioni, ha consentito la produzione 
di beni e servizi, ma il bisogno di giustizia non è stato 
ascoltato. È necessario dunque rimettere al centro ciò 
che il capitalismo scarta. Anche la gestione delle impre-
se, ad esempio, deve cambiare, c’è troppo stress per i 
tempi spietati, l’attività produttiva gestita prevalente-
mente sull’efficienza, sul maschile, manca di interiorità. 
Come ha sottolineato l’economista Luigino Bruni, se 
qualcosa non cambia il futuro non potrà promettere 
nulla di buono e la prossima pandemia sarà la depres-
sione. Oggi ci sono stili di vita di cui non si è pienamen-
te soddisfatti per via dei suoi ritmi caotici e del tempo 
che sembra sempre scarseggiare. L’essere umano non 
può rinunciare alla dimensione politica dell’esistenza 
che comporta un’attenzione continua al bene comune e 

allo sviluppo integrale della persona, come scrive papa 
Francesco nell’Enciclica Fratelli Tutti. Occorre pensare 
non solo al reddito ma anche alla felicità della perso-
na, poiché in questo nostro tempo c’è un percorso di 
sviluppo che non crea felicità. All’inizio poteva esse-
re così, ma in seguito non più. Occorre un’economia 
sana, il mondo è malato non solo di Covid. Dallo scorso 
anno 2020 infatti l’umanità, aggredita dalle due ondate 
di pandemia, a maggior ragione dovrà rimboccarsi le 
maniche per recuperare il tempo perduto e immaginare 
un nuovo modello economico. La cosa peggiore infatti 
sarebbe se da questa tragedia non imparassimo nulla. 
L’evento di Assisi è stato un evento di speranza: giova-
ni imprenditori ed economisti di tutto il mondo han-
no lavorato per mesi online su “villaggi tematici” per 
cambiare l’economia nell’era dei beni comuni. Hanno 
voluto anche dei momenti di silenzio, perché l’econo-
mia manca di un capitale spirituale, di beni spirituali, 
interiori! La fratellanza, le relazioni sono fondamentali 
per dare un’anima all’economia di domani. E i giovani 
vogliono costruirla concretamente, non hanno stilato 
infatti un documento, un trattato, ma preparato del-
le proposte che scaturiscono dai temi sui quali hanno
lavorato insieme, riflettendo sul rapporto tra economia, 
lavoro, finanza, donna, stili di vita, agricoltura, giusti-
zia, innovazione tecnologica, ecologia, cura... Come ha 
sottolineato l’economista Stefano Zamagni, nella storia 
della Chiesa è la prima volta che viene organizzato un 
evento con un tema che riguarda esclusivamente l’eco-

RITA FERRI
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nomia. Ed è stato papa Francesco a promuovere l’ini-
ziativa con un invito a tutti i giovani del mondo e ad un 
gruppo qualificato di esperti per avviare un processo di 
cambiamento, una economia più giusta, fraterna, soste-
nibile, inclusiva. E sappiamo bene che aprire processi 
di cambiamento e renderli irreversibili fa parte pro-
prio del senso del pontificato di Francesco in questo 
cambiamento d’epoca che ci è dato da vivere. Zamagni 
ha evidenziato che i nostri sistemi economici hanno 
bisogno di una profonda trasformazione, non di una 
semplice riforma. Va trasformata la finanza che non 
agisce più per le esigenze di benessere delle persone e 
dei popoli e che si è dimostrata fallimentare persino nei 
confronti delle stesse imprese e istituzioni finanziarie 
e vanno riformate le regole che governano la globaliz-
zazione, ferme a molti decenni fa. I giovani si sono im-
pegnati a cambiare l’economia e chiedono a noi adulti 
di crederci: il patto di Assisi è quello di portare l’eco-
nomia a servizio della vita di tutti, a partire dai poveri. 
È necessaria dunque la collaborazione di tutti e ogni 
cittadino può collaborare facendo scelte appropriate. 
Come, ad esempio, andare in banca e non chiedere di 
conoscere solo il tasso di interesse oppure non andare 
a fare la spesa con il telefonino all’orecchio. Nella quo-
tidianità, infatti, ognuno dovrebbe prestare attenzione 
e comprare beni prodotti in condizioni di sostenibili-
tà ambientale, frutto di una economia che non sfrut-
ta manodopera a buon mercato delocalizzando, ma 
garantisce protezione e diritti e non prevede processi 
di produzione nocivi per i lavoratori. L’economia deve 
contribuire tramite il pagamento di tasse a migliorare 
lo stato sociale e i danni prodotti all’ambiente. Econo-
mia e politica sono chiamate perciò a lasciarsi conver-

tire dai poveri e dai popoli più bisognosi. Da una crisi 
non si esce mai uguali a prima, o si diventa peggiori o 
migliori. A noi la scelta e la responsabilità! I giovani 
stanno costruendo un patto, una rete di persone per 
collaborare a scrivere una nuova economia per una
società più fraterna, giusta, equa, solidale e sostenibile. 
Particolarmente interessante e coinvolgente l’interven-
to dell’economista inglese Kate Raworth nel presenta-
re uno schema detto “a ciambella”, che parte dall’idea 
che siamo tutti Paesi in via di sviluppo, a cominciare 
dalle Nazioni ricche, e dal quale emerge che devono 
cambiare i meccanismi su cui gira l’economia globa-
le. A conclusione di questa breve e incompleta sinte-
si dell’evento di Assisi, che si è svolto nei lunghi mesi 
della pandemia, mi viene spontanea una riflessione.
I nostri genitori, nonni, bisnonni hanno vissuto guerre 
e grandi sofferenze e ne sono usciti. Il Coronavirus ha 
portato morti, sofferenze, qualità della vita impoverita 
e per i ragazzi e i giovani un’istruzione difficile e caren-
te. L’evento di Assisi di fronte allo scoraggiamento e al 
dolore di tante situazioni è stato come un faro, una spe-
ranza! Come infatti la storia insegna si può uscire dalle 
catastrofi, si può rinascere, ripartire, ricostruire perché 
siamo capaci di farlo. L’evento di Assisi, come testimo-
niano i partecipanti, è andato aldilà delle previsioni!
La bellezza della diversità di tanti giovani per prove-
nienza, cultura, percorsi esistenziali, ma uniti dalle stes-
se convinzioni e con tanta voglia di fare, di futuro, di 
speranza, suscita stupore e dà forza. Come ha sottoline-
ato l’economista Suor Alessandra Smerilli questa espe-
rienza è solo l’inizio, è destinata a continuare per diffon-
dere la ricchezza che ne è scaturita e continuare a lavo-
rare insieme su questioni specifiche per il bene di tutti!

Sassoferrato, Borgo Morello 12
tel.: 371 121 4715   |   web: azienda.vennarucci@gmail.com
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Costruiamo per la comunità

La nostra Associazione è sempre attenta ai segnali
positivi che provengono dal territorio. Quest’anno
abbiamo incontrato il Dr. Diego Mingarelli, Ammini-
stratore Unico della Diasen srl alla Berbentina, per
conoscere meglio questa importante realtà industriale 
del nostro territorio.

L’acronimo Diasen contiene le prime tre lettere del-
la vostra linea di prodotti di punta Diathonite e di
Sentinum, cioè l’antica città romana. È stata la vicinan-
za dell’azienda al sito archeologico che ha ispirato que-
sto nome? 
«La Diasen ha scelto di trovare radici e valori nella 
tradizione romana del costruire. Sentinum è stato un
importante Municipio dell’epoca antica e sede della bat-
taglia delle Nazioni, decisiva per l’espansione di Roma 
in Italia e nel mondo. Sassoferrato è, quindi, un territo-
rio simbolo di quelle modalità architettoniche e dello 
stile abitativo della domus; un modello da recuperare e 
modernizzare per la qualità della vita, per le tecnologie 
utilizzate e per un uso geniale dei materiali naturali e di 
prossimità».

La vostra filiera produttiva può definirsi sostenibile, 
verde e circolare? 
«I nostri prodotti nascono da materiali tradiziona-
li come calce e argilla. Una tecnologia che abbiamo
industrializzato e innovato attraverso il sughero, che è 
la materia prima più importante delle biomalte della
nostra linea Diathonite, caratterizzate da ottime pro-
prietà termiche, deumidificanti, fonoassorbenti e di
durabilità nel tempo. Utilizziamo le eccedenze di sughero 
dell’industria dei tappi e le raffiniamo per renderle fun-
zionali ai nostri materiali. In questo modo attualizziamo la 
tradizione antica e la proiettiamo nel futuro, alimentando 
anche un’operazione virtuosa di economia circolare». 

Qual è la vostra filosofia aziendale? 
«Siamo una Benefit Corporation, certificata B-Corp, uno 
standard internazionale che riconosce le imprese del 
bene comune, richiamate dal Papa nell’enciclica Laudato si’. 
Queste rappresentano la riscoperta e l’attualizzazione 
della tradizione benedettina e francescana di un fare at-
tento alla comunità. Sono tante le imprese che hanno 
ricalcato i modelli di gestione di monasteri e conventi: 
strutture radicate nel territorio e capaci di alimentare 
appartenenza e abilità produttive. Una visione umani-
stica e sociale dell’imprenditoria che si realizza in parti-

colare nelle PMI ma che comincia a permeare anche le 
imprese più grandi. Un’impresa del bene comune si valu-
ta su tre aspetti: la sostenibilità ambientale, il ruolo del-
le persone e il rapporto col territorio. Su questi aspetti 
Diasen ha sviluppato una vocazione precisa: scegliendo 
materiali naturali, assumendo giovani di queste terre, 
valorizzando il rapporto con la comunità territoriale. 
Per questo, oggi siamo tra le prime aziende marchigiane 
e tra le prime cento imprese italiane ad aver ricevuto 
il riconoscimento di azienda BCorp. Essere un’azien-
da proiettata al futuro, significa coniugare una visione
moderna e un cuore antico, cogliendo spunti dall’essen-
za benedettina e francescana per svilupparsi e crescere. 
E forse non è un caso che a Sassoferrato ci sia una flo-
rida industria manifatturiera e una tradizione del bene 
comune che si tramanda da secoli. Noi, nel nostro pic-
colo, siamo una realtà che si affaccia sul mondo ma non 
potremmo immaginare la nostra azienda in un altro luo-
go. E questo a prescindere dalle criticità infrastrutturali 
che tutti ben conosciamo». 

La Diasen, quando e come nasce quest’azienda?
«Mio nonno nel 1925 fabbricava sapone a Melano 
e questa cosa mi fa pensare a un destino, a una sorta 
di esperienza fondativa. Partendo dalla fine di quella
vicenda mio padre ha cominciato a fabbricare solven-
ti ma la sua grande sensibilità e attenzione ai temi am-
bientali lo ha spinto a immaginare e realizzare prodot-
ti a basso impatto ambientale che sono diventati poi 

UNA CHIACCHIERATA DELLA REDAZIONE CON DIEGO MINGARELLI
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la vera cifra del suo fare impresa. Noi siamo nati nel 
2000 partendo proprio da quell’esperienza paterna per
diventare una realtà di avanguardia dell’edilizia ecologi-
ca e sostenibile. Oggi la sensibilità ai problemi ambien-
tali è cresciuta e aver puntato sullo sviluppo sostenibile 
ci ha assicurato un elemento di competitività e di diffe-
renziazione nella progettazione delle nostre soluzioni. 
Siamo molto rigorosi nel processo produttivo e valu-
tiamo attentamente l’impatto ambientale che i nostri 
prodotti hanno sugli edifici in cui vengono applicati. 
Proponiamo soluzioni destinate a conferire benessere 
abitativo alla casa, un aspetto che il Covid-19 ha rimes-
so al centro della percezione delle persone. Abbiamo 
fatto dello sviluppo sostenibile il nostro vero elemento 
di identità e siamo una azienda manifatturiera che ha a 
cuore la promozione del territorio. Il fatto che Sassofer-
rato sia tra i Borghi più belli d’Italia per noi è una spinta 
ulteriore a vivere l’identità del territorio e le sue bellezze 
come parte di noi». 

Quali sono i vostri obiettivi nel medio e lungo termine? 
«Continuare a migliorarci in tema di ecologia e soste-
nibilità. Per riuscire a conquistare i mercati la nostra 
azienda ed i nostri prodotti devono avere un’anima ed 
essere riconoscibili. Ma anche riconosciuti da certifi-
cazioni di valore internazionale. Stiamo ampliando la
nostra azione commerciale sui mercati esteri, tutelando 
il Made in Italy produttivo che ci caratterizza. Attraverso 
i nostri referenti nel mondo, sia in Europa (Portogallo, 
Francia, Serbia), sia anche oltremare (Stati Uniti, Dubai, 
Giappone, Filippine), offriamo le nostre soluzioni inno-
vative agli edifici più importanti al mondo. Un esempio 
di successo – che ci dà grande visibilità mondiale – è la 
fornitura di soluzioni fonoassorbenti per ridurre l’effet-
to del rumore in alcune stazioni della metropolitana di
Parigi, città che si sta rifacendo il look in vista delle 
prossime Olimpiadi. Ma i nostri materiali sono anche 
stati scelti per insonorizzare l’Auditorium a ridosso 
della Basilica Superiore di Assisi. Abbiamo applicato i

nostri materiali in molti edifici religiosi nel mondo, tra 
cui Setúbal, importante esempio di architettura manue-
lina – espressione della potenza politica ed economica 
del Portogallo nel XVI secolo – quasi completamente 
perduto a causa del terremoto del 1755. Il paradosso più 
bello è che Diasen, piccola realtà dell’entroterra marchi-
giano, è riuscita a esportare la sua tecnologia a base di 
sughero in Portogallo, paese leader mondiale per la pro-
duzione e la lavorazione del sughero!». 

La Diasen ha recentemente ricevuto il premio “Resi-
lienza e Innovazione” della BPER Banca dedicato alle 
storie imprenditoriali nella PMI italiana, che significa-
to ha per voi? 
«L’anno scorso abbiamo festeggiato il ventennale di 
Diasen e in questi due decenni il nostro settore ha cono-
sciuto grandi cambiamenti. Abbiamo avuto la capacità 
di evolvere, passando da una focalizzazione nazionale 
ad una più massiccia presenza internazionale, abbiamo 
affrontato con successo crisi di settore davvero profon-
de e destabilizzanti. La nostra resilienza si fonda sul 
rapporto con la comunità, a cominciare dalle nostre 
famiglie, e con le persone che lavorano in azienda. Un 
rapporto intenso che ci ha permesso di costruire il clima 
adatto e il senso di appartenenza necessari a una politi-
ca di sviluppo internazionale dell’azienda. Il premio è 
quindi a tutto il team perché è il riconoscimento a una 
comunità che ha vissuto coralmente una sfida remando 
sempre nella stessa direzione».

Avete un ruolo per il prossimo G20? 
«Personalmente ho fatto parte del B20, il Consiglio 
composto da tutte le associazioni industriali dei Paesi 
aderenti al G20, dove la nostra Confindustria ha avuto 
un ruolo di capofila. Ho lavorato nella task force soste-
nibilità e grandi emergenze. Uno spazio segnato dalla 
presenza preponderante di grandi industrie ma dove 
abbiamo lavorato intensamente per rivendicare il ruo-
lo delle PMI, per valorizzare la manifattura sostenibile 
e far comprendere ai “grandi del mondo” come l’eco-
nomia circolare sia una grande opportunità di compe-
tizione per le piccole e medie imprese. Tanto per dire: 
l’Italia è leader europeo nel riutilizzo dei rifiuti (l’80% 
contro il 40% della media europea), a cui le PMI come 
Diasen forniscono un contributo determinante. Questi 
sono i contenuti che abbiamo portato al G20: esperien-
ze di successo, nuovi modelli di business sostenibile per 
le PMI, centralità della manifattura nell’economia cir-
colare e dinamiche regolatorie che non penalizzino le 
piccole e medie imprese. Abbiamo imparato una lezio-
ne: nessuno vince se non si è in grado di immaginare e 
sostenere azioni corali e di sistema».

na.az-ri.sa.
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Luca Mancioli primeggia ai Campionati Italiani

Ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera Fisdir 
(atleti con disabilità intellettiva e relazionale), il sasso-
ferratese velocista Luca Mancioli – già insignito con il 
Premio Monte Strega-Bartolo da Sassoferrato nel 2015 
– correndo nella categoria T21 (atleti con sindrome di 
Down) non ha tradito le attese: ha conquistato prima 
l’argento nei 400 metri (corsi in 1’ 14” 46) e poi, il 23 
novembre 2020, l’oro nei 200 metri (30” 86) al Palain-
door di Ancona.

Town Ambassador

“Town Ambassador” è una iniziativa promossa
dall’Editrice Discoverplaces.Travel con il patrocinio del 
Ministero degli Affari Esteri Italiano nell’ambito del 
programma del “Turismo delle radici”. Su proposta 
della nostra Associazione, il Comune di Sassoferrato 
ha conferito il riconoscimento “Town Ambassador” al 
nostro socio Albert Santoni, che vive in Iron Mountain 
nello Stato del Michigan. Nella motivazione si legge: 
«per aver riscoperto le sue radici italiane, promuoven-
dole con grande passione, per aver costruito ponti tra 
Sassoferrato e l’America, attraverso la promozione del-
le sue tradizioni e per aver gettato un seme di sviluppo 
del territorio».
L’attestato verrà consegnato dal sindaco Maurizio Gre-
ci ad Albert Santoni in occasione della sua prossima 
venuta a Sassoferrato, prevista per il mese di settembre 
di quest’anno.

Un ritratto di Padre Stefano nel Museo delle Tradizioni 
Popolari a lui intitolato

Venerdì 19 marzo 2021, nella ricorrenza del quinto
anniversario della sua morte, per iniziativa della
nostra Associazione e con il patrocinio del Comune di 
Sassoferrato, è stata posta una targa commemorativa
accanto al ritratto di Padre Stefano Troiani donato dal 
pittore Domenico Campagna, suo amico di lunga data, 
all’interno del Museo delle Tradizioni Popolari a Palaz-
zo Montanari. Hanno partecipato alla cerimonia, oltre 
alla nipote Rosi Cardini, il vicesindaco Lorena Varani e 
l’assessore Lucio Polverari; Padre Rudy del Convento 
Santa Maria della Pace ha benedetto il ritratto.
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Pubblicazione degli ATTI del Convegno

Gli ATTI del convegno “La Rocca di Sassoferrato nei 
tempi dell’Albornoz”, organizzato dalla Associazione 
Sassoferratesi nel Mondo per Sassoferrato e tenutosi 
sabato 19 ottobre 2019, sono stati pubblicati dal Con-
siglio regionale delle Marche nella collana “I Quaderni 
della Regione”. La presentazione del volume, per forza 
di cose, non ha potuto aver luogo finora; auspichiamo 
di poterla effettuare il prossimo autunno in accordo 
con l’Amministrazione comunale.

Una Sacrae Musicae Officina Franciscana a Sassoferrato?

Alcuni musicisti ecclesiali e laici, italiani e stranieri, 
convocati da P. Armando Pierucci (ndr, Presidente
onorario dei Sassoferratesi nel Mondo per Sassoferrato) si 
sono incontrati nell’agosto dello scorso anno per riflet-
tere, definire e proporre attività, per un futuro centro 
di musica sacra francescana da realizzare nel Convento 
di S. Maria della Pace, orientate a migliorare la parte-
cipazione, la qualità spirituale e musicale, e la prepa-
razione dei partecipanti alla liturgia per il canto sacro. 
Tra le prime iniziative, la proposta di Andreina Zatti 
(nella foto a lato con P. Armando) di catalogare con un 
programma informatico la ricca biblioteca di musica 
sacra esistente nel Convento e di rendere la biblioteca 
uno strumento di educazione alla identità culturale del 
canto sacro.

Lezioni Spettacolo

L’Associazione Sassoferratesi nel Mondo per Sassoferrato ha promosso, 
con il patrocinio del Comune di Sassoferrato, l’evento Lirica in streaming 
messo in scena dalla Camerata Musicale del Gentile di Fabriano, al qua-
le hanno partecipato in collegamento con il Teatro Comunale del Sentino 
cinque classi del Liceo Volterra di Fabriano e cinque classi della sezione di 
Sassoferrato. Sono state rappresentate le opere liriche Il segreto di Susanna 
di Ermanno Wolf-Ferrari e Il telefono di Gian Carlo Menotti. L’evento è 
stato ripreso dal TGR la sera del 10 aprile 2021. La Camerata Musicale del 
Gentile offrirà alla cittadinanza, come per gli anni passati, una rappresenta-
zione lirica alla fine di luglio nell’ambito del progetto LiRicostruiamo, che i 
Sassoferratesi già ben conoscono.
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La favola del pescatore

È una delle favole che mio padre e mio zio, Lando e 
Livio, raccontavano a noi fratelli e cugini, riuniti in
famiglia nelle lunghe serate dell’inverno. La ricordo così.

C’era una volta un pescatore, che aveva una moglie. Un 
giorno gli capitò di prendere un pesce enorme. Questo 
pesce gli disse che voleva campare ancora un poco. Se lo 
avesse ributtato in mare, gli garantiva tuttavia che avreb-
be pescato una quantità incredibile di piccoli pesci. Il pe-
scatore acconsentì. Buttando le reti, pescò effettivamente 
un’enormità di piccoli pesci.
La moglie, appena saputa la storia, protestò vivacemente 
contro la decisione del marito. Un pesce grosso era una 
vera rarità. Di piccoli pesci si cibavano in continuazione, 
e non davano più soddisfazione. Tanto insistette da far-
si promettere che, se fosse capitata un’altra occasione, il 
marito avrebbe deciso di non lasciarsela scappare, portan-
do a casa il pesce grosso.

L’occasione si presentò dopo poco tempo. Un pesce grosso 
rimase infatti nella sua rete. In verità era lo stesso della 
prima volta, tant’è vero che gli ripeté la stessa richiesta: 
la libertà in cambio di tanti piccoli pesci. Ma il pescatore 
aveva fatto una promessa alla moglie e, pur tentato, que-
sta volta non cedette.
«Va bene» disse il pesce. «Mi devi fare tuttavia la pro-
messa di dare la spina al cane e la coda al cavallo». Il 
pescatore accettò. Con la moglie si gustò il pesce, che si 
rivelò estremamente buono. La spina fu data al cane e la 
coda al cavallo.
Dopo un po’ di tempo la moglie rimase incinta ed il cane 
e il cavallo si ingravidarono. Dopo nove mesi la moglie 

partorì due gemelli, esattamente uguali.
La stessa sorte toccò al cane: due cagnetti, che non si
distinguevano l’uno dall’altro. Idem per il cavallo: due 
cavallini, che sembravano l’uno la copia dell’altro.
L’assegnazione dei cani e dei cavalli avvenne natural-
mente: uno a testa per i ragazzini. I bambini divennero 
adolescenti, poi giovani. Uno dei giovani si mise in testa 
di partire, a cavallo e con il cane, per cercare fortuna. 
Avvertì tuttavia il fratello di guardare sempre nell’orto, 
dove c’era un fiore rosso. Fosse rimasto bello e robusto, 
significava che le cose andavano bene. Fosse avvizzito, si 
doveva preoccupare.
Il fratello rimasto a casa così fece. Ogni giorno osservava 
il fiore, che cresceva rigoglioso. Una mattina, improvvisa-
mente, lo trovò morto.
Amava talmente il fratello, che partì immediatamen-
te alla ricerca, anche lui con cane e cavallo. Attraversò
cavalcando molti paesi, chiedendo di lui. Gli dissero sem-
pre che l’avevano visto passare, così che poté seguire una 
pista.
Una sera giunse su una collina. Qui c’era una casupo-
la abitata da una vecchia. La vecchia sembrava a posto. 
Aveva un camino, che bruciava sempre. Lo alimentava 
con delle fascine, che i passanti l’aiutavano a mettere sul 
fuoco, a sentire lei. Chiese dunque al giovane di aiutarla 
a mettere sul fuoco una fascina.
Il giovane, giungendo, aveva tuttavia visto che, dietro 
alla casupola, c’era una discesa cosparsa di corpi senza
testa. Avvisò dunque il cane, che lo seguiva, di sorveglia-
re cosa accadeva. Si chinò sul fuoco per buttare la fascina, 
girando le spalle alla vecchia. Questa estrasse un coltello 
e l’avrebbe decapitato, se il cane non avesse seguito la 
scena, saltando al collo della vecchia, e sbranandola.
Il giovane andò subito sul retro e trovò, assieme agli altri, 
il fratello con la testa staccata. Tuttavia sul muro scoprì 
una piccola apertura tipo nicchia dove la vecchia conser-
vava una colla miracolosa, che all’occasione poteva riat-
taccare le teste, purché non fosse trascorso troppo tempo 
dalla decapitazione. La provò sul fratello e funzionò. Più 
tardi ritrovarono il cane e il cavallo, diventati selvaggi. 
Tornarono assieme a casa, e si accorsero che il fiore rosso 
era di nuovo rosso.

Questa fiaba non si trova nel libro di Italo Calvino, 
Fiabe italiane*, dove pure ci sono favole marchigia-
ne, alcune simili alle altre che mio padre e mio zio ci 

GIUSEPPE VITALETTI
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raccontavano. Riporto, con piccole modifiche forma-
li, quanto scritto dal Calvino nell’introduzione al libro 
citato: «… credo che le fiabe siano vere. Sono, prese 
nell’insieme, una spiegazione generale della vita, cre-
ata nei tempi remoti e serbata nel lento ruminio del-
le coscienze contadine fino a noi. Sono il catalogo dei 
destini che possono darsi a un uomo e a una donna, 
soprattutto per la parte di vita che è il farsi di un desti-
no: la giovinezza, dalla nascita che sovente porta con sé 
un auspicio o una condanna, al distacco dalla casa, alle 
prove per diventare adulto e poi maturo, per confer-
marsi un essere umano. E, in questo sommario disegno, 
tutto: la drastica divisione dei viventi in re e poveri, ma 
la loro parità sostanziale; la presunzione dell’innocente 
e il suo riscatto come termini di una dialettica interna 
ad ogni vita; l’amore incontrato prima di conoscerlo 
e poi subito sofferto come bene perduto; la comune 
sorte di soggiacere ad incantesimi, cioè di essere deter-
minato da forze complesse e sconosciute, e lo sforzo 
per liberarsi e autodeterminarsi inteso come un dovere 
elementare, insieme a quello di liberare gli altri, anzi 
il non potere liberarsi da soli, il liberarsi liberando; la 
fedeltà ad un impegno e la purezza di cuore come virtù 
basilari che portano alla salvezza e al trionfo; la bellezza 
come segno di grazia, ma che può essere nascosta sotto 
le spoglie dell’umile bruttezza come un corpo di rana; e 
soprattutto la sostanza unitaria del tutto, uomini bestie 
piante cose, l’infinita possibilità di metamorfosi di ciò 
che esiste».
Nella nostra bellissima favola esistono molti di questi 
elementi. Gli animali che parlano e le piante che ri-
flettono la vita di una persona. L’uguaglianza tra re e 
poveri, riflessa dalla sostanziale parità tra pesce gran-
de e molti piccoli pesci. La misteriosa uguaglianza 
tra gemelli, cagnetti e cavallini, che è il riflesso della
comune sorte di soggiacere ad incantesimi. Le prove 
per diventare adulto, affrontate soprattutto da uno dei 
due gemelli, quello che uccide la vecchia. Il liberarsi 
liberando, che è un po’ l’emblema dell’intera vicenda. 
La fedeltà ad un impegno, quello preso dai gemelli, e la 
purezza di cuore viste come virtù basilari che portano 
alla salvezza e al trionfo. C’è in particolare la vicenda 
della vecchia, da intendersi non come vecchia in senso 
fisico, ma come invidia, che può ben cogliere i giovani, 
che in questo modo uccidono gli altri con le loro astu-
zie non viste. C’è la sostanziale unità di uomini, bestie, 
piante e cose, e l’infinita possibilità di metamorfosi di 
ciò che esiste, come il collo del fratello che si riattacca.
Soprattutto, le favole sono vere, e valgono per adulti e 
bambini. L’illuminismo e la sua versione marxista, con 
i loro vuoti valori, le hanno distrutte. Ne sopportano 
le conseguenze «… la visione ampia dell’arte, la gran-
de propensione al risparmio che rende inevitabile la 
revisione del trattato di Maastricht, le piccole impre-

se, il paganesimo cristiano, l’antimilitarismo profondo 
dell’Italia, le tradizioni familiari, le cento città»**.
A livello umano, i rapporti sociali sani sono stati
sostituiti dall’individualismo e dal connesso princi-
pio del piacere. Il disinteresse profondo per i bambi-
ni, la droga, l’omosessualità allegramente confusa con
l’eterosessualità, la confusione mentale, e mille altre 
cose, hanno preso il sopravvento. Sarà così fino a quan-
do non si recupereranno le favole e soprattutto il loro 
contesto umano profondo.

*Italo Calvino, Fiabe italiane, Einaudi, 1956
**Giuseppe Vitaletti, Mondoperaio, n.10, 2020
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Il nascondino

“Dai conta, tocca a te, comincia a contare…!”
E il sorteggiato si appoggiava rassegnato con il braccio 
piegato sulla testa, mi sembra ancora di vederlo, alla 
corteccia del tiglio che insieme ad altra vegetazione e 
a qualche muretto delimitava un piccolo spazio com-
pletamente al buio davanti a una serranda chiusa, il
negozio di Vanda e Tullio. Intanto io ed i miei compagni 
valutavamo se i suoi occhi fossero ben chiusi, prima di 
schizzare da ogni parte a nasconderci. Come ogni sera 
di quell’estate, dopo cena iniziava il rito del nascondino.

Ci ritrovavamo sempre allo stesso posto uscendo subi-
to di fretta, lasciando i nostri genitori ancora a cena, e 
le loro raccomandazioni si perdevano dietro di noi che 
ci precipitavamo giù per le scale. Subito la solita conta 
in circolo, uno con la mano chiusa a pugno picchiava 
sulle nostre mani chiuse anch’esse a pugno… «pon-
te ponente ponte e p pitappi tapp perugia… ponte
ponente ponte e p pitappi tapperì…». Non so se fosse 
proprio così, non ricordavo mai le conte, mi piaceva-
no soprattutto i loro suoni, ma c’era sempre qualcuno 
esperto in conte o con molta fantasia. L’ultimo giro 
con le mani veniva fatto rallentando i gesti e sillabando 

le parole e così già si creava un po’ d’aspettativa.
Il conteggio finiva presto.
Chi stava sotto cominciava poco dopo a guardarsi intor-
no e ad aguzzare la vista per individuarci… Lo spiazzo 
era abbastanza largo e al centro del Borgo, offriva però 
molte zone buie nonostante i vecchi lampioni dalla 
luce giallastra, del resto noi non potevamo allontanarci 
troppo. Il lungo viale alberato che portava alla Stazio-
ne era interdetto come pure una delle strade in salita 
che portava al Castello. Di fronte alla zona dei tigli e 
dei muretti, la tana per così dire, c’era la palazzina del-
la Croce Rossa che offriva per la sua particolare strut-
tura un buon rifugio-nascondiglio… Che gusto appiat-
tirsi, quasi confondersi, dietro alle colonne massicce e 
lisce che ai lati dell’ampio ingresso, al buio anch’esso, 
sostenevano il balcone al primo piano… Andava bene 
anche qualche macchina parcheggiata, altri coni d’om-
bra tra le varie abitazioni e qualche giardinetto dove 
nessuno aveva ancora pensato di costruire, come poi 
avverrà. E poi la nostra ansia e la nostra paura, un po’ 
vere un po’ recitate, di venire subito scoperti… tutto 
faceva parte del gioco e lo rendeva speciale… e poi la 
corsa forsennata, una volta scoperti, per arrivare primi 
e battere la tana libera tutti. Quella sera però si rivelò 
diversa… mi sorpresi a pensare quasi all’improvviso… 
“ma dai, non è possibile, giochiamo ancora a nascon-
dino…!”. Mi accorsi, ma probabilmente fu una perce-
zione comune, che stavamo celebrando un rito ormai 
diventato meccanico, senza un vero entusiasmo, non ci 
sentivamo più gli unici del mondo. Un sentire comune 
ci attraversò… quello sarebbe stato l’ultimo nascondi-
no. Ma non solo perché stava finendo l’estate e mol-
ti amici erano ormai ripartiti… scoprimmo o meglio 
sentimmo di essere cresciuti. Forse fu tutta colpa della 
musica che a tratti ci arrivava dalla Rocca rotolando 
lungo i pendii boscosi. Un complessino stava celebran-
do con dei ballabili la fine dell’estate e con essa anche 
un pezzetto della nostra infanzia.

DARIA RAZZI

Nascondino, disegno di Maria Paola Marconi
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Nata nel 1938 a 
Sassoferrato, dove 
risiede fino al con-
seguimento del 
diploma magistra-
le. Negli anni ’60 

sposa Sandro Ranieri e si trasferisce 
a Montemarciano e lì esercita la sua 
apprezzata professione di insegnan-
te. Graziella non ha mai lasciato 
i contatti con i suoi amici e la sua 
terra di origine tornando sempre a 
trascorrervi periodi di vacanze. Il 
coronavirus ha avuto il sopravvento 
su di lei facendola mancare il 17 feb-
braio 2021 all’affetto del suo amato 
figlio Francesco.

Nato nel 1931 a 
Venatura di Sasso-
ferrato. Nel 1932 
la sua famiglia si 
trasferisce a Roma, 
dove Paolo conse-

gue la maturità classica e la laurea in 
giurisprudenza. Svolse la sua pro-
fessione dirigenziale fino ai massimi 
livelli presso il Comune di Roma. 
Orgogliosamente legato alla sua terra 
d’origine, ultimamente trascorreva 
periodi di riposo nella sua bella 
dimora al centro storico del Castello. 
È venuto a mancare all’affetto della 
famiglia e dei numerosi amici il 24 
agosto scorso.

Discendente di 
emigrati da Sasso-
ferrato ha svolto 
una brillante 
carriera medica 
ed è stato docente 

presso l’Università della California 
ad Irvine. Ha condotto anche una 
attività vitivinicola di successo con 
la sorella Ramona nella contea di 
Sonoma. Premio Monte Strega-Bar-
tolo da Sassoferrato nel 2012 con 
Ramona. Era molto attaccato alle 
sue radici sassoferratesi. Si è spento 
nell’ottobre 2019 all’età di 82 anni 
nella sua casa, circondato dall’affetto 
dei suoi cari.

Il “Sindaco di 
Montelago” è 
deceduto il 17 
dicembre 2019 
all’età di 72 anni, 
lasciando un in-

delebile ricordo che si estende oltre 
il territorio sassoferratese. Punto 
di riferimento per la sua comunità, 
sempre impegnato per la soluzione 
di questioni di convivenza civile e 
sociale. La nostra Associazione gli 
è grata per l’attiva partecipazione, 
anche facendo da tramite con i 
parenti in USA, ai quali nel 2019 
è stato conferito il premio “Monte 
Strega-Bartolo da Sassoferrato”.

Nata nel 1946 
a Coldellanoce, 
nostra socia affe-
zionata, è mancata 
nel mese di luglio 
2019 stroncata da 

male incurabile. Maestra d’arte, 
nell’associazione “Cotto d’insieme” 
esercitava il suo talento artistico nel 
modellato in ceramica. Ha preso 
parte a numerose mostre d’arte.
Viveva da molti anni a Roma, man-
tenendo sempre un forte legame con 
Coldellanoce. Rimpianta per il suo 
carattere affabile, la disponibilità e 
la partecipazione alle vicende del 
paese.

Nato nel 1940 
a Sassoferrato, 
conseguì la laurea 
in Economia a 
Roma. Svolse la sua 
carriera lavorativa 

prima con la IBM poi con Assitalia, 
ricoprendo importanti ruoli. Sempre 
molto legato alla cittadina nativa, 
veniva ogni anno a trascorrere le 
vacanze nella bella casa di famiglia. 
Dopo lunga malattia Antonello è 
mancato nel dicembre 2020 lascian-
do vuoto e tristezza nella sua fami-
glia e nei tanti che ebbero modo di 
apprezzarne il buon carattere.

È scomparso il 29 
agosto 2020 all’età 
di 78 anni a seguito 
di una malattia in-
guaribile. Oltre al la-
voro di funzionario 

del Registro Aeronautico Italiano (ora 
ENAC), si è dedicato molto all’Ora-
torio di S. Maria in Vallicella. La sua 
più grande passione fu lo Scoutismo 
che praticò e sostenne per 60 anni e 
più. Legato a Sassoferrato, ove ora 
riposa, negli ultimi anni aveva lì cer-
cato le flebili tracce delle origini della 
famiglia materna (Stella) con tenacia e 
pazienza. Il suo sorriso è rimasto negli 
occhi e nel cuore di tutti.

Mancato all’età di 71 
anni all’affetto della 
moglie Emanuela 
e del figlio Alessio. 
Nato a Coldellano-
ce, ha vissuto sem-

pre a Roma sin dalla prima infanzia.
Si distingue da ragazzo come calcia-
tore di talento nella AS Roma, fino 
ad arrivare alla Nazionale Allievi. 
Ha esercitato la sua attività lavora-
tiva per tutta la vita come artigiano 
autonomo. Ritornava spesso nel suo 
paese natale, dove ha lasciato un 
rimpianto indelebile in tutti coloro 
che lo hanno conosciuto.

Nato nel 1963 a 
Sassoferrato, è 
venuto a mancare 
all’affetto dei suoi 
cari il 17 gennaio 
2021. Il suo ricordo 

di uomo semplice ed onesto rimane 
vivo nel rimpianto della famiglia e di 
quanti lo conobbero ed amarono.

MARIA GRAZIA AGOSTINI FERRETTI

PAOLO MANCINELLI

FRANK CRINELLA

LUIGI BETTINI

ADA NATALONI

ANTONIO MASSOLI NOVELLI

RENATO DE CAPRIO

CORRADO ROMITELLI

FABIO SADORI






