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Le Cento Città tra passato e futuro
di Luciano Capodaglio

E’ passato il XXI° anno
dell’Associazione, l’anno che
seguiva la celebrazione del ventennale e che portava implicite
incognite sul futuro de Le Cento
Città; interrogativi e timori circa
l’inevitabile ricambio generazionale, sulle capacità di ritrovare slancio,entusiasmo e giuste
alchimie per garantire la necessaria innovazione pur nella continuità di visione e di azione.
E’ stato un anno complesso,
importante e prodigo di risultati,
condotto da una squadra competente e responsabile in cui il
Presidente ha svolto le funzioni
di coordinatore e facilitatore;
condivisione, lavoro di gruppo
e deleghe responsabili: queste
le parole chiave sotto il profilo
organizzativo; ogni evento ha
avuto, per la fase di realizzazione un delegato con funzioni
di project manager. Se non ci
fosse stato un lavoro di squadra
non si sarebbe potuto realizzare
un programma di tale complessità e di livello cosi elevato da
richiamare un pubblico sempre
numeroso ed entusiasta.
Il Programma è stato ideato ed implementato con una
strategia ben precisa: garantire
all’Associazione una maggiore
apertura verso l’esterno, verso
la società civile e le istituzioni,
certi che solo una inclusività
può garantire immagine, prestigio, interattività e proselitismo
presso le nuove generazioni di
marchigiani.
Cosi è stato: ad ogni convegno, ad ogni forum, ad ogni
incontro un pubblico sempre
numeroso e richieste di adesione di nuovi soci che hanno
incrementato ulteriormente il
già rilevante capitale umano de
Le Cento Città; ma il capitale
intellettuale dei soci deve essere
subito espresso ed ecco il rapido
coinvolgimento nelle iniziative
che erano già in programma…
la squadra si allargava sempre
di più con un coinvolgimento
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ed una interattività sempre più
palpabile.
Il Convegno sulla Strategia
della Macroregione AdriaticoIonica del 13 febbraio alla Loggia dei Mercanti di Ancona ci
ha dato una dimensione extraregionale facendoci conoscere anche a livello nazionale ed
internazionale. Conoscenza ed
apprezzamento poi consolidati
da altri importanti eventi come
Freschi d’Accademia con una
forte apertura sul mondo accademico dell’Universita’ Politecnica delle Marche, dal convegno
sul lavoro del Primo maggio ad
Offida con relatori di altissimo
livello ed una adesione di pubblico eccezionale.
Abbiamo costruito una immagine forte della nostra Associazione anche dando voce ai
territori coinvolgendo i Sindaci
delle Città interessate: da Cagli
a Comunanza, da Montefiore
Le Cento Città, n. 56

dell’Aso ad Offida e a Pioraco
i Sindaci sono stati protagonisti
veri degli eventi come lo sono
stati alcuni importanti rappresentanti di istituzioni come il
Presidente della Giunta regionale ad Ancona, il Presidente della
Provincia di Ascoli a Comunanza, la Vice Presidente della
Giunta Regionale ad Offida e a
Pioraco.
Il sistema di relazioni creato
sarà sicuramente utile nel prossimo futuro per la nostra Associazione ma quello che più ci
interessa sottolineare è essere
riusciti ad avere un ruolo di
soggetto interistituzionale attivo.
Non più una funzione di sola
informazione e divulgazione su
Marche e Marchigiani bensì Le
Cento Città come soggetto attivo
nei confronti delle Istituzioni, in
grado di orientare e promuovere
uno sviluppo regionale composito
ed integrato basato sulla legalità,
sulla trasparenza e sulla sosteni-
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bilità sociale ed ambientale.
Per ottenere tali risultati abbiamo dovuto navigare con i motori
sempre al massimo e con estrema attenzione ad evitare le “secche” rappresentate da una terribile triade: l’autoreferenzialità,il
“politically correct” e la ricerca
obbligata del consenso.
L’autoreferenzialità è sempre
in agguato nei piccoli circoli
dove la staticità delle dinamiche sociali ed il ridotto ricambio porta a pensare che si è i
migliori, a cullarsi sugli allori
e sulle rendite di posizione….
per poi svegliarsi bruscamente in una realtà completamente
diversa: l’antidoto è l’apertura,
l’inclusività, il ricambio societario, il confronto con il mondo
esterno…
Il Politically correct è divenuto un tarlo per la democrazia;
non è più un atteggiamento di
rispetto sociale è ora sinonimo
di servilismo di palazzo tipico
dei mercenari : in tutti gli eventi
che ci hanno visto protagonisti abbiamo tenuto una linea
imparziale con attenzione estrema nell’analisi delle criticità del
sistema convinti che solo da una
presa di coscienza di queste si
possa esercitare un ruolo propositivo per la risoluzione dei
problemi.
Il consenso ad ogni costo è
divenuta l’ossessione nazionale e
ciò ha determinato la paralisi del
sistema sia a livello decisionale
che operativo: di questo siamo
sempre stati convinti e pertanto
abbiamo preferito agire per il
bene dell’Associazione con spirito di servizio assoluto.
Abbiamo dovuto affrontare
alcune criticità strutturali ed
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organizzative relative agli strumenti divulgativi dell’Associazione: la rivista ed il sito.
Ci siamo incontrati, abbiamo
chiarito alcuni punti fondamentali per il futuro dell’Associazione che è bene sottolineare in
questa sede.
Rivista e sito sono strumenti
divulgativi de Le Cento Città;
non sono strutture autonome in
quanto annualmente il Presidente di turno, eletto dall’Assemblea, nomina i Direttori responsabili ed il Direttore editoriale.
Debbono avere una loro fisionomia e personalità editoriale e
redazionale ma sempre in funzione della vision e della mission
dell’Associazione.
Il sito è stato aperto con il
preciso mandato di essere strumento di divulgazione della vita
dell’Associazione con notizie
brevi, tempestive a supporto del
programma del Presidente di
turno con una particolare attenzione alla parte riservata per
garantire l’interazione tra i soci.
L’apertura di rubriche, preferibilmente in numero limitato ma
ben aggiornate e vitali, non deve
rappresentare alcuna funzione
sostitutiva della rivista che è e
resterà lo strumento base de Le
cento Città.
La rivista: il Direttore editoriale Mario Canti aveva già
pubblicamente chiesto di essere sostituito sia nell’assemblea
di luglio che di dicembre 2015
ma colmare il vuoto lasciato
da chi per anni ha gestito in
maniera encomiabile la rivista
(al quale va il nostro più vivo
ringraziamento), non sarà facile
ma siamo ottimisti in quanto le
funzioni di Direttore editoriale
ad interim sono state assunte
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dal Presidente incoming Marco
Belogi che peraltro già a fine
aprile aveva accettato la delega
di gestire la necessaria fase di
riorganizzazione della rivista che
doveva ritrovare nuova spinta
editoriale attraverso contributi
correlati agli argomenti trattati
nel programma dell’anno sociale
integrati con gli articoli di fondo
dei collaboratori “storici” per
scongiurare il rischio paventato
di una limitazione ad un numero
annuale …
La rivista deve attestarsi su
una media di tre numeri l’anno
con qualità editoriale elevata e
una grafica moderna ed accattivante. Questo è l’obiettivo
che è stato assegnato a Marco
Belogi che, accettando l’incarico
ha dimostrato di utilizzare al
meglio il ruolo di Presidente
Incoming per una riorganizzazione degli strumenti divulgativi
e di comunicazione della nostra
Associazione quanto mai necessari e strategici. Nelle sue capaci
mani siamo certi che saranno
due punte di diamante coordinate e sinergiche per il raggiungimento del bene comune della
nostra amata Associazione Le
Cento Città.
Grazie a Marco e auguri di
buon lavoro per la sua Presidenza ed un grazie con il cuore
a tutti coloro che con la loro
presenza ed il loro entusiasmo
hanno reso possibile il passaggio
de Le Cento Città da un passato
nobile e prestigioso ad un futuro
pieno di speranze e di certezze
che renderanno la nostra Associazione sempre più moderna ed
attrezzata per sostenere Marche
e Marchigiani.

Forum
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L’attualità del lavoro sociale della Repubblica
di Gerardo Villanacci

Che l’Italia non sia un paese
per giovani lo testimonia anche
il tasso impietoso di disoccupazione giovanile che, secondo le
ultime rilevazioni, è attestato
al 37,9%. All’incirca un ragazzo su cinque di età compresa
tra i 15 e i 29 anni non svolge
inoltre alcuna attività. Si tratta dei c.d. “n.e.e.t.”, acronimo
per l’inglese “Not in Education,
Employment or Training”, un
esercito di inattivi “cronici” che
non studiano e non hanno un
impiego lavorativo.
In Europa, ove la media dei
giovani disoccupati è del 22%,
riescono a fare peggio di noi
solo la Spagna (46%) e la Grecia (48,6%).
É lecito chiedersi se il lavoro
può ancora essere considerato il fondamento della nostra
Repubblica, come enfaticamente recita l’articolo 1 della Costituzione o piuttosto un privilegio per pochi. Ovviamente
non si ha la pretesa di creare
occupazione con disposizioni di
legge, tuttavia queste possono
favorire e stimolare le condizioni più idonee alla creazione
di opportunità lavorative, non
soltanto come “strumenti” utili
a garantire il benessere economico, ma anche quali mezzi
attraverso cui ogni cittadino
può affermare la propria personalità e garantire il funzionamento dell’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese. D’altra parte il diritto al
lavoro, che comprende non solo
quello subordinato ma anche
l’esercizio di una libera professione oltre che ogni forma di
lavoro autonomo, trova piena
tutela sia a livello costituzionale che sovranazionale attraverso l’articolo 15 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione
europea che, tra le altre cose,
garantisce la libera circolazione dei lavoratori sul territorio
dell’Unione equiparando, al
contempo, i cittadini europei a

Fig. 1 - Art. 1 della Costituzione Italiana

Fig. 2 - L’iter per accedere al lavoro

quelli dei paesi terzi autorizzati
a lavorare negli Stati membri.
Con ciò si intende significare
che il lavoro, in una rinnovata visione storica, economica e
sociale non esaurisce la propria
funzione nell’attività economica – produttiva, né tantomeno nel dovere di solidarietà di
ogni cittadino per contribuire al
progresso della collettività, ma
costituisce uno dei principali
elementi di inserimento sociale
ed economico degli immigrati,
il cui consistente flusso deve
essere definitivamente e concretamente governato in ragione
delle profonde ripercussioni sul
Le Cento Città, n. 56

nostro Paese, per quanto non
tutte necessariamente negative.
La c.d. “imprenditoria immigrata”, per esempio, rappresenta da tempo una quota rilevante
del mercato del lavoro con circa
350 mila imprese (pari all’11%
di tutte quelle operanti in forma
individuale) che, direttamente o
indirettamente, contribuiscono
al pagamento delle pensioni di
oltre 600 mila italiani.
Questi temi, unitamente ad
altri non meno rilevanti, sono
stati trattati nell’interessante e
largamente partecipato convegno: “Un nuovo contratto economico-sociale per le Marche”

Gerardo Villanacci
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Fig. 3 - Angiolo Tommasi – 1896 – La partenza degli emigranti per l’America

Fig. 4 - Storo 2003 – Hermann Zontini – Monumento all’Emigrante
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che l’associazione “Le Cento
Città” e per essa, in primo
luogo, il Dott. Luciano Capodaglio, ha organizzato per celebrare la festa del lavoro in un
primo Maggio uggioso ma illuminato dalla splendida cornice
del Teatro Comunale Serpente
Aureo di Offida dove partecipanti attenti hanno appieno
colto l’intento degli organizzatori di voler rinnovare attraverso le preziose quanto poco note
peculiarità del nostro territorio,
l’universalità del tema “lavoro”. Una straordinaria occasione, la giornata di Offida, per
interrogarsi sull’attualità della
concezione del lavoro elaborata
dai Costituenti nell’ottobre del
1946 e definitivamente inserita
nella Carta nel dicembre del
1947.
Il punto è se, oggi come allora, possiamo ancora considerarlo un principio distintivo della
nostra forma di Stato con forza
tale da condizionare l’interpretazione della stessa Costituzione, capace di restituire, sul
fronte più propriamente economico, centralità all’economia
reale.
La raffigurazione dell’Italia
come una Repubblica democratica fondata sul lavoro, esprime per molti una formula anacronistica, come testimoniano
le tutt’altro che rare proposte
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legislative per modificarla. Pur
tuttavia, la disamina storicoculturale del complesso dibattito che ha condotto alla sua
elaborazione, consente di attestarne piena attualità.
Nella costruzione della Carta,
infatti, si è accuratamente evitato che il tema lavoro potesse
sottintendere un profilo classista tant’è che una prima proposta: “l’Italia è una Repubblica
democratica di lavoratori”, non
trovò pieno consenso. Il timore di molti Costituenti era che
il riferimento “di lavoratori”
potesse far ritenere il nostro
Paese in linea con la cultura di
quelli socialisti piuttosto, che,
come in larga maggioranza si
sosteneva, con le democrazie
occidentali volte a considerare
il concetto lavoro, in tutte le
sue forme e applicazioni, non
certo prerogativa della sola classe lavoratrice.
Resta da aggiungere che le critiche all’art.1 della Costituzione
nella parte “fondata sul lavoro”
si basavano anche sull’utilizzo di analoghe formule nelle
società schiaviste, a partire da
quella atheniense del V secolo
a.C. fino a quella Russa prima
del 1861 e degli Stati Uniti
in epoca antecedente il 1865.
Oltre a ciò, non si può certo
dimenticare che all’ingresso del
campo di Auschwitz si poteva
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leggere: “il lavoro rende liberi”;
citazione tragicamente ironica per le persone lì deportate.
Ecco quindi che per il timore che si potesse ritenere la
nostra Repubblica Democratica
fondata su una “maledizione”,
sono state rilevanti le resistenze all’approvazione dell’art. 1
della Costituzione. Opposizioni
che ancora resistono tanto che,
anche di recente come già è
stato accennato, sono state proposte modifiche per sostituire
con “fondata sulla libertà”, la
locuzione “fondata sul lavoro”.
Il lavoro, tuttavia, non può
che essere considerato quale
elemento necessario per una
“esistenza libera e dignitosa”
che consente, il “pieno sviluppo
della persona umana” e l’effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale
del Paese.
Soltanto acquisendo piena
consapevolezza di tali prerogative, si può cogliere il significato
proprio di tutte le disposizioni
costituzionali riferite al lavoro
ed auspicare che la loro tutela e
quella dell’iniziativa economica
privata, valori certamente non
antagonisti ma complementari,
possano incisivamente condizionare le politiche economiche.

Città marchigiane

8

Pioraco: un polo cartario di dimensioni europee. Secoli XIII-XX
di Emanuela Di Stefano

Storici ed eruditi locali hanno
sovente focalizzato la loro attenzione sull’antico polo cartario
piorachese, limitandosi tuttavia
a ricostruzioni frammentarie sul
piano cronologico e spaziale,
senza approfondirne elementi di carattere merceologico e
commerciale, specificità produttive e ampiezza del mercato,
momenti di espansione e recessione. Studi recenti, in forza
di acquisizioni storiografiche di
indubitabile eloquenza, consentono ora di effettuare approfondimenti e analisi comparative in
grado di delineare la fisionomia
di un centro cartario di assoluto
rilievo in ambito nazionale ed
europeo nel lungo arco plurisecolare che attraversa Medioevo
ed età moderna.L’esplorazione
sistematica di prestigiosifondi
archivistici ha difatti consentito
di acquisire una mole straordinaria di dati sulla cui base è
oggi possibile penetrare nella

complessa rete dei rapporti fra
l’antico polo cartario posto sul
Potenza e i maggiori centri di
consumo del nuovo materiale
scrittorio sin dalle sue origini: i carteggi del Fondo Datini
di Prato, i registri doganali di
Roma, i Misti del Senato della
Serenissima, congiunti con il
riesame mirato dei fondi archivistici marchigiani.
La brevità del presente saggio non consente di offrire un
rendiconto esaustivo delle novità storiografiche emerse, ma di
ricostruire, sia pure in rapida
sintesi, il sistema degli scambi
e delle relazioni incentrato, fin
dal Medioevo, su questo nuovo
e durevole veicolo di comunicazione all’interno di un panorama amplissimo, europeo e
mediterraneo, in un quadro che
ne delinei il lungo percorso plurisecolare: oltre 700 anni di storia che fanno di Pioraco uno dei
poli cartari europei più remoti e

Provenienza imprecisata
camerte-fabrianese
32%

dinamici la cui produzione originale e continuativa, affiancata
a quella del polo fabrianese, ha
consentito la lunga leadership
delle Marche nella produzione
di materiale scrittorio.
S’impone preliminarmente una rapida riflessione sulle
origini dell’attività cartaria
piorachese,che indizi sempre
più numerosi collocano attorno al 1260: in primo luogo la
nota testimonianza cinquecentesca dello scienziato elpidiense
Andrea Bacci, a lungo archiatra
nella corte pontificia, in base
alla quale sub Ploraci oppidulo è stato messo a punto quel
complesso di innovazioni tecniche che differenziano l a carta
europea da quella araba quarum
exemplo Fabrian ipostea et in
caeteris Italia terris, haec tam
proficua ars videtur fuisse instituta; in secondo luogo lasignificativa presenza, nell’Archivio
Comunale di Camerino, di un

Balle di carta di Fabriano
30%

69

Balle di carta
di Camerino-Pioraco
38,2%

88
73

Fig. 1 - Carta inviata in Catalogna per la via di Ancona da compagnie fiorentine, anconetane, camerti dal 1405 al
1410. Fonte: Archivio di Stato di Prato

CARTA inviata in Catalogna per la via di Ancona da compagnie fiorentine,
Le Cento
Città, dal
n. 561405 al 1410
anconetane,
camerti
Fonte: Archivio di Stato di Prato

Città marchigiane
prezioso documento in carta
bambagina datato 1264 che
rappresenta una delle testimonianze storiche italiane ed europee più antiche di produzione
e uso della carta “occidentale”, ormai ben differenziata da
quella araba per l’uso di gelatina animale. Sono naturalmente
necessarie ricerche mirate, ma
le informazioni che ne conseguono, convergenti sul piano
cronologico e spaziale, consentono sin da ora di collocare con
discreta approssimazionel’inizio dell’attività cartaria pioracheseanteriormente al 1264,
sottolineandoaltresì lo stretto
rapporto di interazione con la
civitas camerte non solamente
sul piano politico-istituzionale,
ma produttivo e commerciale. Il nesso con Camerino è
alle basi dell’industria cartaria
piorachese e ne sostiene per
secoli l’ampia commercializzazione del prodotto. Le fonti
pratesi e i documenti notarili
locali evidenziano la complessità del ciclo produttivo che
faceva perno sulle gualchiere
gestite dai maestri cartai piorachesi, sovente coordinato da
mercanti-imprenditori camerti
che fornivano materia prima
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e orientavano la produzione Pergola e Urbino (Fig.2).
verso i mercati nazionali e interAltre fonti consentono di
nazionali, in base a un sistema risalire a flussi commerciali più
economico innovativo che, sul remoti sui qualival la pena sofmodello toscano e fiorentino fermarsi, sia pure in rapida sucin particolare, mostra il supe- cessione. Se acquisti di “carte
ramento della fase meramente di bambasca” di provenienza
artigianale della produzione.
imprecisata, ma verosimilmente
Se permangono ancora incer- marchigiana, figurano nel Libro
te le fasi iniziali del radica- degli Esiti della Marca Anconemento, a causa dell’estrema tana per gli anni 1279-80, carte
dispersione subita dalla docu- marchigiane riconducibili con
mentazione più remota, è però sicurezza anche alla tipologia
chiaro che sin dal Trecento piorachese risultano inserite,
le gualchiere di Pioraco erano antecedentemente il 1335-40,
in grado di alimentare sia un tra le spezierie richieste dai
cospicuo commercio interregio- mercati nella nota Pratica di
nale in direzione di Pisa, Geno- mercatura di Francesco Balducva, Roma, Venezia e il Regno, ci Pegolotti, direttore della sucsia un’espansione internaziona- cursale londinese dei Bardi e
le verso la Provenza e la Catalo- agente commerciale e finanziagna, la Germania, l’Inghilterra rio della medesima compagnia.
e le Fiandre. I numeri emersi Val la pena indugiare, infine,
dagli archivi sono imponenti: sul più antico riferimento alla
le fonti datiniane sottolineano commercializzazione extrareil ruolo egemonico raggiunto gionale di carta in direzione di
dalla carta camerte-piorachese Fano e Venezia desumibile da
fra Trecento e Quattrocento, archivi marchigiani: un docucon una esportazione media mento fabrianese del 1363 che
decennale di quasi diecimila menziona il commercio di 5
risme che per la via di Venezia, balle di carta di Pioraco spedite
Pisa o Genova si proiettavano nella città lagunare via Fanoverso il Mediterraneo e il Nord Sassoferrato dalla compagnia
Europa (fig.1).
fiorentina di Ardingo de’ Ricci
Si tratta di un primato com- operativa in Perugia.
merciale che perdura
Si tratta di elementi che, nel
nel tempo, soprattut- loro insieme, rinviano a una
to a livello quantitati- intensa commercializzazione
vo: i registri doganali del manufatto nei secoli dell’aromani della seconda pogeo dell’industria cartaria
metà del Quattrocen- piorachese, nel contesto di una
to rivelano difatti una fase economica espansiva di cui
massiccia importazione sono protagonisti incontrastati
sul mercato di Roma, i mercanti-imprenditori italiani.
ove la carta prodotta a Ed è il radicamento plurisecolaPioraco copre il 54 per re dell’industria cartaria nel tercento del fabbisogno di ritorio, supportato da preconcarta fine da scrivere dizioni di carattere ambientale
della capitale pontificia come abbondanza e limpidezza
in un periodo di gran- delle acque, a impedire che la
de espansione culturale crisi cinque-settecentesca che
e demografica, a fron- travolge altri centri della prote del 18 per cento di duzione cartaria delle Marche
carta di Fabriano e del e dell’Italia centrale determini
3 per cento comples- l’interruzione e l’irreversibile
sivo provenientedapoli declino dell’industria pioracheFig.2-2I primi
- I primi
dieci importatori
centri importatori
Fig.
dieci centri
di Roma didicarta fine da scrivere fra 1451 e 1480
se, nonostante il ritrarsi della
Roma di carta fine da scrivere fra 1451 e 1480 cartari diffusi ma meno
Fonte:Archivio
Archivio
di Stato
di Roma,
Camerale
I. Urbis
Fonte:
di Stato
di Roma,
Camerale
I. Camera
efficienti come Ascoli, civitas dominante, Camerino,

Camera Urbis
Altre fonti consentono di risalire a flussi commerciali più remoti sui qualival la pena
soffermarsi, sia pure in rapida successione. Se acquisti di “carte di bambasca” di
Cento Città,
n. 56nel Libro degli
provenienza imprecisata, ma verosimilmenteLemarchigiana,
figurano
Esiti della Marca Anconetana per gli anni 1279-80, carte marchigiane riconducibili
con sicurezza anche alla tipologia piorachese risultano inserite, antecedentemente il
1335-40, tra le spezierie richieste dai mercati nella nota Pratica di mercaturadi
Francesco Balducci Pegolotti, direttore della succursale londinese dei Bardi e agente

numeri elevatisupportati daun’antica tradizione, da un forte radicamento culturale,
dalla indiscussa perizia dei maestri cartai che spiegano con chiarezza come solo nel
1912 le cartiere di Pioraco vengano assorbite dalle cartiere Milianidi Fabriano.
Emanuela Di Stefano
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Tab 1- Le cartiere dello Stato pontificio, sulla base della Statistica generale del 1816
Legazione
Bologna
Delegazione
Macerata:
Fabriano
San Severino
Morico

di

Pile
104

Cilindri
5

6
2
1

48
14
8

5

10
1

60
14

4
1

26
2

1

9

3

2

di
1

4

1

Foligno

15

61

5

Nocera

3

12

1

Legazione di Forlì

1

10

5

di

5

19

di

1

20

2

1

8

2

Jesi

1

6

1

Delegazione
di
Urbino e Pesaro:
Fermignano

1

8

2

1

4

2

2

6

1

1

10

1

Delegazione
Viterbo
Legazione
Ravenna
Delegazione
Ancona:
Chiaravalle

Acquasantaterritorio
Fossombrone
Roma
Distretto di Roma

“ordigni inoperosi”
1

di

Delegazione
di
Camerino:
Pioraco
Delegazione
di
Subiaco
Delegazione
di
Ascoli:
alle porte di Ascoli
Delegazione
Perugia:
Gualdo

Cartiere
10

di

di

4

Tab 1 - Le cartiere dello Stato pontificio, sulla base della Statistica generale del 1816

FONTE: Archivio di Stato di Roma, Camerale II. Statistica delle cartiere dello Stato pontificio, 1816
dalbusta
sostegno
161 e controllo del cilindri, a fronte delle 6 cartiere riale che consenta di conoscere
ciclo produttivo: diversi mae- fabrianesi, con 48 pile e 5 cilin- e analizzare con maggiore sicustri cartai,Al
con di
assoluta
dri (Tab.1): numeri
elevatisup- preziose
rezza il trend
di lungo periodo
là didedizionuove conoscenze
e acquisizioni,
ma frammentarie,
ne s’impone
e spirito imprenditoriale,
si
portati
daun’antica
tradizione,
della
vicenda
piorachese, efin
ora la necessità di un progetto editoriale che consenta di conoscere
elevano difattial rango di “pro- da un forte radicamento cultu- quando le cartiere verranno
analizzare
conprosecuzione
maggiore sicurezza
il trend
di lungo
periodo
della vicenda
piorachese,
prietari”,
dando
rale, dalla
indiscussa
perizia
dei inglobate
nelle Industrie
Miliafin quando
cartiere
verranno
inglobate
Industrie
Fedrigoni:
a un’attività
e ale un
prodotto
maestri
cartai chenelle
spiegano
con Miliani,
ni, quindiquindi
Fedrigoni:
oltre 700
benoltre
noti 700
e richiesti
comedoveroso
solo nel 1912
anni attraverso
di storia che l’indagine
risulta doveanni adi livello
storia chiarezza
che risulta
esplorare
europeo.
le cartiere di Pioraco vengano roso esplorare attraverso l’indasistematica e mirata delle fonti d’archivio, allo scopo di restituire l’identità storica a
Nel 1816, nonostante la deva- assorbite dalle cartiere Miliani- gine sistematica e mirata delle
unocrisi
dei poli
cartaricartario
italiani più
e prestigiosi.
fonti d’archivio, allo scopo di
stante
del settore
di remoti
Fabriano.
nello Stato pontificio a seguito
Al di là di nuove conoscen- restituire l’identità storica a
Bibliografia
Di Stefano,La
carta di preziose
Fabrianoma
e di uno
Pioraco
sui mercati
europei:più
dei poli
cartari italiani
delle
restrizioniessenziale:E.
napoleoniche,
ze e acquisizioni,
frammentarie,
s’impone
ora
la
remoti
e
prestigiosi.
a Pioraco
si
annoverano
ancoleadership e dispersione fra XIV e XV secolo, in G. Castagnari, a cura di, in L’impiego delle
ra 10cartiere con 60 pile e 4 necessità di un progetto editotecniche e dell’opera dei cartai fabrianesi in Italia e in Europa, Atti delle giornate europee di
studio, Fabriano 16-17 giugno 2006, Cartiere Miliani-Fedrigoni Group, Fabriano 2007, pp. 33Le CentoProduzioni,
Città, n. 56
66;Ead., Le Marche e Roma nel Quattrocento.
mercanti, reti commerciali, Università di

Camerino, 2011; Ead.,Proiezione europea e mediterranea della carta di Camerino-Pioraco e di
Fabriano all’apogeo dello sviluppo medievale (secoli XIV-XV), in G. Castagnari, E. Di Stefano,L.
Faggioni, a cura di, in Alle origini della carta occidentale: tecniche, produzioni, mercati, Atti del
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Figg. 3 - 4 Pioraco – Museo della carta
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Fig. 5 - Pioraco – Museo della carta

Bibliografia essenziale: E. Di
Stefano, La carta di Fabriano e
di Pioraco sui mercati europei:
leadership e dispersione fra XIV
e XV secolo, in G. Castagnari,
a cura di, in L’impiego delle
tecniche e dell’opera dei cartai
fabrianesi in Italia e in Europa,
Atti delle giornate europee di
studio, Fabriano 16-17 giugno
2006, Cartiere Miliani-Fedrigoni Group, Fabriano 2007,
pp. 33- 66; Ead., Le Marche e
Roma nel Quattrocento. Produzioni, mercanti, reti commer-

ciali, Università di Camerino,
2011; Ead., Proiezione europea
e mediterranea della carta di
Camerino-Pioraco e di Fabriano all’apogeo dello sviluppo
medievale (secoli XIV-XV), in
G. Castagnari, E. Di Stefano,L.
Faggioni, a cura di, in Alle
origini della carta occidentale:
tecniche, produzioni, mercati,
Atti del Convegno di Camerino, 4 ottobre 2013, Fondazione
Gianfranco Fedrigoni. Istituto
Europeo di Storia della Carta e
delle Scienze Cartarie, Fabriano
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2014, pp. 35-62;Ead., European and Mediterranean perspectives on the paper produced in
Camerino-Pioraco and Fabriano
at the apogee of its medieval
development (14th–15th century), in C. Meyer, S.Schultz,
B. Schneidmüller, a cura di,
Papier imeuropäischen Mittelaiter. Herstellung und Gebrauch,
Materiale Textkulturen, 7,
Walter de GruyterGmbH, Berlin/München/Boston, 2015.
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Quale etica per il nostro tempo?
di Graziano Ripanti

Non occorreva che giungesse
l’invenzione della post-modernità per dichiarare la crisi profonda del pensiero etico (rapporto tra uomo e polis) e morale
(rapporto interpersonale) la legge dicotomica tra fatti e valori,
che sancisce la frattura tra essere e dovere essere, tra asserti
normativi e asserti puramente
descrittivi, per cui agli enunciati etici non si possono ascrivere
valori di verità era esplicitamente evidente nella cosiddetta “legge” di HUme, che oggi
sembra prevalere a tutti i livelli
di vita e dell’agire. In questo
vuoto etico-morale l’enciclica:
Laudato si’. Sulla cura della casa
comune di papa Francesco, che
chiaramente si richiama al cantico di frate Sole di san Francesco,
è dedicata a due temi fondamentali: le ingiustizie e carenze
economiche, tema già presente
in altre encicliche; il secondo
tema è l’incuranza e la violenza
contro la “casa” comune di tutti
gli uomini, la terra: tema ecologico pressoché nuovo nella lunga
storia delle encicliche papali. La
terra per l’uomo sembra diveni-

re sempre più inospitale a causa
dell’uomo stesso, che si crede
“dominatore” dell’universo e
non “amministratore” responsabile della creazione.Come
affrontare questa disastrosa
situazione? Dove trovare un’etica che abbia un fondamento sicuro e valido per tutti? E’
questo il problema che filosofi
e teologi si pongono da tempo.
Certamente non è sufficiente
“un’etica normativa senza fondamento”, né la “via fondativa
tradizionale incentrata su una
ontologia astratta e statica”1.
Nonostante le critiche dei
postmoderni, di moda soprattutto negli anni novanta del
secolo scorso, come Gilles Lipovetsky2 che si pone come illustre cantore della “liberazione
postmoderna”, inventore dell’“era del vuoto” e dell’impero “dell’effimero” propri dell’
“epoca dell’après-devoir”. O
come Zygmunt Bauman3 che
esprime la “mancanza di fiducia nella possibilità di trovare
un codice etico non ambivalente, non aporetico”, un “codice infallibile-universale e sal-

Fig. 1
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damente fondato”, che non si
troverà mai4. Nonostante tali
critiche, la parola “responsabilità”, che ha una lunga storia nel novecento a partire da
M. Heidegger, Fr. Rosenzweig,
H. Jonas5, P. Ricoeur, S. Weil,
D. Bonhoeffer6 - solo per citare i più noti - sembra capace
di superare il “pragmatismo
avaloriale” come l’“astrattezza
improduttiva” dell’etica. La
responsabilità, presente pienamente anche nell’enciclica
Laudato si’, è quella a cui ricorrono filosofi e teologi che
constatano il prevalere nefasto
della tecnologia sull’uomo. Italo
Mancini cosi’ dichiara: <<Nelle
scienze naturali il tratto umanistico dell’uomo perisce, si passa
dal vecchio mondo della cultura
a quello agghiacciante del laboratorio>>7. Inoltre la responsabilità implica necessariamente
la relazionalità, tanto che Enzo
Paci afferma <<Non è possibile uscire dalla relazione, perché
ogni punto di appoggio che si
crede di poter trovare fuori della
relazione è esso stesso relazione e
contiene in sé tutta la relaziona-
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Fig. 2 - Giotto, San Francesco predica agli uccelli, Basilica superiore di Assisi, affresco

lità di cui si è creduto di poterlo
togliere>>8. Per E. Levinas questa responsabilità relazionale si
traduce nel “face-à-face” come
originaria relazione con l’Autre, che “demeure situation ultime”9, per cui proprio l’etica è
aristotelicamente chiamata: “filosofia prima”, cioè “mostrare
l’etico come ultima intellegibilità del reale”.

Note
1Cfr. G. Piana, <<Figure>> di
un’etica della responsabilità, in “
Hermeneutica”, Nuova serie, Morcelliana, Brescia 2001, pp.134 ss.
2Gilles Lipovetsky, Le Crèpuscule
du devoir, Gallimard, Paris 1992.
3Z. Bauman, Etica postmoderna, tr
it.di G. Bettini, Feltrinelli ed., Milano 2010.
4Ibidem,pp18 ss.
5H. Jonas, Il principio responsabi-
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lità, tr. it. a cura di P. Rinaudo, Ed
Einaudi, Torino 1990.
6D. Bonhoeffer, Etica, tr.it. di C.
Danna, Queriniana, Brescia 1995.
7I. Mancini, Futuro dell’uomo e
spazio l’invocazione, Ed. L’Astrogallo, Ancona, 1975, p. 27.
8E. Paci, La relazione, in “Aut
Aut”, 4, 1953, p. 98.
9E. Levinas, Totalité et Infini, Ed.
4, Martinus Nijhoff Publisher, Ls
Haye / Londres, 1980,p.168 ss.

l’epidemia si diffonde in tutto il mondo colpendo un altissimo numero
di persone , si parla allora di pandemia. Dal 2009 l’OMS ha tolto dalla
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parte degli esperti nel sospetto che ampliasse anche la definizione di

Perchè nel 2016 ancora epidemie?
di Giorgio Scalise

pandemia e favorisse quindi i produttori di farmaci e vaccini.
Volendo tentare un quadro riassuntivo e non completo delle varie
Epidemie nella storia si può guardare la tab. 1
Tabella 1 :Le” vecchie “ epidemie

Secondo l’OMS la definizione
di epidemia è: ”Una malattia infettiva che colpisce un certo numero di persone per contagio in
un ambito spazio- temporale all’inizio limitato”.
In questa definizione si comprendono anche i primi casi di
una nuova malattia o il ricomparire di una vecchia patologia
infettiva contagiosa, sempre però
in un ambito spazio-temporale
all’inizio limitato. Se poi l’epidemia si diffonde in tutto il mondo
colpendo un altissimo numero di
persone , si parla allora di pandemia. Dal 2009 l’OMS ha tolto
dalla definizione la frase “con elevata mortalità e morbilità”.
Questa frase tolta ha provocato
numerose critiche da parte degli
esperti nel sospetto che ampliasse
anche la definizione di pandemia
e favorisse quindi i produttori di
farmaci e vaccini.
Volendo tentare un quadro riassuntivo e non completo delle
varie Epidemie nella storia si può
guardare la Tab. 1.
Naturalmente negli anni antichi
poche erano le cure per queste
malattie ed anche l’isolamento era
scarso (Figg. 1 e 2):
La prima osservazione da fare
è che le epidemie con agente batterico hanno agito tutte in epoca
preantibiotica ed in condizioni
igieniche ed ambientali particolarmente carenti .Tuttavia ancor
oggi, in condizioni ben diverse,
vengono segnalati negli Stati Uniti circa 15 casi di peste allo anno.
Gli epidemiologi americani hanno individuato come serbatoi della Yersinia ,i cani della prateria
che difficilmente possono essere
raggiunti ed eliminati. (Fig. 3)
Per la malaria invece la persistenza dell’epidemia, malgrado
l’esistenza di farmaci antimalarici
efficienti, è dovuta alla localizza-

EPIDEMIA
PESTE
LEBBRA
VAIOLO
SIFILIDE
COLERA
TUBERCOLOSI
MALARIA
MENINGITE
POLIOMIELITE
INFLUENZA SPAGNOLA

TRASMISSIONE
RATTI-PULCI
CONTATTO ?
VIA AEREA
SESSUALE
ACQUA-ALIMENTI
AEREA
ZANZARE
AEREA
ALIMENTARE-AEREA
AEREA

AGENTE
YERSINIA PESTIS
MICOBATTERIO
VARIOLA VIRUS
TREPONEMA
VIBRIONE
MICOBATTERI
PLASMODI
MENINGOCOCCO
POLIOVIRUS
VIRUS A/H1N1

Tab. 1 - Le “vecchie” epidemie
Naturalmente negli anni antichi poche erano le cure per queste malattie

zione in nazioni povere, a condi- corso la guerra.
ed anche l’isolamento era scarso (FIG 1 e 2):
zioni igieniche ridotte e soprat2) Povertà e guerre che limitano
tutto alla mancata lotta contro gli interventi da parte dei gruppi
le zanzare vettori del Plasmodio. sanitari internazionali o del volon(Fig. 4)
tariato .In alcune zone la vaccinaPer la tubercolosi purtroppo il zione viene ritenuta contraria alla
contagio aereo facilita ancor oggi religione o essa stessa causa della
la diffusione; a ciò si aggiunge diffusione della malattia.
anche la comparsa di ceppi di mi3) La crisi economica che rende
cobatteri resistenti alla terapia , problematica l ‘attività di accoil possibile contatto con soggetti glienza degna di questo nome e la
affetti da forme polmonari aperte assistenza sanitaria ai migranti.
ed anche la promiscuità e la po4) L’aumentata mobilità di tutti
vertà di certe aree geografiche .In che può permettere la rapida difpochi casi, grazie alla vaccinazio- fusione di certe malattie se non si
ne di massa, si è ottenuta una eli- applicano opportuni interventi di
minazione parziale della malattia. isolamento e cura.
Per il vaiolo invece , anche se
5) La promiscuità e il sovraffolsono segnalati rari casi atipici in lamento di certi campi profughi
alcune zone africane,
dove manca ogni controllo igieniQuali possono essere i fatto- co-sanitario e dove la vita si svolge
FIG 1: Una ricetta per la cura del colera
ri che facilitano la persistenza di secondo criteri di sopravvivenza
vecchie epidemie e la comparsa ed essenzialità.
di nuove? l’eliminazione viene
6) Gli squilibri dell’ecosistema,
considerata totale grazie alla vac- la deforestazione e l’inquinamencinazione. Per la poliomielite la to possono favorire la comparsa
eradicazione risulta ancora in- di microorganismi sconosciuti
completa là dove la vaccinazione provenienti dal mondo animale o
non ha potuto raggiungere tutta vegetale (dal virus HIV dell’AIDS
la popolazione.
al recente virus ZIKA).
1) Il primo motivo è certamen7) Le variazioni climatiche poste la carenza di farmaci e vaccini sono causare la ricomparsa di vetidonei. Ciò riguarda soprattutto tori pericolosi(zanzare) anche in
le epidemie ad eziologia virale e zone precedentemente libere.
quelle da nuovi agenti. La solu8) Infine anche le caratteristizione del problema è legata alla che della malattia stessa (durata
disponibilità di fondi per la ricer- e tasso di letalità) incidono sulla
ca e per la diffusione dei prodotti diffusione e sulla capacità di inin paesi poveri in cui spesso è in tervento dell’uomo sull’agente
Le Cento Città, n. 56
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letalità) incidono sulla diffusione e sulla capacità di intervento dell’uomo
sull’agente microbico.
Tutti questi fattori ,non efficacemente contrastati, hanno provocato negli
ultimi 20-30 anni la comparsa di “nuove” epidemie .(Tabella 2)
Tabella 2: Le “nuove” Epidemie
Fig 1 - Una ricetta per la cura del colera

microbico.
Tutti questi fattori ,non efficacemente contrastati, hanno provocato negli ultimi 20-30 anni la
comparsa di “nuove” epidemie.
(Tab. 2)
Nel caso dell’AIDS il salto di
specie , dalla scimmia all’uomo,
facilitato dai contatti e/o dall’alimentazione ,ha causato una
progressiva diffusione del contagio grazie anche alla mancanza
locale di rilievi epidemiologici
e di assistenza sanitaria idonea
.L’emergere dei “primi” casi negli
Stati Uniti è stata la conseguenza
di una corretta rilevazione epidemiologica.
La strada del salto di specie è
purtroppo ancora aperta (vedi il
passaggio dal pollo all’uomo nel

MALATTIA
AIDS
SARS
AVIARIA
INFLUENZA SUINA
EBOLA
FEBBRE DEL NILO
MALATTIA DA
HENDRA VIRUS
MALATTIA DA NIPAH
VIRUS
DENGUE
CHIKUNGUNYA
MALATTIA DA VIRUS
ZIKA

1: Una ricetta per la cura del colera

TRASMISSIONE
SANGUE
AEREA
POLLAME-AEREA
SUINI-AEREA
CONTATTO
ZANZARE
PIPISTRELLI

AGENTE
HIV
CORONAVIRUS
A/H5N1 VIRUS
A/H1N1 VIRUS
EBOLA VIRUS
WEST NILE VIRUS
HENDRA VIRUS

PIPISTRELLI

NIPAH VIRUS

ZANZARA
ZANZARA
ZANZARA

DENGUE VIRUS
CHICUNGUNYA VIRUS
VIRUS ZIKA

Tab. 2 - Le “nuove” epidemie

caso
dell’aviaria
dallo
zibet- , dalla
to scimmia
epidemiologico
nelle zone a
Nel caso
dell’AIDS ,o
il salto
di specie
all’uomo, facilitato
todaicinese
all’uomo
nel
caso
della
rischio
onde
arrivare
ad un rilecontatti e/o dall’alimentazione ,ha causato una progressiva diffusione
SARS).
vamento precoce e quindi agli
del
grazie anche
alla mancanza
locale di “rilievi
epidemiologici
Si contagio
tratta quindi
di potenziare
interventi
in loco”
di isolamenilepersonale
medico
e soprattutto e cure.
Purtroppo
la Stati
scintilla
di assistenza
sanitaria
idonea .L’emergere
dei “primi”
casi negli
Uniti è stata la conseguenza di una corretta rilevazione epidemiologica.
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Fig 2 - Una corsia d’ospedale ai tempi della spagnola

Fig. 2: Una corsia d’ospedale ai tempi della spagnola
La prima osservazione da fare è che le epidemie con agente batterico
hanno agito tutte in epoca preantibiotica ed in condizioni igieniche ed
ambientali particolarmente carenti .Tuttavia ancor oggi, in condizioni
ben diverse, vengono segnalati negli Stati Uniti circa 15 casi di peste allo
anno. Gli epidemiologi americani hanno individuato come serbatoi
della Yersinia ,i cani della prateria che difficilmente possono essere
raggiunti ed eliminati . (Fig.3)

Fig. 3 - Torneremo a vestirci così contro la peste?

scoppia proprio in paesi poveri,
con forti differenze economiche,
con classi politiche corrotte e con
guerre in corso. Ciò rende Impossibile l’intervento della sanità
internazionale verso cui si registra
anche una errata diffidenza.
Altro elemento importate nella
diffusione della malattia è la na-

tura dello agente infettivo Si può
dire che tutte le ultime epidemie
sono state causate de virus e molte di queste si trasmettono per
via aerea (SARS, Aviaria, Influenza suina, etc.). La natura virale
dell’agente rende difficile la scoperta di farmaci attivi e la messa a
punto di vaccini idonei.

Per bloccare la diffusione di tali
agenti occorre una individuazione rapida dell’agente e la messa
in atto di comportamenti igienici
idonei (incluso l’isolamento forzato dei casi accertati). Solo successivamente ci si potrà dedicare
alla scoperta di nuovi farmaci e
vaccini.

Fig.3: Torneremo a vestirci così contro la peste ?

Per la malaria invece la persistenza dell’epidemia, malgrado l’esistenza
di farmaci antimalarici efficienti, è dovuta alla localizzazione in nazioni
povere, a condizioni igieniche
ridotte
Le Cento
Città, n.e56soprattutto alla mancata lotta
contro le zanzare vettori del Plasmodio. (Fig. 4 )
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Fig. 4 - La zanzara portatrice del Plasmodio

Infine il terzo elemento importante è l’eliminazione del vettore
(zanzare, pipistrelli ,etc.) che trasportano il virus al sano e dal malato al sano.
In questi casi ,dopo il rilevamento epidemiologico ,il primo
intervento è contro il vettore con
disinfestazioni con prodotti idonei e in tempi rapidi. E’ chiaro
che quando il vettore è difficile da
raggiungere (ad esempio i pipistrelli nel caso dell’Hendra Virus)
l’epidemia può essere limitata ,ma
non eradicata completamente.
Ci sono poi epidemie che dovrebbero essere circoscritte a
zone limitate e spente progressivamente (vedi il caso dell’Ebola)
.La mancata segnala= zione dei
primi casi (legata a carenza di
personale sanitario qualificato, a
carenze economiche e politiche

ed anche alla massiva urbanizzazione di alcune regioni) , comporta il tardivo riconoscimento ed
isolamento dei malati che grazie
alla maggior mobilità sono in grado di accendere nuovi focolai in
regioni diverse.
Nel passato piccole epidemie
di Ebola furono circoscritte” in
loco” senza che fosse lanciato l’allarme mondiale per una malattia
che di per sé, trasmettendosi per
contatto, dovrebbe essere ben
controllabile attraverso l ‘isolamento.
Attualmente (31 Marzo 2016)
l’infezione da virus Ebola è stata
dichiarata estinta in tutti i paesi
africani grazie agli interventi di
isolamento e cura ad opera soprattutto delle associazioni di volontariato.
In conclusione ci saranno an-

cora epidemie da vecchi e nuovi
agenti se non si costruirà una rete
internazionale efficiente per la
diagnosi precoce l’isolamento, la
prevenzione e la cura (se disponibile) delle malattie infettive.
La costituzione della rete richiede fondi ,personale sanitario
addestrato, laboratori specializzati, e specialmente disponibilità
e sensibilità politica. In tempi
di forte crisi economica ,le conclusioni potrebbero sembrare
utopistiche, ma solo con questi
provvedimenti potremo impedire
nel futuro che le epidemie diventino uno spauracchio capace di
bloccare lo sviluppo economico,
sociale e turistico di tante nazioni anche appartenenti al mondo
occidentale.

Fig 4: La zanzara portatrice del Plasmod
Per la tubercolosi purtroppo il contagio

diffusione ;a ciò si aggiunge anche la co

resistenti alla terapia , il possibile cont
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polmonari aperte ed anche la promiscu
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Il paesaggio e la memoria
di Marco Belogi

1. Dante e Fonte Avellana
Subito dopo aver superato il
centro abitato di Serra Sant’Abbondio, percorrendo strade
tortuose e ripidi tornanti, si raggiunge il monastero Santa Croce
di Fonte Avellana. In un’ampia
fossa delimitata da due serroni
discendenti dal Catria, sorge
uno degli eremi più celebri non
solo della zona, ma potremmo
dire anche di tutto l’Occidente.
I primi eremiti che vi giungono
nel 980, gli eugubini Landolfo
e Giuliano, trovano quel luogo particolarmente adatto al
ritiro ed alla contemplazione.
Un anfiteatro naturale con ripidi scoscendimenti tra oriente
ed occidente, dominato da un
fitto bosco, il Bosco Rotondo.
Serroni che si succedono come
gigantesche quinte, in un mare
di verde, e che si snodano verso
i monti di Sitria e della Strega.
Luogo dunque impervio e selvaggio. Quasi due ore di cammino dalle case più vicine per

sentieri appena segnati dalle
fiere, sotto imponenti castagni
e faggi secolari. L’acqua sorge
proprio lì, dalle viscere della
montagna, purissima ed abbondante, in mezzo ad una selva di
alberi di Corylus Avellana, volgarmente noti come noccioli.
Presso quella sorgente più di
mille anni fa, si inginocchiavano
i due eremiti, probabili nipoti
di guerrieri carolingi, sotto un
cielo senza orizzonti, ristretto
com’era tra gli alti crinali. Il
lungo e rigido inverno, le fiere,
numerose ed aggressive, portano ad erigere celle in pietra,
appoggiate allo scheggione che
domina la valle. Anche se non
rimane alcuna traccia di San Romualdo, nemmeno da parte di
san Per Damiani, suo maestro
di vita spirituale, è il fondatore
della congregazione camaldolese ad ispirare la prima forma
di vita organizzata dei monaci
avellaniti. San Pier Damiani entra nell’ermo di Fonte Avellana

Fig. 1 - Fonte Avellana – Il complesso dell’Abbazia
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nell’anno 1035, quando era priore quel Guido d’Arezzo inventore della notazione musicale.
Uomo coltissimo, conoscitore
di grammatica, scrittore potente, si pone alla guida di quella
piccola comunità e, con la sua
forza intellettuale e spirituale, trasforma quello che era un
piccolo cenobio sperduto tra le
gole dell’Appennino in uno dei
più importanti luoghi del Medioevo. Più avanti Fonte Avellana segue la sorte di tante altre
abbazie, diventando commenda
e così il suo prestigio si riduce, fino a quando, nel dicembre del 1569, Pio V, con bolla
“Quantum animus noster”, la
unisce alla congregazione camaldolese. L’eremo, con i suoi
dieci secoli di storia, si presenta al visitatore di oggi nella sua
massiccia imponenza, dominato
dalla robusta torre campanaria
,solida sentinella sulla valle che
racchiude la strada tortuosa di
accesso. Un regno di pietra, la

Marco Belogi
stessa che crea il Gibbo che si
chiama Catria (Dante, Paradiso,
canto XXI). Una bellezza ruvida come si addice alla austerità
ed al rigore della vita degli antichi monaci. Le spesse mura,
le arcate forti ed ardite, le volte
poderose, hanno richiesto gran
parte di pietra ricavata dalla
stessa montagna sovrastante,
con la quale il manufatto si è
unito in simbiosi continuando
a vivere in armonioso silenzio.
Varcato il portone principale,
dopo aver attraversato l’ampio piazzale, si trova il chiostro
che risale al secolo XI, quando
san Pier Damiani lo concepisce come cuore del suo eremo
ed anticamera della chiesa, per
l’immediata preparazione alla
preghiera; poi lo Scriptorium,
unico nel suo stile, di grande
interesse architettonico, dove si
aprono ventuno finestre, tutte
a luce diretta, per facilitare gli
amanuensi che potevano così
sfruttare il più possibile la luce
solare, con al centro un bellissimo tavolo in noce intarsiato; poi
la sala capitolare, la biblioteca, e,
attraverso una porta sull’angolo, si entra nella cripta, la parte
più antica, contemporanea alle
origini, come prima chiesa. La
cripta, costruita al tempo di
san Pier Damiani, evoca una
suggestione irresistibile. E’ una
delle opere più pure e potenti
del secolo XI. Voltata su archi
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Fig. 2 - Dante Alighieri

massicci a tutto sesto, con tre
absidi di perfette proporzioni, sembra scavata in un unico
gigantesco masso. Attraverso
una scala interna si accede alla
Basilica, che viene consacrata
nel 1197. La preesistenza della
cripta impone un presbiterio

Fig. 3 - Fonte Avellana – interno – lo scriptorium
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sopraelevato. Dietro l’altare
maggiore si innalza un grande
crocefisso ligneo, di proporzioni naturali, datato 1567, opera
di Francesco Tiraboschi. Le celle dei “santissimi eremiti” vengono affiancate da altre sopra
di esse. Quattro secoli dopo,
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Fig. 4 - Fonte Avellana – l’antica biblioteca

Fig. 5 - Fonte Avellana – in questo luogo venivano preparate le pergamene

il cardinale Giuliano della Rovere lascia intatta la veneranda
fabbrica di san Pier Damiani.
La comprende e la rinchiude
entro la nuova e monumentale
costruzione. Porta i pavimenti delle celle allo stesso livello.
Poi, scavando il roccioso scheggione verso levante, trasforma il
sentiero che corre davanti alle
porte delle celle stesse in un
monumentale corridoio, e costruisce, dall’altra parte di esso,
un’altra fila di celle di rimpetto
alle prime. In questo sacro eremo vengono copiati molti libri

dell’antichità , altri ne vengono
acquistati, come il prezioso codice nominato Avellana Collectio, rarissima raccolta di documenti papali ed imperiali dal IV
secolo in avanti. Per consultare
e studiare quell’incomparabile
raccolta rarissima di documenti, allora di bruciante attualità,
si muovono verso Fonte Avellana canonisti e politici. Tra
questi c’è Dante Alighieri, alla
ricerca della chiave dei rapporti
tra Chiesa e Impero. San Pier
Damiani, nella povertà e nella
solitudine dell’eremo, si conceLe Cento Città, n. 56

de alla bellezza del libro come
tale, acquistando una stupenda
Bibbia del 1070, detta Atlantica
per il formato, uno dei massimi
capolavori della scrittura del secolo XI. Quando il 5 settembre
1982 San Giovanni Paolo II,
il grande pontefice del nostro
tempo, si recò al monastero di
Fonte Avellana per celebrarne il primo millennio disse:
“Sono venuto a dissetarmi a
questa fontana di spiritualità,
in quest’atmosfera dove tutto
è richiamo ai valori dello spirito e dove domina il silenzio e
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Fig. 6 - Fonte Avellana – l’interno della Chiesa – altare maggiore

la pace. Qui Dio parla al cuore
dell’uomo. Sono venuto oggi in
questo monastero camaldolese
per onorare la testimonianza e il
contributo che la vita monastica
rende alla Chiesa e nel mondo”.
Anche se nell’eremo di Fonte Avellana non è documenta
la presenza fisica di Dante, genio del Medioevo (1265-1321),
rimane valida la tesi di molti
studiosi che sostengono suoi
passaggi e forse anche soggiorni nel nostro territorio, vista
la puntualità delle descrizioni
paesaggistiche e la minuziosità delle informazioni storiche.
L’unica testimonianza, seppur
vaga e tardiva, rimane quella di
Giovanni Boccaccio. Nelle pagine dedicate alla vita di Dante
nell’ambito delle letture fiorentine della Divina Commedia,
afferma che l’Alighieri, intorno
al 1302, quindi all’inizio del suo
esilio, fu ospite di Uguccione
della Faggiola, capo riconosciuto dei ghibellini toscani e romagnoli, nella città di Arezzo. Da
qui, durante l’estate, è probabile che i due raggiungessero il
castello di Casteldelci “quando
con quegli della Faggiola - scrive il Boccaccio - nei monti verso Urbino, assai convenevolmente, secondo il tempo e la
loro possibilità onorato Dante
si stette”. E’ nel XXI canto del
Paradiso che si parla di Fonte Avellana e del suo monaco

più illustre, san Pier Damiani.
Dante e Beatrice giungono nel
settimo cielo, quello di Saturno, re che governò il mondo
nell’età dell’oro, quando non
esisteva malizia. In questo cielo al poeta appare una mirabile
scala, lungo la quale salgono e
scendono gli spiriti contemplativi. E’ una scala dorata fulgidissima, tanto che gli occhi di
Dante non riescono a vederne
la cima, simbolo dell’ascensione delle menti contemplative
verso Dio. La stessa immagine
era apparsa a Giacobbe, come
riporta la Genesi ed a San Romualdo sulle giogaie di Camaldoli, prima di fondarvi l’eremo.
Era tanto luminosa che non
bastano tutte le stelle del cielo
per renderla tanto fulgida, dove
le anime dei beati si muovono
su e giù come pole. Tra tante
luci splendenti, una si ferma
più in basso, proprio ai piedi
della scala. E’ la più sfavillante,
è quella di San Pier Damiani
(1007-1072). Aveva solo 28 anni
quando era salito al Catria per
entrare nell’eremo, incantato
dalla sancta semplicitas di quel
luogo, dove introduce ordine,
regole, biblioteche, studio. Copisti provenienti da lontani monasteri salgono i difficili sentieri
di quel monte, come Dante. La
stanza del poeta guarda proprio
verso quell’anfiteatro naturale,
dove scorge il profilo del gibbo,
Le Cento Città, n. 56

il colore delle sue rocce e delle
sue selve. In questa contemplazione il poeta scrive quei versi
in parte riportati su una lapide
sopra l’ingresso del monastero:
Tra’ due liti d’Italia surgon sassi,
e non molto distanti alla tua patria, tanto, che’ troni assai suonan più bassi, e fanno un gibbo
che si chiama Catria, di sotto al
quale è consacrato un ermo che
suole esser disposto a sola latria.
Così ricominciommi il terzo sermo; e poi ,continuando, disse:
Quivi al servigio di Dio mi fè
si fermo, che pur con cibi di liquor d’ulivi lievemente passava
caldi e geli, contento nei pensier
contemplativi. Render solea quel
chiostro a questi cieli fertilemente ,e ora è fatto vano, si che tosto
convien che si riveli.
In quel loco fu’ io Pietro Damiano..
(Canto XXII. Par., 46)
L’attenzione che Dante ha
prestato a personaggi e luoghi
delle Marche settentrionali, è
stata ricambiata, in un certo
senso, con un culto secolare
per la memoria e per le opere
del grande poeta nei centri di
Urbino, Pesaro e Fano. Nella biblioteca dei Montefeltro
a Urbino già nel 1352 si trova
un codice della Divina Commedia, oggi alla Vaticana (Urb.
Lat.366). Sempre nel XIV secolo si ha memoria di un codice
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della Commedia a Cagli, scritto
in Toscana, di cui sono rimasti
alcuni fogli sparsi. Nel maggio
del 1407 un amanuense sconosciuto terminava di copiare per
la biblioteca dei Montefeltro il
commento della Divina Commedia di Benvenuto da Imola.
Appena un cenno per il “ Dante Urbinate”, definito il più bel
codice della Commedia, scritto
e miniato per Federico da Montefeltro a partire dal 1478 ed
oggi alla Vaticana(Urb.Lat.365).
Un inventario del 1550 elenca i
codici conservati nella libreria
degli Sforza nel palazzo ducale
di Pesaro .Sfortunatamente la
biblioteca, che aveva colpito la
curiosità di Leonardo da Vinci,
fu distrutta da un incendio nel
1512. Tra i codici, scritti e miniati tra il XIV e il XV secolo,
sono ricordati un Dantes, un
Comentu dantis sup. paradisu e
un Comento sopra dante in charta bona siglata. Tra i commentatori di Dante si deve ricordare
Giovanni Bertoldi da Serravalle, francescano, vescovo di Fano
dal 1429 al 1445, il quale partecipò al concilio di Costanza e
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per i padri conciliari provenienti da tutta Europa, tradusse in
latino vigoroso la Commedia,
facendola seguire da un commento per buona parte ispirato
a quello di Benvenuto da Imola. Fino a non molto tempo fa
nei licei della provincia veniva
riservata grande attenzione allo
studio ed al commento della
Divina Commedia che gli insegnanti di lettere conoscevano in
gran parte a memoria.
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Fig. 7 - Arcevia – Panorama
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2. Arcevia e i suoi castelli
Ci sono dei luoghi incantati, dove vuoi sempre ritornare.
Luoghi carichi di un ricco patrimonio artistico- culturalehe
vive in nobili residenze, sentinelle di arcane memorie, in
austeri palazzi, dominati da sobrie facciate ed ampi portali, in
splendide chiese ed ospitali monasteri, gelosi custodi di opere
inaspettate ed esaltanti, testimonianze di raffinata ricercatezza e
di profonda devozione che continuano ancora oggi a stupirci.
Manufatti, anelli di una lunga
catena che inizia da molto lontano, avvolti da mura possenti,
un tempo assediati dalla storia,
oggi sospesi su ricordi lontani.
Rocche dagli spigoli vivi e dagli
angoli che segnano l’inoltrarsi
di vicoli degradanti verso segreti nascondigli, bastoni possenti
nel cui ventre si aprono porte di
accesso.
Uno di questi luoghi è Rocca
Contrada, oggi Arcevia.
Lo scrive uno dei suoi figli
più illustri, Bruno d’Arcevia,
l’ultimo artista in ordine di tem-
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Fig. 8 - Panorama da Piticchio verso Arcevia

Fig 9 - Panorama di Arcevia visto da Castiglioni
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po dopo tanti altri che si sono tarini, di Bruno d’Arcevia, che
affacciati nella storia di questa insieme a tanti altri senza nome
città, lasciando tracce indelebi- hanno lavorato in chiese di colli. Basti pensare ai Ramazzani, legiate , di castelli, di monasteri,
discepoli del Lotto o ai Vici, al- o di solitarie abbazie, raffigulievi di Luigi Vanvitelli, per cita- rando Santi che ci rimandano al
re i più noti. Artisti generati dal primo cristianesimo, come Agagenius loci, che proprio in que- ta, Lucia, Caterina, Lorenzo,
sta città hanno avuto i natali.
Pietro, Paolo, Andrea, Giorgio,
Qui il visitatore ha il privile- Rocco, Sebastiano, Gabriele.
gio di godere scorci incantevoli, Sono i loro custodi: li proteggodi grande suggestione. Perdersi no dalla peste, dal maligno, dai
con lo sguardo giù per le col- terremoti, dalle malattie di ogni
line fino all’azzurro del mare tipo. Ora rimangono silenziose
ed ancora” col sol volgere del testimonianze di una lunga stocapo andare a seguire quel pro- ria che origina in tempi remoti,
filo delle vette dell’Appennino come dimostra il museo archeoche un cielo benigno di infiniti logico con antichi reperti di cui
tramonti ritaglia sempre per te la popolazione arceviese è fiera.
fortunato”.
In Arcevia e nei suoi castelli il
Arcevia, perla dei monti, visitatore può ricevere accocome viene chiamata per il suo glienza ed ospitalità gentile, in
patrimonio artistico e per la sua villaggi turistici, in agriturismo,
posizione, è antica terra di con- in strutture ricavate da ex mofine con il ducato di Spoleto, ai lini, casali, conventi, in cui si
margini del parco naturale della possono gustare prodotti tipici
Gola della Rossa e di Frasassi, locali di qualità, ed in questo
via di transito per la costa, este- paesaggio, così ricco di storia
so territorio ripartito tra varie e di arte, si possono trascorrere
diocesi: Camerino, Senigallia, intense giornate di vero relax.
Fossombrone, Nocera Umbra.
Importante punto strategico 3. Servigliano: storia di una rie militare, nasce all’inizio del costruzione
Duecento con la fusione di due
Spesso capita che, per distranuclei fortificati; poi l’espanzione o pigrizia, si diano per
sione territoriale con l’assogscontati luoghi che tanto scongettamento di numerosi castelli
tati non sono. L’abitudine di
(Nidastore, Loretello, Palazzo,
incontrarli nel quotidiano, la
Castiglioni, Avacelli, San Pietro
vicinanza alla propria dimora,
in Musio, Caudino, Montale,
Piticchio), insieme a ville circostanti ed importanti edifici civili
e religiosi.
Fu, secondo la tradizione,
Carlo Magno in persona a donare alla città la preziosa reliquia,
un dito, del santo protettore
Medardo. Da sempre è strada
battuta da monaci guerrieri, da
templari, da eremiti, da pellegrini, da soldati e capitani di
ventura, da mercanti. Essi hanno fatto la storia di questa terra,
incastonata ed inaccessibile tra
queste montagne, rendendola
ricca di opere artistiche, tra cui
splendidi dossali in terracotta
invetriata, che colpiscono il visitatore di oggi. Opere di Luca
Signorelli, dei Della Robbia, di
Pirgentile da Matelica e di Venanzio da Camerino, dei Ramazzani, di Claudio Ridolfi, del
Sassoferrato, di Simone Can- Fig. 10
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ci porta a sottostimarli, a considerarli erroneamente privi di un
qualche interesse, ci porta a trascurarli; fino a quando un giorno non ci accorgiamo di loro
ed è come vederli per la prima
volta… Lungo la strada che, attraversando la vallata del fiume
Tenna, unisce la costa adriatica
ai Monti Sibillini e conduce ad
Amandola, la parte est del parco, quasi a metà del percorso, si
incontra una graziosa cittadina
dalle insolite fattezze: Servigliano. Servigliano è diversa
dalle altre realtà comunali che
si affacciano sulla vallata, tutte
arroccate sulla cima dei colli e
strette nelle loro antiche mura
di medievale memoria. Servigliano si sviluppa in pianura,
nella media Valtenna, e presenta un impianto urbanistico
quadrangolare, misurando 144
per 137 metri. Pochi metri ed
il quadrato sarebbe stato perfetto!
Il suo geometrico impianto
urbanistico e la sua particolare
collocazione geografica suggeriscono natali piuttosto recenti,
natali di età moderna. La sua
costruzione infatti ebbe inizio
nel 1773, concludendosi ,a tempi di record, nel 1779. Solo sei
anni per la realizzazione di un
intero borgo, il Castel Clementino, l’attuale Servigliano.
Prima che Castel Clementino
venisse costruito, il Paese Vec-
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Fig. 11 - Servigliano veduta panoramica

chio, l’insediamento antico di
Servigliano, si trovava più in
alto, in collina, in risposta ai
bisogni di sicurezza determinati
dal particolare periodo storico.
Si trovava in quella che oggi è la
frazione di Curetta e fu nel Basso Medioevo uno dei maggiori
castelli dipendenti da Fermo.
La zona pianeggiante posta a
valle fu una vasta area prativa dove avevano luogo, fin dal
1300, delle fiere di grande im-

portanza. Per tre volte l’anno,
nelle giornate successive ad alcune festività mariane ricadenti
nei mesi di marzo, agosto e settembre, il prato delle fiere diveniva un vivace luogo di scambi
e di commerci, richiamando
mercanti da oltre i confini dello
Stato Pontificio.
Quando verso il 1758 la collina del Paese Vecchio incominciò a franare, provocando la
progressiva rovina ed il conse-

Fig. 12 - Servigliano – porta d’ingresso
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guente abbandono del centro
antico di Servigliano, la comunità avvertì subito il bisogno di
un trasferimento dell’abitato in
un altro luogo più sicuro. Iniziò così a rivolgere al Pontefice
tutta una serie di suppliche per
denunciare la condizione di disagio e sollecitare un intervento
solutore. Non dimentichiamo
che queste terre erano soggette
al potere temporale dei Papi!
Forse perché alcune potenti
famiglie di Servigliano avevano
contribuito all’elezione di Papa
Clemente XIV, oppure perché
Giandomenico Maffei, in qualità di delegato della comunità
di Servigliano, si era recato personalmente a Roma a far visita
al Pontefice all’indomani dalla
sua elezione; qualunque fosse
stata la ragione, Clemente XIV,
lo stesso anno della sua nomina,
inviò a Servigliano un tecnico,
l’architetto Virgilio Bracci, per
verificare le reali condizioni del
castello.
Virgilio Bracci, fatti i controlli del caso, finì per sposare le ri-
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chieste della comunità, ritenendo più conveniente e sicuro lo
spostamento del castello piuttosto che il procedere al recupero del territorio ed al restauro
dell’abitato con un’opera di
bonifica idraulica complessa e
d’incerta efficacia.
Così, in seguito alla relazione presentata da Bracci, Papa
Clemente XIV avviò l’opera di
ricostruzione del nuovo borgo,
redigendo e sottoscrivendo nel
1771 il Chirografo, l’atto di fondazione del nuovo castello, nel
quale venivano stabiliti i tempi,
le modalità e i costi della ricostruzione. In onore del Pontefice, il nuovo abitato prese il
nome di Castel Clementino.
Il prato delle fiere, la vasta
area pianeggiante posta di fronte al convento dei Frati Minori
Osservanti ed alla chiesa di Santa Maria del Piano, fu il luogo
prescelto. Realizzato su quello
territorio che era il territorio
privilegiato degli scambi, ovvero il prato delle fiere, Castel
Clementino continuò a lungo
ad essere un centro importante,
punto di incontro delle popolazioni vicine, delle carovane provenienti dall’Appennino e dal
Regno di Napoli.
Durante la fase costruttiva,
Clemente XIV morì in circostanze piuttosto sospette. Gli
succedette Papa Pio VI il quale
non interruppe l’opera iniziata dal suo predecessore, anzi la
portò a pieno completamento.
Così nel 1779, dopo solo sei
anni, si concluse la costruzione
di Castel Clementino che mutò
il suo nome in Servigliano solo
nel 1863. Come segno di gratitudine per l’impegno mostrato dai
due Pontefici nella realizzazione
del nuovo borgo, due delle porte di accesso al castello furono
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Fig. 13 - Campo di concentramento di Servigliano

Fig. 14 - Servigliano da campo di concentramento a campo profughi

chiamate Porta Clementina e
Porta Pia. Quello che sorprende
quando si accede a Servigliano
varcando una delle tre porte
d’ingresso, è l’eleganza data dalla semplicità delle linee e delle
geometrie, l’armonia regalata
da un’ordinata divisione degli
spazi.
Progettata e realizzata con una
precisa conformazione geometrica tale da farla paragonare ai
modelli di città ideale propri dei
trattati rinascimentali, la cittadina di Servigliano è stata edificata
conferendole una leggera inclinazione, una pendenza di 1 cm
per ogni metro, percettibile se,
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stanziando fuori dal castello, si
guarda al borgo attraverso Porta
Pia (detta anche Porta Navarra).
L’assetto urbano della cittadina
riprende l’antico sistema organizzativo romano costituito da
cardi e decumani. Il cardo che
unisce Porta Clementina (o Porta Marina) a Porta Pia, è l’asse
che attraversa da nord a sud la
cittadina. Il decumano invece,
tagliando la cittadina da est ad
ovest, è l’asse che da Porta Santo Spirito (o porta di Amandola)
conduce alla Collegiata di San
Marco. Nel punto in cui le due
direttrici si incontrano, si apre la
piazza del paese: Piazza Roma.
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Transizioni ed emergenze del paesaggio abitato
di Silvia Vespasiani

I fenomeni sociali, economici
e politici che hanno interessato
la nostra penisola negli ultimi
vent’anni ci consegnano oggi un
territorio italiano largamente
modificato.
Stiamo attraversando una
fase molto distante da quella di
espansione che fino al recente passato ha condizionato gli
orientamenti operativi di tutte le discipline, in particolare
dell’urbanistica.
Da un lato possiamo osservare il percorso della legislazione
in materia di pianificazione, che
nasce nel periodo fascista e
prosegue mantenendone le impostazioni, per intercettare alcune problematiche irrisolte.
Dall’altro siamo consapevoli
che nella fase attuale l’esperienza della crescita ininterrotta
dell’urbanizzato stia scemando
per il moltiplicarsi delle situazioni di svuotamento e di inutilizzo in aree produttive, nei
nuovi quartieri residenziali ed
anche nei centri storici minori.
Se focalizziamo l’attenzione
sull’assetto dei luoghi abitati
nella Regione Marche, possiamo riconoscere queste “transizioni” come segnali empirici
che si distribuiscono sul territorio e, quindi, come nuovi elementi del nostro paesaggio.
1. Dall’urbanistica al governo
del territorio
Gli strumenti legali più importanti per la pratica urbanistica nascono nel periodo del
fascismo1.
E’ il caso della legge urbanistica L. n. 1150 del 1942 che
viene emanata prima dell’entrata in vigore della Costituzione
ed è tutt’ora vigente.
Con il trasferimento delle
competenze in materia urbanistica alle Regioni (DPR n. 8
del 15/01/1972) la Direzione
Urbanistica Nazionale presso
il Ministero dei Lavori Pubblici viene sciolta trascurando di

elaborare una legge quadro di
principi di riferimento per le future legislazioni regionali. Nella
transizione scompare il termine
“urbanistica” e viene sostituito
con l’espressione “governo del
territorio”, una nozione più ampia che include, oltre all’urbanistica e all’edilizia, i programmi
delle grandi infrastrutture e dello sviluppo economico, la politica agricola, la tutela del suolo
e delle bellezze naturali.
Tutt’ora un Testo Unico per
il governo del territorio non
esiste, per cui il riferimento nazionale continua ad essere la L.
1150 del 1942 con le sue successive integrazioni2 ed ogni Regione evolve a suo modo, emanando leggi spesso con indirizzi
discordanti tra loro.
In tale contesto, il mutamento di apertura auspicato rimane solo nominale ed emerge il
perdurare della suddivisione
del territorio tra aree urbane
ed aree agricole, le distinzioni
tra le varie discipline, e la separazione tra urbanistica e tutela
del paesaggio che ribadisce la
diversa tradizione normativa3.
Rispettando lo schema urbano – extraurbano introdotto
dalla legge urbanistica del 1942,
anche la Regione Marche si dota
del Piano Paesistico Ambientale Regionale nel 1989, della L.R.
13 del 1990 “Norme edilizie per
il territorio agricolo” e poco
dopo delle “Norme in materia
Urbanistica, Pesaggistica e di
assetto del territorio” L. R. 34
del 1992 con cui tenta di superare il recinto delle diverse aree
disciplinari nominate nel titolo,
ma per ognuno degli ambiti di
intervento esistono istituzioni
diverse che operano separatamente con le proprie leggi e con
altrettanti regolamenti, per cui
le prassi procedurali ed amministrative rimangono invariate.
In ogni caso la legge segna un
ulteriore passaggio importante
poiché trasferisce alle Province
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le competenze in materia urbanistica.
Alla luce dei mutamenti in
atto, la necessità di costruire
un provvedimento normativo
ampio, che intercetti tutte le discipline coinvolte nel “governo
del territorio” è ormai diventata
un’emergenza, per cui è auspicabile che la nuova legge della
Regione Marche in progetto
possa essere interprete di un
sistema complesso e completo
di indirizzi percorribili e possa
diventare un testo normativo
unico ed interdisciplinare con
chiare finalità.
2. Dall’espansione alla contrazione (urban shrinkage)
L’espansione urbana, ha caratterizzato tutto il Novecento
producendo l’occupazione estesa del territorio e dando luogo
a fenomeni di propagazione del
costruito, ampiamenti studiati in ambito disciplinare come
sprawl, policentrismo e coalescenza territoriale.
Negli ultimi anni, alla dinamica di espansione ha fatto
seguito un processo di contrazione definito urban shrinkage
(contrazione delle funzioni urbane) che ha colpito soprattutto
le aree manifatturiere. Lo shrinkage urbano è un fenomeno
disomogeneo nello spazio e nel
tempo che deriva principalmente dalle conseguenze della crisi
economica, dalla emigrazione
per la diminuzione dei posti di
lavoro; può essere innescato da
un disastro naturale e da un elevato tasso di inquinamento, ma
anche la governance istituzionale del territorio contribuisce ad
orientare l’andamento del fenomeno. A tal proposito, nel 2014
il quotidiano britannico The
Guardian ha condotto un’inchiesta in cui emerge che in Europa ci sono 11 milioni di case
vuote, mentre i senzatetto sono
4 milioni; le case inutilizzate in
Italia sono circa 2 milioni, ben-
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Fig. 1 - Pioraco – panorama

chè si continui a registrare immigrazione ed il cambiamento
della composizione etnica della
popolazione.
Nelle Marche la contrazione
urbana è già evidente, in particolare nelle aree artigianali ed
industriali sottoutilizzate, ma
anche nelle zone di espansione residenziali non abitate che
spesso occupano gli spazi periurbani in stretto contatto con le
zone agricole.
Nel panorama quotidiano le
conseguenze di questi muta-

menti legati alla contrazione ed
alla svuotamento sono evidenti:
manufatti industriali non utilizzati, suolo consumato di difficile rinserimento nel ciclo urbano, precarietà idrogeologica,
dequalificazione del paesaggio,
degrado dello spazio urbano
comune, abbandono e incuria
del patrimonio storico e culturale, assenza di ricapitalizzazione della aree urbane montane e
dei piccoli centri storici.
Tuttavia, nonostante il fenomeno di riduzione delle funzioLe Cento Città, n. 56

ni urbane sia ancora in atto, il
consumo di suolo non si è fermato. L’ultimo rapporto ISPRA
del 2015 mostra, infatti, come
continuino a crescere le aree artificiali con una evidente frammentazione del paesaggio che
spinge i processi di consumo
sempre più verso suoli agricoli
e naturali. La legislazione italiana sull’argomento è in ritardo; quella vigente relativa alla
cosiddetta “difesa del suolo”
(D.lgs. 152/06) è incentrata sulla protezione del territorio dai
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Fig. 2 - Pioraco - scorcio

fenomeni di dissesto geologicoidraulico più che sulla conservazione della risorsa suolo. Solo
recentemente è stato approvato
alla Camera il D.D.L. sul “Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato”,
ma i contenuti sembrano contraddittori, soprattutto quelli
dell’art. 6 che riguarda i “compendi agricoli neorurali”, definizione inesistente nella normativa attuale che, quindi, fa
pensare alla volontà di eluderla
mettendo a disposizione degli
investimenti privati altre porzioni di suolo agricolo e rurale.
E’ auspicabile, dunque, non
distogliere l’attenzione dalla limitazione del consumo di suolo
perché è, insieme alla messa in
sicurezza del territorio, una direzione strategica per il futuro.
Se in passato lo scenario sul
quale ha operato la riflessione

e la sperimentazione urbanistica è stato caratterizzato dalla nascita della grande città,
dalla progettazione e gestione
del suo “sviluppo espansionistico”, oggi questa visione appare riduttiva e priva di senso.
Pertanto, dobbiamo considerare un’emergenza ripensare il
ruolo dell’azione urbanistica
nell’ambito del governo del
territorio, ma stavolta in senso
contrario, cioè orientando le
azioni non verso la prospettiva
di espansione e di aggregazione, quanto piuttosto verso la
programmazione della riduzione e la definizione delle modalità di convivenza tra tante forme
di decrescita, come i manufatti
edilizi vuoti e gli spazi aperti
inutilizzati che pongono forti
resistenze anche ai progetti di
riuso più brillanti.
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3. Conclusioni
Nel contesto delle tendenze
demografiche ed economiche
contemporanee, chi overna il
territorio (e gli urbanisti che
si sono formati e specializzati
a condizionare la rendita urbana) deve necessariamente
fare i conti con una serie di dinamiche che si muovono nella
direzione opposta a quelle che
erano tradizionalmente i presupposti della pianificazione di
espansione.
Una delle grandi sfide dell’urbanistica contemporanea è
darsi una completa struttura
interdisciplinare che nasca dalla sintesi dei saperi. In tal senso, risulta prioritario attuare il
passaggio dall’urbanistica alla
visione più ampia di “governo
del territorio” e definire, quindi, chiare finalità e strumenti
per poter operare in modo tra-

Il saggio

31

Fig. 3 - Pesaro

sversale includendo indirizzi e
procedure percorribili.
Infine, se vogliamo convertire
la “sottrazione” in un vantaggio
per il futuro dobbiamo convogliare l’attenzione sul “governo
della riduzione”, sul rapporto
cioè tra le discipline che si occupano delle trasformazioni del
territorio ed il restringimento
delle funzioni urbane che attualmente accompagna il declino economico e demografico,
perseguendo la finalità di ricongiungere l’economia alle scelte
di pianificazione e queste alla
tutela del paesaggio.
Solo in questo senso il progetto delle nostre città potrà
rinnovarsi e proporre nuove
forme di urbanità non più solo

attraverso il calcolo degli spazi
da aggiungere, bensì anche tramite la “riduzione qualificata” e
programmata per mantenere ed
accrescere la qualità dei luoghi
in cui viviamo.
Note
1L’urbanistica

diviene una disciplina riconosciuta ufficialmente negli
anni trenta con il Razionalismo italiano e le nuove città di fondazione
del regime fascista come Sabaudia.
Nel periodo in cui Giuseppe
Bottai fu ministro dell’Educazione
Nazionale (dal 1936 al 1943) furono emanate le due leggi per la tutela dei beni culturali ed ambientali
(L.1089/1939 relativa ai beni di interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico e L.1497/1939
relativa alle bellezze naturali) e la
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legge urbanistica L. n. 1150 del 17
agosto 1942.
2La L.1150/1942 è stata integrata
nel tempo (L. 167 del 1962, L. 765
del 1967, L. 865 del 1971) e sono
stati prodotti altri provvedimenti come il DM 1444 del 1968 e la
L. 431/1985 detta legge Galasso
(dopo 45 dalle leggi del 1939) che
tutela le zone di particolare interesse ambientale e obbliga le Regioni a
redigere il PPAR.
3Dopo la prima legge speciale per
la tutela della pineta di Ravenna
(L. n. 411 del 1905), la prima legge
generale di tutela del paesaggio è
stata la L. n. 778 del 1922 successivamente sostituita dalla L. n. 1497
del 1939. Attualmente il Codice dei
beni culturali e del paesaggio Dlgs
42/2004 riunisce tutta la normativa
in materia.

Architettura

32

L’Abbazia di Santa Croce di Sassoferrato: il riuso delle rovine
di Sentinum
di Pamela Damiani, Mara Silvestrini

Il complesso abbaziale di
Santa Croce sorge in posizione
sopraelevata appena fuori Sassoferrato, alla confluenza dei
fiumi Marena e Sanguerone nel
Sentino.
L’edificio ecclesiale, dedicato
all’Invenzione della Croce, è
caratterizzato da una pianta a
quinconce, cioè a croce greca
inscritta con un nucleo quadrangolare in cui lo spazio interno è caratterizzato da nove campate, tre absidi che scandiscono
la parete di fondo e altre due
contrapposte in corrispondenza
delle pareti laterali. Il modello a
nove campate e quattro sostegni
deriva direttamente da San Vittore delle Chiuse presso Genga
con un’accentuazione in senso longitudinale dello spazio.
Come a San Vittore alle cinque
absidi corrispondevano altrettanti altari, dedicati a santa Ele-

na, santa Croce, san Benedetto,
santa Maria e san Tommaso.
A causa degli interventi di
restauro e degli ampliamenti
che ne hanno caratterizzato la
storia, non è facile ormai poter seguire dall’esterno l’andamento del perimetro originario
della chiesa, anche perché non
solo l’edificio è stato inglobato
nella struttura conventuale ma,
nel corso dei secoli, le sono stati
addossati dei corpi di fabbrica
sul lato nord che ne hanno mutato sostanzialmente la forma
esteriore. Numerose e spesso in
contrasto le ipotesi sulla data di
fondazione. Una tradizione ben
radicata, ma ormai superata,
che fa capo allo storico Pagnani, ne ha per molto tempo attribuito la fondazione alla famiglia
dei Conti Atti, motivo per cui la
costruzione del monastero sarebbe posteriore al 1150, anno

in cui questi fondarono il castello di Sassoferrato, e anteriore
al 1200, individuando il 1175
come possibile data di fondazione.
Unico riferimento cronologico certo è fornito dall’iscrizione funeraria di Berta, forse appartenente ad uno dei membri
della famiglia fondatrice, di cui
resta un frammento nel vano
d’ingresso posto a nord, datata
1170, che costituisce un termine ante quem per la fondazione
della chiesa che probabilmente
doveva già esistere entro la metà
del secolo.
Costruita in perfetto stile
romanico, la chiesa presenta
un nucleo centrale definito da
quattro alti pilastri compositi, a
ciascuno dei quali sono addossate due semicolonne in granito e pietra calcarea, variamente
proporzionati, provenienti dalle

Fig. 1 - Ara marmorea con bassorilievo, reimpiegata come base di uno dei pilastari
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Fig. 2 - Portale di accesso alla chiesa
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Fig. 3 - Epigrafe in marmo dedicata al Sol Invictus (CIL XI 5738)

rovine di Sentinum.
Altre sei semicolonne di reimpiego trovano posto all’interno
della chiesa, due delle quali poste in ciascun angolo della parete d’ingresso. Maggiormente
interessante, perché peculiare
rispetto alle altre, è la semicolonna di destra formata da più
pezzi: un blocco di marmo, di
evidente pregio e dotato di una
scanalatura a spirale, un fusto
mediano a foglie lanceolate,
una parte superiore costituita
da quattro rocchi di pietra sovrapposti.
Ciò che caratterizza la chiesa
è il modo regolare e organico
con cui il materiale romano è

stato inserito, non con intento
esclusivamente utilitaristico, ma
anche con precisi fini stilistici
e decorativi. Operando un’attenta analisi dei pezzi reimpiegati in Santa Croce, si possono
schematicamente definire due
modalità che sembrano guidare
la scelta di chi ha collocato in
questa sede i pezzi sentinati.
Il reimpiego di carattere
strutturale e funzionale sembrerebbe essere quello più diffuso
in Santa Croce, basti pensare
all’organico inserimento delle colonne di granito e pietra
nei pilastri centrali che, oltre a
conferire un certo slancio allo
spazio, suggeriscono un’idea
Le Cento Città, n. 56

di ordinata scansione degli elementi architettonici. Allo stesso
modo le due colonne collocate
nei due angoli opposti della parete d’ingresso, pur differendo
dalle altre, sembrano inserite lì
apposta per fare da cerniera tra
lo spazio centrale della chiesa
in penombra e le due nicchie
laterali, al contrario fortemente
illuminate da due finestre.
Legati invece ad un reimpiego puramente funzionale sono i
blocchi antichi di pietra e marmo che, in quantità e dimensioni variabili, sono stati utilizzati
semplicemente per costituire i
quattro pilastri che campiscono
la navata centrale senza alcun
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Fig. 4 - Epigrafe in marmo con dedica a Lucio Sentinate Vero (CIL XI 5761)

interesse di natura estetica. Un
interessante esempio di riuso
strutturale e funzionale è quello
di una probabile ara votiva in
marmo che, inserita come base
del secondo pilastro a destra
dell’ingresso, mostra in bassorilievo sulla faccia principale
l’immagine di un’aquila posta
al centro della scena e raffigurata mentre ghermisce una lepre,
posando tra un globo cinto a
croce da due fasce, cui sono appoggiate una lancia e una corona di alloro: il rilievo può essere
interpretato come l’immagine
di Roma vittoriosa che schiaccia
i suoi nemici costretti alla fuga.

L’ara è dunque da considerarsi
come un simbolo legato all’imperialità di Roma.
L’ultimo esempio di questa tipologia di riuso è un basamento
marmoreo, murato in uno dei
pilastri del chiostro del monastero, che molto probabilmente doveva costituire il sostegno
per una statua del personaggio
cui è dedicata l’epigrafe posta
sul lato principale, Lucio Sentinate, illustre giureconsulto
di una certa importanza, dal
momento che a lui è dedicata
anche una lapide ora conservata nel corridoio di ingresso del
Monastero di Fonte Avellana,
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con dedica similare.
Seguono criteri di uso puramente estetico i reimpieghi
delle epigrafi, una tipologia di
materiale antico assai ben rappresentata in Santa Croce. Le
lapidi sentinati attualmente esistenti all’interno del complesso
abbaziale di S. Croce sono cinque, mentre una sesta rinvenuta in forma frammentaria nel
piccolo orto del monastero, è
stata riunita all’altra metà e attualmente si trova sotto il portico del Palazzo del Comune.
Presso l’ingresso del monastero
si può leggere l’iscrizione dedicata IOVI SOLI INVICTO

Pamela Damiani, Mara Silvestrini

Fig. 5 - Interno della chiesa con veduta dei pilastri ottenuti con materiali di riuso
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Fig. 6 - Veduta panoramica dell’Abbazia di Santa Croce
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SARAPIDI (databile dopo il
161 d.C.), un dono a Giove
Sole Invincibile Serapide posto
dal procuratore imperiale Tito
Elio Antipatro che ringrazia
il dio Serapide, Mitra. Questa
epigrafe e quella ora murata in
Municipio sono celebri nella
tradizione antiquaria locale per
aver dato luogo a ipotesi infondate circa l’ubicazione dei
mitrei sentinati. Queste ipotesi
risalgono agli studi di Camillo
Ramelli, erudito fabrianese, il
quale collocava un mitreo nel
luogo ove sorge l’abbazia di
Santa Croce e un altro all’interno dell’odierna cittadina di Sassoferrato. Di certo non si può
negare che anche a Sentinum,
come nel resto dell’impero, il
culto mitriaco abbia trovato
un ampio consenso, tuttavia gli
edifici di culto non sono stati
ancora identificati.
Le rimanenti epigrafi sono
state risistemate in epoca più
recente, per cui non se ne conosce la collocazione originaria
all’interno della chiesa. Questi
pezzi si trovano in una nicchia,
a sinistra dell’ingresso, che venne creata in seguito ai lavori di
ristrutturazione della chiesa nel
1914: in essa trova posto una
sorta di piccolo allestimento
museale, in cui sono riuniti un
buon numero di pezzi sentinati
di reimpiego, insieme ad altri di
epoca più tarda. Al centro del

lato sotto la finestra, è collocata
l’ara funeraria dedicata a Coedio Elite dalla moglie Giulia e
dal liberto Callisto: sui lati di
essa sono scolpiti in bassorilievo gli elementi tipici delle libagioni, una patera umbilicata
sul lato destro ed un urceus su
quello sinistro. Sulla sommità
dell’ara vi è un vano quadrangolare, definito in genere focus,
dove era usanza porre le ceneri
del defunto. Si potrebbe anche
ipotizzare la presenza, in antico, di una statua o comunque
di un qualche elemento posto
sulla sommità dell’ara, come
sembrerebbero suggerire i due
solchi visibili sui due lati della
parte superiore e i fori, in corrispondenza, nella parte inferiore
(databile I-II d. C.).
Sul lato sinistro della nicchia
è ora murata la grande epigrafe
funeraria in marmo, fatta preparare da Gaio Vaberio, seviro
augustale, quando era ancora
in vita, per sé e per sua moglie
Etria Dionisia. È certamente
un pezzo di un certo pregio sia
per le dimensioni notevoli che
per l’accuratezza dell’iscrizione
(databile I-II d. C.). Sullo stesso
lato è anche collocata un’altra
stele funeraria, differente dalla precedente sia per il tipo di
caratteri, in questo caso appena incisi sul supporto epigrafico in pietra, sia per lo stato di
conservazione, ottimo nel caso
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dell’epigrafe di Vaberio e assai
mediocre nel secondo caso. Si
tratta di una stele rettangolare
in pietra calcarea dedicata ad
una donna, Pompulia Mirtale,
definita madre carissima e benemerente dal marito Gaio Casidio e dal figlio.
Reimpiegate per rispondere a
criteri estetici sono anche due
diverse cornici architettoniche,
ormai frammentarie, che decorano uno dei lati di accesso al
portale della chiesa. Una cornice con motivo ad ovoli e dentelli si snoda per circa 3,40 m,
a differenza dell’altra cornice,
posta accanto, di cui sono stati
riusati solo 20–25 cm, probabilmente perché non ne fu trovata
una quantità maggiore. Questa
seconda cornice è del tipo con
kymation a foglie di acanto, un
motivo, come il precedente,
abbastanza usuale in epoca romana.
Da questo breve esame del
complesso abbaziale di Santa
Croce emerge che i pezzi provenienti dalle rovine di Sentinum
non erano indiscriminatamente
usati soltanto come materiale da costruzione, ma molto
spesso erano scelti e collocati
in base a intenti stilistici ben
precisi, conservando in parte la
loro funzione e il loro significato, anche se in un contesto del
tutto differente.
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Luciano Anselmi un maestro della letteratura poliziesca
di Alberto Pellegrino

Ricorre quest’anno il ventesimo anniversario della scomparsa
dello scrittore fanese Luciano
Anselmi (1934-1996) che può
essere considerato, con Betti, Bigiaretti, Tombari e Volponi, uno
dei più significativi esponenti
della letteratura marchigiana a
livello nazionale. Egli è stato un
prolifico autore di romanzi e di
novelle (Niente sulla piazza, 1960;
Gramignano, 1967; Un viaggio,
1969; L’ospite, 1971; Storie parallele (1973), Gli anni e gli anni,
1976; Piazza degli Armeni, 1982;
Gli anemoni dello scrittore, 2006);
ha scritto ventitré commedie
(Teatro, 1974), i saggi Lettere di
Proust (1972), Proust ritrovato
(1983), I gatti di Léautaud (1991),
Cronache di un guidatore (1996),
due studi su Georges Simenon e
Charles De Gaulle. Giornalista
professionista, Anselmi ha lavorato per quattro anni (1958-1962)
nel quotidiano La Giustizia, organo del partito socialdemocratico,
poi, dopo il ritorno a Fano, ha
collaborato con La Fiera Letteraria, Il Resto del Carlino, L’Osservatore Politico Letterario e alcune
riviste regionali.
Luciano Anselmi e il romanzo
poliziesco
Anselmi comincia a scrivere i
suoi racconti polizieschi ambientati in una cittadina marchigiana
senza essere troppo convinto che
questi racconti “lunghi” o romanzi “brevi” gli avrebbero assicurato
la notorietà, poiché in una intervista aveva dichiarato che “il giallo
è un pretesto. Forse una forma
di condanna, di negazione, di ribellione. Una condizione che mi
consente d’essere critico e spietato fino in fondo”. Invece con questo genere di largo consumo arriva il maggiore riconoscimento del
pubblico, mentre la critica vede in
lui uno dei maestri fondatori, con
Giorgio Scerbanenco e Loriano
Machiavelli, della letteratura poliziesca in Italia. Nel romanzo giallo Anselmi trova lo strumento per

portare avanti la sua piccola “ribellione” nei confronti della cultura ufficiale e dei salotti letterari,
trovando la sua strada per influire
sul costume, sugli orientamenti
culturali, sociali e persino politici
di un vasto strato di lettori.
Innanzitutto egli riesce a trasferire nei romanzi polizieschi
l’esperienza letteraria maturata
nelle altre opere narrative, contaminando i codici dei più diversi
generi letterari, facendo uso di
un linguaggio controllatissimo e
proprio di uno scrittore “di razza”, basato su un ritmo descrittivo fatto di dialoghi serrati e
approfonditi che non mostrano
mai lungaggini, distrazioni o segni di stanchezza, di un sapiente
dosaggio fra personaggi maggiori
e minori, senza tradire mai quel
senso della coralità che hanno i
suoi racconti. Egli sa collocare gli
avvenimenti e le persone all’interno di una pigra città di periferia
monotona e non eccitante, dove
la normale vita quotidiana è improvvisamente sconvolta da un
febbrile apparire di uomini e donne, di luoghi e di fatti. La quotidianità subisce delle improvvise
accelerazioni temporali grazie alla
forza della fantasia dell’autore
e alla forza di una realtà urbana
conosciuta fin nelle sue più profonde ramificazioni, poiché Fano,
scelta come sua definitiva residenza, è la “patria” contemporaneamente amata e detestata per le sue
resistenze e arretratezze culturali,
per la scarsa fiducia nelle capacità della classe politica locale, per
una natura e sospettosa diffidenza
verso gli intellettuali.
I meccanismi del genere poliziesco, sapientemente impiegati,
sono per Anselmi lo strumento
per arrivare a un discorso più
alto che riguarda l’intera esistenza umana vista sotto una lente
d’ingrandimento, come lascia
intende lo stesso autore, quando
a proposito delle sue opere dice
che in esse “non c’è niente di
scientifico, di deduttivo”; infat-
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ti, egli è convinto che non siano
gialli: “Io non so nulla della vita
del commissariato, delle tecniche
della polizia, non ho fatto nessuna indagine, non ho raccolto
nessuna documentazione: tutto è
estremamente semplificato”. E’
da questa presa di posizione che
nascono la forza e l’originalità dei
romanzi di Anselmi, che non trovano riscontri nel panorama della
letteratura poliziesca nazionale,
mentre possono essere avvicinati
al climax di alcuni romanzi francesi, in particolare quelli del suo
amato Simenon. Anselmi esordisce nel pianeta del poliziesco con
Il caso Manders uscito a puntate
nel 1965 sulla Voce Adriatica e
ora pubblicato in volume (Fondazione Rosellini, Senigallia,
1998), dove ambienta la storia a
Londra sul modello degli scrittori inglesi più in voga e di molti
giallisti italiani che preferivano
ambientare all’estero le loro storie
piuttosto che nel nostro Paese. In
alcuni suoi romanzi introduce un
commissario inviato da fuori per
indagare su quanto sta accadendo in una città di provincia (La
mano degli amici); la figura del
commissario ritorna e si delinea
in modo più esplicito nel racconto Un uomo preciso come un
personaggio estraneo ai costumi
della città il cui andamento quotidiano è stato sconvolto da un
avvenimento straordinario: intono alla morte improvvisa si forma
un piccolo teatro all’interno della
città che aspetta l’evolversi degli
avvenimenti come se si verificasse
l’apertura di un sipario.
Tra il 1970 e il 1992 Anselmi
scrive otto tra racconti e romanzi
brevi: Il caso Lolli, Il fantasma di
Maratéa, Il palazzaccio, Gli amici
dell’impiccato, Il gatto rosso, Delitto al pensionato, Nudo in albergo,
Il Liocorno Blu. La trama di queste storie è diretta alla sola finalità
possibile della storia: conoscere la
verità. Anselmi ama giocare con
la verità, la fa apparire e sparire,
dissemina indizi che portano a
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Fig. 1 - Fano – Piazza Maggiore

confondere la verità, a scambiare
per verità quella che è solo una
mascheratura, ma dissemina anche delle tracce per cui alla fine
la verità si manifesta per ciò che
è realmente, anche se alcuni pregiudizi e falsità restano presso la
gente. La verità si afferma allora
solo presso pochi privilegiati e
dovrà accontentarsi di uno spazio minimo occupato dal commissario e dai suoi più stretti
collaboratori. In queste storie
si avvertono subito le qualità
dello scrittore che sa mescolare
indagine antropologica e psicologica con la critica sociale e di
costume. In questo microcosmo
sociale il mistero s’integra al paesaggio, alle mutazioni metereologiche (la pioggia, la nebbia,
il caldo umido dell’estate) e la
polizia ha il compito di far emergere quel tanto di verità capace
di ristabilire gli equilibri turbati
all’interno della comunità, per
eliminare quel “marcio” sedimentato nel fondo della società, nella quale il delitto libera le
coscienze dalle scorie d’invidie e

rancori, di piccoli o grandi odi
accumulati nel tempo.
L’uomo chiamato a indagare
segue i percorsi dal Fato senza
perdere la fede nella giustizia
umana che porta verso la catarsi,
in un contesto sociale che dovrebbe essere sconvolto e rifondato ma che è invece destinato
a rimmergersi nelle nebbie del
quotidiano. Le indagini tendono
a far tacere le voci malevole della
città, ad alzare per un attimo la
coltre del perbenismo destinata
a richiudersi subito dopo per
riportare l’esistenza alla normalità: il colpevole, il commissario,
il suo partner e gli abitanti del
paese. Una provincia, che sembra addormentata, è improvvisamente scossa da una serie di
delitti apparentemente senza
un movente, senza prove, per
cui l’investigatore è costretto a
muoversi sul viscido terreno dei
sospetti, a mettere sotto accusa
un’intera città, mostrando sempre solidarietà verso i perdenti
contro l’ipocrisia moralistica
delle classi dirigenti.
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Il commissario Giulietto Boffa
Il commissario Giulietto Boffa
è il personaggio intorno al quale
ruotano tutte queste storie. Egli si
auto-presenta così: “L’uomo educato è colui che non cerca d’imporre le proprie idee agli altri;
soprattutto, colui che non cerca di
introdursi fisicamente nelle cose
altrui. Io sono, per mestiere, un
maleducato e ne soffro. Procedo
con cautela per ottenere (e sfruttare?) la comprensione altrui”.
Boffa è uomo dalla cultura limitata, tanto che non coglie quasi
mai le citazioni colte del suo amico (Stendhal, Cecov, Cardarelli,
Marlowe), fatta eccezione per
Balzac, che è la sua lettura preferita probabilmente perché ritrova nella realtà molti aspetti della
“commedia umana” dello scrittore francese; ha carattere spigoloso
che alterna momenti di loquacità
con altri di perduranti silenzi, ha
improvvise esplosioni d’ira o punzecchiature sarcastiche; ha una
corporatura massiccia, tendente a
ingrassare, una grossa testa ricciuta, occhi azzurri, un passo da ma-
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Fig. 2 - Fano – Piazza Maggiore – Bar Pasticceria “Aurora”

ratoneta favorito dalle scarpe con
la para che indossa costantemente; ama vestirsi in modo vistoso
con accoppiamenti di colore spesso assurdi; ama la buona cucina
e ha una vera e propria passione
per i calamaretti fritti. A Roma è
stato un poliziotto di successo, ma
ha alle spalle un matrimonio fallito
che gli ha nociuto alla carriera per
cui è finito in una città di provincia; ha anche una figlia che, all’inizio di queste storie ha sette anni,
ma che vedremo crescere, studiare, fidanzarsi e sposarsi. Dietro un
aspetto burbero nasconde tuttavia
una grande umanità che si traduce
di solito in pietà e comprensione verso i colpevoli. Dice di non
amare la città dove è stato inviato
per comandare la squadra mobile,
perché la trova poco divertente,
un po’ ipocrita e bacchettona, ma
sa che “dopotutto le città sono
tutte eguali e forse verrà a stabilirsi definitivamente lì quando andrà
in pensione, intanto ha acquistato
e ristrutturato una casa lungo il
porto-canale. Dice di volersene
andare (“questa è l’ultima in-

chiesta che svolgo”), perché dice
di non capire la gente di questa
città: “I delinquenti non sono delinquenti, i saggi non sono saggi, i
ladri sono ladri per metà. Ma che
razza siete? – Un po’ levantini e un
po’ piceni- Gente infida”.
Boffa è in fondo un moralista
che prova diffidenza verso omosessuali e tossicodipendenti, che
sfoggia un certo scetticismo sociale: “Nessun delitto è misterioso”,
“un uomo non può essere assassino per sbaglio”, perché alla base
di ogni delitto ci sono sempre
interessi economici e, quando il
movente è determinato da sentimenti o da odi repressi, allora
chi lo commette “è un po’ fesso”.
Disdegna le amicizie dei potenti
e considera “l’ambiente altolocato della città alla stregua di una
bolgia dantesca, e delle peggiori”,
non ha alcuna simpatia per il politico voltagabbana (“Pretino, socialista, liberale. Niente. Come gli
capita. Come tira il vento”). Non
ha alcuna fiducia nei giovani che
considera “tutti falsamente ilari,
vestiti uguali come manichini fatti
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in serie. Tutti liberi e infelici”. Li
osserva mentre passeggiano per il
Corso principale, “maschi e femmine che si informavano sui corsi
di aerobica e disputavano su maglioncini, videogames, computer,
cappottini, mutande, cravatte.
Erano giovani longilinei e levigati,
ridenti tra loro e irridenti verso i
padri costruttori edili, finanzieri,
notai, avvocati, medici analfabeti
vari con le fabbrichette; andavano
su e giù, si fermavano, si arrapavano, svicolavano per andare a far
benzina…come animali di mandria, attraversavano l’arteria e la
intasavano”, evitavano di entrare
nei bar per fermarsi invece davanti alle vetrine dei negozi.
A volte Boffa sfodera una psicologia da manuale e dice all’amico: “Pensi che a un poliziotto
non serva? Ma credi davvero che
il nostro mestiere sia così arido?...
Dieci minuti che una persona delinqua, una persona qualsiasi, anche quella che a cose fatte passerà
come il più grande criminale della
storia, dieci minuti prima quella
persona è né più né meno di come
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Fig. 3 - Fano – Piazza Pier Maria Amiani

siamo noi adesso. Una persona
del tutto tranquilla. Eppure può
lanciare uno sguardo obliquo,
uno sguardo carico d’odio, uno
sguardo strano”; “Ciascuno di
noi vorrebbe uccidere i propri
creditori. Se non lo facciamo, è
perché le convenzioni, le regole, la legge ce lo impediscono.
Ci saranno sempre delitti fino
a quando un uomo può essere
venduto e può comprare”.
Boffa si trova a dover risolvere
spesso delitti che appaiono una
cosa e invece sono un’altra: per
esempio, sembrano suicidi e invece sono omicidi; oppure sono
realmente suicidi fatti per incolpare di un delitto altre persone,
per non aver saputo resistere
alle pressioni delle persone vicine o dell’ambiente cittadino che
spesso condanna senza appello
alla gogna. Si usano per uccidere
mezzi tradizionali come lo strangolamento o la pistola, ma anche
strumenti più sofisticati come la
stricnina, il curaro o sconosciuti
veleni africani. Il commissario
si affida a moderne tecnologie
d’indagine ma soprattutto al
suo intuito, al suo istinto di se-

gugio e difficilmente sbaglia:
“Boffa annusa il delitto; capisce
da un indizio banale, persino da
un’occhiata in tralice, che qualcosa non funziona, che certe
morti sono troppo semplici, lineari, per essere naturali. Boffa
ha un intuito animale per questi
aspetti della criminalità. Annusa bugie e ambiguità come certi
cani annusano i tartufi. Eccolo,
quindi, smascherare gli ambiziosi senza speranza: il poetastro
senza editore, il pittorucolo da
strapazzo, il musico senza spartito, il mediconzolo che sentenzia, il capopopolo, l’arricchito
che ha barato, il commerciante
notoriamente ladro e i viziosi di
ogni vizio e di ogni esperienza;
quegli occhi gonfi e cerchiati che
ti trovi ogni sera e ogni notte tra
le fumose luci dei caffè e delle
birrerie; quei poveri diavoli che
sostano, magari in Jaguar, nel
lungofiume in attesa di prostitute o di macrò”. Costruito su
un modello umano e investigativo che ricorda il Commissario
Maigret di Simenon, Anselmi lo
avvicina anche a Hercule Poirot,
l’investigatore di Agatha Chri-
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stie, perché è galante ma poco
passionale, non snob e non ha
vizi, non è mansueto e non ama
l’ironia, è pignolo e alquanto vanitoso, nello stesso tempo altruista e scettico. Boffa ammette che
gli piacerebbe assomigliargli,
dato che il suo amico antiquario
dice che non è venale ed è abbastanza disincantato: “Ecco,
anch’io, come lui, sono convinto
che partecipiamo a un ballo in
maschera: difatti, smascherare
i colpevoli mi dà grande imbarazzo, perché ho paura di interrompere la festa”. L’altro punto
di riferimento per Boffa è Nero
Wolfe, l’investigatore inventato
da Rex Stout, il quale detesta:
“a) i brillanti; b) mangiare con
gli estranei; c) i caminetti accesi; d) i bevitori di gin; e) la gente
che mangia poco; f) i bicchieri
di carta; g) la televisione; h) i gerani…E’ sorprendente, per me,
costatare quante cose abbiamo
in comune. Anselmo mi dice:
Wolfe, è come te, un cialtrone
pigro, dotato di talento. Io gongolo, convinto, come Wolfe, che
l’inerzia è la forza del mondo”.

Letteratura
L’amico di Boffa poliziotto di
complemento
L’amicizia è per Anselmi un
bene prezioso, un valore a cui
credere, a cui affidarsi completamente. Il patto non scritto che
unisce una coppia di amici, più
che una difesa verso gli altri, è
un modo per affrontare insieme
la vita con più speranza. Per questo Anselmi mette al fianco del
commissario un vecchio amico
di nome Anselmo (Boffa è stato il
suo tenente in Montenegro), che
ha quarant’anni, fa l’antiquario
ed è un intellettuale diverso da
lui ma complementare, un po’
sognatore, un po’ “irriflessivo e
trasgressivo, quanto il poliziotto è
razionale e agganciato alla realtà.
“Io e Boffa – dice l’amico – viviamo in perfetta simbiosi, come il
paguro con l’attinia: anche se in
questo caso il paguro, che è lui,
dà dell’imbecille all’attinia, che
sono io”. Anselmo, anche se è un
isolato e un emarginato, conosce
quasi tutti in città, perché gli basta vedere qualcuno una sola volta e “a ogni nome, il personaggio
mi si presenta con nitidezza”.
Prima di dedicarsi all’antiquariato ha fatto altri mestieri (contabile di banca, istitutore in un
collegio di preti), ma egli stesso
si riconosce un buono a nulla che
passa molte ore chiuso in camera
a guardare il soffitto o a leggere
per la decima volta lo stesso libro,
perché gli costerebbe troppa fatica cominciarne uno nuovo. E’
stato sposato con un’ex ballerina
di avanspettacolo che dopo quattro anni l’ha lasciato per ritornare
al teatro; da allora vive solo in una
piccola casa, dove regna il disordine, perché piena di libri, di carte e di quadri, insieme a un gatto
di nome Fuffi così arrogante e
invadente da essere il vero padrone dell’abitazione. Fuma molto e
beve molto (di solito Armagnac).
Fare l’antiquario dice che “è
un’attività che sopporto prima
di tutto perché lavoro quando
ne ho voglia, e poi perché posso
guadagnarmi da vivere con poca
fatica. Con un buon affare, tiro
avanti un mese intero. Ora non
mi capita più di dover saltare i
pasti, nessun affittacamere mi ha
più buttato dalle scale; sanno che
sono un cliente che, in un modo
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o nell’altro, pagherà. La mia vita
è monotona: non ho ambizioni,
spero di arrivare alla vecchiaia
senza asma”. Da quando fa il
“polizotto di complemento”, non
ha più modo di annoiarsi, anzi
spesso deve trascurare i suoi pochi affari. E’ un suggeritore delle strategie dell’indagine e una
specie di parafulmine, anche se
il commissario è convinto di fare
tutto da solo, di dovere tutto al
suo acume. L’amico, che gli fa da
spalla, glielo lascia credere, perché il loro legame è basato sulla
stima e sulla simpatia reciproca.
Nei gialli spesso sono le coppie
a decretarne il successo, come
nel caso di Sherlock Holmes e il
dottor Watson, che sono forse la
coppia più celebre in letteratura. Anselmi batte le stesse strade e, come avviene nei romanzi
di Conan Doyle, le indagini del
commissario Boffa sono raccontate dal suo assistente- antiquario.
Nel suo romanzo Il Liocorno Blu,
che è la sua opera più matura e
più affascinante, Anselmi introduce a sorpresa le pagine del diario di Boffa che chiariscono molte
cose riguardo al suo amico e alla
città dove ormai vive stabilmente.
“L’amico antiquario, al quale impongo di affiancarmi nelle
inchieste, mi costringe a leggere
libri gialli: di Conan Doyle, di
Agatha Christie, di Rex Stout, di
Simenon. Lui crede che il delitto
sia il frutto dell’immaginazione, io
voglio che costati che è un imprevisto quotidiano. Il delitto…è una
squallida routine”. Ritorna sul
medico Conan Doyle che ha studiato dai Gesuiti per cui Watson
più che applicare la logica nelle
storie di Holmes studia il Male e
la Colpa, mentre l’investigatore
è più “disincantato e laicamente
ironico”. Boffa teme che il suo
amico antiquario sia “un Conan
Doyle frustrato; una sorta di fobia
sedentaria lo rende prigioniero
della sua città; per questo non la
ama. Come Watson, il mio amico
stimola la sua pigrizia con interrogativi e smania per la giustizia,
Io, come Holmes, ritengo che la
verità sia più frutto della curiosità che dell’intraprendenza, amo
questa vita di provincia misteriosa e avventurosissima, dove ogni
comparsa anonima è in realtà
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un personaggio romanzesco”.
Il commissario ritiene che il suo
amico conduca una vita notturna
e inquieta fatta d’immaginazione
e questo potrebbe spiegare “le sue
curiosità per le incognite: intrighi,
misteri o delitti che siano…Non
ama le sorprese, ma non crede
alla normalità degli eventi. Ama
indagare perché sospetta che la
realtà sia bugiarda”. Infine Boffa
rivendica il suo ruolo di protagonista assoluto: “Il mio amico Anselmo…racconta le mie inchieste
sui delitti come se raccontarle
significasse davvero parteciparvi.
Quanto a me, per decifrare un delitto, devo fare ricorso all’immaginazione: dunque, sono io, non lui,
che produco letteratura”.
I luoghi e le stagioni
Le indagini di Boffa sono intimamente legate a un piccolo
centro di provincia che ricorda
inequivocabilmente la città di
Fano. La Piazza Grande è il cuore
pulsante da cui partono e arrivano tutte le strade che portano alle
spiagge, oppure alle periferie che
guardano verso le dolci colline
che si affacciano sul litorale adriatico. E’ in piazza che passa ogni
mattina il commissario per prendere il caffè al Bar dell’Aurora in
compagnia di avventori di diversa
estrazione sociale, ma tutti mattinieri come lui, che “non amava
(né voleva) spettegolare, ma erano gli altri (il merciaio, il calzolaio, l’avvocato, il medico della mutua, il netturbino) che, forse senza
volerlo, gli squadernavano le storie della città. Un’ex città civile,
persino aristocratica; prudente e
umana, guastata, dopo il Settanta,
da organizzatori di traffici e da affaristi solitari: uomini senza destino, uomini-ombra, uomini-talpa,
uomini-ominidi, che l’avevano
stretta d’assedio e infine depredata”. Si tratta di una piccola città:
dove di solito si parla di adulteri e delle irregolarità dei politici:
una città con piccole strade, caffè fumosi, il caffè dei doganieri,
il caffè dei postini, il caffè della
gente per bene; l’odore delle fave
dei morti, del vermut, delle castagne arrosto: una città di nebbia”.
Boffa questa città stenta a capirla e forse è per questo che pensa
di fermarcisi dopo la pensione:
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Fig. 4 - Fano - Il porto canale

“Qui la gente sembra distratta,
ma è solo prudente. Quando il
suo malumore si accelera, diventa
maldicente, pratica addirittura la
violenza mascherata e maldestra
delle lettere anonime. E se io, poliziotto, cerco di decifrare i misteri, si sottrae, si rintana, sperando
di poter scampare il pericolo di
prender atto della realtà”. Eppure il commissario si è affezionato
a queste persone: “Non è che la
gente sia più inquinata delle pietre: non rinuncio al mio residuo
ottimismo. L’amico antiquario
dice che i nostri concittadini marchigiani sono spuri, difettano d’identità: si credono – o si illudono
di essere- romagnoli. Così incerti
sulla propria etnia, non hanno
sicurezza e fede: per questo, sarebbero nevrotici. Tuttavia, è tra
questa gente, insicura e non invadente, che io voglio vivere”.
I protagonisti e comprimari
frequentano caffè e bar, osterie e
locande, pensioni economiche e
raramente alberghi, i cinema del
centro (Splendor e Astor), alcu-

ni luoghi storici come la Piazza
delle Erbe e il porto-canale, attraversano l’Arco d’Augusto e
percorrono vie del centro e della
periferia, l’intrico di stradine del
centro storico dai nomi suggestivi
(Vicolo del Petrarca, Vicolo del
Boccaccio, Vicolo del Gambero)
con ogni tempo, con stagione e
anche Anselmi predilige l’autunno e l’inverno. Spesso il caldo
scoppia all’improvviso proprio
perché fino a maggio fa freddo
a causa dei venti di bora e di levante. Egli ha ambientato un solo
racconto durante l’estate (Gli
amici dell’impiccato) in una città
invasa dai villeggianti che l’autore
non ama. “Dio quanto è difficile
forare la calca dei turisti a passeggio per i viali a mare; è un caldo
torrido e non c’è bava di vento;
il mare è sporco e rifrange colori
sporchi; qualche pattino al largo e
un gran vociare di bambini con le
madri, trepide, sul bagnasciuga”.
La sera lo scenario non cambia
molto: “Imbrunisce, i ritardatari
leccano gelati. Dai ristoranti fuoLe Cento Città, n. 56

riesce puzza di frittura di pesce…
Il sole è sceso dietro le colline. Sul
mare una lunga striscia rossastra.
Alcuni pattini ancora al largo,
lontano un juke-box”. Boffa è accigliato, sembra che ce l’abbia col
mondo intero e dice: “Si divertono troppo i tuoi concittadini”.
“E che dovrebbero fare? Fra un
mese, poco più, tutto è finito”.
“Mi piace più d’inverno la tua
città”. “Anche a me. Ma siamo la
minoranza”.
Anselmi aveva mostrato la sua
predilezione per le atmosfere autunnali e invernali nei due diari
Molte serate di pioggia e Molte
serate di nebbia, per cui diventa
logico che ai due protagonisti piacia l’inverno con le sue piogge improvvise e violente, con le raffiche
che chiudono i tombini e allagano
le strade. A volte il paese è assalito
da un vento che tira a folate, che
scende dalle colline verso il mare
con fischi e rantoli: “E’ il garbino,
quell’ariaccia stagnante, immota che capita tre o quattro volte
all’anno: l’aria che impedisce il
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Fig. 5 - Fano - Nebbia sul porto canale

minimo benessere agli asmatici,
l’aria che fa ululare…i ricoverati
dell’ospedale psichiatrico”. Nevica persino in questa città di mare,
“nevica con lentezza: i grossi
fiocchi scendono cauti, controluce”; qualche volta si tratta di
un “nevischio gelato, portato dal
vento triestino: la luce della città
è livida; il bluastro avvolge tutte
le strade”. Boffa a volte si lamenta per il maltempo, anche la gran
bora fredda finisce per spazzare
via neve, pioggia e umidità: “Piove, nevica, strane nubi rosate si
accavallano nel cielo con turbini
nerastri: io non capisco che razza di clima sia. Mi dicono bora
triestina, favonio, fon marsigliese,
venti difformi che nutrono nuvole gibbose; sia come sia, io ho un
freddo boia, e non so dove ripararmi”.
Soprattutto a novembre e a
febbraio compare la nebbia che
sembra ovattare la città e fornisce
le giuste atmosfere di mistero per
le storie di Anselmi. E’ una nebbia compatta e bagnata che rende

sfumate le figure delle persone e
le case che perdono i loro contorni netti, una nebbia che “disegna
geroglifici” sulle vetrine opache
dei caffè e sui vetri delle abitazioni. La nebbia è per Anselmi
una cifra stilistica, che distanzia le
cose, le rende indistinte e sospese
in una dimensione senza tempo.
La nebbia dà una sensazione d’isolamento e fa pensare alla gente
chiusa nelle case davanti al televisore, mentre fuori si crea un’atmosfera “lunare” che è anche un
segnale di libertà dai condizionamenti, dai silenzi, dalle chiacchiere delle persone. “In questa
nebbia ho, a volte, l’impressione
di affondare” dice l’antiquario e
queste parole rievocano la celebre
scena della nebbia nel film Amarcord di Fellini, mentre Boffa rimane incantato dinanzi a questo
spettacolo della natura, anche se a
volte prova la stessa impressione
di smarrimento del suo amico antiquario: “La nebbia questa notte
è stupenda. E’ solida, calda, fascia
il corpo e il cuore. Scende, a folaLe Cento Città, n. 56

te, dal monte; sul mare si agita, a
pelo d’acqua, un gabbiano che ha
scordato il nido. Anche dalle incognite del mio lavoro scaturisce
una spessa nebbia, ma sciroccosa:
in questa nebbia ho, a volte, l’impressione di affondare”.
Nonostante il freddo, la pioggia,
il vento e la neve, quando riappare
il sole, Anselmi mostra di amare la
sua città: “La mia città, stamane, è
bellissima: il sole indora i palazzi
settecenteschi di piazza Nuova;
coni d’ombra danno all’intero ambiente sembianze scenografiche, e
i piccoli uomini che l’attraversano
in fretta, paiono animare la scena
come l’andirivieni degli attori di
un teatro di Corte. Piccioni curiosi saltellano da una bifora all’altra
e il profumo delle caldarroste invade l’aria azzurrina… Il mare è di
un azzurro cupo, immobile: non
c’è bava di vento, non squittiscono i gabbiani…I colori sono accesi, le pareti delle case sono rosso
brune, le persiane verde smeraldo; da una finestra viene odore di
vino cotto”.
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Lisippo: si ricomincia (e forse è la volta buona)
di Glauco Nori

È singolare che “l’atleta vittorioso”, la statua attribuita a
Lisippo, ripescata nel mare di
Fano, non sia riuscita ancora ad
arrivare al traguardo.
Chi l’aveva pescata non la consegnò allo Stato italiano che ne
era proprietario (secondo l’art.
826 cod. civ. le cose di interesse
storico, archeologico ed artistico fanno parte del patrimonio
indisponibile dello Stato; come
in genere si dice sono “fuori
commercio”). lntrodotta nel
mercato clandestino, la statua
è arrivata infine nel Paul Getty
Museum che, per essere dotato
annualmente di mezzi finanziari
notevoli, ha dimostrato più di
una volta di non guardare per il
sottile nei suoi acquisti.
Anche se gli operatori degli
Stati Uniti in genere non sono
d’accordo, sulla proprietà non
dovrebbero esserci dubbi. Per
escludere che la statua non provenisse da uno Stato delle Americhe non era necessaria una cultura artistica approfondita cosi
come doveva essere evidente
che poteva essere stata trovata
solo in uno Stato mediterraneo.
Se non nella mala fede, quanto
meno in una grave imprudenza era caduto il Museo che ne
avrebbe potuto accertare la provenienza illegittima rivolgendosi
ad uno dei tanti sui consulenti.
La statua, in quanto ritrovata
nel mare territoriale italiano, era
soggetta fin dal suo rinvenimento alla legislazione italiana, di
conseguenza non era commerciabile.
Su questa premessa, vale la
pena di ripeterlo, gli antiquari
che operano nel mercato internazionale non sono d’accordo,
ma su di essa si è fondata Le
Cento Città quando a suo tempo
- Presidente Tullio Tonnini ed al

seguito di una incessante opera
di sensibilizzazione condotta da
Alberto Berardi - ha sollecitato
la confisca alla Procura della Repubblica di Pesaro.
Il processo è ritornato a Pesaro dopo la sentenza della Corte
Le Cento Città, n. 56

Costituzionale sulla necessità di
una udienza pubblica, ed è ripreso il 20 aprile dinanzi al GIP.
Il giudice ha fissato un calendario delle udienze con cadenza
mensile si è in attesa che sciolga
la riserva, assunta il 20 aprile,
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sulle eccezioni preliminari (tra le
quali la legittimazione del Ministero, come parte offesa, di partecipare al processo di esecuzione) e sulle richieste istruttorie.
Per il suo carico di lavoro il GIP
ha preannunciato che le cose
non andranno molto velocemente. Il Getty Museum intende riascoltare come testimoni i
componenti superstiti del board
che nel 1977 hanno approvato
l’acquisto della statua.
Per la verifica della buona
fede nell’acquisto, da far valere
ai sensi dell’art. 174 del codice
dei beni culturali, la questione
centrale sarà, ancora una volta,
sulla due diligence richiesta a
un museo americano negli anni
‘70 nell’acquistare un bene culturale da un commerciante di
professione. La difesa del Getty
Museum - sostiene che all’epoca
dei fatti, secondo la prassi commerciale vigente, se il venditore
professionista garantiva la legittimità del proprio titolo, l’acquirente era esonerato da qualsiasi
ulteriore indagine e verifica; nel
caso del Lisippo, quindi, anche
dalla verifica della esistenza di
una licenza di esportazione delle
autorità italiane. Per questo ha
prodotto un parere pro-veritate
di una docente universitaria
americana.
In contrario si obietta che ad
un ente, come il Getty Museum,
che ha alle sue dipendenze o
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come consulenti storici dell’arte
tra i più qualificati, non poteva
sfuggire, già a prima vista, che la
statua proveniva, se non dall’Italia, quanto meno da qualche
parte della Magna Grecia.
Si è, dunque, ritornati davanti
al tribunale di Pesaro dopo essere arrivati due volte alla Corte
di cassazione, la seconda dopo
ungiudizio davanti alla Corte
costituzionale.
Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Pesaro a suo tempo ha disposto
la confisca seguendo le forme
previste dal codice di procedura
penale, precisamente l’art. 666
secondo il quale il provvedimento va preso in camera di consiglio, in una udienza nella quale
non è prevista la presenza del
pubblico. Il rappresentante del
Museo aveva richiesto che l’udienza fosse pubblica; il Giudice
non aveva accolto la domanda
perché ha ritenuto che l’art. 666
c.p.p. non glielo consentisse.
La Corte costituzionale ha
dichiarato “l’illegittimità degli
artt. 666, comma 3, 667, comma
4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono
che, su istanza degli interessati
il procedimento di opposizione
contro l’ordinanza in materia
di applicazione della confisca si
svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica”.
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Secondo l’art. 6, paragrafo 1,
della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo le persone
coinvolte in un procedimento
giurisdizionale debbono avere la
possibilità di chiederne lo svolgimento in forma pubblica. La
Corte europea dei diritti dell’uomo (non la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea) con una
sententa del 13 novembre 2007
ha deciso che la forma pubblica
deve essere consentita anche nel
procedimento per l’applicazione
della confisca.
Per l’art. 117 della Costituzione, secondo le modifiche apportate nel 2001 al litolo V, le leggi
ordinarie debbono attenersi ai
vincoli derivanti dagli obblighi
internazionali. Le norme internazionali si collocano così tra
quelle costituzionali, che integrano, e quelle ordinarie e per
questo dai tecnici sono definite
‘interposte’.
Le Cento Città potrà insistere
sulla sua iniziativa. le ragioni,
che a suo tempo hanno portato alla confisca, sono rimaste le
stesse né è prevedibile che perdano di valore solo perché questa volta potrà essere presente il
pubblico. Se ci sarà, verificherà
direttamente la loro fondatezza.
Per il tempo perso non ci saranno difficoltà maggiori perché la
confisca è stata disposta a suo
tempo quando già era maturata
la prescrizione del reato.

Libri

48

Lo sguardo del poeta e l’opera pittorica
di Maurizio Cinelli

AA.VV., S’agli occhi credi. Le
Marche dell’arte nello sguardo
dei poeti, a cura di Cristina Babino, Vydia Ed., Macerata, 2016
Si è scelto così di rappresentare dette opere – come si legge nel saggio introduttivo della
Babino – “attraverso la sensibilità e la lente di osservazione
di alcune tra le più rilevanti e
interessanti voci poetiche oggi
presenti nelle Marche, assortite anche secondo un criterio
transgenerazionale e, in virtù
di un approccio fortemente trasversale e interdisciplinare, per
mezzo di prose che della scrittura poetica mutuino e restituiscano lo sguardo particolare,
l’andamento, l’approccio lirico
in ogni sua possibile, e imprevedibile, declinazione”.
Apre il volume la “lettura” che
Renata Morresi dedica al quattrocentesco polittico di Carlo
Crivelli, la cui individuazione è
ormai universalmente legata alla
città che lo custodisce: il “trittico di Montefiore dell’Aso”,
come ormai lo si chiama; Mario
Ferri si fa carico di “esprimere” il mistero della “Madonna
di Senigallia” di Piero della
Francesca, mentre Maria Lenti
“sforza” il segreto della “Muta”
di Raffaello, riuscendo a leggerne dalle labbra e dallo sguardo i
pensieri reconditi, le quotidiane
preoccupazioni; Franco Mancinelli si fa trasportare dalle visioni che suscitano le architetture
della “Città ideale”, conservata ad Urbino e comunemente
attribuita a Luciano Laurana;
Maria Grazia Maiorino si confronta con l’anconetana “Pala
Gozzi” di Tiziano; Francesco
Scarabicchi rivive e rinnova il
suo intimo, profondo afflato
con Lorenzo Lotto, di fronte
a quella che è forse la massima
espressione del pittore veneto: la “Crocifissione”, tesoro
della chiesa di Santa Maria in
Telusiano di Monte San Giu-

sto; Umberto Piersanti si lascia
commuovere dalla visione del
“Riposo durante la fuga in Egitto” di Federico Barocci, tesoro,
anche questa volta, di una piccola chiesa: quella di Santo Stefano di Piobbico nel pesarese;
Adelmo Ruggieri “interpreta”
quella splendente “Adorazione
dei pastori”, dipinta da Rubens
agli inizi del 1600, che si trova a
Fermo, mentre la stessa curatrice del volume, Cristina Babino,
si cimenta nell’analisi, in prosa
poetica, dell’intenso “Ritratto
di Giovanna Gazzoni”, conservato ad Ascoli e da attribuire
secondo alcuni a Carlo Maratta,
secondo altri a Giuseppe Ghezzi; Massimo Gezzi rilegge e interpreta l’inquietante “Piovra”
di Scipione che si trova presso
la Pinacoteca di Palazzo Ricci
di Macerata, mentre Michele Ortone fa altrettanto con il
“Ritratto di giovane” di Pericle
Fazzini, che si trova, invece, a
Grottammare presso un privato collezionista; Alessandro
Seri si fa partecipe dell’intimo
tormento che Antonio Ligabue
esprime attraverso la “Tigre con
ragni nella foresta”, conservato
anch’esso a Macerata presso la
già ricordata pinacoteca; Alessandra Carnaroli si fa partecipe
Le Cento Città, n. 56

della tragica vicenda umana di
Nori de’ Nobili, quale trasuda
dall’“Autoritratto con maschere bianche”, conservato nel
Museo dedicato alla pittrice a
Ripe di Trecastelli di Ancona; la
prosa poetica di Lucilio Santoni si alimenta nelle suggestioni
indotte dall’etereo, enigmatico
“Angelo di San Domingo” di
Osvaldo Licini, appartenente
ad un privato collezionista; le
opere di Magdalo Mussio e di
Nino Ricci, presenti a Macerata, vengono indagate da Allì
Caracciolo, che ne ricerca e ne
svela le reciproche, inespresse
convergenze; Gianni D’Elia, infine, dedica una poesia inedita
alla scultura “Riflesso dell’ordine cosmico” di Eliseo Mattiacci,
campeggiante sul molo del porto di Pesaro.
Chiude il volume Daniela Simoni con “Tutto sta nell’iride
di uno sguardo. Breve excursus sull’arte nelle Marche”, una
brillante sinossi sul patrimonio
artistico marchigiano: patrimonio che, al netto dei saccheggi
subiti a più riprese nelle diverse
epoche storiche, si rivela essere frutto mirabile della varietà
di relazioni artistiche e dell’apertura lungimirante e proficua alle contaminazioni. È ben
comprensibile, dunque, che il
volume, come si apre con una
citazione aulica – “s’agli occhi
credi”, estratta dalla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, che le Marche ben conobbe
–, così si chiuda con una citazione tratta da uno scritto di un
illustre marchigiano, Paolo Volponi, che, con mirabile sintesi,
ci invita a considerare come
“ogni dato umano del paesaggio, ogni edificio nelle Marche
(...), tutto sta nell’iride di uno
sguardo, intero e mobile, ma
con la stessa forma con la quale
fu affidata nel tempo alla scienza nuova della prospettiva”.

