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DELLO STESSO AUTORE:

NORBERTO MANCINi

Profilo
Una grande ligure: U. Boccabianca
Ed. 0ff. Poligrafiche,
critico-biograficO
Ancona 1932.
-

-

Un poemetto Mariano di
Introduzione, argomenti
lia Francescana », Anno
aprile 1934; fase. III,

P. Mario Fabiani
e note ln «L’ita
IX, fasc. Il, marzomaggio-giugno 1934.
-

-

Fjor (li Passione Prose e liriche
« Sisto V », IViontalto 1937.

-

Ed. Ti.

Il bei paese da li (101cl colli (Il Piceno) Spi
rito ed arte, storia e vita, uomini illustri e
Ed. « Sisto V >, Montai
1elleize naturali
to 1937.
-

-

L’Anima di Giacomo Leopardi
Ed Pupilli. Recanati 1937.

-

Saggi critici

qvpII

Un Genio della stirpe: A iberico Gentili (la
Sanginesio
Rievocazioni e pensieri Edit.
Ciarroechi, Civitanova Alta 1937.
-

-

[%J

-

Saggio critico- In « L’iLnudes Creaturaruni
talia Francescana ». Voi. XVI, novembredicembre 1939.
-

i:
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Lo « Stabat Mater » (li Jacopone (la Todi
Saggio critico
In « L’italia Francescana ».
Voi. XVIII. fasc. i, gennaio-marzo 1941.

-

-

5. Francesco a’Assisi nel paradiso dantesco
Saggio critico
Ed. Macioce e Pisani, Isola
del [in 1941.
-

i Canti (iella Natjvitiì di Jacopone (la Todi
Saggio critico
Ed. Macioce e Pisani, Iso
la del Lini 1941.

-

-

5. Francesco d’Assisi apostolo (Iella pace con
giustizia
Studio sociale
Ed. Tip. Arcive
scovile dell’Addolorata, Varese 1912.
-

-

La (leniocrazia di S. Francesca Studio sociale
In « L’Italia Francescana », fascicoli riuni
ti 1944.
-

Un fiore poetico fran-escano « L’Italia Fran
cescana » Editrice, Roma 1944.
-

Stabilimento Ticgeafico Sociele
Fermo 1958
-
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ALLA SACRA MEMORIA DI MIO PADRE,
IMPAREGGIABILE MAESTRO DEL CESELLO,
DEDICO QUESTE PAGINE DI AMORE
CHE ESALTANO POTENZA PICENA,
LA SUA TERRA DI ELEZIONE.

PREFAZIONE

Norberto Mancini, lo scrittore e poeta concittadino, non ha bisogno
di presentazione alcuna. Egli è conosciuto per le numerose sue pubbli
cazìoni che trattano i più svariati argomenti: dalla poesia alla novella,
dctUc storic ai saggi di critica letteraria.
La sua feconda attività di scrittore ha ormai da tempo varcato i
confini della sua terra nativa, per diffondersi in quelli molto più ampi
della Patria.
Il Mancini non è infatti solo un innamorato della regione picena che
ha saputo degnamente illustrare con molti scritti tra i quali, l’ultimo, il
volume « LA MIA TERRA» che ha ottenuto un vero successo; ma anche
in feri’ìcto amante delle memorie patrie. Egli tratta nei suoi scritti ar
gomenti religiosi e letterari, storici e artistici di carattere nazionale. E
qualche volta si occupa anche, con vera passione, della terra in cui è nato.
Ora egli dedica di nuovo un libro alla sua città natale, Potenza Picena, di cui ha recentemente esaltato di uomini migliori del passato
nel libro « POTENT1NI ILLUSTRI ». Questa nuova pubblicazione porta
il titolo di « VISIONI POTENTINE ».
E’ un testo di cultura locale, scritto per il popolo e per gli alunni
delle scuole di ogni ordine e grado. E particolarmente, sotto quest’ultimo
aspetto, il libro rappresenta un qualcosa di prezioso e indispensabile che
ogni Comune dovrebbe poter possedere.
Esso interpreta, tra l’altro, anche lo spirito dei nuovi programmi sco
lastici i quali suggeriscono che l’alunno, fin dal primo anno di scuola,
è bene che impari a conoscere l’ambiente nel quale vive. E ambiente so
no gli usi e le tradizioni, le leggende e le favole, i motti e i proverbi.
Sono ambiente i nomi dei luoghi e delle persone, che maggiormente ci
conservano memoria di fatti avvenuti in tempi lontani.
L’autore, dopo aver delineato un breve ma esauriente panorama geo
grafico del nostro Comune, in alcune spontanee, semplici, armoniose li
riche canta l’incomparabile paesaggio di Potenza Picena. Sono angoli di
incanto, sano visioni panoramiche che nella poesia del Mancini vibrano
di armonia e di bellezza.
Subito dopo si occupa della storia di Potenza Picena. Sono cenni bre
vissimi, ma esaurienti. Molto importante mi sembra quanto il Mancini
scrive intorno all’antica Potenza, colonia romana di cui gli storici latini
e posteriori parlano con ammirazione.
Come non comprendere l’alto significato di queste notizie storiche che,
pur interessando a prima vista solo un luogo o una città, sono in so-

stanza una trama collegata con infinite altre di quella rete vastissima
di cui è intessuta tutta la storia d’Italia? E’ indispensabile risalire alla
antica storia dei Comuni per completare e arricchire sempre più la storia
dell’intera Nazione. Giova a proposito citare il grande poeta Giosuè Car
ducci che nell’opera « Confessioni e battaglie » scrive: « C’è la critica
storica da portare intorno ai nostri classici, c’è la storia di tutta la no
stra letteratura antica e moderna da fare, c’è da fare la storia del nostro
popolo, questa sublime e drammatica storìa piena di tante glorie, di
tante sventure, di tanti insegnamenti. Per fare compiuta e vera la storia
nazionale, ci bisogna rifar prima o finir di rifare le storie particolari,
raccogliere tutti i documenti dei nostri comuni, ognuno dei quali fu uno
stato ».
Non poco interessante la parte di questo libro che parla delle chiese,
dei monasteri e delle opere d’arte di Potenza Picena. Sono pagine queste
di grande valore che saranno lette con il più vivo piacere. Storia succinta,
ma completa di ogni nostra parrocchia, dei conventi e dei monasteri
chiusi e di quelli che accolgono ancora i religiosi.
Alla graziosa e accogliente Porto Potenza Picena il Mancini dedica
parecchie pagine del suo libro mettendone in risalto il continuo sviluppo
e l’apporto non indifferente nel campo industriale all’economia cittadina
e nazionale.
Il libro fa conoscere poi gli uomini che, attraverso i secoli, hanno
onorato Potenza Picena distinguendosi nel campo della santità e del
pensiero. Passano dinanzi al nostro sguardo ammirato le figure dei Car
dinali Buonaccorsi e Marefoschi, dei Vescovi Eusebio Magner, Giuseppe
Maria Bravi e Luigi Boschi; dei musicisti Mugellini e Boni; di alcun
scienziati e di vari scrittori.
Infine la demologia o folklore di Potenza Picena. Il Mancini, con la
sua agile penna, fa rivivere le tradizioni migliori di nostra gente: pa
squella, canti e nenie della settimana di Passione, preghiere poetiche tra
dizionali, saltarello, ma.ssime, proverbi e barzelle tte, la sapienza inc tereolo
gica dei potentini, le canzoni della culla e altro.
Ecco l’argomento della sua indagine paziente e precisa.
Pubblicando queste pagine il Mancini ha salvato dal sicuro oblio usi,
costumi e non poco patrimonio culturale del nostro popolo. E anche di
questo dobbiamo essergli grati.
Il libro è bellamente illustrato dagli artisti concittadini Giuseppe
Asciutti e Giuseppe Boni ai quali non possiamo non esprimere il nostro
più vivo elogio.
LIONELLO BIANCHINI
Sindaco di Potenza Picena
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Potenza Picerra

foto Grandinetti

Superba

-

Panorama

di storia
recente
A ntica e
Splendi del sol ne la gloria
Come una perla lucente.
Sopra la vetta d’un colle fiorito
Spazi sul mare infinito,
Sui monti vicini e lontani
Di vera bellezza sovrani.
Quali pregi non. hai?
Ma il più manifesto,
E per cui sempre famosa sarai,
Io credo sia questo:
Offri una pace serena,
Cara Potenza Picena.

Panorama geografico e visioni

Potenza Picena, questa ridente cittadina del maceratese,
I confini
e ubertoso colle a 237 metri sul mare e dista 8 chi
ameno
un
sorge sopra
Essa ha la forma approssimativa di un quadri
omonimo.
lometri dal Porto
latero. I suoi confini geografici sono: a Nord con Loreto e Recanati, a Sud
con Montecosaro eivitanova, a Est con il Mare Adriatico, a Ovest con
Montelupone.
—

Potenza Picena ha un clima tempe.
Clima, superficie, popolazione
rato. Il suo territorio ha una superficie di Kmq. 48 e una popolazione as
soluta di 10.200 abitanti, cioè 213 abitanti per Kmq.
—

Il territorio potentino è diviso nelle seguenti principali
Frazioni
frazioni: Porto Potenza Picena, Montecanepino e San Gino.
—

Ecco il quadro idrografico di Potenza Pìcena: è bagnata
Idro grafia
dal Mare Adriatico e attraversata dal fiume Potenza e dal torrente Asola
che la separa da Portocivitanova.
Le strade comunali
Strade comunali, provinciali, nazionali e ferrate
in Potenza, di S.
Maria
5.
di
Gatti,
Molino
del
Vecchio,
&ono del Molino
Circonvallazione,
di
Cappuccini,
dei
Torresi,
Gino, del Varco, delle Casette
Condotti, del
dei
Galiziano,
e
Concia
dell’a
Fonti
del Palazzo Rosso. delle
Angelo.
S.
(li
Giardino, dell’Asola, della Castelletta e
Le strade provinciali sono: la Potentina e la Regina.
C’è una sola strada statale: è l’Adriatica N, 16.
A Porto Potenza Picena c’è la stazione ferroviaria sulla linea BolognaLecce.
—

—

Il Comune è servito dall’autolinea Società
Servizi automobilistici
Automobilistica Potentina (S.A.P.) che l’a congiunge con Montecanepino, Por
to Potenza Picena, Recanati, Montelupone, Morrovalle e Macerata.
—

L’acqua che si beve nel paese viene dall’acquedotto di
Acquedotto
sollevamento di Becenica (in territorio di Montelupone).
—

Il Comune ha una propria efficien
Illuminazione pubblica e privata
Porto Potenza Picena.
anche
parte
in
serve
che
elettrica
te azienda
—

Esiste nel capoluogo del Comune il
Servizi telefonici e telegrafici
servizio telegrafico e telefonico. La frazione Montecanepino ha quello te
lefonico. La frazione S. Gino ha un ufficio postale. Porto Potenza Picena ha
l’uno e l’altro.
—

Nel capoluogo: due medici-chirurghi, un veterina
Servizio sanitario
rio, tma levatrice, una farmacia. A Porto Potenza Picena: un medico-chirur
go, una levatrice, una farmacia.
—

—
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—

Beneficenza
La Congregazione di Carità (oggi E.C.A.), che ha ren
dite discrete, amministra l’Ospedale Civile, l’Orfanotrofio Femminile, il
Ri
covero dei Vecchi e l’Asilo Infantile.
Istituti di Credito
Nel capoluogo: una Banca Popolare e una Cassa
di Risparmio con largo movimento di capitali. Molto attiva la Cassa
di Ri
sparmio di Porto Potenza Picena.
Edifizi pubblici e sacri, conventi, opere d’arte
in un’altra parte del libro.

—

Di essi si parlerà

Banda musicale
Il Comune ha un rinomatissimo corpo bandistico at
tualmente diretto, con rara competenza, dal Maestro Cav. Edgardo
Latini.
E’ spesso chiamato a prestar servizio iii molti paesi e città delle March
e e
anche fuori.
—

Società sportive
Esistono nel Comune varie società sportive. Vi è
il campo sportivo dedicato a Scarfiotti Favale, dove si disputano
soven
te delle gare di calcio.
—

Teatri e sale cinematografiche —in paese ci sono un teatro condom
ina
le dedicato a Bruno Mugellini e un teatrino parrocchiale. In esso
si proiet
tano anche i films.
Istruzione Pubblica
Nel capoluogo: un asilo infantile privato diret
to dalle Suore della Carità; il corso completo delle scuole elemen
tari ma
schili e femminili; il corso triennale di avviamento professionale
e la scuo
la comunale d’Arte e Mestieri « Ambrogio della Robbia ». Il
corso elemen
tare inferiore a Marolino e a Mortolo. Il corso elementare compl
eto a Paiu
perduto, Montecanepino, Torrenova, Molino Vecchio, Castelletta
e 5. Gino.
A Porto Potenza Picena: un asilo infantile privato diretto dalle
Suore del
l’Addolorata; il corso elementare completo nelle scuole pubbli
che; il corso
triennale di avviamento professionale. Nell’Istituto «Mons. Marino
zzi» il corso
elementare completo: private la prima, la seconda e la terza classe;
statali la
quarta e la quinta. Scuole sussidiate: il corso elementare inferiore
nelle con
trade Potenza e Carpineto.
—

Prodotti del suolo
Potenza Picena è un paese prevalentemente agri
colo. I laboriosi abitanti dal suolo fertile, fecondato da abbond
anti irriga
zioni, traggono notevoli ricchezze. Importante la coltivazione dei
cereali, dei
foraggi e degli alberi da frutta. Son coltivati intensamente il grano,
il gran
turco e l’avena. Altri prodotti del nostro suolo: i carciofi, le insalat
e, i se
dani, i finocchi, i pomodori, i cocomeri, le patate, la barbab
ietola da zuc
chero, i cavoli le ciliege e i nicercatissimi piselli. Uno sguard
o ai nostri
poggi e ai nostri colli: ricchi di ulivi e di vigneti. Questi ultimi
di specie
selezionate dànno vini ottimi e molto venduti. L’allevamento del
bestiame
è in continuo sviluppo. Si allevano in buona quantità bovini, suini,
conigli
e pollame. Non mancano i lavoratori del mare Essi, a Porto
Potenza Pice
na, specialmente durante la stagione estiva, attendono alla piccola
pesca.
Industria e commercio
In tutto il territorio di Potenza Picena sono
assai sviluppati l’industria e il commercio. Vi sono: la fornace
di laterizi
—

—

-
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produttività, COflOSCjUtO nelle
Ceccotti, il calzatunificio e Kurbistafl » a forte
Alessandro; la fabbrica
Marche e fuori, egregiamente diretto da Mazzarella
fabbriche di acque gassate di Bel.
di fisarmoniche di Egisto Bontempi e le
Rinom
atissima è la fabbrica di broc.
Gentile
.
luccini Giuseppe e di Cingolani
delle Monache dell’AddolO
lana
in
cati, di damaschi e di tessuti in seta e
svilupp
ato il lavoro artigiano. Si
rata che hanno anche una filanda. Molto
Bellissimi i lavori
fabbricano nel paese oggetti di legno e di ferro battuto.
Godon
o una meri
Giusep
pe.
in terracotta e in ceramica del Prof. Asciutti
F.lli, di Pa
Dario
e
Orselli
tata notorietà i mobilifici dì Caretia Antonio, di
l’indu
diment
icare
stocchi Giuseppe e di Pesci Giuseppe e C. Non bisogna
Grandi
netti
da
stria del cordame rappresentata da Cittadini Cittadino e
Primo.
Porto Potenza PiSi parlerà a parte delle industrie e dei commerci di
cena.
Le fiere che si tengono nel capoluogo, per
Fiera di merci e bestiame
febbraio, il 23 mar
ordine cronologico, sono le seguenti: il 27 gennaio, il 23
il 29 ottobre, il 30
zo, il 12 aprile, il 30 giugno, il 5 agosto, il 5 settembre,
Porto Potenza Pi.
novembre e il 21 dicembre. A 5. Gino: il 25 mggio. A
settembre e il secondo
cena, il secondo giovedì di marzo, il 27 luglio, il 25
giovedì di dicembre.
Potenza Picena, senza timore di una smentita, può de.
Il panorama
« Pincio» si gode un
finirsi uno dei più pittoreschi balconi del Piceno. Dal
mare vicino
panorama delizioso. Si respira un’aria purissima che spira dal
l’Adriatico
contem
plare
di
felice
e dai monti non lontani. L’occhio è davvero
mul
barche
d’innu
meni
serene
a pochi chilometri picchiettato nelle giornate
slancia
r
sembra
brulla
quasi
ticolori; il Monte Conero che con la sua cima
Lore
miraco
lo,
del
si alla conquista dell’infinito; Numana e Sirolo; la città
monumento del Par
to; Castelfidardo che mostra con fierezza il meraviglioso
su colline, sper
do; Osimo, Montefano, Montelupone e altri paesi appollaiati
Recana
ti; e le ca
duti in un mare di verde la patria del cantore doloroso,
nel crepuscolo
tene delle montagne che al tramonto sembrano incendiarsi e
prodotte dalla
assumono colorazioni divine alternate dalle ombre irregolari
di una in
frastaiosità delle vette. Ma la valle bagnata dal fiume Potenza è
al mat
comparabile bellezza e di una rigogliosa ubertà. Bisogna osserv1rla
quan
o
cinerea
nebbia
dì
tino, quando a volte è coperta da un ampio velo
scintill
ii
di
e
d’oro
inonda
do il sole abbagliante, con abbondevole effiuvio,
ces
quando
,
vesper
ali
tutta la distesa fremente di vita; oppure nelle ore
dagli agili
sata la vita agreste e laboriosa, s’immerge nel silenzio turbato
nell’an
ima discende
stornelli d’amore che volentieri si ascoltano, mentre
da ogni
effuso
una gioia buona e sana che risente del fascino irresistibile
cosa e da ogni aspetto.
Potenza Picena, con una conveniente attrezzatura alberghiera, potreb
mèta turistica.
be diventare un’ottima stazione climatica e una suggestiva
ampie strade
sue
le
per
passeg
gi,
Per la sua posizione, per i suoi magnifici
un pnivile
di
l’incan
to
tutto
asfaltate, questa tranquilla città picel’ìa offre
giato angolo di sogno e di poesia.
—i

—

-
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VIALE TRIESTE

r
mostra il viale
Superbo di tigli.
Non trova l’eguale
O che lo somigli.

Un
Ti
Ti
Di

luogo sì bello
rende beato.
senti fratello
tutto il creato.

Ne l’animo tace
La voce del senso.
Tu godi la pace
E adori l’immenso.
Subisci lebbrezza
Di tanto splendore.
Così la bellezza
T’affascina il cuore.
Potenza Picena

-

Il Pincio

S

questa altura
Ammontata di verde
Si gode l’aria pura
E l’occhio si perde,
Come beato,
Ne la contemplazione del creato:
Lontano e vicino
Un panorama divino.
Quest’angolo d’incanto
Pur rasserena il pianto.
L’anima prova
Una dolcezza nuova,
E, accesa da l’amore,
Canta lodi al Signore.

-
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-

foto Graodinctt

Il lungo viale
Non sembra un giardino,
Un. luogo ideale,
Un luogo divino?

Un angolo appare
Di vera poesia,
Che invita ad amare
E l’anima india.

-
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CASTEL S. FILIPPO

MONTECANEPINO

1t
Li

Pace.

Silenzio. Un’ohibra di mistero
Pare che avvolga la sognante. villa.
S’alza tra il verde. Simile a un maniero,
Domina in attitudine tranquilla.

borgo solatio
Benedetto daci Dio
D’incanto, di Sorriso.
Un angolo di paradiso
In un alone
Di dolcissima pace.
Stupenda visione:
Un’oasi beata
Di verde ammantata
Gite giace
In un silenzio raccolto,
Lontana da lo stolto
Rumore cittadino
Questa
La gloria manifesta
Di li’Iontecanepino

Ricca di storta fatta di splendori
Che veramente onora un patriziato:
Vescovi, cardinali, ambasciatori
Parlano ancor d’un fulgido passato.
E narrano d’un tempo in cui la vita
Nel mal non si perdeva come adesso.
Forse l’umanità non è ferita
Nel fondo dal meccanico progresso?
Passava di continuo l’esistenza
Allora l’uoin nei culto del Signore.
E per la patria ne la sua coscienza
Ardeva senzpre il fuoco de l’amore.
Oggi? Si guardi: scende per la china
De la barbarie. E’ quasi ormai finito:
Il suo cammino è tutto una rovina.
Se vuoi salvarsi, torni a l’infinito.

I

Pace. Silenzio. Un’ombra di mistero
Pare che avvolga la sognante villa.
Ecco s’innalza un monito severo
Da le sue mura e fortemente squilla.

.1

(1) E’ la villa Buonaccorsi, detta il Giardino: una delle più superbe delle Marche, ri
nomata per la ricchezza e la varietà di piante esotiche.

-
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LA RISPOSTA DEL FIUME

O

Potenza che nel piano
Scorri, scorri e vai lontano,
Come un inno ne l’andare
Io ti sento mormorare.
Del dolore nel mistero
Tutto è immerso il mio pensiero.
A l’assillo del cervello
Tu rispondi, fiumicello:
a Col veloce mio fluire
Io nel mare vo a finire.
Pure a te non manca un fine
De la vita oltre il confine.
Forse credi d’esser forte:
Ma non vinci tu la morte.
Tutto passa. L’esistenza
[la una breve resistenza.
Non. finisce l’uom che muore
Ne l’abbraccio del Signore ».
O Potenza che nel piano
Scorri, scorri e vai lontano,
Seguo, ascolto la tua voce.
Poi riprendo la mia croce
E ritorno ne la vita;
Pur con. l’anima ferita,
Io procedo nel cammino
Verso l’ultimo destino.

zil. G. Bon,

Il Fiume Potenza

18
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VECCHIO CIPRESSO’

Cenni storici

11

lÌecchio cipresso da la chioma nera,
Per te non giunge ancor l’ultima sera?
Mentre ti guardo corre il mio pensiero
Velocemente su nel cimitero
Dove riposa la mia santa Mamma
Ch’è viva nel mio cuor quale una
fiamma.
L’immagine tu sei del mio dolore,
De la mia vita tutta ormai squallore...
Ecco mi parli ne la tua parola:
« In Dio soltanto l’uomo si consola ».
Vecchio cipresso da la chioma nera,
T’odo. Mi umilio. E dico una preghiera.

(1) Il 24 febbraio del 1951 il «Giornale dItalia » di Buenos Ayres, nella terza pa

gina, riportava la nostra breve lirica preceduta dalla seguente xota: «Pubblichjairzo di
buon grado questa sentita poesia che la nota scrittrice argentina Alici.a Nadal si è colns
piaciuta tradurre, come espressione di affetto alla cultura e all’arte italiane ». Ecco la
traduzione:

VIEJO CIPRES

Viejo

ciprcs de la Inelena negra
No Ilegò ti el ultimo ocaso?
Al contemplarte el pensainiento corre
Ligeramente allà, en el cementerio,
Donde reposa mi sagrada Madre
Q ne como ilama vive en mi recuerdo.
Sòlo eres tu de mi dolor la imagen
En esta vida toda desolada.
Y ahora asì me hablas tu lenguaje:
« !El hombre tiene eri, Dios tolo
ci consuelo! »
Viejo ciprés de la melena negra,
Oigo: me humillo y rezo una piegaria.

-
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L’ origine del nome Potenza
gennaio del 1942
In un articolo pubblicato da Il Popolo di Roma il 30
to Pellonia dea
G. Giano scriveva: « Potenza corrisponde al nome sanscri
tesse nelle vi
della forza e della vittoria, e sembra che di tal nome preesis
Ari ».
cinanze del fiume omonimo un’altra cittadella erettavi dagli
storico Giu
ne
l’insig
llato
interpe
o
abbiam
ia
Intorno al toponimo Pellori
Topo.
quali
le
tra
i,
cazion
pubbli
oli
lio Amadio autore di numerose, pregev
rispo
sua
la
intero
per
iamo
nomastica marchigiana in più volumi. Riport
lati.
al
ette
riconn
si
forse
ma
sta: « ii nome di Pellonia mi riesce nuovo;
(ma
ato
registr
Trovo
re).
no pelle (espellere; scacciare; spingere; sloggia
eb
deriver
pellare
Da
come inusitato) il verbo pellare nel senso di parlare.
ape1e3
greco
del
bero i verbi appellare, coinpellare. Pello sembra parente
rimandare, rele
(scacciare; respingere; allontanare; escludere; rigettare
ne
gare; biasimare; condurre via). Tutti questi verbi, sarebbero in relazio
(ra
con l’apelia (assemblea). In Macedonia dicevano apellaz6 per ecclesiazò
ven
duno un’assemblea). E da apella viene oggi derivato Apollo, il quale
doveva
unanza
dell’ad
luogo
nel
in
quanto
ne considerato come dio del sole
di gior
esservi una pertica per segnare le ore, fungendo da orologio solare
Diana
e
Apollo
i
gemell
sono
no e da orologio lunare di notte. Ecco perchè
esse
poteva
a,
potenz
della
(cioè la luna). Pellonia, come dea della forza e
pelo
Da
.
nemici
i
attacch
re una personificazione del recinto che resiste agli
di
potè venire Pellonia, come da apella venne Apolionia, per il tramite
Apollo ».
potens
Continua lo stesso Amadio: «Pelionia per Arnobio è la « dea
le
pellendorum hostium », cioè la dea che dimostra il suo potere o esplica
sue facoltà nel respingere il nemico invasore e assalitore. Se la immagina.
vano come sovrintendente alle fortificazioni e alle forze armate da lanciare
contro il nemico al momento opportuno. Non dobbiamo dimenticare che il
sacro recinto era teni pio e forteza ad un tempo, come ben scrisse Giuseppe
Speranza nell’opera Il Piceno dalle origini alla fine di ogni autori oinia sotto
Augusto >.

I,

i..

antica i-otenza
•

Parliamo adesso dell’antica Potenza. Quando sorse e da chi fu fondata?
Nessuna risposta precisa può darsi alla domanda. Alcuni storici dicono che
la sua origine è dovuta ai Siculi. In un opuscolo, oggi rarissimo, scrive Fran
cesco Bartoloni che e questa opinione prende maggior forza dall’essere stata
Potenza situata sulla foce del fiume; il che dava facilità allo sbarco e al
commercio dei Siculi stessi ».

-

-
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Eugenio Bompadre dell’Ordine dei Cappuccini ha scritto una breve sto
ria di Potenza Picena, tuttora medita. In essa dice che, secondo lo Speranza,
((l’antica nostra Potenza era chiamata dai Piceni Flosis, dalla parola sabina
flusare che significa fioreale. Questo autore segue l’opinione che i Piceni
abbiano avuto origine dai Sabini, i quali per un voto sacro di primavera
emigrarono dalla Sabina e, varcati gli Appennini, scesero nelle terre ascola.
ne e fondarono varie città fra le quali l’antica Potenza. Non è più possibile
sostenere ora tale opinione ». A proposito il Bompadre cita la Guida illustra
ta del Museo Nazionale di Ancona di Innocenzo Dall’Osso che fu sovrin
tendente agli scavi delle Marche e degli Abruzzi.
Nel volume di cui sopra il Dall’Osso afferma: ((Non credo di dovermi
trattenere a lungo a discutere l’ipotesi della origine Sabina dei Piceni fon
data nella vecchia e ormai sfatata leggenda su cui tuttavia continuano ad
insistere alcuni storici moderni; non merita l’onore della critica non tro
vando alcun appoggio nei dati archeologici ». E conclude: « L’antico Pice
no corrisponde all’odierna regione delle Marche, dall’Esino al Tronto, abita
ta nell’età del bronzo da famiglie indigene e, all’alba dell’età del ferro, oc
cupata da una popolazione di origine ellenica a. Non occorrono chiose alla
chiarissima prosa del Dall’Osso (1).
Dove sorgeva la città di Potenza? Essa si estendeva tra la foce del fiu
me omonimo e l’Abbazia di S. Maria in Potenza. Tito Livio riferisce nella
sua storia di Roma (libro 39, in fine) che gareggiava in grandezza con Pe.
saro.
Sotto il consolato di P. Claudio Puicro e di L. Porcio Licinio, nel 569
dalla fondazione di Roma, cioè 184 anni prima di Cristo, vi fu mandata
una colonia romana. I suoi confini territoriali erano: a nord la città di Nu
mana, Osimo e Cingoli; a levante il mare; a sud la città di Sacrata; a po
nente la città di Urbisaglia, Tolentino e Sanseverino (l’antica Septempeda).
La colonia vi fu condotta dai triunviri G. Fabio Labeone, M. Fulvio
Nobiliore e Q. Fulvio Fiacco. Quest’ultimo, come si legge nel Bartoloni, « eletto censore dieci anni dopo, costruì in Potenza delle grandi cloache per te
nere nette le strade e farne sboccare le immondezze nel prossimo fiume;
edificò dei grandiosi acquedotti per condurre le acque in città a vantaggio
della numerosa popolazione; innalzò a Giove un magnifico tempio che for
se sarà stato il Campidoglio dei Potentini; fece ornare il Foro di portici e
di botteghe e lo chiuse erigendovi tre archi superbi agl’ingressi. Opere tut
te di moltissima spesa e ben degne di un tanto Censore di vastissime idee... a.
E’ sempre lo stesso Bartoloni che scrive: « Eppure di questa città di
Potenza, così fiorente per il commercio specialmente marittimo e che per
grandezza era una delle principali città del Piceno e che secondo il Peran
zoni era anche potentissima, non esiste presentemente pietra sopra pietra a.

(I) Dobbiamo osservare soltanto che i confini dell’aniico Piceno non erano quelli in
dicati dal Dall’Osso, come afferma e dimostra Palermo Giangiacomi nel libro « Traiano e
Ancona ». Essi arrivavano al Rubicone. In merito si veda anche la pubblicazione polemica

dotta e profonda «Romaniti Picena a di Francesco Maranesi.

-
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Or bisogna notare che all’ingresso (lei Palazzo Lazzarini a Macerata, in
cui presentemente sono gli uffici della Cassa di Risparmio. esisteva un
frammento di lapide attestante la grandezza di Potenza. Ma la lapide è an
data smarrita, forse nei lavori murari, come sempre avviene in simili casi.
Nel torno 25° delle Antichità Picene Giuseppe Colucci riferisce che i
Monaci Cisterciensi dell’Abbazia di 5. Maria in Potenza fecero alcuni scavi
nel territorio delfantica Potenza e trovarono una bella e colossale statua che
donarono al Museo Vaticano. Nel 1882 un certo colono Storani, lavonran
fram
do in un campo nelle vicinanze di S. Maria in Potenza, rinvenne un
Voi
Giovanni
fondo,
del
proprietario
al
consegnò
pietra
che
mento di una
interessante
un
pubblicò
1949
nel
Alfieri
Nereo
pini. L’illustre archeologo
franistudio dal titolo Potentia eius qua fasti consulares. In esso esamina il
di
sconosciuti
ancora
molti
e
noti
mento in pietra in cui sono incisi nomi
dei
secolo
primo
del
fine
la
verso
consoli ordinari e suffelti che governarono
che ave
l’èra cristiana. Il documento studiato dall’Alfieri rivela l’importanza
certo
un
di
municipi
va allora la città di Potenza. Si pensi che soltanto i
storici.
fasti
e
dati
interesse potevano avere memorie scolpite riguardanti
del
In ultimo. è bene conoscere che Potenza. come si legge nell’opera
guer
nella
Roma
lo Speranza, fu ascritta alla tribìi V@lina Faleria e fu per
ra sociale.

L’ invasione dei barbari
sa
S’ignora l’anno in cui la nostra antica città accolse il Vangelo, nè si
ri
storica
certezza
con
Ma
parola.
divina
chi fu il primo banditore della
abbiamo
sulta che era sede vescovile. In merito il Bompaclre scrive che non
un
Vescovo
era
419-422
anni
negli
l’elenco dei Vescovi, « ma sappiamo che
legato,
suo
come
mandato
certo Faustino il quale dal Papa S. Zosimo fu
Cartagine in
insieme a due preti romani, Asello e Filippo. al Concilio di
cl’Ippo
Vescovo
cui fu presente il grande Dottore della Chiesa S. Agostino
cor
che
(diocesi
na... Il Papa S. Gelasio nel 494 affidò al Vescovo di Valva
una
Sulmona)
risponde all’antica Corfinio, metropoli dei Peligni, vicino a
Lanzoni nel
causa riguardante il Vescovo della città di Potenza. Francesco
scrive
l’opera Le diocesi d’italia dalle origini al principio del secolo Vii,
Potenza in Lu« Crederei che fosse il Vescovo di Potenza nel Piceno e non
osserva che’
cania, troppo lontana da Valva ». A questo punto il Bompadre
pre
l’opinione del Lanzoni sembra che abbia un fondo (li verità. Si tenga
di Km. 225,
sente che la distanza aerea tra Valva e Potenza in Lucania è
130.
Km.
di
è
Piceno
mentre tra Valva e Potenza nel
di un
Continua il Bompadre: « Si parla ancora di un altro Vescovo,
net
Simaco
Papa
il
sotto
Palmare
certo Amando, che intervenne al Concilio
nei
Potensa
di
Vescovo
era
501; ma non possiamo asserire con certezza se
Poten
l’antica
che
certo
Piceno o di Potenza in Lucania. Comunque sia, è
za fu sede vescovile a.
af
Adesso una domanda. Quando fu distrutta Potenza? Qualche storico
flagello
e
Attila
ferma che la sua distruzione avvenne nel 456 per opera di
23

-

di Dio ». Ciò è un madornale errore storico perchè il barbaro invasore
fu
fermato dal Papa S. Leone Magno sui Mincio e Roma fu miraco
losamente
salva. Qualche altro autore asserisce che Potenza fu distrutta nell’in
vasione
gotica capitanata da Alarico. Anche questo è falso. Il Bompa
dre nota op
portunamente: e Se negli anni 419-422 in quella Catted
ra Vescovile sedeva
Faustino e questi esercitava tranquillamente a Cartagine il
suo alto ufficio
di Legato Pontificio, come possiamo sostenere che nel 408
o 409 sia stata
distrutta? Mi pare più logica laffermazione di Gustavo Strafforello,
nel suo
volume sulle Marche, che in tale circostanza perdette molto
della sua gran.
dezza, ma non fu distrutta ».
Negli anni 541.542 Boduilla, detto Totila, invase le terre del
Piceno
che soffrirono non poco. ma non furono distrutte. Nel 568 Alhòin
o, re dei
Longobardi, venne in Italia chiamato da Narsete, invase il Piceno
e in que
sta barbara invasione furono distrutte varie città, tra le quali dobbia
mo an
noverare Civitanova (chiamata a quei tempi Novana), Tolent
ino e Potenza.
Molte chiese perdettero i loro diritti, furono distrutte varie
sedi vesco
vili, altre annesse a quelle che fortunameiite superarono l’ira
feroce de
gl’invasori. La diocesi potentina fu incorporata alla Chiesa di
Fermo, alme
no dalla parte di qua dal fiume Potenza. I superstiti si rifugia
rono sulla
vicina collina e fondarono Castello o Monte 5. Giovanni nella parte
ove at
tualmente è il quartiere Galiziano.

L’ erezione del Castello a città
Secondo lo Strafforello e Luigi Antonio Vicione. nella parte
di tra
montana del suddetto Castello fin dal 396 esisteva la pieve
di 5. Ste.
fano, a cui la nuova terra si congiunse e formò Montesanto. Il Bompa
dre,
con seri documenti che non è il caso di riferire, dimostra la infond
atezza
‘elI’affermazione dei due citati autori. La fondazione del Castel
lo 5. Gio
vanni si aggira tra il 568 e il 700.
e Certamente uno dei primi pensieri che avranno avuto quei nostri
pri
mi padri sarà stato di trovare il modo di soddisfare i loro doveri
religio
si. Per tale motivo avranno eretto una chiesa o cappella. Ma
quando fu fon
data? Chi fu quel sacerdote che ebbe cura di quei fedeli?
A fianco del movimento religioso senza dubbio vi sarà stato
anche il
civile, tanto più che i fondatori del Castello provenivano da
una città in
piena efficienza. Ma anche intorno a questo puntc storico non abbiam
o no
tizie
)).

Il Papa Gregorio VII nel 1075, continuando l’opera intrapr
esa dai suoi
predecessori, in un sinodo condannò la simonia e proibì ai
laici di confe
rire l’investitura di ogni dignità ecclesiastica, pena la scomu
nica. Da qui
ebbe origine la lunga lotta per le investiture iniziata dall’im
peratore tede
sco Enrico IV e proseguita dal figlio Enrico V successo al padre.
Il nuovo
imperatore, con un forte esercito, nel 1110 prese la via d’Italia
. Venne an
che nel Piceno. e Il nostro antico paese
così il Bompadre
per l’attac
camento che aveva alla Sede Apostolica, non volle ricevere l’impe
ratore.
—
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Per tale rifiuto fu rovinata dalle armi imperiali. Ma la munificenza del Ve
SCOVO di Fermo, per nome Liberto, nel 1128 venne in soccorso dell’infelice
paese a cui diede il titolo di città. Furono riparate le rovine e costruite le
mura castellane le quali poi furono restaurate sotto il Sommo Pontefice Pio
V, come si legge sotto l’arco della Porta Marina.
Lo stemma municipale nel campo rosso ha una croce sovrapposta a cin
que castelli o, come li chiama Gaetano Moroni nel Dizionario cli erudizione
ecclesiastica, le cinque ville. Essi sono: Gerola, Terchio (detto presentemente Tergi), Sacrata, Monte Coriolano (o come comunemente si dice, Mon.
te. Grugliano), Santara...
Nel contorno dello scudo si legge: Mons Sanctus de civitate Potentiae.
L’atto del Vescovo Liberto diede un potente impulso alla nuova città. Si
formarono alcuni uffici indispensabili alla vita dei cittadini. Ciò lo possia
riconoscimento uffi
mo ricavare da un atto compiuto nello stesso anno del
tempo
un ufficio ci
quel
in
Esistev
a
città.
ciale del Castello 5. Giovanni a
funzionari.
pubbli
di
ci
residen
za
con
vile chiamato Ministero Montis Suncti

Altre vicende storiche
importantìsSim0
La nostra città aveva non pochi privilegi tra i quali,
fanno
quello di eleggersi il podestà e il cancelliere. Di esso come di altri
del
fede non poche bolle pontificie clic si conservano nell’archivio segreto
Repub
nostro Comune. Nello stesso archivio esistono 19 pergamente che la
d’illus
tri
raccom
andazi
per
oni
sanitar
o
affari
i
blica Veneta e spediva per
varie
disting
uono
ne
queste
se
Fra
terra.
personaggi di passaggio in questa
da quel
che dimostrano la stima e il conto in cui la nostra città era tenuta
il
Mauro
Cristof
oro
Doge
Governo. Si hanno, fra le altre, pergamene deI
Venez
di
ia;
Doge
quale nel 1462 comunicò al Comune la sua elezione a
una pergamena di Nicolò Truno e quella di Giovanni Mocenigo .
Ecco ora in breve alcuni avvenimenti storici riguardanti Montesanto.
per
Nel 1203 prese parte alla celebre pace (li Polverigi che si concluse
Macer
in
ata
e
lesi
contro
si
armò
1308
Nel
III.
volere del Papa Innocenzo
nel
ghibel
e
lina
parte
la
seguiv
ano
che
sieme ad altre città marchigiane
1351 entrò in lega con Giovanni Visconti, capo dei ghibellini. Nel 1371
contribuì all’abolizione della famosa Costituzione Egidiana che aveva tolto
nostra
ogni prerogativa attribuita ai podestà. Nel 1396 fti mossa guerra alla
sottopo
a Lu
rsi
di
città da Gentile, Signore di Camerino. Nel 1404 rifiutò
1407
nel
Miglio
rati
dovico Migliorati nipote d’Innocenzo VIII. Ritornando il
abitant
i
dalla visita al Santuario di Loreto e passando per Montesanto, gli
torrion
i
dai
gli chiusero sdegnosamente le porte in faccia e dai baluardi,
con
e
grida
con
schern
di
o,
parole
con
accolse
ro
lo
e dalle mura castellane
minacciando di
lancio di sassi. Il Migliorati si ritirò nella vicina Civitanova
la fortis
piegare
di
tentati
vo
suo
ogni
Ma
vendicarsi dell’affronto ricevuto.
sima città picena riuscì del tutto vano.
prendere le ar
Nel 1423 il Papa Martino V proibì ai nostri antenati di
tempi
il nostro
quei
di
all’uso
mi a favore del Regno di Napoli. Conforme
-

-
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Comune
ogni anno doveva presentare alla città di Fermo,
come segno di sudditanza, il pallio. Questo atto di soggezione
era spesso causa di odi. Per
questo motivo i Sommi Pontefici con due brevi,
l’uno di Paolo III del 3
agosto 1543, l’altro di 5. Pio V del 26 marzo
1566, esentarono Montesanto
dal compiere tale atto.
Leggiamo nella Istoria dell’antica città di Potenz
a rediviva in Montesanto di Carlo Cenerelli Campana: « Nel 1479
veniva afflitta la città di Re
canati da crudelissima peste con grandissima
strage. Fu molto compatita
quella popolazione dai nostri maggiori: onde
per atto di filantropia invita
rono quei cittadini a ricoverarsi nella nostra
Patria ».
Scrive inoltre il Cenerelli che « gravissime inimic
izie ed odi implacabi
li vertevano tra gli ascolani ed i Ferm
ani nel 1486, per cui erano assaissim
contrariati tra loro, e segnatamente questi
giunsero all’eccesso, allorchè i
primi assediarono gli altri in Acquaviva.
Procurava l’una e l’altra fazione
di sopraffarsi e cercando l’una e l’altra di
rendersi forte, richiesero esse la
confederazione dei nostri Comuni: Ascoli la
ottenne da Montesanto, da Ci
vitanova e da altri Comuni. Della nostra confed
erazione ne abbiamo l’atto
in pergamena nel nostrt archivio segreto ».
Occorre pur ricordare un fatto che ci fa conosc
ere ancor meglio l’in
dole degli abitanti di questa nostra città
picena. Nel 1562 Pio IV, a richie
sta di Francesco d’Este e per intercessione
del Duca Cesare Gonzaga, con
sedeva al ruddetto Don Francesco il govern
o della terra di Montesanto. Il
popolo, geleo della propria autonomia,
insorse compatto contro il prepo
ere del Pontefice nepotista. Lottò senza riposo
per circa quattro mesi e, aiu
tato dai Cardnali Savelli. Carpi e Farnese,
ottenne la vittoria, Intorno a que
sto episodio Luigi Pratesi nel 1919 pubb
licò un ottimo studio dal titolo La
Historia Servo tee Libertatis di Montesanto.
E’ un efficace contributo alla
conoscenza delle vicende patrimonialì della
Chiesa.
Narra il Bonipadre: « Nonostante che
la città fosse collocata sopra la
collina, tuttavia u quei tempi esisteva il
pericolo di sbarchi dei Turchi. Per
clìè la popolazio Josse avvertita in
tempo di un imminente pericolo, sui
litorale fu fabbriea una fortezza a guisa
di torre (che esiste attualmen
te) la quale servisse
due scopi: impedire lo sbarco dei Turchi e avve
rti
re, occorrendo, il popolo ». Di questa fortezz
a parleremo più diffusamente
altrove.
Nel secolo decimo sesto, su disegno del recana
tese Tarquinio Jaeometti
« fu fabbricata la torre nella piazza comun
ale, chiamata dal Moroni (( la
più bella della provincia di Macerata ».
Al suo fianco esiste un palazzetto
medioevale con merlatura ghibellina, in
cui si amministrava la giustizia.
La torre suddetta aveva lo stesso disegno
della torre di S. Francesco. Un ful
mine, caduto nella notte dell’li gennaio del
1886, l’atterrò fino alla cella
campanaria e il Patrio Consiglio decise di rifar
la menata come si trova pre
sentemente.
Il Civico Ospedale fu fondato verso il 1700
per legato di Ludovico Ma
refoschi e Alessandro Buonaccorsi.
Nel 1779 le truppe francesi invasero lo Stato
Pontificio. Si trovavano
già a Recanati. Avrebbero occupato anche il
nostro territorio. Ma ci fu clii
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senzione da ogni contributo a
ottenne la deroga del sacco e del fuoco e la
il Cenerelli scrive alcune
merito
cui doveva esser sottoposta Montesaflto. In
pagine interessanti.
caduta del Go
Dall’epoca della sventata occupazione francese fino alla
quella
di quasi tut
rassomiglia a
verno Pontificio, la storia di Montesanto
particolare
di
avvenimenti
ti i comuni della nostra regione: non ha fatti o
.impoxtanza.
Regno d’Italia, ossia nel
Due anni dopo l’annessione delle Marche al
cimbiato in quello attuale
1862, con decreto reale, il nome di Montesanto fu
di Potenza Picena.

I potentini nelle guerre del Risorgimento
Picena alle guerre d’in
Per ciò che riguarda il contributo di Potenza
libro Potentini illustri
nostro
scnive
nei
mmo
dipendenza, riportiamo quando
napoleonico, nel
dell’im
pero
definit
iva
edito nel 1950: ((Dopo la caduta
pontifi
cio. Ebbero
regime
vecchi
o
1815 tutte le province tornarono sotto il
per il re
l’insof
ferenza
quasi subito il sopravvento dovunque il disprezzo e
borghe
sia, tro
della
staurato potere clericale. E il malcontento, soprattutto
vò largo sfogo nelle vie segrete delle sette liberali.
lavorava febbrilmente.
Nella Romagna e nelle Marche la Carboneria
rivoluzionario marchigiaflb-T0
Nella primavera del 1817 ci fu un tentativo
Carbonari. Su
magnolo, terminato con l’arresto e con il processo dei capi
Spadoni in
questo argomento può leggersi utilmente il libro di Domenico
1817.
del
titolato Il tentativo rivoluzionario
patrioti Montesafl
A quel moto insurrezionale presero parte i seguenti
Michelan geli Vin
Luigi,
tesi: Canepini Bernardino, Cane pini Luigi, Fioretti
cenzo, Pierangeli Pierangelo, Somma Fedele.
Patria, trovarono
Le prime guerre combattute per l’indipendenza della
Monte
santesi accorsero
nella nostra terra comprensione ed entusiasmo. Molti
di Vittorio
volontari ad ingrossare le file dell’esercito di Carlo Alberto e
Emanuele TI.
die
Abbiamo fatto di tutto per avere un elenco dei nostri patrioti che
dalla
l’Ital
ia
liber
are
per
valore
dero il loro contributo di sacrificio e di
completo? Lo
schiavitù imposta dal secolare nemico austriaco. L’elenco è
speriamo.
partecipa
Alla guerra per la liberazione della Lombardia (1848-1849)
Manci
nelli Salva
rono. Bufalari Giuseppe, Fornari Mariano, Mancini Carlo,
Prosperi Vin
tore, Maggini Domenico, Mazzoni Giulio, Prosperi Giovanni,
Quin
cenzo, Rido lfi Ridolfo, Ridolfi Giulio, Roli Pietro, Pastocchi Antonio,
tabù Domenico.
Accorsero alla difesa di Roma (1848-1849) CanevacCi Vincenzo, Cuc
cioli Teofilo, Massini Feddie.
Ancona
Fece parte della spedizione dei Mille: ScheZini Felice, nato in
volum
e Le
Nel
medico
.
ma da molti anni residente a Montesanto dove era
lui:
di
scrive
Cogna
Marche nella storia del Risorgimento d’italia Amedeo
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((Patriota e cospiratore, l’eroe del 4 giu
gno 1849 e il salvatore dell
a vita
al proprio comandante Berti-Pichard,
il reduce valoroso di Bologn
a
e
della
campagna lombarda del ‘59, dov
e meritò i galloni da sergente
sul
cam
po di
battaglia; nel 1860 a S. Maria
Capua Vetere, ufficiale d’ordin
anza del Ge
nerale Garibaldi, restò gravemente
ferito )).
Alla guerra per la liberazione
del Veneto (1866) prese parte
ciano.
:Bocci Lu
Combatterono valorosamente
nella fatale ed eroica campag
na dell’A
gro Romano che si chiuse con
la memorabile giornata di Mentan
a (3 novem
bre 1867): Bocci Balduino, Boc
ci Giovanni, Cori Giacomo, Sas
setti Giusep.
pe, Mocchegiani Domenico nati
vo cli Macerata, ma da par
ecchi anni resi
dente a Potenza Picena.
Combatterono per l’unità d’It
alia anche i seguenti: Breccia
Luigi, Ber
nacchici Antonio, Cleinen
toni Pietro, Foglia Luigi, Rossini
Sante e forse qual.
che altro di cui ci sfugge il
nome.
Negli anni 1911-1912 avvenn
e la conquista della Libia che
ci costò una
asperrima guerra contro la Tur
chia, durante la quale il nos
tro
esercito e
la nostra marina meritarono
l’ammirazione del mondo per
il
loro eroismo.
Potenza Picena contribuì alla
guerra italo.turca con il sac
rificio della
vita di alcuni suoi figli. Ess
i sono ricordati in una lapide
posta nella fac
ciata del nostro Palazzo Mu
nicipale. In essa si legge que
sta epigrafe detta
ta dall’Avv. Ermanno Fiorett
i:
«CARLINI LUIGI
BELLUCCINI NAZZARENO
GIAMPAOLI GIU
SEPPE
SALVATORI CALISTER
DI QUESTA TERRA
CADDERO
DA VALOROSI PER LA
PATRIA PER LA CIVILTA’
NELLE GUER
RE ERITREA E LIBICA PO
TENZA PICENA A CELEB
RARE LA LORO
GLORIA IMPERITURA A
TRASFONDERE NELLE GENE
RAZIONI NUO
VE IL LORO PALPITO ER
OICO QUI LI RICORDA
- MCXIII ».
Non bisogna dimenticare
Brunacci Francesco nato il 9 gen
naio del 1882
e morto eroicamente in Lib
ia presso i pozzi di El-Fatia
il 2 settembre del
1914. Fu decorato al valore.
Alla quarta guerra per l’in
dipendenza (1915.1918) Potenz
a Picena die
de un contributo non indifferen
te perchè l’Italia raggiunge
sse
i confini se
gnati dalla natura e da Dìo
Non pochi nostri concittadin
i caddero da eroi
per la vittoria delle armi ital
iane. Riportiamo l’elenco dei
caduti nella pri.
ma guerra mondiale.
-

-
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Morti in combattimento: Anc
onetani Luigi, Asciutti Alessan
dro, Bara
Giacomo, Battistelli Giovanni,
Biagioli Enrico, Biagioli Eug
enio, Biagioli
Ulderico, Boccanera Giovan
ni, Borroni Luigi, Borroni Pao
la, Braoni Lui
gi, Camilletti Antonio, Can
ini Luigi, Borroni Paolo, Bra
con
i Luigi, Camil.
letti Antonio, Canini Luigi,
Canlocchia Nazzareno, Chiaram
oni
Nazzareno,
Cipriani Luigi, Cipriani Vi,jcen
zo, Copparoni Francesco,
Emiliani Antonio,
Emiliani Eugenio, FaneUi Dar
io, Giampaoli G. Battista,
Giampaoli Luigi,
Gironelli Giuseppe, Girotti Lui
gi, Lauretani Agostino, Lau
retani Pasquale,
Marabini Giuseppe, Marco
ni Attilio, Marconi Giuseppe,
Mataloni Agusto,
Mataloni Nazzareno, Mazzoni
Alessandro, Mazoni Eugenio
, Mogliani Enri
co, Morgoni Domenico, Morres
i Pietro, 0ffidani Giuseppe,
Paccaloni Ulderi.
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Cesare,
co, Pancotto Giuseppe, Pavoni Augusto, Pesci Balduino, Pettorossi
Pierand rei Giovanni, PigliacamPo Agostino, Pesci Luigi, Rebichini Enrico,
Recanatesi Giuseppe, Reucci Guido, Ricciardi Giuseppe, Ricco belli Italo,
RinaldeUi Marcello, Sarnpaola Giuseppe, Savoretti Eugenio, Savoretti Giu
Sensini
seppe, Sbrollini Luigi, Senigagliesi Giovanni, Senigagliesi Giuseppe,
Nazza
Tor
Gio
resi
van
gian
ni,
Tor
i
re
Luigi, Spinaci Giuseppe, Taddei Lino,
Giu
seppe.
Zan
nin
Pie
Zal
i
tro,
locc
o
reno, Valentini Francesco, Vivani Enrico,
Bor
Lui
roni
Boc
gi,
Ant
ci
onio,
Morti per causa della guerra: Ambrosi
Car
locc
Lui
iiia
gi,
Luigi, Bruschini Nicola, Battistelli Giuseppe, Belluccini
Giu
Cic
carelli
Giuseppe, Casali Pietro, Cherubini Luigi, Ciccarelli Enrico,
Donati San
Naz
zare
Del
mo
flo,
Lui
nte
Ang
gi,
elis
De
Cim
Ang
elo,
inari
seppe,
Antonio,
te, Elisei Giovanni, Ficosecco Luigi, Fioranelli Cesare, Fontinovo
Formiconi Antonio, Giorgetti Alfredo, Girotti Giovanni, Mancini Nazzareno,
Marabini Eugenio, Mazzieri Enrico, Mogliani Augusto, Marconi Pietro, Pac
Sera!i
caloni Agostino, Paolucci Alessandro, Paparelli Giuseppe, Paparelli
Pe
Um
Pie
ber
to,
tron
Gio
i
vanni,
no, Pepi Decio, Pigini Pasquale, Principi
Giu
Rin
alci
Dom
oni
enic0,
trelli Giovanni, Rebichini Nazzareno, Rìccobelli
seppe, Rossi Giuseppe, Sabbatini Giovanni, Sampaolesi Luigi, Savo retti En
lese
rico, Sbrollini Nazzareno, Torregiani Gaetano, Trigiani Giovanni, Tro
igino, Zallocco Nazzareno, Zallocco Pasquale.
Decorati al valore: Bocci Luciano (1880-1949) Casciotti Alfredo (1894
1955), Pasquali Giovanni, Pistelli Odoardo.
Anche nell’ultimo conflitto mondiale (1940.1943) la nostra terra non
smentì le sue tradizioni di fiero combattefltismo. E ciò è dimostrato dal nu
mero dei morti in combattimento, per causa di guerra e dei dispersi.
Elenco dei morti. Amicucci Armando, Antonelli Augusto, Battistelhi Naz
zarena, Boschi Massimo, Cardinali Carlo, Cenerelli Antonio, Cherubini Al
vise, Cittadini, Filippo Giuseppe, Diamanti Rodolfo, Fermafli Raniero, Fon
tinovo Pietro, Giorgetti Tullio, Grandinvtti Armando, Jager Giorgio, MarcOfli
PeUzza
Attilio, Massaccesi Ernesto, Mazziero Nazzareno, Melatini Leonardo,
Pig
liacam
Angelo, Perticarini Ottavio, Pesaola Umberto, Pietreila Mario,
Sbr
ollini
Ago
Sag
stin
ripa
o,
nti
Giu
seppe,
po Pietro, Renzi Armando, Renzi
Giu
sep
Zal
pe.
locc
o
Leonello, Sopranzi Sesto, Ventuni Canliano,
Elenco dei dispersi: Amichetti Giovanni, Antonelli Antonio, BaxnbOZzi
Igino, Battistelli Alvise, Belluccirti Nazzareno, Borroni Alessandro, Borroni
Mario, Capecci Pasquale, Capozucca Marino, Carestia Attilio, Caroppi Mn
brogio, Castignani Giuseppe, Ciminari Armando, Cittarel! o Virgilio, Delme
Grassetti
dico Edoardo, Donati Umberto, Fusari Armzndo, GiustirLi Carlo,
Luigi, Marabini Primo, Mogliani Oneste, Mogliani Umberto, Pesaresi Luigi,
Pettorossi Igino. Quadrini Giuseppe, Rossi Amos, SampaOlo Attìlio, Spina
Mario, Torre giani Bruno, Torre giani Umberto.
Partigiani: Cutini Mariano, Scipioni Mariano.
Decorati al valore: Borroni Sante, Carestia Luigi, Cirninari Dante,
Giorgetti Tullio (1919-1942) Mansili Primo, Morganti Amedeo, Pesci Fer
nando, Spinaci Luigi.

-
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CREPUSCOLO

L

entarnente de la sera
Cala l’ombra su la Chiesa.
C’è un invito a la preghiera
Di cui l’anima è compresa
Ecco un senso di purezza
La pervade sino al fondo.
Prova come una dolcezza
Che non sadi questo mondo.
Volentieri s’abbandona
]Ve le lodi del Signore:
A Lui carità ed a Lui dona
il profumo del suo amore.
Lentamente de la sera
Calo l’ombra su la Chiesa.
D’una gioia cli’è sincera
Tutta l’anima è compresa

-
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Chiese, Monasteri, Opere d’ arte
Ventisette Chiese
Alla rassegna storica delle Chiese e dei Conventi di Potenza Picena, ci
piace premettere il seguente brevissimo scritto dovuto alla penna del Sacer
dote concittadino Dott. Giovanni Cotognini clic, dopo aver pubblicato un in
teressante saggio sulla Sacra Rota di Macerata, attende alla raccolta di me
morie riguardanti la nostra terra: « A chi si dia a considerare un poco la
storia dei tempi andati, non sfuggirà di certo quanto felice sia stata la scel
ta del nome dato alla nostra terra.
Ventisette Chiese; due monasteri di monache: uno sotto il titolo di S.
Caterina sotto la regola di 5. Benedetto; l’altro sotto il titolo di 5. Tomma
so sotto la regola di S. Chiara; quattro monasteri di religiosi: il primo dei
PP. Agostiniani; il secondo dei Minori Conventuali; il terzo (lei Minori Ri
formati; il quarto dei PP. Cappuccini; un Collegio di PP. Gesuiti: face
vano davvero di questa parte dell’Archidìocesi di Fermo il Monte Santo di
Dio. Non bisogna dimenticare che in antico vi era anche un monastero di
Cistercensi.
in alto, nel centro dei paese, sulla pubblica piazza, era la Chiesa Ma
dre, l’antica Pieve di S. Stefano. Di su sembrava proteggere i suoi figli e
dominare il vasto territorio fino alla sponda del mare.
Sparse qua e là erano le altre Chiese. Circondavano la Pieve: la Chie
sa di S. Giovanni dove ogni sera vi era una breve lezione spirituale con va
rie orazioncine per cui si chiamava pure Oratorio; la Chiesa di 5. Tom
maso con il monastero di monache clarisse: la Chiesa di 5, Pietro; la Chie
sa di 5. Agostino con il convento di religiosi; la Chiesa di S. Sisto; la Chie
sa di 5. Francesco con il convento di religiosi; la Chiesa di 5. Rocco.
Dentro l’abitato vi erano ancora: la Chiesa di 5. Ignazio con il Colleg
gio di PP. Gesuiti; la Chiesa di S. Giacomo; la Chiesa di 5. Croce; la Chie
sa di 5. Caterina con monastero di monache benedettine; la Chiesa di 5.
Antonio Abate; la Chiesa di 5. Paolo.
Vicino alle tre porte del paese vi erano, come ci sono tuttora, tre
Chiese dedicate alla Madonna: a Porta Marina, la Chiesa della Madonna
della Neve dove un tempo abitava un eremita; a Porta S. Giovanni, la Chie
sa della Madonna delle Grazie; a Porta Galiziano, la Chiesa della Madonna
delle Lacrime,
Nel teritorio oltre le Chiese: di 5. Lorenzo con Convento di Cappucci
ni; di 5, Antoino di Padova con convento di Minori Riformati; di 5. Gio
vanni a Montecanepino; di 5, Filippo nella Villa Buonaccorsi; di 5. Fran
cesco a Monte Crugliano; di 5. Gino: Chiese che esistono anche oggi, vi
erano le Chiese di 5. Paterniano; di 5. Filippo nel villino Bernabei; di 5.
Angelo nei beni di Casa Guarnieri e del Crocifisso ai Porto di Monte San
to. Oggi al Porto c’è la Chiesa dedicata a 5. Anna che è parrocchia.

-
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Vi erano inoltre cinque Oratori privati: nelle case del Conte Buonac
corsi, di Carradori, di Marefoschi, di Matteucci, di Mancinforte a.

La Collegiata di S. Stefano
Al pio benefattore Antonio Casagrande si deve se nel nostro Comune
venne la Compagnia di Gesù clic vi aprì un collegio fiorente assai. Egli die
de i mezzi per la costruzione della Chiesa che fu la seconda dedicata in Ita
lia a 5. Ignazio, dopo quella del Collegio Romano. Essa fu aperta il 15 feb
braio del 1565. Da questa Compagnia ebbe origine l’istituzione delle Con
gregazioni degli Artisti e dei Contadini cisc sussistono tuttora. Questo ci di
ce il Cenerelli.
Il 24 luglio del 1631 moriva a Montesanto il Conte Pietro Antonio Ma
refoschi lasciando una cospicua somma ai Gesuiti perché l’adoperassero per
ampliare la loro Chiesa. Con questo valido aiuto la Casa di Dio era condotta
a termine nel 1759.
Nel 1773, sotto il pontificato di Clemente XIV, fu soppressa la Com
pagnia di Gesù e la nostra città. come le altre delle Marche, rimase priva
dei Padri Gesuiti e del Collegio da loro diretto.
Scrive il Bompadre: « Per tale soppressione, la Rettoria della Chiesa
di S. Ignazio passò al Pievano, al quale dalla Camera Apostolica fu conces
so il piano superiore del Collegio, vari locali del pian terreno, il pozzo
e una parte dell’orto. Il Paa Benedetto XIV, rroncando una vertenza
sorta tra gli eredi di Pietro Marefoschi, eresse a Collegiata l’antica Pieve
di S. Stefano, nominando dodici Canonici, con la dignità di Prepositura.
Il Pievano, divenendo quindi Preposto, rinunziò alla cura attuale delle a
nime, ritenendo quella abituale.
Per la cura delle anime e per il disbrigo degli affari annessi alla Pai
rocchia gli furono dati due Vicari perpetui. Questa riiiunzia e la nomina di
due Vicari Curati furono la causa per cui i beni del Preposto vennero
incamerati dal Governo Piemontese e il motivo per cui il compianto D.
Alessandro Cipollari perdette la causa promossa per rivendicare i beni del
la Prepositura
Continua lo stesso Bompadre: « Mons. Tommaso Mozzoni, Prelato par
tecipante, avuta la Rettoria di 5. Ignazio, supplicò il 5. Padre di conce
dere il trasloco della Collegiata e della Parrocchia dall’antica Chiesa di
5. Stefano, bisognosa di restauri, a quella di 5. Ignazio che era più grande
e che si trovava in buono stato. Il Sommo Pontefice concesse volentieri
quanto gli veniva chiesto dando ancora la facoltà di abbattere l’antica Pie.
ve situata nella piazza della città e di usare il materiale nella costruzione
della nuova Sacrestia per i Canonici, dell’Oratorio per la Confraternita del
Santissimo Sacramento e di altro. Per questo trasloco l’ex Chiesa dei Ge
suiti fu dedicata a S. Stefano Protomartire ».
Questo avveniva il 25 maggio del 1796. La vecchia Chiesa venne demo
lita e così fu possibile allargare la pubblica piazza.
.

La Chiesa di S Giacomo Maggiore
il tempo della sua fondazione. Da alcuni
E’ molto antica. Ci è ignoto
può ritenere edificata intorno al 1350. Una
segni della sua architettura, si
del 1409.
campana della torre porta la data
a 5. Giacomo Maggiore Apostolo.
dedicato
Questo magnifico tempio è
nel Medioevo, accoglieva e ri
che,
Apparteneva allOspizio dei Pellegrini
e diretti al Santuario di
territorio
nostro
storava i cristiani transitanti per il
Loreto.
una Confraternita, quella del « Corpus
La piccola e graziosa chiesa vanta
del 20 ottobre 1774 del cardinale Ur
Domini , eretta nel 1430. Con bolla
Fermo, da rifugio per i pellegrini, divenne
bano Parrocciani, arcivescovo di
è opera dell’architetto Eusebio Petetti.
sede parrocchiale. L’attuale facciata
opere d’arte: un (( Sacro Cuore)) di
Nell’interno possono arnmirarsi varie
Pauri e un meraviglioso polittico
Luigi Fontana, quattro tavole di Giuseppe
il
di quest’ultimo lavoro il lettore veda
di Paolo Belcanestri. A proposito
del nostro libro.
capitolo « Asterischi artistici potentini

La Chiesa di S Giovanni
la strada del Giardino, ed in vi
Scrive il Cenerelli Campana « Lungo
dei Conti Carradori, è la Chiesa dedi
cinanza di Montecanepino, nei beni
feste i padroni devono far celebrare la messa
cata a 5. Giovanni, dove nelle
si vede, questa Chiesa è molto antica, ma non
a comodo dei contadini ». Come
dopo Pasqua, vi si celebra la festa di
ha una storia. Ogni anno, nel lunedì
numerosissimo il popolo anche perché è
5. Vincenzo Ferreri. Vi partecipa
circostanza, un’abbondante merenda nella più
tradizione consumare, in tale
sana allegria.
del 20 gennaio 1957 adesso cre
Dal settimanale La Voce delle Marche
segue: ((Per il vivo interessamento di
diamo opportuno di trascrivere quanto
Arcivescovo e Pri,ncipe di Fermo. è stata costi
5. E. Mons. Norberto Perini,
borgata di Montecanepino in Potenza Picena.
tuita una nuova parrocchia nella
di un sacerdote che risiedesse in mezzo
Da lungo tempo si sentiva la necessità
dal centro
ottocento anime, troppo distaccata
a quella popolazione di oltre
cittadino.
l’onore d’iniziare una lunga serie di
Il primo parroco, al quale è dato
futuri si succederanno per esercitare
sacerdoti i quali negli anni e nei secoli
Oreste
è stato scelto nella persona di D.
il loro ministero in quella frazione,
Ascoli,
sacerdotale nella diocesi di
Pignoloni. Egli ha già svolto la sua attività
coltura
apprezzato per il suo zelo, per la vasta
dove è stato particolarmente
la pos
dato
hanno
doti queste che gli
e soprattutto per il suo buon cuore:
sarà
quali
alle
di lavoro varie opere
sibilità di realizzare nel suo campo
legato il suo imperituro ricordo.
33

-

32

-

—

r

Vari problemi si prospettano in genere a un nuovo parroco e questo si
verifica specialmente quando questi è il primo dì una nuova parrocchia;
ciò vale anche per Montecanepino, dove mancano tante cose indispensabili
per il buon funzionamento di una parrocchia, prima fra tutte una
chiesa
decente e sufficiente per la popolazione.
Siamo certi che D. Oreste Pignoloni saprà brillantemente risolvere tali
problemi e porterà nella sua parrocchia una fioritura di opere di bene.
Certo
gli sarà stata di vivo incoraggiamento l’accoglienza che gli è stata
fatta aI
suo ingresso il 13 gennaio. A Potenza Picena ha ricevuto l’omaggio
del Sin
daco e l’abbraccio fraterno dei sacerdoti del Distretto. E’ sfilato
poi un
lungo corteo di motociclette e di macchine. Don Pignoloni prende
va posto
in un’auto gentilmente concessa dalla Contessa Buonaccorsi. Tutta
la popola
zione si è riversata all’inizio del centro abitato per accogliere
il suo pastore:
un bambino a nome di tutta la popolazione ha dato il saluto
di benvenuto
offrendo un mazzo di garofani bianchi. Egli poi si è diretto
verso la Chiesa
di S. Giovanni, attraversando la via pavesata a festa, con
manifestini ineg
gianti al nuovo Parroco e a Mons. Arcivescovo; nel frattem
po il concerto
bandistico cittadino rendeva più gaia la manifestazione di affetto
con le sue
melodie. Sul sagrato della Chiesa il Vicario Foraneo D. Giacom
o Fortunati,
a nome di Mons. Vicario Generale, impossibilitato per ragion
i di salute, l’ha
presentato ai suoi parrocchiani con opportune parole di circost
anza. Don Pi
gnoloni ha salutato i suoi nuovi figli nel Signore con saggie
esortazioni rica
vate dalla festa della Sacra Famiglia ed ha poi celebrato
la Santa Messa,
durante la quale è stata eseguita scelta musica del Perosi

fasce parlò: disse di aggiogare un paio di bovi e di lasciarli senza guida.
Durante il trasporto i due animali, forse perché stanchi e assetati, si fer
marono e ai loro piedi zampillò una limpida e fresca sorgente di acqua. Ri
preso il cammino, trasportarono le spoglie del Santo nella contrada Palom
bara. Ivi fu poi eretta la Chiesa dal suo titolo, in appresso rifabbnicata.
Il fratello di S. Gino. proseguì il viaggio e raggiunse la Terra Santa.
Nel 1310, a Rodi santamente passò all’altra vita.

La Chiesa di S. Gino
I potentini nutrono una devozione particolare verso
S. Gino. Ecco, in
breve, la vita di questo Santo, protettore degli epilettici.
Nacque da una nobile famiglia intorno al 1274 a Lunell
o, cittadina
della Francia. Giovanetto ancora, decise di abbandonare
le ricchezze e le
lusinghe del mondo. Insieme al fratell Effrendo. si ritirò
in una grotta nelle
vicinanze del fiume Gardone. Un giorno decisero di recarsi
in pellegrinag
gio nella Palestina.
Partirono. Si fermarono qualche tempo a Roma. Ripres
ero poi il cam
mino con l’intento di unirsi al vescovo di Ancona, Liberio
, che pur bra
mava di visitare i Luoghi Santi. Il loro desiderio non
venne appagato. E
questo perché Gino, colpito da un forte dolore alla testa,
fu costretto a fer
marsi nel territorio di Montesanto. Il fratello lo curò
con amore. Ciò no
nostante morì lungo le rive del fiume Potenza, probabilment
e nel 1298.
Le campane della non lontana Pieve di S. Stefan
o miracolosamente,
da sole, annunciarono la sua morte. Gli abitanti della
nostra città e quelli
di Recanati si disputavano il corpo del Santo. A un
tratto un bambino in
-
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Chiesa di S. Gino
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Nel corso dei secoli ufficiarono la Chiesa di S. Gino i monaci di vari
ordini religiosi. Nel 1739 Alessandro Borgia, arcivescovo di Fermo, la eresse
parrocchia. In questi ultimi tempi ha subito una radicale trasformazione
su disegni del canonico Marcello Manfroni e dell’architetto Eusebio Petetti.
Nell’interno si ammirano varie opere d’arte dovute al pennello di Ciro Pavisa
.
Il culto immemorabile di 5. Gino fu approvato da Benedetto XIV
il 1.
agosto del 1742.
La festa del Santo si celebra il 25 maggio. In questo giorno
, sin dal
1606, si svolge anche una fiera di merci e bestiame.

mente la devozione ed il concorso alla Chiesa suddetta, che un giorno man
cò perfino il pane in detta terra al bisogno del popolo concorsovi. Continua
no tuttavia li prodigi e le grazie che la SS. Vergine si degna di compartire
alli di Lei divoti quali si portano a visitarla in detta chiesola
L’indulto richiesto fu concesso il 4 aprile del 1794.
A proposito dei prodigi operati dalla Madonna delle Grazie, osserva
il Bcmpadre che nella storia di Montesanto del Cenerelli si leggono fatti
specificati, come suono improvviso della piccola campana e grande luce. Ma
non essendo passati al vaglio rigoroso dell’autorità ecclesiastica, ad essi deve
prestarsi soltanto la pura fede umana. Le grazie concesse e controllate si
trovano registrate nella Curia Arcivescovile di Fermo, raccolte dal P. Giu
seppe Antonio da Trivigiano Missionario Cappuccino. In merito può vedersi
anche un prezioso manoscritto esistente nella Biblioteca Pubblica di Fermo.
I devoti che visitano il Santuario, in giorni stabiliti, possono luerare
l’indulgenza plenaria concessa da Gregorio XVI e confermata da Pio IX.
Il 22 luglio dei 1894 la Madonna delle Grazie fu solennemente inco
ronata. Chi vuoi conoscere tutti i particolari dei festeggiamenti religiosi e
civili che si svolsero a Potenza Picena nella circostanza dell’incoronazione
della Vergine, legga l’opuscoletto di P. Nazzareno Pistelli: Ltr Vergine delle

Il Santuario della Madonna delle Grazie
Il dotto Cappuccino Padre Eugenio Bompadre ebbe alcuni
appunti sto
rici sul Santuario della Madonna delle Grazie da D. Silvio
Cori, defunto 1’8
novembre del 1930, che per molti anni fu zelante custod
e di questa chiesetta
tanto cara ai potentini. Nel manoscritto si legge che
c il senso cristiano dei
nostri avi, vivificato da una fede ardente verso la Madre
Celeste, Maria San
tissima, giunse a tal punto da dedicare alla Vergin
e una cappella in ogni
porta (Iella città. Quella nelle vicinanze (li porta Galizia
no i nostri maggiori
la dedicarono alla Vergine del Pianto, quella di Gerola
(ora Porta Marina)
alla Madonna della Neve e quella di 5. Giovanni
alla Madonna delle Grazie.
Di questa devota Cappella, centro della pietà dei nostri
avi, posta nel
la parrocchia di S. Giacomo, non conosciamo precisamente
l’anno dell’ere
zione; ma si sa che avvenne per opera di una Contessa Buona
ccorsi. Da un
istrumento del notaio Antonio l\Jicarelli dell’il gennaio
1794 risulta che la
Chiesa, rimasta per diverse cause senza decoroso mantenimento
, si doveva
atterrare per concessione fatta al Canonico Bernardino Pieran
geli, parroco
di 5. Giacomo, dall’Arcivescovo di Fermo Andrea dei Conti
Minucci il 6
novembre 1783. Il materiale doveva usarsi per i restauri della
Chiesa par
rocchiale di 5. Giacomo. La concessione fece pessima impres
sione ai fedeli
i quali fecero immediatamente una petizione perchè la Chiesa restass
e aper
ta al culto della Madonna delle Grazie.
E’ scritto nel citato strumento iiotarile clic a soddisfare questo
santo de
siderio (lei OOlO spontaneamente si offrì il Cav. Leandro
dei Conti Maz
zagalli « oriundo cittadino, possidente di questa terra ‘iii prende
re a carico
suo e dei suoi eredi la manutenzione di detta Chiesa per soddis
fare la sua
singolare pietà e per aumentare maggiormente la devozione nel
popolo
Egli indirizzò inoltre al Santo Padre una supplica perchè accord
asse
il permesso di celebrar sante messe nella piccola Chiesa della Madon
na delle
Grazie, In essa si racconta tra l’altro: « La mattina medesima in
cui fu ce
lebrata la prima volta la Messa, con un concorso non indifferente
di popo
lo, degnossi la Madre di Dio di concedere delle grazie alli devoti,, quali creb
bero in modo che si videro dei miracoli istantanei. Da ciò si accreb
be tal-
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Grazie venerata nel suo Santuario di Potenza Picena.

iii.

G.

Boni

Chiesa Madonna delle Grazie

-

-
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ALLA MADONNA DELLA NEVE

fi/I

adonna de la Neve,
Con. un sussurro lieve,
Noi Ti preghiamo,
Noi T’invochiamo.
A Te gementi
Alziani la nostra voce.
Vedi la nostra croce.
Odi i nostri lamenti.
Siamo da Dio lontani,
Immersi ne la colpa.
Sia,n barbari, inumani,
Sì come bruti immondi
Da l’odio accecati.
Su noi sventurati
Volgi il tuo sguardo mite
Mostrandoci il cammino
Del vero e puro amore.
Del Figlio tuo divino
Placa il giusto furore.
O Madre, Tu puoi fare
Che torni a dominare
Tra gli uomini quaggiù
La santa fratellanza,
L’amor pel tuo Gesù.

(

O de la pace
Mistica fonte,
China la fronte
Sul mondo ottenebrato.
E l’uomo che giace
Come annegato
Nel fango, riso rga
Con spirito puro.
O Madre, consola
I figli tuoi dolenti.
in questa aiuola
Popolata di genti
la preda a stolte lotte,
Regni la legge
Sovrana de l’amore.
Accendi in ogni cuore
La fiamma che sublima.
O Vergine pietosa,
Madre del buon consiglio,
Prega per noi tuo Figlia.
Da Lui ci ottieni il dono
E del perdono
E de la pace
Vera, santa e non fugace.

IL SEGRETO DELLA VITA

LI

n convento di suore
Dove si ama il Signore
E si prega per i traviati
Chè dai peccati,
Da l’immondezza
Ritornino a la purezza.
Un’oasi fiorita
Di bene
lVe l’inferno de la vita.
Serene
Anime festanti,
Ditemi il segreto
Dei fervidi vostri canti.
« E lieto
L’uomo se vive pio
E mai ribelle
A la legge di Dio )).
Vi ascolto, o mie sorelle,
E riprendo la via
De l’esistenza mia.

(1) Non molto distante dalla Porta Marina, s’alza una piccola Chiesa dedicata alla Ma

donna della Neve dipinta su muro. Non si conosce l’autore della pittura. Essa senza dub
bio è dovuta a un buon pennello. Vivi e delicati i colori. Soavissimo l’atteggiamento del
la Vergine.
La chiesetta assai vetusta ha urgente bisogno di restauri. Sarebbe un imperdonabile
errore lasciarla nel pia completo abbandono. Certamente i potentini, memori dell’ardente
Fede degli avi, non permetteranno che vada in rovina.
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I Monasteri
Il Monastero delle Clarisse
Non conosciamo con esattezza l’anno della fondazione di questo Mona
stero. Da due brevi del Papa Gregorio IX, l’uno vergato nel primo anno del
suo pontificato e l’altro nel quarto, risulta che la fondazione è antichissima.
I due documenti si conservano nell’archivio del Monastero.
Il Pontefice suddetto il 20 ottobre del 1227 ricevette sotto la sua prote
zione l’abbadessa, le religiose e il Monastero di S. Tommaso, minacciando
pene ecclesiastiche contro chiunque avesse ardito contraddire a una tale
pro Lezione. Ciò dimostra che nel Monastero vi era perfetta vita comune.
E’ tradizione che due Damianite venissero a Montesanto. Nel Monastero
sono gelosamente custodite due logore tonache che sarebbero appartenute
ad esse.
Non si hanno memorie riguardanti la soppressione. Soltanto nel Necro
logio del 1829 si legge: « Alcune monache sono state sepolte fuori del sa
cro recinto, non essendo dopo la ripristinazione dei monasteri più rientrate
in clausura )).
In questo Monastero morirono alcune religiose in concetto di santa
vita. Tra esse bisogna ricordare Suor Angela Buongiovanni di Servigliano,
nata il 23 giugno del 1640 e morta il 24 novembre del 1713. Ciro Ortolani
nel volume Santità francescano-picena di lei scrive: «Nel 1656 vestì l’abito
religioso nel venerabile monastero di S. Tommaso Apostolo ed ivi compì il
corso di sua vita, esercitandosi in ogni genere di virtù claustrale. Volò in
seno a Dio circondata da splendente aureola di santità ». Si sono ottenute
molte grazie per intecessione della Serva di Dio. Nel Monastero è conservata
una vita manoscritta della Buongiovanni.
La bellissima Chiesa ha certamente la stessa antichità del Monastero.
Una tradizione orale, che le Clarisse si sono tramandata sino ai nostri giorni,
dice che essa aveva tre altari e tre grandissime gelosie barocche molto fini
di disegno e di esecuzione. Nell’altare maggiore vi era un suggestivo quadro,
« Il Calvario
cbe poi fu sostituito dall’attuale rappresentante 5. Tommaso
titolare della Chiesa. In epoca posteriore e imprecisa le monache, volendo
rendere più ampio e decoroso il tempio, hanno ristretto il coro della Comu
nità; e così le altre quattro gelosie, lavorate a imitazione delle prime, non
hanno lo stesso pregio e valore. Le prime sono monumento nazionale.
Per avere maggiori notizie intorno all’arte che rende non poco attraen
te questa Chiesa. si veda il capitolo di questo libro che ne parla.
»,
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11 Monastero delle Benedettine
Il Monastero di 5. Caterina fu fondato nel 1280. Venne restaurato nel
1780. Durante la soppressione napoleonica, le religiose dbvettero lasciarlo
e ritornare nelle loro case, spogliate di tutto. Ritornata la calma, fu ria
perto di nuovo. Le Benedettine vissero tranquille, attendendo alla preghiera
e al lavoro. Avevano anche un educandato interno.
Ancora una volta sopraggiunse la legge di soppressione. E le Suore
conobbero anni di vera angoscia. Furono demaniati tutti i non pochi ter
reni di proprietà del Monastero. Espulse nel 1880, trovarono un asilo nel
Monastero delle Clarisse di S. Tommaso dove restarono circa sei anni, De
siderose però di seguire in tutto la regola benedettina, decisero di aprire
un nuovo monastero e vi riuscirono aiutate da pii benefattori, specialmente
svizzeri. Comprarono un palazzo di proprietà dei Conti Marefoschi. Lo adat
tarono a monastero e nel 1886 ne presero possesso. Ora vi dimorano e trascorrono la vita attuando il motto del loro fondatore S. Benedetto: Ora et

la bara.
Ufficiano la Chiesina di 5. Sisto. in essa si venera un miracoloso Cro
cifisso che la tradizione vuole sia venuto prodigiosamente dal mare, ferman
dosi alla porta del tempio suddetto. Il Cenerelli afferma invece che Esso fu
trovato nella sponda dell’Adriatico,

Il Convento di S. Francesco
Nelle notizie storiche manoscritte di Potenza Picena dovute alla pen
na del Bompadre, leggiamo: « Nel luogo della Chiesa attuale esisteva quel
la dedicata a 5. Nicolò. la quale doveva essere molto antica. Si dice che 5.
Francesco, ritornato dalla Galizia (Spagna), venendo nelle Marche e fa
cendo il giro per i principali paesi e luoghi, si sia recato anche a Montesanto ed ebbe in dono per i suoi frati alcune casette e la Chiesa di 5. Nicolò.
Nel 1300 questa Chiesa venne ampliata e nel 1766 fu portata allo stato at
tuale, come ne fa fede la lapide posta nell’interno della Chiesa stessa. In
tale definitivo ampliamento si volle usufruire di una parte delle due pareti
del vecchio tempio, facendo angolo nella facciata, a sinistra di chi dall’e
sterno guarda il tempio. Questa opinione è convalidata da frammenti di af
freschi del 1300 posti appunto nel detto angolo, lungo la scala che dalla
Chiesa conduce alla cantoria. Lì si ammirano varie figure di una bellezza
non comune; e altre potrebbero essere messe alla luce con la scrostazione
dell’intonaco, fatta però da mano esperta .
Il 1. settembre del 1895 i Minori Conventuali lasciarono definitivamen
te questo Convento. La Chiesa annessa nel 1915 fu chiusa al culto e adibita
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a magazzeno di cereali Nel 1938, dopo 24 anni, fu restaurata e dichiarata
monumento nazionale per opera di P. Nazzareno Pistelli.
La Chiesa è di stile barocco. La sua facciata è meravigliosa. Ha cinque
altari. Il presbiterio è cinto cia una balaustra (li marmo.
sono quattro
grandi statue di stucco che rappresentano le virtù cardinali. Dietro all’al
tare maggiore spiccano tre pregevoli quadri. Notevole lavoro in noce sono
il coro ornato d’intaa-lj del Mosehettj e i quattro confessjonaji.

Il Convento di S. Agostino
a
Lo storico agostiniano S. Lopez scrive: « Il P. Tommaso de Herrer
pub
urn,
ha potuto con piena verità scrivere nell’A Ipliabetuin. Augustin.ian
il Convento
blicato nel 1644, che la più antica notizia da lui trovata circa
avute in
lui
da
fonti
le
perchè
1420,
all’anno
di Montesanto corrispondeva
dopo,
venuti
dell’Ordine
i
mano non gli offrivano altra cosa. Gli scrittor
stu
come pure i Frati del Convento che fecero la relazione del 1650, non
fecero che
diarono le cose dell’Ordine più del P. Herrera e così altro non
a nostra
avendo
Oggi,
cato.
ripetere quello che il P. Herrera aveva pubbli
affer
poter
di
disposizione fonti assai più ampie e antiche, siamo in grado
generale
mare che il precitato Convento, appartenente prima dell’unione
».
1250
nell’anno
fondato
o,
fu
alla Congregazione chiamata di Brittin
In
Papa
del
bolla
E il Lopez a suffragare la sua affermazione cita una
PArchi
nocenzo IV spedita da Lione nell’ottobre del 1250, esistente presso
del
vio Vaticano. Si trova pure notizia di questo Convento nel Registro
al
te
corrisponden
Generale dell’Ordine Agostiniano Gregorio da Rimini,
l’anno 1358.
Prima della metà del secolo XVIII i Religiosi Agostiniani riedificarono
s
la Chiesa e la loro abitazione che esistono tuttora. Dopo l’ultima soppre
scuole
dalle
sione, gli Agostiniani lasciarono questo Convento occupato ora
di ogni ordine e grado.
La Chiesa è bella, ampia, ricca di opere d’arte delle quali si parlerà
altiove.

11 Convento dei Frati Minori
Il Padre Bernardino Pulcinelli così parla di questo Convento: « A poca
distanza dal paese, posato su una ridente collina, fra le vallate dell’Asola
e del Potenza, circondato da un bosco, sorge il Convento dci Frati Minori.
La sua origine è relativamente recente. Da una Bolla di Pio Il, datata
27 maggio 1463, si può rilevare come fosse stata chiesta dai Magistrati del
luogo la facoltà di erigere un convento; ma, essendo sorte in seguito contro
versie tra il Comune e i Religiosi circa l’ubicazione, non si fece più nulla.
Solo nel 1497, dopo benevoli trattative, per autorità del Papa Alessan
dro VI. i Religiosi presero solennemente possesso del terreno sul quale do
veva sorgere il Convento e se ne iniziò così la costruzione che in breve fu
xil. G. Bori

Potenza Pjcena

Convento di S. Francesco
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pronta a ricevere i Frati.
Fino alla soppressione napoleonica
nella loro dimora; poi furono cacciati e
zione del Governo Pontificio, i Religiosi
e l’annesso Convento; ma solo nel 1831,
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i Religiosi vissero pacificamente
tutto fu disperso. Con la ricostitu
tentarono di riprendere la Chiesa
dopo molte peripezie, riuscirono a

riaverlo. Furono subito e con ingenti sacrifici intrapresi
i lavori di restau
ro e di adattamento e tutto era pronto nel 1835. Da questa
nno al 1867 il
Convento ospitò anche gli studi superiori,
Con la soppressione sancita dal Governo Italiano, i Religio
si furono di
nuovo scacciati dal loro Convento e così tutto si perse
di tanto lavoro. Più
tardi tornarono i Frati al loro nido devastato e, dopo nuovi
restauri, dal
1894 è sede del Collegio dei Piccoli Missionari di S. Antoni
o, giardino di
vocazioni serafiche della Provincia delle Marche che conta. tra
le sue file uo
mini illustri nelle scienze e nella santità.
Anchè se piccola, bella è la Chiesa recentemente restaurata.
Sono vis
suti nel Convento, tra la preghiera e lo studio, santi e dotti
Religiosi che
diedero fama a Potenza Picena ».

Nelle vicinanze del Convento, nel periodo estivo, fin dal 1930 vi è
una colonia elioterapica che raccoglie i fanciulli di ambo i sessi bisognosi
di cure ricostituenti. I buoni Padri Cappuccini volentieri concedono l’usotemporaneo del porticato della Chiesa e i locali della foresteria.

Il Convento dei Cappuccini
i Padri Cappuccini vennero a Montesanto nel 1568
e abitarono un
Convento poche decine di metri a Sud dell’attuale: precisamente
in fondo
all’orto, presso la cisterna, nell’area ora occupata dal cimite
ro. Parecchi re
ligiosi, con le loro virtù, onorarono questo primo Convento.
Circa il 1589
vi dimorò per vari mesi S. Serafino da Montegranaro e si crede
ancora, si
legge in un manoscritto dell’insigne storico Padre Giuseppe da
Fermo, che
vi abbia lavorato da manoale nella scavazione della cisterna
suddetta.
Il 28 ottobre del 1653 fu compiuta la cerimonia della posa
della prima
pietra dell’attuale Convento. La Chiesa fu dedicata a 5. Lorenz
o Martire.
Il 25 aprile del 1810 Napoleone I a Campiegne sottoscrisse
il decreto
di soppressione di tutte le case religiose in Italia. Il 4 giugno dello
stesso
anno dell’antico Convento non c’era più traccia: Conve
nto e Chiesa ri
masero chiusi sino al 20 novembre del 1815, nel quale anno
vi ritornarono
i poveri Religiosi. Nel 1821 ebbero dal patrio Consiglio il delicat
o incarico
della custodia del vicino cimitero che tennero fino al 1896. Il I
gennaio del
1867 Convento e Chiesa furono chiusi e demaniati. Nel 1869 il
Convento
dal Demanio passò al Municipio che lo destinò a ricovero di mendi
cità. I
Religiosi riuscirono a rientrarvi il 5 luglio del 1876.
Il religioso che maggiormente illustrò questo Convento fu il P. Miche
langelo dei Conti Bosdari da Ragusa che vi morì il 28 aprile del 1729.
Fu
Gent,rale dell’Ordine dei Cappuccini. Nobile per sangue e per educaz
ione.
Teologo, asceta e psicologo di valore. Grande nella virtù. I suoi funera
li,
racconta il P. Giuseppe cia Fermo, « furono allietati da guarigioni prodi
giose... A ricordo di tanto uomo la Comunità conserva gelosamente una
buo
na tela e la mostra con singolare compiacenza ai forestieri ». In questo
Con
vento nel maggio del 1800 cessava di vivere in concetto di santità il
P. Fran
cesco Saverio Silvestrini nativo di Montesanto.
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xii. O. Asciutti

Potenza Picena

Convento Cappuccini

-

Il 5 agosto del 1939, demolita la vecchia foresteria, su progetto del
Prof. Giuseppe Asciutti, fu costruita una stupenda cappella dedicata alla
Vergine di Lourdes che i potentini venerano con particolare devozione.

L’ Istituto dell’ Addolorata
Eugenio Bompadre così traccia la storia dell’Istituto dell’Addolorata:
e L’origine di questo Istituto che tanto onora la nostra città, si deve a cin
que giovani paesane: Faustina Barchiesi, Maria Zucchini, Maddalena Pao
letti. Maria e Domenica Malatini le quali, illuminate dalla grazia divina,
decisero di dedicarsi completamente alla vita dello spirito, lasciando per
sempre le fallaci attrattive del mondo.
Incoraggiate dal paterno consiglio del Prevosto Pasquali, sotto la dire
zione spirituale dei Padri Cappuccini, il 5 aprile del 1816, venerdì di pas
sione. si ritirarono nell’appartamento a pian terreno del palazzo Mazzagalli,
poste nella piazza principale della città, mettendo in comune il loro cor
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I
redo, gli utensili e i pochi denari di cui potevano disporre... Come fu umile
e, quasi direi, nascosta l’origine del nuovo Istituto, parimenti umile e di
messa fu la scelta della veste da indossare: un semplice abito di color mar
rone e un solo velo celeste divennero la divisa delle cinque fondatrici.
Per questa semplicità che traspariva dalle loro azioni e dal tenore della
loro vita il popolo, nell’infallibilità del suo istinto, incominciò a chiamarle
Monachette dell’Addolorata, e anche oggi comunemente vengono così no
mm ate.
Nel 1818, lasciato il palazzo Mazzagalli, si trasferirono all’ex Conven
to di S. Francesco. Passarono poi ad abitare una porzione dell’ex. Colle
gio dei Gesuiti, cile Gregorio XVI, con rescritto del 26 marzo del 1838, con
cesse loro in perpetuo ».
E’ sempre il Bompadre che scrive: «Mons. Carlo Castelli, Arcivescovo
di Fermo, con suo decreto del 2 febbraio 1924. a norma del Diritto Cano
nico, riconobbe ufficialmente questo nuovo Istituto diocesano sotto il titolo
del SS.mo Redentore e di Maria SS.ma Addolorata.
La vita di questo Istituto è semplicissima: la preghiera e il lavoro for
mano i’occupazione delle numerose Suore clic, unite in santo vincolo di
carità, servono Gesù nel duplice ufficio di Marta e di Maria. Il lavoro con
siste negli svariati tessuti in seta e in lana, eseguiti con appositi telai: tes
suti che in varie esposizioni hanno ottenuto il premio.
li piccolo seme, gettato da cinque giovani e fecondato dalla divina gra
zia, ha fruttato il cento per uno, poichè già le Suore sparse in cinque case
attenaono con vera abnegazione, con spirito di Dio, alla prima formazione
dei bambini nella vita sociale e cristiana, come pure all’educazione delle
giovani per mezzo di fiorenti educandati ».

Asterischi artistici potentini

Bernardino Pulcindlli
Ci siamo rivolti all’apprezzato critico d’arte P.
Picena. Egli, con
Potenza
di
pregandolo di trcciare un panorama artistico
articolo che riportiamo inte
squiiita gentilezza, ha scritto un interessante
gralmente:
Picena non è difficile per
« Tracciare un panorama artistico di Potenza
essa raccolti sono pochi e di
chè i monumenti architettonici e pittorici in
scorrere la storia cittadina, per
relativa importanza. Quali le cause? Basta
perseguitati i monu
rendersi conto da quanto cordiale disinteresse furono
subito radicali trasformazioni
menti e le opere pittoriche. I primi hanno
principale per cui erano stati
suggerite da fini utilitari spesso opposti al fine
la ineopetenza di mani
lodevolmente ideati; i secondi, i superstiti, per
di conservarli ai posteri
pietose, sono stati deturpati, svisati nell’intenzione
cupidigia, unico motivo della
e gli scomparsi furono vittime dell’umana
appartenenti a famiglie di
grande dispersione di pregevoli opere in genere
generale. progressivo disfaei
primo piano o ad Istituti Religiosi. Da questo
gloria e di mecenatismo, al
merno sono restati a noi, indice di un passato di
una sommaria rassegna di
cuni ricordi. Premesso questo, proveremo a dare
artistico.
quanto resta a ioi del patrimonio
centro una elegante « Fontana s (1885).
al
con
Nella Piazza principale,
XVII, varie volte restaurata.
si erge alta, solenne la Torre Civica del sec.
pilastrini nel ltO
Nella parte terminale è coronata da una balaustra a
Madonna. opera
prospieiente la Piazza sono l’orologio e una statua della
consacrazione della città a!la
dello scultore Patrizi, posta a ricordo della
marmoreo dei Caduti per la
Vergine (1955) e più sotto ancora il ricordo
Macerata. Addossato alla
guerra 1915-1918. opera dei Fratelli Gabrielli di
manomesso nella fac
Torre è il Palazzetto del Podestà del sec. XIV. che fu
decorazione della fi
ciata e conserva, unica superstite fra tanta rovina, la
adibito a uffici pub
nestra centrale sopra il portone d’ingresso: l’interno è

Miei.
dicono dise
fel Palazzo Comunale, opera (lei sec. XVIII. clic alcuni
Il primo
gnato dal Vanvitelli. sono conservati due quadri e’l un semibusto.
rap
‘400,
tpvnl
nella
del
fine
dei quadri. di modeste dimensioni, opera su
sor
Angelo
un
presenta la Deposizione. La Croce si staglia sola nel cielo;
pietrifleati dal
regge il Cristo piagato ; la Vergine e 5. Giovanni assistono
al Cristo.
accosta
si
dolore; mentre la Maddalena protesa, in ginocchio.
opera
Opera fine, d’intenso colorito, piena di drammaticità, potrebbe essere
dei Frati
del Crivelli o della sua scuola. L’altro quadro, già nella Chiesa
circon
braccio,
in
Minori, rappresenta la Madonna seduta con il Bambino
data da Angeli cile hanno in mano strumenti musicaii, con ai lati due Santi
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e precisamente 5. Francesco e S. Antonio e ai piedi S. Giovannino. Il qua
dro è mal ridotto per l’abbandono in ciii fu lasciato e sarebbe necessario un
restauro. Bella la Vergine, anche nella fredda espressione del volto di fat
tura peruginesca; mistico S. Antonio, serafico l’atteggiamento di 5. Fran
cesco. Da alcuni caratteri facilmente rilevabili, l’attribuzione potrebbe es
sere data a un tardo seguace della scuola del Crivelli (14304495) il quale
lavorò molto nelle Marche. Secondo altri sarebbe di Benvenuto Tisi detto
il Garofalo (1481-1559). La cornice, in centina, è originale. E’ scritto in
basso: e Hoc opus fecit fare Vanna pro anima sui mariti Nicolai 1506 ». E’
conservato pure, in una sa]a del Palazzo, un semibusto al naturale raffi
gurante la Maddalena, terracotta di Ambrogio della Robbia. Mistico, sor
ridente l’atteggiamento della giovane penitente rassicurata dal divino per
dono.
Merita di essere visitata la Chiesa di S. Francesco, bella nella sobria
purezza barocca delle sue linee. Degno di nota il coro di noce intarsiato
opera, dicono, dell’artista potentino Moschetti (sec. XVIII). Bella, anche
se mal ridotta per un forzato abbandono, è la Chiesa di S. Agostino nella
quale si conserva un quadro raffigurante S. Nicola da Tolentino. opera del
Maratta. Degna di nota anche la Chiesa di S. Tommaso in stile barocco con
i suoi’tre altari di marmi policromi e le sue tre gelosie di legno dorato, ari
ch’esse barocche. Nella Chiesa Collegiata di S. Stefano, bella la facciata an
che se incompiuta: sono conservati due quadri dei quali la pala dell’altare
maggiore raffigurante 5. Stefano, opera del Pomarancio. Merita di essere
ricordata anche laltra tela La discesa dello Spirito Santo, molto mal ridot
ta, di un ignoto autore del ‘600.
Per vie caratteristiche si scende poi alla Chiesa di S. Giacomo la quale,
della passata bellezza, conserva il rosone goticizzante su una facciata rifatta
recentemente su disegno dell’Architetto Eusebio Petetti. Internamente con
serva un trittico di Paolo da Belcanestro che raffigura La Vergin con il Bam
bino in braccio, con ai lati S. Giacomo Apostolo e S. Rocco. Nella predella,
di quindici quadretti, è raffigurato Gesù e gli Apostoli e nei due estremi,
in uno l’Angelo annunziante e nell’altro la Vergine. In una targhetta dipin
ta ai piedi è chiaramente indicato il nome del pittòre: e Opus Pauli Bel
Canestri
1505
Il trittico è stato recentemente restaurato (1956) per in
teressamento del Parroco D. Gustavo Spalvieri ad opera della Sovrintenden
za alle Gallerie delle Marche. Il quadro è pregevole e ben chiaramente ri
specchia i caratteri della scuola pittorica quattrocentesca umbro-marchigiana
che alhinea, tra le figure più caratteristiche, il grande Gentile da Fabriano.
Uscendo poi da Porta Galiziano, in breve tempo, si giunge al Convento
dei Frati Minori. Si conservano nella Chiesa due quadri non privi di un
certo interesse. Il primo, nel coro, di grandi dimensioni, è su tela e raffigura
Gesù Crocifisso. A destra in piedi è 5. Giovanni, a sinistra la Vergine Ad
doloràta; per terra, stringente la Croce, la Maddalena ed in ginocchio 5.
Nicola da Tolentino. La scena è evidentemente drammatica. Più che vedere,
-

.
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s’immaginano le espressioni dei volti sfigurati per il progressivo scrosta
a
mento del colore e per questo sarebbe necessario un restauro. L’opera,
quanto riferisce il Cenerelli, sarebbe senzameno di Jacopo Palma il Giovane
(1544-1628) avendo avuto egli per le mani la ricevuta di pagamento di detto
quadro ad opera della famiglia Mancinforte. L’altro quadro è in sacrestia,
in brac
già sull’altare maggiore e rappresenta La Vergine con. il Bambino
due Santi:
cio fra due cori di Angeli che cantano. in basso, dal lato sinistro,
con un
ginocchio,
in
Stimmatizza
to,
S. Giuseppe in piedi e 5. Francesco
di rose
coronata
libro vicino, guarda la Madonna. Dal lato destro S. Agata
basso è scritto su
ed in ginocchio S. Antonio con il tradizionale giglio. In
Magis/tri.da Cal
un cartiglio dipinto ai piedi della Vergine: e Simone de
e non trascu
colorito
il
fresco
da/rola-P. 1576 ». L’opera è ben riuscita:
rabile il paesaggio tipico del Rinascimento.
del pre
Altra opera di Simone de Magistri eseguita nello stesso anno
Depo
La
soggetto
è
Il
Cappuccini.
cedentè (1576) è nella sacrestia dei Padri
altri
mentre
Signore,
sizione. Due uomini con le scale hanno schiodato il
destra, sulla scala,
due lo ricevono nelle loro braccia. Caratteristico quello di
intorno alla
afiollano
si
personaggi
Altri
che tiene con i denti il sudano.
in pianto;
è
ginocchio
Croce e sostengono chiodi e scale. La Maddalena in
Francesco, in
la Vergine trasfigurata dal dolore è sorretta da una donna; S.
dall’artista con
fondo a destra, osserva la scena. Il soggetto spesso trattato
pergamena
piccola
motivi ripetuti è notevole per la composizione. In una
576
dipinta in fondo è scritto: e Simone/de/Magistri/da Caldaro/la/l
Mura non molto ari
orientale,
da
parte
La cittadina è circondata, nella
porte ne
tiche, ma che dànno al paese un aspetto caratteristico. Delle tre
restau
resta solo una: Porta Galiziano clic fu costruita alla fine del 1800 e
sarebbe
ancora
rovini
non
Perchè
rata e modificat’a posteriormente (1885).
necessario un restauro.
ostentano
Non mancano anche palazzi degni di nota i quali pure oggi
stem
le loro belle facciate con pregevoli portali (Palazzo Solanelli 1469),
nostri
i
coltivassero
mi che stanno a testimoniare quale gusto per il bello
-

.
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antenati.
Chiesa
A Porto Potenza Picena accanto alla Torre del sec. XVI è la
facciata:
della
merlatura
Parrocchiale di imitazione gotica, singolare per la
esposta
opera dell’Architetto Petetti. Nell’interno, sull’altare maggiore, è
una tela: La Sacra Famiglia e Angeli del Pomarancio (1552-1626).
Non
Questo è quanto di notevole è oggi conservato a Potenza Picena.
po
sarebbe
abbiamo la pretesa di essere stati esaurienti, in quanto altro si
tuto dire, ma che, per ovvie ragioni, si è dovuto lasciare.
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MEDITAZIONE

LA VOCE DELLA STORIA

La

torre comunale
S’alza nel cielo in atto di preghiera.
E vicino il palazzo medioevale,
Meraviglioso, parla ancor di un’èra,
Di un’epoca lontana
Non come la presente
Barbara, inumana.
Linguaggio assai eloquente:
Però la nostra boria
Non ascolta la voce de la storia.

O

piccola fontana,
Con la tua voce strana,
Che mormori al mio cuore?
E’ musica di amore,
O melodia di pianto
Il flebile tuo canto?
Un tenue mormorio
Che scuote l’esser mio.
L’immagine sopita
D’una felice vita,

D’un’epoca ridente
Tu desti ne la mente.
Come una dura croce,
Fontana, è la tua voce.
Smarrirsi? Con pazienza
Scalar de l’esistenza
Il monte doloroso.
Sul culmine glorioso
Ascendere. La vetta
E’ bella. L’uomo aspetta.

Da le vestigia del passato
S’eleva un. monito di vita.
Non resti inascoltato:
La fonte del benessere ci addia
Ne la fiamma d’amore
Che bruciar deve in ogni cuore.
L’odio che ci divide abbandonianio
E. tutti uniti, amiamo, amiamo, amiamo.

xii. G. Asciutti

-
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Porto Potenza Picena
L’ antica Sacrata
Dove attualmente sorge Porto Potenza Picena una volta era Sacrata.
Non desti alcuna meraviglia questa parola. Nei tempi antichissimi era un
pago o vico della città di Potenza posta nelle vicinanze del fiume omonimo.
Giulio Arnadio nel quarto volume della Toponoinastica Marchigiana,
così spiega l’etimologia di Sacrata: « Da sacrare (consacrare): sott. area. Era
un vicus dell’antica Potenza in riva all’Adriatico. Distrutto anch’esso dai
barbari. Montesanto vi costruì una piccola rocca, che serviva di quartiere a
un presidio e d’ufficio agl’impiegati di finanza. Attorno si venne formando
l’attuale centro di Porto Potenza Picena ».

Porto Potenza

-

Panorama

Giuseppe Speranza nella sua opera sul Piceno dalle origini alla fine
di ogni sua autonomia sotto Augusto, parlando di Potenza, osserva che la
sua antichità ci è fatta manifesta da rarità archeologiche importantissime.
Subito dopo afferma: « Trovavasi poco discosta, verso il lido, una contrada
Sacrata, il cui nome è a dedurre dal voto col quale era consacrata quella
gioventù, ripetizione dei Sacrani in Roma ».
Giuseppe Colucci nel torno ottavo delle Antichità picene dedica alcune
pagine, di non piccolo interesse, a Sacrata. Egli dimostra innanzitutto l’esi
stenza del luogo; poi scrive: « Questo fu un luogo senza territorio e senza
giurisdizione, ma compreso entro i limiti del territorio potentino, come Pro
laqueo era compreso nel territorio di Camerino e perciò sta benissimo che
vi potesse esistere, come i pagi e i vici esistevano nei territori delle grandi
città

».

Lo storico suddetto così conclude il suo studio: « Che se di Potenza
città grande e magnifica, colonia rinomata dal popolo romano, sede di ve-

-
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scovi fino al secolo sesto, non vedesi pietra sopra pietra da poterne ricavare
un certo indizio della sua esistenza, o per dire meglio della ubicazione, non
sarà meraviglia, se niuno affaìto ne abbiamo noi nemmeno di Sacrata »
Dobbiamo notare adesso che l’insigne storico e studioso leopardiano
Clemente Benedettucci nel fondo della sua villa condotto dal colono Giulio
Marinelli e che si trova nel territorio di Porto Potenza Picena, or sono pa
recchi anni, trovò vari pezzi di un pavimento in mosaico. Osserva Eugenio
Bompadre in un succinto scritto sull’antica Potenza: « Se fosse possibile
fare gli scavi in quei dintorni, si potrebbero trovare oggetti che servirebbero
di aiuto alla storia locale ».
A Porto Potenza Picena, durante i lavori di sterro che ogni tanto si
eseguiscono per gettare le fondamenta di nuovi edifici, gli operai non di
rado rinvengono ossa umane, vasi, monete e altri oggetti. Ciò sta a dimo
strare che Sacrata era un luogo abitato.
In ultimo riferiamo che nell’area dove si estende ora Porto Potenza
sembra che. abbia sostato il famoso condottiero Annibale con i suoi soldati,
di ritorno dalla Spagna, attratto
come scrive lo Speranza
dall’aria sa
lubre, dalle pure acque, dall’opulenza e dalla fertilità di quei campi che ab
bondantemente fornivano generosi vini e ogni qualità di biade e di frutti
squisiti.
—

Porto Potenza Picena
Dista dal Capoluogo 8 chilometri e confina a Nord con Portorecanatj,
a Ovest con Potenza Picena, a Est con il Mare Adriatico e a Sud con Porto
civitanova.
La sua area è di Mq. 6000. Il clima è temperato, marittimo• La sua po
polazione è di circa 4000 abitanti dediti alla pesca e alle industrie che co
stituiscono una non indifferente fonte di ricchezza nella economia cittadina
e nazionale.
Tra i migliori centri turistici della regione marchigiana, Porto Potenza
è un vero angolo di riposo, di serenità, di pace, di poesia. Essa offre un
panorama meraviglioso nei suoi campi verdeggianti e nei suoi colli popolati
di oliveti e di vigneti.
Luogo ricercatissimo, specialmente nella stagione estiva, per la sua
spiaggia che è una delle più pittoresche dell’Adriatico: linda, ampia, mor
bida, accogliente.

—

Porto Potenza

Porto Potenza

-

Piazza

-

Dopolavoro

In questa perla dell’Adriatico, incastonata nella provincia di Macerata,
il forestiero trova una vera oasi di tranquillità e di bellezza. Vive come
in un sogno d’oro, lontano dai baccani delle città rumorose. Vi trova ogni
conforto possibile: ospitalità gentile, squisitissimi cibi, vini rinomati, diver
timenti vari. E tutto questo con modestissimi mezzi.
Porto Potenza Picena non è inferiore a nessuna per la sua attrezzatura
alberghiera. Qui il turista e i villeggianti possono trascorrere felicissime ore
nell’Albergo Adriatico e nell’Albergo del Gallo, nella Pensione a Mare, nel
la Pensione « Grazia » e nella Trattoria Rampioni, che praticano modici
prezzi di soggiorno. Esistono inoltre numerose pensioni private. Non può
Bi
dimenticarsi l’elegante e modernissimo Ristorante con alloggio 4 «M
Tanoni.
e
Paparelli
Giorgetti,
sogria pur segnalare i comodi e signorili Caffè
.

-
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E non mancano negozi colmi di ogni ben di Dio, cinema chiusi e all’aperto,
pedane per il ballo e campi sportivi.
Come non elogiare adesso i bellissimi locali del Dopolavoro da vari
0 Principi? In essi i villeggianti passano
anni signorilmente gestito da Attui
ore di sano divertimento. Il Giardino Florida offre il modo di esercitare lo
sport leggero: tennis, tamburello, pattinaggio. In questo ampio ed elegante
ritrovo si svolgono feste danzanti sempre riuscitissime e -si proiettano films
non poco interessanti.
Bisogna visitare Porto Potenza Picena. Solo allora si potranno godere
momenti indimenticabili di vera gioia nella sua spiaggia e nelle sue col
line: autentico quadro di suggestiva, indescrivibile bellezza.

-

La Chiesa antica e i due attigui rustici magazzini furono demoliti e
sull’area da essi occupata venne eretto il nuovo tempio progettato dall’Ar
chitetto Eusebio Petetti. La consacrazione fu fatta da Mons. Carlo Castelli,
Arcivescovo e Principe di Fermo, il 23 ottobre del 1923 con il plauso una
nime della popolazione che da tempo attendeva il giorno faustissimo per
poter meglio elevare la sua preghiera al Signore.
Durante il periodo dell’ultima guerra la Chiesa subì gravissimi danni
e l’intero popoio concorse con i suoi piccoli aiuti perchè potesse essere de
gnamente ufficiata. Il Parroco attuale 13. Mauro Carassai, Sacerdote dmamico e nobilmente volitivo, ha pensato di restaurare il tempio cercando di
arredarlo e di renderlo più accogliente con il nuovo fonte battesimale e
con la nuova balaustra in marmo pregiato.
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Varo di un fuoribordo della Ditta Clementoni

—:
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La Chiesa Parrocchiale di S. Anna
Porto Potenza

Porto Potenza Picena un tempo era formata da poche case riunite at
torno a una piccola Chiesa dedicata a 5. Anna, Madre della Madonna, che
veniva ufficiata da un cappellano sovvenzionato dal nostro Comune. Ma con
il crescere dell’abitato e con il sorgere delle varie attività e delle industrie,
il Rettore della Chiesa dovette affrontare il gravissimo problema della nuo
va Chiesa, dell’attuale Chiesa. Immense furono le difficoltà per trovare
l’area che poi venne offerta dal Comune. Inoltre non fu una cosa facile
avere i fondi necessari per la costruzione.
Il compianto Sacerdote Silvio Spinaci
defunto il 17 luglio del 1947 —,
intelligente e fiducioso nella Provvidenza Divina, si mise all’opera. Egli era
già riuscito a ottenere l’erezione a parrocchia della sua chiesetta E questo
avvenne con Bolla Pontificia il 15 marzo del 1889.
—
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Chiesa parrocchiale

Il nuovo altare maggiore, opera della Ditta Henraux di Lucca, spicca
per la varietà dei colori e per la finezza del lavoro.
Nel nuovo altare laterale, anch’esso in marmo, si può ammirare il qua
dro in onore della Madonna Addolorata, opera dell’illustre pittore Giuseppe
Stefanini di Roma che attualmente lavora nella Basilica Pontificia di Lo
reto nella Cappella dell’Assunta.
Nella Chiesa è venerato il celebre quadro del Pomarancio raffigurante
S. Anna, Patrona della Parrocchia.

-
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La torre seicentesca
Le seguenti notizie storiche sulla Fortezza di Porto di l’Iontesanto, ora
Porto Potenza Picena. furono desunte dall’archivio dei Conti Compagnoni
Marefoschi.
Sotto il Pontificato (li Pio IV, nel 1563, Montesanto spese una forte
somma per la costruzione del forte sulla costa adriatica, detto Porto di
Montesanto. Per questa spesa sostenuta, la Comunità di Montesanto fu dal
suddetto Sommo Pontefice esonorata dalla tassa generale che egli aveva im
posto in tutta la Marca di Ancona. Inoltre le diede dei privilegi specialis
simi come risulta dalla Bolla di detto Pontefice riportata da Carlo Cenerelli
Campana al numero 16 del sommario della Istoria dell’antica Potenza re
diviva in Montesanto. Il forte serviva di difesa contro i Turchi e per dare
i segnali alla popolazione dell’imminente pericolo onde accorrere alla di
fesa: di giorno con il fumo; di notte con il fuoco e con il suono della cam
pana a martello posta nella sommità della torre, clic s’innalzava nel forte
stesso.
In questo forte si acquartieravano le truppe. Nella torre vi erano bat
terie coperte. L’ingresso di essa era difeso da un ponte levatoio dell’altezza
di 35 palmi. Batterie consimili erano ai fianchi dei baluardi. Oltre i due
baluardi coperti vi erano altri posti di difesa e bene ordinati.
Giuseppe di Tiburzio Berzelli (o Vergelli) venne incaricato di rile
varne la pianta. Altri dicono che l’architetto Giuseppe Tiburzio Vergelli di
Recanati, oriundo da Camerino, edificò nel primo quarto del 1600 a scopo
militare castello e torre in Porto Montesanto per ordine del Governo Ponti.ficio.

La Casa del Fanciullo
Chi dai verdeggianti colli di Potenza Picena scende verso il mare, po
sando lo sguardo sulla fiorente cittadina di Porto Potenza, vede, massiccia
e imponente, la Casa del Fanciullo: un maestoso parallelepipedo che do
mina il Campo Sportivo Douhet e con esso forma un corpo solo.
Chi l’ha costruito? Nella pergamena sigillata nella prima pietra del
l’edificio il 23 gennaio deI 1949 si legge: «Al popolo di Porto Potenza Picena Dio benedisse e donò la Casa del Fanciullo a.
La Divina Provvidenza si è servita dell’opera sileaziosa, indefessa e
fattiva del Parroco D. Mauro Carassai per realizzare la bella e davvero be
nefica costruzione, Ma solamente considerandola dono di Dio se ne può
comprendere la nascita e il successivo sviluppo.
Dall’anno giubilare 1950. a Porto Potenza Picena, non più fanciulli
chiassosi per le vie, esposti ai molti pericoli del traffico e a quelli ancor
più frequenti dei male; non giovani pensosi che, mani in tasca e sigaretta
in bocca, passavano il tempo delle vacanze dallo studio o dal lavoro in una

-

-

solitudine di oziosa noia con i segni nel volto di una sfiducia e di un di
sprezzo di tutto e di tutti. Oggi, tutti all’Oratorio. Chi impegnato nel « cal
cio-balilla a, instancabile manovratore di uomini e di palloni in un «foot
pali » in miniatura; chi dietro a un pallone vero su un autentico rettangolo
regolare di gioco; chi muto calcolatore di angoli di gioco e della rispon.
denza di sponde nella bella sala del bigliardo regalato dall’Ing. Serra.
Giuochi e letture, banchi per doposcuola e biblioteca: la gioventù qui
ha la sua casa; qui non si annoia e potrà avere una parola, un consiglio,
una guida.
Dalle 13 all’imbrunire l’Oratorio è tutto un alveare di gioventù clic cre
sce piena di fiducia e di gioia. A sera, tutto ritorna nella quiete. L’Oratorio
riposa insieme a tutti i suoi figli ridistribuiti al calore delle proprie fami
glie. Si riaprono talvolta i battenti a sera inoltrata; ma non per i ragazzi.
Anche le mamme vanno a vedere, a sentire, a consigliare e qui si riu
niscono per le loro adunanze. Tutti i mercoledì ci si recano gli uomini: i
babbi. La Casa del Fanciullo si riempie ancora. E’ un camminare quieto, un
giocare sommesso, un muoversi tranquillo di ombre sotto la bianca luce al
fluoro. Sono andati i babbi a sentire, a proporre, a istruirsi. Tra l’Oratorio
e la Famiglia si stringono ancora i legami. I figli, dall’Oratorio e dalla Fa.
miglia, devono avere un’unica scuola di vita.
Anche nel venerdì l’Oratorio si riapre di sera E’ la volta dei giovani.
Vanno stanchi dal lavoro o dalla scuola. Si siedono e ascoltano: parote sem
plici, ma buone. Forse domani ripenseranno, ricorderanno qualcosa; forse’
ritroveranno la strada giusta di una vita armoniosa.
Può affermarsi quindi che Dio ha donato a Porto Potenza Picena non
l’Oratorio e la Casa del Fanciullo, ma la Casa di tutti, l’autentica Casa del
popolo: una Casa che non ha pretese, non sfoggia lussi; una grande Casa
sede di una grande Famiglia.

L’ Istituto dell’Addolorata
Come è noto, nel Capoluogo, dal lontano 1816, esiste il tanto beneme
rito Istituto dell’Addolorata. A distanza di oltre un secolo dall’anno sud
detto, 5. E. Mons. Carlo Castelli, Arcivescovo e Principe di Fermo, suggerì
paternamente clic le « Monachette a esercitassero il loro apostolato anche
a Porto Potenza Picena. E qui si stabilirono il 7 gennaio del 1929.
A Porto Potenza, come altrove, le Figlie del Redentore e della Vergine
Addolorata, con spirito di sacrificio e con mirabile zelo, esercitano la loro
nobilissima missione sociale: istruire, educare, formare eristianamente la
gioventù femminile attraverso la pietà e il lavoro. A questo scopo hanno
una scuola di lavoro e di taglio, una scuola materna, un asilo nido e un do
poscuola.
Si dedicano inoltre all’Azione Cattolica Femminile e alle -opere parroc
chiali.

-

59

-

L’ Istituto Maschile

0 Marinozzi
Mons

Questo Istituto conta oggi una settantina di bambini, dai tre ai dodici
anni, che sono amorosamente educati da ottime Suore. E’ dedicato a Mons.
Corrado Marinozzi, illustre figlio di Pollenza dove nacque il 10 gennaio
del 1868. Studiò nel Seminario di Macerata e divenne sacerdote il 29 marzo
del 1891. Sacerdote dall’animo grande. Predicatore di grido. Apostolo infa
ticabile dell’infanzia abbandonata, per la quale si fece mendicante anche
nella lontana America Meridionale.
L’opera di Porto Potenza Picena, che brilla tra molte altre da lui vo
lute, ebbe vita nel 1929 con un Asilo Infantile che d’estate diveniva villeg
giatura per i bimbi di Pollenza. Fu nel 1938 che a Porto Potenza venne
creato un collegio stabile che ebbe successivi ritocchi e ampliamenti sino
agli attuali, in epoche varie: nel 1945, nel 1953, nel 1956.
Anche lo Stato Italiano riconobbe i meriti di Mons. Marinozzi e lo in
signì di parecchie onorificenze. Egli, compianto da centinaia di bimbi, si
spense in Pollenza l’li febbraio del 1948. Le sue opere le aveva affidate alle
Suore del Patrocinio di 5. Giuseppe.

L’ Istituto Chirurgico Elioterapico
A circa un chilometro dalla Stazione Ferroviaria di Porto Potenza Picena, ai viaggiatori diretti per Ancona, si presenta un lungo fabbricato a
quattro piani adorno di non poche grandiose terrazze sulle quali, special
mente nelle giornate di sole, avviene uno spettacolo che commuove: anima
zione continua, sventolio di fazzoletti e mani protese per salutare i viag
giatori affacciati ai finestrini dei trenL
L’intero fabbricato, veduto dalla ferrovia, non ha certo l’aspetto se
vero e melanconico di un ospedale, ma quello di un grande albergo, con
luci vivissime di notte e grande movimento di giorno sui piazzali e sulle
terrazze inondati di sole.

La Società Operaia di Mutuo Soccorso
Nel 1907 alcuni giovani di Porto Potenza Picena decisero di realizzare
la nobile proposta avanzata da Felice Alberici di fondare una Società Ope
raia di Mutuo Soccorso. Furono subito gettate le basi del benefico sodali
zio a cui fu dato uno statuto. Ebbe la sede in un locale messo a disposizione
da Giovanni Colocci residente a Porto Potenza per motivi di lavoro.
Il Colocci fu il primo presidente della Società che, per opera sua, rice
vette un notevole sviluppo. Ad essa egli lasciò, Con testamento, tutti i suoi
beni. Quest’uomo integerrimo e altruista morì a Porto Potenza il 23 gen
naio del 1911. Era nato a lesi nel 1848.
La Società in seguito fu dedicata al nome del Colocci. Essa possiede
oggi un cospicuo capitale che viene distribuito ai soci in varie forme di
assistenza.

Le Società Sportive
A Porto Potenza esistono due Società Sportive: la Polisportiva «Li
bertas» che si occupa di atletica leggera, nuoto, pallacanestro, podismo; e
la Società Sportiva ((Porto Potenza Picena» che partecipa a gare di calcio.
Quest’ultima presentemente disputa il campionato marchigiano di Prima
Divisione. Nel momento in cui scriviamo, 21 febbraio 1957, è in testa al
Girone C.
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Istituto ElioterapiCO
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Particolare padiglione centrale

Fondata nel 1914 dal Conte Giancarlo Conestabile della Staffa, di buo
na memoria, la piccola « Colonia Perugina » permetteva ai bimbi dell’Um
bria di godere annualmente, e quasi gratuitamente, della cura marina estiva
in vari turni. La Colonia faceva parte di un complesso di attività svolte at
traverso il Comitato Antitubercolare Perugino la cui anima era sempre il
Conte Giancarlo, che fungeva naturalmente da unico cassiere. Per la sua in
telligenza e per l’anima caritatevole è stato veramente lungimirante nell’a’
zione contro la tubercolosi che affliggeva allora tanta parte dell’umanità e
della quale non si erano ancora preoccupati concretamente nè privati, nè
pubblici poteri.
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A Perugia il Conte Giancarlo Conestabile era popolarissimo. Non spo
sato, alto, snello, con folta capigliatura bionda, grandi occhi davvero color
cielo nei quali sembrava riflessa l’anima sua candida, incedeva con passo
claudicante per la gloriosa, grave ferita riportata sul Podgora durante la
prima guerra mondiale. Coltissimo, non faceva pesare questa sua rara qua
lità. Alla mano con tutti, ricchi e poveri; dedito agli altri e noncurante di
sè: era, insomma, una di quelle figure che non si sostituiscono facilmente.
Ecco perchè ha potuto essere strumento della Divina Provvidenza, a cui s’intesta oggi l’opera sua di Porto Potenza Picena.
Trasformato nel 1934, per i bisogni sanatoriali, il primitivo fabbricato
venne ampliato notevolmente e, con l’acquisto di terreni e caseggiati vicini,
ricostruiti questi ultimi di sana pianta, sì potè conferire al complesso un
aspetto di notevole importanza. All’interno, il totale rivestimento in maio

Istituto Elioterapico

Veduta panoramica padiglione centrale

lica di scale, di corridoi e corsie, dona un senso di nettezza e una lumino
sità che appaiono simpaticissimi.
Corredato di due sale operatorie complete, di apparecchi radiografici
modernissimi Philips, di attrezzature per sala gessi, terapia fisica, determi
nazione di metabolismo basale ecc., di gabinetti capaci di eseguire tutte le
analisi cliniche, l’Istituto l)Ossiede inoltre una sua farmacia interna con ap
posito titolare.
Chi visitasse il grandioso reparto cucine con focolare svedese « Aga »
a elementi multipli, funzionante a cock e accumulazione di calore, con cal
daie a vapore coibentate disposte in bell’ordine, con un imponente girar
-
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rosto, macchine speciali per gnocchi, per fritti, per gelati e altro, credereb
be di trovarsi in una vera e propria officina, con la differenza dì doverla
riconoscere linda e assai appetitosa.
Le scuole elementari statali interne permettono ai bambini di frequen
tare tutte le classi, con evidente loro vantaggio.
Non manca un vasto teatro che può contenere cinquecento persone circa,
e serve anche per proiezioni di films che ricreano piccoli e grandi.

Lna grande Cappella nella quale sopra l’altare, spicca un aitistico
Crocifisso di Val Gardena, in grandezza naturale, permette a ognuno, in un
ambiente raccolto e accogliente, di ricorrere all’aiuto (iella Divina Provvi
denza che, nei luoghi del dolore, è poi l’unico vero faro di salvezza.
liimpressione di ordine e di serenità che si ritrae da una pur breve
visita all’Istituto Chirurgico Elio Lerapico e Divina Provvidenza » di Porto
Potenza Picena, sembra davvero dovuta alla bella figura del benefico Fandatore che, dall’Alto, deve certo benedire la propria opera terrena.
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Le industrie
A Porto Potenza Picena, in alcuni periodi dell’anno, viene esercitata
la piccola pesca. Assai prospera la industria del forestiero, in particolar
modo durante la stagione estiva. A differenza del Capoluogo, son poche le
botteghe artigiane. Parecchie e molto fiorenti le industrie che dànno lavoro
e pane a numerose famiglie. Hanno qui sede: lo stabilimento eEdalit» che
produce marmette a mosaico per pavimentazione, ottime sotto il punto di
vista qualificativo; un cantiere per costruzioni nautiche per piccole imbr
cazioni, creato dalla volontà ferrea e dinamica di Ennio Clementoni, che
già si è imposto nei principali porti adriatici (1). e la « Casa Vinicola
Douhet» rinomata per la produzione (lei migliori vini da pasto e da bot

a
a

e

tigJia.
Parliamo ora diffusamente di altre industrie.

La Società Ceramica Adriatica

cn

Questo Stabilimento sorse nel 1923 sotto la ragione sociale a Stabili
mento mattonelle Antonelli-Tebaldi a con capitale di 3 milioni; ma già nel
1924 si delinearono le prime perdite di esercizio tanto che gli amministra
tori di allora furono costretti a trasformare la Ditta dalla forma individuale
a quella anonima Ier poter raccogliere maggiori disponibilità finanziarie
onde far fronte alle perdite verifleatesi. Sebbene con la suddetta trasforma
zione il capitale sociale venisse portato a 10 milioni, tuttavia non fu rag
giunto lo scopo prefisso, per cui nel 1927 necessitavano ulteriori capitali che
furono trovati con la emissione di un prestito obbligazionario di oltre 7
milioni.
Nonostante l’opera svolta dagli amministratori del tempo, lo Stabili
mento continuava ad assorbire ingenti fortune senza péraltro svolgere un’at
tività produttiva economica per cui ben presto si ravvisò la necessità di ul
teriori capitali: necessità che, superando le possibilità dei singoli privati,
venne effettuata in un primo momento con la svalutazione del capitale so
ciale e successivamente con il ricorso alla Società Finanziaria Marchigiana,
la quale provvide a ricostituire il capitale stesso in 5 milioni nel 1929 e iii
ulteriori 5 milioni nel 1932.
(1) Notiamo con piacere che uno scafo del Clementoni, avendo vinto il campionato
europeo della classe 210 corsa svoltosi a Berlino il 18 settembre 1957v ha avuto un alto rico
noscimento il 16 marzo del 1958 a Milano, nella premiazione dei Campioni Mondiali, Eu
ropei e Nazionali di Motonautjca.
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Senonchè le notevoli perdite che si erano verificate, causarono nel 1933
un dissesto per la Società Finanziaria Marchigiana per cui ad essa suben.
trò il Banco di Roma che investì nella Azienda ingenti capitali negli anni
1934 e 1935 fino a che, neI 1936, dovette intervenire lo Stato a mezzo della
gestione dell’I.R.I.
Anche questo esperimento si dimostrò inefficace e, dopo l’impiego da
parte dell’Istituto stesso di parecchie decine di milioni, nel 1941 fu decisa
la chiusura definitiva dello Stabilimento ponendolo in liquidazione e, di
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Reparto presse

conseguenza, si procedette alla vendita della migliore attrezzatura e dei mi
gliori macchinari esistenti.
Nel 1942 un gruppo di coraggiosi industriali tosco.liguri, costituenti
l’attuale complesso azionario, prelevò nelle condizioni più disperate lo Sta:
bilimento dall’I.R.I. con l’intenzione di evitarne lo smantellamento, di risa
narlo e di rimetterlo in funzione. Purtroppo, nello stesso anno, lo Stabili
mento in parola fu requisito prima dall’Areonautica Italiana e successiva
mente dalle forze repubblichine, dalle forze armate alleate e infine dal
corpo polacco che lo abbandonò solo alla fine del 1946.
-
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Non è necessario dilungarci sulle tristi condizioni in cui fu trovato lo
Stabilimento dopo il passaggio delle truppe che lo avevano adibito ad ac
campamento e dopo i bombardamenti aerei subiti. Ciò nonostante la nuova
Società, con sacrifici finanziari davvero eccezionali, affrontò la ricostruzione
dello Stabilimento che riuscì a mettere in funzione nell’agosto del 1947,
con mezzi di fortuna.
Dall’anno suddetto sino a questi ultimi tempi la Società Ceramica Adria
tica ha subito radicali trasformazioni. Gl’impianti sono stati totalmente rn
novati. Il complesso produttivo è stato condotto alla sua massima efficienza
e perfezione tecnica, tanto che oggi può considerarsi tra i migliori dell’Eu
ropa centrale.
E ciò si deve in modo speciale alla guida sapiente e assidua del Comm.
Eugenio Quaglia, presidente dello Stabilimento, al valore scientifico del Di-

S. C. A.

-

Reparto lavorazione argilla

rettore Generale Comm. Ing. C. Modespacher e alla valida collaborazione
dei tecnici e dei lavoratori.
Dopo la cronistoria di cui sopra, un brevissimo cenno adesso sulla la
vorazione delle piastrelle smaltate.
Essa si può dividere in due fasi (listinte l’una dall’altra. Nella prima
l’argilla, che viene da una cava vicina, è resa massa impalpabile che, pas
sando attraverso alcuni macchinari chiamati presse, è trasformata in mat
tonelle dì forme e misure diverse. Esse passano in seguito in forni a fuoco
continuo dai quali escono cotte. Successivamente si fa la cernita e si ottiene
così un prodotto chiamato biscotto, di ottima qualità e privo di difetti.
La seconda fase consiste nella smaltatura e nella scelta, dopo la cottu
ra Il biscotto, ottenuto nella prima fase di lavorazione, è fatto passare sotto
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una trafila dalla quale scende in continuazione un velo di smalto (materia
questa prodotta con una lavorazione a parte nell’interno dello Stabilimento)
bianco o colorato, che lo ricopre uniformemente. Ma questo è ancora opazo.
Diventa lucente e brillante con un procedimento analogo a quello del bi
scotto: e cioè facendo passare le piastrelle, così smaltate, in forni a eottura
continua.
Il materiale in questo modo ottenuto è immesso nel reparto scelta dove
avviene la classificazione. Subito dopo si procede all’imballaggio di esso
che è pronto per la spedizione.

Qualche parola ora intorno al
Comm. Eugenio Quaglia che è gran
demente benemerito di Potenza Picena. Egli, come presidente e ammi
nistratore delegato della Società Ce
ramica Adriatica, ha scritto Azzolino
Clementoni in un articolo pubbli
cato dal giornale « Voce Adriatica »
il 24 luglio del 1957, cc si rivela ope
raio tra operai, è padre tra figli che
tutti sa rassicurare e trasfondere in
ognuno il senso del dovere con quel
la bontà d’animo che traspare dai
suoi vivacissimi occhi ammalianti,
sempre sorridenti e dal suo compor
Comm. Eugenio Quaglia
tamento più che familiare. Se aiU
effetti industriali egli è il datore di lavoro, per gli operai è il padre e come
tale egli è amato, obbedito, stimato ».
E ancora: cc Innumerevoli sono le attestazioni del Comm. Quaglia veso
tutti i suoi dipendenti. Nel programma suo, nulla viene trascurato: è un
progrinnia economico, sociale, assistenziale che merita ogni valutazione e
riconoscenza. Sotto la sua presidenza, infatti, la Società Ceramica Adriatica
ha visto realizzato in Porto Potenza l’Asilo Nido. Costruzione ex uovo, nella
quale le mamme operaie tranquillamente portano i loro bambini per la
intera giornata, sicure di averli potuti affidare nelle mani di brave Suore,
le Figlie dell’Addolorata. Ogni più minuta attenzione viene prestata a
queste creaturine che sbocciano alla vita in comunione di tante giovanissime
anime uguali e differenti, quasi a formare un primo nucleo di piccola so
cietà. preludio della grande società umana.
Gestito dalla S.C.A. giornalmente funziona un Doposcuola per i figli
dei ceramisti, affidato all’abilità didattica di una brava insegnante. Ogni
anno la Società premia i migliori e affezionati dipendenti con una gita tu-
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ritico-rieeativa per una visita alla Fiera Internazionale di Milano e alla
cz.pitale lombarda.
Gratifiche speciali in danaro vengono spesso concesse indistintamente
a tutte le maestranze a ricordo di un lieto evento della Società ».
Il Comm. Quaglia è di un altruismo illimitato. Considera il bene del
l’operaio come proprio. Per questo ha voluto che a Penna 5. Giovanni sor
gesse una Colonia Montana. Essa è dedicata alla memoria del figlio Avv.
Franco. Nella stagione estiva accoglie i figli dei dipendenti della S.C.A. Si
tratta di un magnifico edificio dotato di tutti i conforti moderni.
In riconoscimento dei suoi alti meriti nel campo della industria e della
beneficenza, Penna 5. Giovanni e Potenza Picena hanno conferito al Coinm.
Quaglia la cittadinanza onoraria.
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Colonia montana

F. Quaglia
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Veduta laterale dell’edificio

Or dobbiamo mettere in risalto un’altra mirabile caratteristica del
Ccrnm. Quaglia: il mecenatismo. Animo sensibilissimo, dischiuso a tutto
ciò che nella vita è grande e bello, comprende e apprezza tutte le manife
stazioni dell’arte e volentieri va incontro a chi a lui si rivolge in nome di un
alto ideale. Sembra una cosa dell’altro mondo: eppure è così. Certo, nei
tcmpi moderni i mecenati costituiscono, rari nantes in. gurgite vasto, una
vera eccezione e destano non poca meraviglia.
Questo nostro libro vede la luce soprattutto per il contributo disinte
ressatamente dato dal Comm. Quaglia. Noi gli espriniiamo la nostra vivissima
riconoscenza e additiamo all’ammirazione dei lettori il suo munifico gesto.
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Chiudiamo queste poche righe riportando le seguenti parole di Cle
mentoni: « Nessuno che si rivolga al cuore paterno del Comm. Quaglia
trova sbarrata la via: il presidente tutti ascolta, tutti soddisfa. E’ giusto
quindi che l’intera popolazione del Comune e specialmente quella di Porto
Potenza sia gioiosa di annoverare il Comm. Eugenio Quaglia tra
Concit
tadini migliori e di chiamarlo: « Nostro grande bene/attore a.

Colonia montana

F. Quaglia
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Particolare del dormitorio

Lo Stabilimento Laterizi Antonelli
Lo Stabilimento Laterizi, oggi corrente Sotto la ragione sociale di «5.
Porto Potenza Picena a, fu creato dal N.
A. Laterizi Giuseppe Antonelli
li. Francesco Antonelh intorno al 1860. Inizio l’attività con la fabbricazione
a mano dei laterizi; e, per la cottura, esisteva un piccolo forno detto « a
pignone », di capienza assai limitata. Soltanto nel 1910 vennero installate
le prime macchine che ridussero in un primo tempo e soppressero poi la
lavorazione a mano. In tale circostanza fu costruito anche l’adeguato forno
Offmrnn consistente in 20 camere di ampia capienza. Non appena la tecna
ebbe fatto conoscere l’alimentazione automatica del carbone, si acquistaro
no i relativi apparecchi. Nel suddetto periodo di lavorazione a macchina
dei laterizi, s’interessava dello Stabilimento il N. 11. Antonio Antonelli.
Data l’ottima qualità dell’argilla ferruginosa usata, la lavorazione fu
m’in mano perfezionata e intensificata. Così, con sacrifici economici, fu pos
sibile introdurre e far apprezzare i prodotti di questo Stabilimento; e si
riuscì ad esportare perfino oltre mare, nelle colonie italiane, le rinomate
tegole « Antonelli a: tegole che ancor oggi sono fabbricate pur essendosi
ristretto il collocamento di esse per causa dell’apparire sul mercato di si
mili coperture di qualità inferiore e di convenienza per i costruttori che cer
cano il risparmio senza badare alla qualità e alla durata del materiale.
Altra lavorazione importante fu quella del mattone pressato a 250 at
mosfere a cui si dedicò assai il N. Il. Giuseppe Antonelli (1885-1958) che
assunse la direzione tecnica e amninistrativa dell’Azienda nel 1927 e riu
scì a ottenere un prodotto clic si affermò molto. Egli dedicò tutta la sua
vita allo Stabilimento e ne diresse le sorti. Facendo tesoro della lunga espe
rienza, acquisita attraverso tenaci esperimenti e studi sulla lavorazione del
laterizio, seppe crearne nuovi tipi e attuare accorgimenti tecnioi di alto
rilievo. Non bisogna dimenticare inoltre che ideò e ottenne parecchi bre
vetti. Occorrerebbe troppo spazio per poter parlare ampiamente dell’im
portanza delle invenzioni dell’Antonelli. Diamo alcuni cenni sulle seguenti:
la) « Solai per travi a: tipo della massima rispondenza tecnica, lar
gamente diffuso e apprezzato, che costituisce la prevalente produzione quan
titativa dello Stabilimento rispetto ad altre lavorazioni,
« Metodo di cottura a, mediante il quale è stato possibile ottene
re una riduzione di spesa del 1520% in confronto alle normali procedure.
a) L’ultima realizzazione consiste nel (C mattone forato ad interca
3
pedini verticali a. Il pregio di esso deve ricercarsi nella legatura del muro
in quanto, oltre che in senso orizzontale, è legato in senso verticale per la
malta cementizia che scende attraverso i fori contenuti dal mattone; nel
fatto che viene eliminato l’intonaco esterno e quindi si ha una facciata pu
lita dalla durata superiore a quella dei comune intonaco; nella possibilità
di formare una muratura con mattone esterno e blocco interno a otto fori,
allo scopo di ottenere intercapedini tali da disperdere totalmente l’umidi-
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tà proveniente dall’esterno; nei vantaggi, in ultimo, di abitabilità delle co
struzioni, sia nei mesi freddi che in quelli caldi per -effetto delle intercape
dini stesse.
L’Azienda conta oggi circa ottanta dipendenti. Da molti anni svolge
un’attività ininterrotta anche nei mesi invernali: e ciò prinoipalmente per
andare incontro alla massa- operaia che ci lavora.

La Società Massalombarda
Questa Società, notissima in Italia e all’estero per i suoi prodotti,
tra i quali lo Joga (succhi vitaminici di frutta), le sciroppate, le marmel
late, i sottaceti, i piselli in scatola e altro, possiede uno Stabilimento a
Porto Potenza Picena. che produce pomodori pelati e conserva di pomodo
ro. Il lavoro che si svolge nella fabbrica è stagionale: generalmente va dal
i agosto al 10 ottobre. Occupa una cinquantina di uomini e più di cento
donne.
Vediamo adesso in breve come avviene la lavorazione del pomodoro
pelato. I pomodori sono messi in una lavatrice automatica. Passano poi in
un banco di cernita dove le operaie eliminano lo scarto. Alla buccia (lei
pomodori scelti, è applicata una sostanza chimica. Subito dopo sono pe
lati per mezzo di una macchina speciale. in seguito il prodotto è lavorato
con getti potenti di acqua in modo che siano eliminate le eventuali bucce
rimaste aderenti al prodotto stesso. Così il pomodoro è pronto per essere
messo in scatola. Le scatole, chiuse ermeticamente, vengono messe a bagnomaria per evitare l’alterazione del prodotto. Infine alle scatole è applicata
una fascia di carta che reca l’indicazione del prodotto e il nome della Dit
ta. La lavorazione dei pomodori pelati richiede una qualità speciale di
pomodoro, chiamata 5. Marzano. Tutte le altre qualità servono per la fab
bricazione della conserva. Quest’ultimo lavoro consiste nel concentrare nel
vuoto il succo dei pomodori, con il sistema della evaporazione.
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Potentini illustri

Potenza Picena, attraverso i secoli, ha dato i natali a molti uomini che,
con la penna e con la spada, con il senno e con la virtù, l’hanno veramente
onorata. Nel campo della santità primeggiarono: il Beato Giacomo dell’Or.
dine di 5. Francesco che fu ricco del dono dei miracoli e provò le dolcezze
delle estasi nelle sue preghiere: morì a Civitanova e fu sepolto nella Chiesa
parrocchiale; il Beato Gerardo del medesimo Ordine, morto in Assisi nel 1380.
Di lui Ciro Ortolani, nel volume «Sintità franeescanopicena », tesse questo
elogio: ((Sacerdote vissuto indefessamente nella preghiera e nella contem
plazione delle cose celesti, gli fu facile la conquista degli eterni gaudi del
Paradiso a. E’ pur degno di menzione il Venerabile Arcangelo, Minore Os
servante, sacerdote di -grande pietà, morto nel 1510 e sepolto nella Basilica
Loretana dove era penitenziere.
Nelle scienze si distinsero: Sebastiano Paparella vissuto nel secolo XVI,
pubblico lettore di medicina in Perugia; Arcangelo Mercenari che viveva
intorno al 1570 e fu lettore di filosofia nello studio di Padova; Orazio Au.
geni (1527-1603), professore di medicina in varie università; e Bruno Bru
nacci (1879-1919), docente di fisiologia nelle università di Siena e di Roma.
Nella musica acquistarono una certa fama: Antonio Costantini (17891854) che fu organista della Basilica di Assisi e maestro della Cappella del
Santo di Padova; Giuseppe Giorgini (1876.1932) musicista di valore che
diede alle stampe numerose composizioni; e Alessandro Rinaldelli (18811931) autore, tra l’altro, del « Transitus B. Franciscia per contralti, te
non e bassi, con accompagnamento di un quartetto d’archi e harmonium.
Si devono ricordare inoltre: Francesco Bartoloni morto a Corridonia
il 13 gennaio del 1852 a 71 anni di età, a cui si devono alcune pubblicazio
ni, tra le quali un opuscolo polemico riguardante l’antico nome della nostra
terra; Giunio Bocci 1882.1931) che fu Console Generale d’Italia; Luigi
Boschi (1853.1924) che fu vescovo di Ripatransone; Giuseppe Maria Bravi
(1813.1860) che fu vescovo missionario nelle Indie Orientali; Vincenzo Bit
sciatti che fu vescovo di Teramo dove morì il 6 gennaio del 1609; Eusebio
Cisibeca, morto intorno al 1780, autore di parecchie opere di carattere reli
gioso; Giuseppe Clementoni (1888-1937) medaglia di argento e medaglia d’o
ro al valore civile; Antonio Maria Costantini morto in Offida il 26 febbraio
del 1767, insigne storico che raccolse non poche memorie della sua terrtt
natale; Gaetano Filippetti (1838-1923) Minore Conventuale, scrittore e mu
sicista; Cristoforo Flamini (1779.1857) illustre matematico che fu Generale
dell’Ordine dei Frati Minori; G. Battista Giberti (1637-1720) che fu vesco
vo di Fano; Eusebio Magner (1823-1883) celebre predicatore apostolico e ve
scovo prima ii Amelia e poi di Orvieto; Aristide Mcirazzi. (1869.?) autore
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di pregevoli libri che trattano della storia dell’arte; Ludovico Marefoschi,
morto nel 1702, a cui si deve la istituzione, nel nostro Comune, dell’Orfano
trofio e del Ricovero per i vecchi; Gabriele Monti (1878-1952) che fu Se
gretario, Assistente e Procuratore Generale dell’Ordine Agostiniano e per
molti anni Segretario del Vicariato della Città del Vaticano; Gianfraricesco
Paolini (1666-1743) che fu Provinciale delle Marche e Procuratore Generale
dell’Ordine dei Conventuali; Giuseppe Pierandrei (1863-1921) ingegnere ci
vile a cui si devono vari progetti eseguiti di strade ferrate, di viadotti, di

O. Asciutti

Consummatum est

1957. Espose suoi lavori a Roma nel 1926 e a Buenos Ayres nel 1936. R
al suo attivo molte pitture ad olio, ritratti, vari paesaggi e parecchie
ture morte. E’ ‘autore di non poche pergamene in miniatura, di sculture in lee di disegni architettonici. Tra questi ultimi merita di essere segnalato
quello della Chiesa alla Sacra Famiglia che sorge in contrada Molino Vec
chio, poco distante dal bivio Potenza Picena-Strada Regina. In questa

(scultura)

gallerie, di ponti e di altro; e Gaetano Solaneili (1834-1898) che si distinse
assai nella carriera diplomatico-consolare.
Ecco ora il profilo di alcuni insigni uomini di Potenza Picena.
O. Asciutti

ASCIUTTI GIUSEPPE
Nato il 14 gennaio del 1898. Vivente. Pro
fessore di disegno. In. patria dirige la vecchia e rinomata Scuola d’Arte
«Ambrogio della Robbia ». In essa esplica la sua sapiente attività di mae
stro. E’ noto, la Scuola prepara i giovanetti artigiani con lezioni di dise
gno, di elementi di architettura, d’impiego del cemento. Vi si apprendono
inoltre nozioni d’intaglio e quanto riguarda la lavorazione artistica del
ferro.
L’Asciutti partecipò con successo alle Mostre d’Arte di Macerata nel
1922, di Recanati nel 1937, di Macerata nel 1944 e di Montelupone nel

S. Pacifico da S. Severino

Sacra Famiglia
(Pl di alture)

O. A,riutti

(scultura in legno)
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Chiesa si ammira una sua pittura: la pala dell’altare principale, che rap
presenta la Sacra Famiglia.
Il nostro concittadino si distingue inoltre nella xilografia. A propo
sito sono notevoli i suoi lavori ripfodotti nel nostro volume ((La mia Terra)).
Bella davvero e originale la xilogra.fia che adorna la copertina del pre
sente libro.
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BOCCI BALDUINO
Intorno a questo nostro grande figlio, in un
giornale romano, pubbliammo nel 1947 un articdlò che
trascriviamo in
parte: «Nacque l’i]. luglio del 1852. Morì a Potenza Picena
a tardissima
età nel 1945. Nel silenzio. Nell’ombra. La scienza e l’arte:
il suo culto
ardente, tenace, pur in mezzo a non pochi contrasti causati
dall’invidia
faziosa.
Fece i suoi primi studi nel Collegio Illirico di Loreto, diretto dai
Gesui
ti. Si laureò nel 1877 in medicina e chirurgia nell’Università
di Bolognai.
Dopo essersi perfezionato com uno studio intenso a Vienna presso il
Bruche
e a Parigi presso il Mrey.Sèquard, nel 1882
così Giuseppe Natalucci nel
volume Medici insigni italiani
fu chiamato come assisteite alla cattedra
di fisiologia in Roma allora occupata da Jacopo Molescott; appena
due
anni dopo, con voti unanimi della facoltà medica di Roma e del Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione, fu nominato libero docente in fisiolo
gia e, come tale, insegnò nellAteneo Romano per sette anni, sostituendovi
pi1 Volte il titolare.
Cultore appassionato anche dell’igiene sociale, nel 1892 lasciò la catte
dra perché nominato, per titoli, medico provinciale di Roma. Nel 1895 volle
tornare all’insegnamento e, dietro sua domanda, fu trasferito a Siena, come
professore straordinario di fisiologia e direttore dell’annesso laboratorio. Poco
dopo vi otteneva l’ordinariato data la sua eccellente attitudine didattica, dati
i risultati ottenuti con i suoi lavori, data infine la sua notevole attività
scientifica.
A Siena il Bocci lavorò instancabilmente, sia nel campo delle ricerche,
sia pubblicando interessaiti lavori sull’ottica fisiologica e sulla meccaniea
cardiaca. Egli riuscì a portare delle vere innovazioni nella dottrina del
l’autodigestione e della funzionalità spiccata dei muscoli intercostali. Pur
non poco origingli sono le sue indagini sulla funzione della saliva centrifugata.
Si deve al Bocci l’invenzione di vari apparecchi di fisiologia per proce
dere con rigore di tecnica agli esperimenti. Tra essi bisogna ricordare la ca
nula per la fistola gastrica...
Non si dimentichi che egli fu il primo e grande cultore di ottica fisio
logica in Italia. Frutto delle sue ricerche e delle sue scoperte è il volume
tradotto in varie lingue: L’immagin.e visiva cerebrale.
Di sommo interesse è il suo lavoro sulla fisiologia del cervelletto. Con
esso il Bocci è riuscito a modificare in parte il processo pperatorio non ser
vendosi degli usati mezzi di distruzione della materia cerebrale. Conosciuto
assai il suo volume Guida allo studio sperimentale della fisiologia che è il
riassunto della sua vita scientifica e soprattutto degli intenti clic lo guida.
rono e lo sorressero nella via ardua dell’insegnamento...
Ci siamo occupati sinora dello scienziato che s’i,mpose e si fece ammi
rare in Italia e in Europa come sperimentatore ardito e fine. Or vogliamo
dire qualcosa del Bocci scrittore e poeta.
—

—
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così Eugenio Giovaunetti
Rimatore agile e potente
dedicò un poe
Il
titolo
Italia!
guerra.
dice
Italia!
già l’impeto
prima
nostra
alla
epico
ma
poema
il
patriota
aveva
già prelu.
ancor giovanile dell’ispirazione: ed al
diato con altri due libri ardenti: Vendiciziamo i nostri morti e Consacrazione
del Piave. Specchio del suo puro e forte patriottismo è il libro consacrato
alla Passione di Fiztme.
Di non piccola importanza è il suo volume Borghesia terriera. E’ un
inno alato sciolto alla terra lavorata. E’ una calda celebrazione del grande
poeta georgico Giovanni Pascoli. E’ un lavoro di critica letteraria profonda
—

—

e animosa.
Quando il Lombroso, studiando il Leopardi, volle dimostrare che il ge
nio è pazzia, il Bocci insorse sdegnoso e, forse l’unico tra i fisiologi in Italia,
scese in campo con spirito battagliero e fece una vivacissima rivendicaziòne
del Poeta doloroso al quale aveva già dedicato un. altro libro: Il dinamismo
cerebrale del genio.
Un libro di larghi orizzonti nel quale egli rivela la sua vena inesausta
di scrittore e di artista è il suo Piccolo Decamerone eroico. in esso, tra l’al
tro, manifesta il suo vivo amore a Virgilio, il poeta agronomo per eccellenza
e a]. Pascoli il poeta lirico dell’umile vita campestre. Pur degno di nota è il
libro riassuntivo della sua attività di scienziato e di pensatore: Cerebro-sen
sisnzo-animismo. Nel 1934 diede alla luce Le api: meraviglioso poema in
versi sciolti.
Negli, ultimi anni della sua lunga vita il Bocci attese agli studi dantesclii
portandovi, come si esprime il Giovannetti, una limpidità, una festosità, una
gioia tutta creativa, che lo distinguono a colpo d’occhio neila caterva dei
for
Terzine
dantisti eiuditi. I suoi Argomenti della Divina Commedia
mano un libro personalissimo nella letteratura dantistica, pieno di gusto e
Il
di umanistico brio, adorante senza bigotterie, geniale senza presunzioni.
armo
poeta Bocci ha innalzato, con questo nobilissimo libro, un monumento
—

nioso e leggiadro al culto di Dante..
Scienziato che indaga e scopre le meraviglie dell’essere vivente. Umani
Maestro del
sta moderno spiritualmente unito ai geni immortali del passato.
grazia.
l’esperienza scientifica. Scrittore animoso e affascinante. Poeta della
dell’Italia.
Ecco Baiduino Bocci: gloria autentica del Piceno e
no
Una tal cosa sembra che sia ignorata dalla sua città natale che,
di ricor
nostante i nostri ripetuti appelli, non ha sentito ancora il dovere
auguriamo
Ci
farà?
lo
dario almeno con una lapide celebrativa. Quando
presto.
Per la glo
Onoriamo i grandi spiriti. Per il bene che hanno compiuto.
dalle
s’innalza
che
ria che han recato alla Patria. Per la voce ammonitrice
loro opere imperiture.
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BOCCI LUCIANO
Nacque l’8 aprile del 1880. Allievo nella R. Acca
demia Navale di Livorno, ne uscì con il grado di Guardiamarina e percorse,
facendosi sempre notare per la sua grande intelligenza, i diversi gradi sino
a Capitano. Il 1 dicembre del 1918 fu trasferito a domanda, con il suo grado
di anzianità, nel ruolo di Ufficiale di Vascello specialisti Armi Navali. Fu
insegnante ai Corsi Allievi dell’Accademia e dei Corsi Superiori.
Nella guerra Italo-Turca prese parte allo sbarco della Giuliana (Ben
gasi) meritandosi la medaglia d’argento al valore militare con la seguente
motivazione: « Nello sbarco a viva forza nella spiaggia della Giuliana ebbe
il comando di 5 cannoni di sbarco che diresse con perizia, e valore durante
l’intera giornata ))
Dopo la guerra di cui sopra, fu dichiarato idoneo, con Decreto Ministe
riale dell’li novembre del 1913, per l’incarico del materiale subacqueo. L’li
e 12 aprile dello stesso anno fu in missione di regio servizio a terra a Tomezza perchè facente parte della compagnia di sbarco (R. N. Roma).
Campagna di Libia 1913. Campagna di guerra 1915.1918. Per quest’ul
tima autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa e apporre sul
nastro la fascetta relativa all’anno 1915. Autorizzato a fregiarsi della croce
d’oro per anzianità dì servizio militare, della medaglia interalleata della
Vittoria,, della medaglia ricordo dell’Unità d’Italia. Nominato Commenda
tore della Corona d’Italia.
Dopo il 1917 prestò servizio presso la Direzione Munizionamento come
Ufficiale delle Officine Siluri. Passò in seguito al Distaccamento C.R.E. di
S. Bartolomeo conservando i precedenti incarichi. Fu poi Capo Ufficio Tec
nico a Pola. Gli fu conferito il brevetto di specializzazione superiore tecnicoscientifica per il servizio delle armi subacquee e degli esplosivi. Ebbe il bre
vetto d’ingegnere.
Lasciò, dietro sua domanda, la Marina per passare alla direzione del
Silurificio italiano (Whithead) di Fiume, posto che tenne con onore e pe
rizia dal 1926 al 1936, epoca in cui per grave malattia dovette lasciare ogni
occupazione.
Beiichè collocato in riposo, fu poi richiamato in temporaneo servizio
attivo per esigenze militari di carattere eccezionale il 4 gennaio del i941.
Ebbe quindi la promozione a Maggior Generale Armi Navali.
Morì in patria il 14 aprile del 1949.
—

BOMPADRE EUGENIO
Al secolo Nazzareno. Nato il 25 giugno del
1876. Vivente. Sacerdote Cappuccino. Lettore emerito di Sacra Teologia. De
finitore di Provincia. Esaminatore prosinodale dal 1920 al 1931. Presidente
del Tribunale Ecclesiastico di Pesaro. Cultore esimio di Diritto Canonico.
Scrittore e storico.
Ha pubblicato parecchi libri, tra i quali la vita del Beato Benedetto da
Urbino, un breve commento del Codice di Diritto Canonico, una breve
vita
di 5. Gino comprotettore di Potenza Picena. E’ pur degno di nota l’aureo
suo libretto intitolato Fiamma Eucaristica.
—

Nato il 19 dicembre del 1875. Vivente. Com
BONI G. BATTISTA
Apprese i primi rudimenti musicali dal
didatta.
positore, propagandista,
maestro della banda di Po
padre suo e li continuò con Ernesto Pettinati,
—

tenza Picena.
Arcivescovile di Fer
Compiuto l’intero corso degli studi nel Seminario
Montefortino, in os
di
Piedivalle
mo, ordiiato sacerdote, quale parroco di
per la propaganda
sequio al « Motu.proprio » di Pio X sulla musica sacra e

G. poni

M.° Giambattista Boni

mensile con testo e musica
di questa, pubblicò la Cappella Aloisana, rivista
come: Amadei, Te.
per voci bianche, avendo a collaboratori insigni maestri,
Casa), Casimiri,
baldini, Matthey, Lazzarini (maestri della Cappella della 5.
di musica
riviste
delle
Marabini e tanti altri, trasformandola poi in Rivista
sacra, con più ampio programma di testo e di musica.
Collegiata di
Nel 1908 venne eletto Canonico e organista dell’insigne
canto
Schola
«
della
direttore
S. Michele Arcangelo di Fermo e nominato
nella
sempre
rum» dei due Seminari (regionale e diocesano). Nel 1916,
81

80

(acquerIlo)

-

città di Fermo, assunse la direzione della Cappella musicale della Collegiata,
mai esistita nel passat. Nel 1920-1924 diresse, senza lasciare quella della
Collegiata, la Cappella della Metropolitana e nel 1.925 fondò la e Corale 5.
Cecilia », cospicuo complesso di voci bianche e virili, per importanti esecu
zioni di musica corale di autori antichi e moderni, portando un largo risve
glio nel terreno pratico della musica sacra a Fermo,. nella. Diocesi e fuori...
Per le sue divulgate e numerose pubblicazioni, è stato con ragione ap
pellato e il Perosi delle Marche ». Delle undici Messe da lui composte, elo
giate dalla critica, è conosciuta particolarmente la IX a quattro voci miste,
di cui il Maestro Perosi scrisse: e Sapere ed ispirazione sono le doti che in
grande quantità si trovano nella Missa Ducalis ».
Nel genere teatrale, con fortunato successo di pubblico e di critica, il
Boni diresse a Fermo il suo Guitto di Maremma (libretto di A. Rapanelli),
melodramma in due atti per soli, coro ed orchestra.
Ci risulta, che l’illustre Maestro ha quasi ultimato l’opera in tre atti
La fanciulla di Lorena (S. Giovanna d’Arco). Formuliarno l’auguriQ vivis
simo che trovare in esso quei tesori d’arte che han reso il nome del Boni
famoso nella nostra regione. in Italia e fuori.
Lusinghiero successo ha ottenuto la sua Scuola pratica d’armonia senza
maestro di cui è esaurita anche la sesta edizione e la cui fama ha varcato
anche i confini d’Italia.
Le riviste musicali e Psallentes a di Roma e il e Vessillo di S. Cecilia a
hanno pubblicato piarecchie composizioni del Boni che passa dal genere sa
cro al profano e al popolare con una versatilità non cornune Alcuni dei
suoi undici Inni popolari hanno diffusione e risonanza nazionale.
Cenni biografici del Boni possono leggersi nel Dizionario dei mu.sicisti,
Sonzogno, Milano; in Italia musicale, Ausonia, Roma; nel periodico Sai
terrae per il clero d’Italia e altrove.
Questo, in breve, il e curriculum vitae)) di Gia’mbattjsta Boni. di questo
nostro concittadino che, nell’arte divina dei suoni, come pochi, oggi onora
altamente il Piceno in Italia e nel mondo.
BONI GIUSEPPE
Nato il 20 marzo del 1906. Vivente. Ha frequen
tato l’Istituto d’Arte per la Decorazione e la Illustrazione del libro in Ur
bino. Insegnante di disegno e di storia dell’arte nell’Istituto Magistrale pari
ficato di Fermo. Titolare della Cattedra di disegno nell’a Scuola Media Sta
tale della stessa città. Vicepreside della medesima Scuola. Dal 1944 ai 1946
ha insegnato Arti Grafiche nella Scuola d’Arte annessa all’Istituto Tecnico
Industriale di Fermo. Dal 1946 al 1949 direttore della S.T.A.F. (Scuola Ti.
pografica Arcivescovile di Fermo).
La sua xilografia è personalissima: viva e fortemente cornunicativa.
Egli lavora con sensibilità squisita e con molta finezza’. Spiritualità e poesia:
le caratteristiche delle sue opere.
Il Boni ha illustrato con originali disegni e incisioni varie pubblicazioni.

Nacque il 23 luglio del 1620 a
BUONACCORSI BUONACCORSO
prezioso
Potenza Picena e non a Macerata, come afferma Otello Gentili nel
la
libro Macerata sacra. Frequentò l’Università di Perugia dove conseguì
l’abito
vestì
quivi
Roma
e
a
passò
dopo
laurea dottorale in utroque. Subito
prelatizio. Fu nominqto dapprima Referendario dell’una e dell’altra Segna
tura e poi venne ascritto al Ghiericato di Camera.
Scrive il Colucci nel torno 13° delle Antichità Picene: « Nel tempo che
la peste malmenava la Provincia del Patrimonio del Pontefice Alessandro
VII, vi fu spedito Commissario e colla sua vigilanza, premura e prudenza in
tempo di tanto rischio riparò tante rovine che avrebbero in quella Provin
cia cagionato la peste. Fu commissario delle armi dello stato ecclesiastico e
prefetto dell’Annona di Roma. Dal medesimo Alessandro VII fu dato maggior
domo al Cardinal Flavio Chigi nipote del Papa quando fu mandato legato in
Francia. Dopo il ritorno dalla Francia, fu fatto tesoriere generale e nella
ultima promozione di Clemente IX ai 29 di novembre 1669 fu creato Car
dinale. Ebbe la legazione di Bologna da Clemente X e vi fu confermato da
—

Innocenzo XI a.
Nel governo si rivelò energico e forte. Non diversamente avrebbe po
tuto eliminare violenze e soprusi che martoriava.no Bologna. Ci dice il Ce
nerelli che fu egli a dar principio e ai rinomati portici di quella Città; e fu
tale la rettitudine del suo governo, se non vogliamo chiamarla severa, che
avendo proibita la delazione delle armi da punta e da taglio, per i molti
delitti che si conimettevano; e sorpresone delinquente un suo domestico,
gli fece espiare la colpa con la pena di morte, ch vi aveva inflitta; e lo fece
tradurre al supplizio con la livrea di sua famiglia; cosa che produsse tanto
risultato, che per Bologna nessuno osava più portare simili armi; e cessarono
così i delitti di ferite e gli omicidi, i quali in antecedenza erano colà fre
juentissimi a.
Morì a Bologna nel 1778 a 58 anni di età. Il suo cadavere fu trasportato
a Loreto e sepolto in quella Basilica. L’illustre Porporato nel Santuario è
ricordato da un busto di marmo e sotto vi è una lapide nella quàie si legge
una iscrizione latina.

—

-

82

-

Gli estensori della Biblioteca Picena lo di
CANTARINI GASPARE
cono nato a Recanati. Essi sbagliano in quanto ebbe i natali nella nostra
terra l’8 agosto del 1731. Fu battezzato con i nomi di Lorenzo, Francesco e
Gaspare. Questo ultimo nome egli ritenne quando a 18 anni vestì l’abito dei
Frati Minori.
Fece i primi studi in patria, presso i Padri Gesuiti Li proseguì poi nel
l’Ordine con assiduità pari alla profondità dell’ingegno. Laureatosi in. Teo
logia e Filosofia, insegnò queste discipline ai confratelli nel, Convento di Fano
—

e nel Seminario Collegio di Recanati.
Ma egli era portato all’oratoria. Desideroso di perfezionarsi in tale dif
delficile arte, ottenne di recarsi a Pistoia. in questa città attese allo studio
83

l’eloquenza sacra sotto il magistero del celebre oratore P. Pietro Ceccherini
da Treppio. Apprese così bene la materia che gli era tanto cara da diven
tare uno dei più valenti oratori del suo tempo. Le verità eterne sul suo lab
bro acquistavano tale forza e tale mistica unzione, da commuovere sensibil
mente l’uditorio.
Dal Tribunale della Sacra Inquisizione fu nominato Revisore della stam
Ancona, delicatissimo ufficio che esercitò sapientemente sino alla morte
in
pa
avvenuta nella suddetta città il 14 dicembre del 1796. Scrisse non pochi li
bri di carattere storico e religioso. Ricordiamo le due opere: La religiosa
famiglia raccolta in solitudine per dieci giorni e Il novello religioso.
Nella bellissima opera Nella terra dei Fioretti Ferdinando Diotallevi
scrive che il Cantarini è inarrivabile « negli scritti ascetici, agiografici, di
dattici dove non si sa se ammirare maggiormente la conoscenza della psico
logia dell’anima religiosa o l’esperienza scritturale e patristica. Con la sua
sottile analisi, con lunga esperienza e senza mezzi termini ma con parlare
franco e sicuro mentre da un lato innamora con la bellezza della, virtù, pe
netra dall’altro i nascosti meati della mente e del cuore per illuminare e
compungere. Si deve ai suoi scritti, se molte anime religiose e sacerdotali
hanno ripreso la vita del loro stato divenendo migliori. Le sue opere non co
noscono vecchiezza; come furono di ieri, sono di oggi e saranno di domani ».

CLEMENTONI ARTURO
Nato il
2 febbraio del 1894. Vivente. Diplomato
in Organo Principale e in Istrumentazio
ne per Banda. Ordinario di Musica, e
Canto Corale negli Istituti Magistrali.
Intorno a questo nostro illustre con
cittadino O. Mosca nella Voce Adriatica
il 7 dicembre del 1951 scriveva: « Ha
compiuto gli studi musicali nel Conser
vatorio di Pesaro e all’ombra della Santa
Casa di Loreto, sotto la guida di Zanel
la, Cicognani. Matthey, Tebaldini e Bar
Comm. Arturo Clementoni
bieri. Ancora adolescente fu organista e
maestro di canto. Diresse poi la famosa
Cappella di S. Nicola da Tolentino. Nel 1924 il Vescovo di Ascoli gli affi
dava il medesimo incarico nella Basilica di S. Emidio. Fu lui il primo che
in quella insigne Diocesi, ossequiente al Motu Proprio di Pio X, diede una
solida base alla Riforma istituendo la Scuola Gregoriana e la Corale in Se
minario, ove insegnò per alcuni anni; altrettanto fece in quello Teologico
dei Cappuccini. La chiara didattica, la superiore cultura e i molti concerti
per la gioventù studiosa, gli ottennero continui successi. Attualmente è i’Iae
stro di Cappella in 5. Francesco di Ascoli dove continua a svolgere, con im
—
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mutata passione e intelletto d’amore, la sua opera zelante di apostolato ce
ciliano )).
11 Clementoni è autore di numerose composizioni musicali molte delle
quali pubblicate nel Bollettino Ceciliano di Vicenza, nelle Edizioni Carrara
di Bergamo, nelle Edizioni Musica Sacra di Milano e nelle Edizioni henna
di Torino. Egli è assurto a rinomanza internazionale con la Missa Ju.bilaris
pri.
che nel 1950 vinse il primo premio nel concorso indetto dalla Scuola
maria di musica sacra (li Bergamo.

Nacque a Poten.
CLEMENTONI FLAVIO
za Picena il 17 novembre del 1886. Dal 1925 al
1957 insegnò musica e canto negli istituti magi
strali governativi. E’ tempra vigorosa di musicista
che beneficia di una profonda cultura classica,
per avere contemporaneamente condotto a termi
ne gli studi artistici e liceali.
Allievo dei maestri Amilcare Zanella e An.
tonio Cicognani, l’uno direttore, l’altro vice di
rettore del Conservatorio Rossini di Pesaro, oc
tomm. Flavio Clementoni
cupa oggi un posto non indifferenté nella eletta
schiera dei compositori dei quali si onora la Patria nostra. Profondo cono
scitore dell’armonia specialmente moderna, i molti suoi lavori non rivelailo
il tormento della ricerca e la elucubrazione mentale, ma hanno la sponta
neità di una sana ispirazione, che sa valersi di tutti i mezzi correnti senza
esserne mai schiavo. Contrappuntista severo, la sua polifonia dà la misura
di una mente che spazia e domina in un campo in cui il palesarsi di uno
scolasticismo rigido renderebbe freddo e glaciale ogni slancio lirico. Fu
però non piccola sua ventura l’aver frequentato un corso di pianoforte e d’or.
gano diretto a Loreto. dal celebre e veramente grande maestro Ulisse Matthey
e l’aver potuto esser vicino, sempre nella stessa città mariana, al notissimo
maestro Giovanni Tebaldini. La severità di quel Tempio, la cultura e l’e
sperienza artistica di quei maestri dovevano lasciare una indelebile traccia
sulla formazione dell’alunno, tanto da rilevarne tuttora una personalità di
gnitosa e seria, quale è necessaria a colui che professa un’arte per intimà e
sovrastante inclinazione naturale.
Il Clementoni è originale e ogni sua opera, come in uno specchio, ri
flette una fantasia fervida e inventiva. I molti concerti da lui organizzati e
diretti gli valsero il plauso non solo delle immediate autorità, ma anche
degli stessi Ministri della Pubblica Istruzione in carica. Apprezzatissima la
sua collaborazione con i maestri Franco Alfano e Riccardo Zandonai nei
concerti per la commemorazione dei grandi Piceni avvenuta nel 1934. Alla
—
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sua attività artistica va aggiunta l’altra, non mena elevata e nobile, di con
fereaziere: attività che impegna intensamente e che richiede una prepara
zione che non s’improvvisa; attività molto apprezzata negli ambienti intel
lettuali e culturali di Fano e di Pesaro, mentre già a Camerino aveva fatto
i primi esperimenti in conferenze critico-musicali.
Le sue produzioni musicali sono prevalentemente di carattere sacro Fa
eccezioné, al suo complesso lavoro, l’opera didattica CC Cento nuovi esercizi
di tecnica pianistica» con prefazione dello Zanella. A questi esercizi si ag
giunge un’opera in tre atti, «Il ritratto della Mamma»: opera non rappre
sentata ancora per le difficoltà che ognuno può immaginare, ma piena d’i
spirazione e di nostalgia, come può intuirsi dal titolo stesso, di per sè elo
quente. Sempre d’indole profana ha scritto liriche, madrigali, scherzi e can
tate. Tra queste ultime bisogna ricordare: a Apoteosi)) e a Aspiraziòne» per
coro e orchestra; e inoltre a Oremus pro Pontifice » a quattro voci e orche
stra, eseguita a Fano in una grande accademia in onore del Pontefice e a Pe
saro nel Teatro a Astra » e nel Salone dei Concerti di quel Conservatorio,
con meritatissimo successo. Direttore di coro polifonico, vinse i concorsi di
Firenze di Roma dove, in premio, ebbe l’ambito onore di trasmettere alla
R.A.L Le sue composizioni corali sono di una vigoria e di una penetrazione
del tutto personali. Son- degne di nota: a Il cantico delle creature a, « Ave
Maria a, a La chiesetta a, a Visioni lontane a, « Pastorale a e molte riduzioni
di canti popolari di carattere demòlogico.
Ma dove spicca maggiormente il valore del nostro compositore è nel
l’opera in tre parti a Mater Dei)) per cori, soli e grande orchestra, ricca di
melodia che rapisce e commuove. Su questo meraviglioso lavoro diedero pre
ziosi giudizi Pietro Mascagni e Lorenzo Perosi. Stupendo e fortemente dram
matico il suo oratorio dal titolo a Agnes a. Un posto eminente occnpano le
sue quattro Messe da Requiem, da una a quattro voci con orchestra, compo
ste in memoria della figlia Maria Luisa. Eseguite annualmente, sono state
giudicate dei veri capolavori, ispirati dal superiore intento di onorare la
soave defunta. Nel volume a I nostri canti a, edito dalle Officine Grafiche
Italiane di Roma, sono pubblicati- vari mottetti e lav6ri per accademia del
Clementoni Bellissimi i suoi «Trentuno canti di maggio)) inseriti nel sud
detto volume. Essi sono degli autentici gioielli musicali.
Oècorre notare, in ultiriio, che il M° Clementoni è stato insignito di
varie onorificenze. Su proposta del Capo dello Stato, gli è stata conferita la
conimenda al Merito della Repnbblica Italiana. Egli inoltre è Commendatore
della Stella a1 Merito del Lavoro nell’Ordine di 5. Giorgio d’Antiochia.
Intorno all’attività di Flavio Clementoni molti quotidiani e riviste han
no parlato confermando il suo valore e il prestigio che l’illustre uomo pro
cura alla nostra regione e specialmente a Potenza Picena che è fiera di
avergli dato i natali•

Otello Gentili lo dice nato a Macerata.
MAREFOSCHI PROSPERO
Egli ebbe i natali, invece, nella nostra città il 2-7 settembre del 1653. Si veda
a proposito il libro V dei Battesimi, esistente presso l’Archivio della Parroc
chia di 5. St8fano.
Riportiamo quanto di lui scrive il Moroni: a Fatti i primi studi nella
Università di Fermo, in cui riportò la laurea dottorale nell’uno e nell’altro
In
diritto, condottosi a Roma, si diede alla professione dell’avvocato e da
poco
nocenzo XII, nel declinare del 1695, fu eletto votante di segnatura e
dopo uditore del camerlengo.
Clemente XI gli assegnò la carica di segretario dcl buon governo e poi
parti.
quella della immunità, indi lo fece suo uditore e vescovo di Cirene in
XIII
bus (come dice il Cardella, ma nella relazione del posscss.o d’Innocenzo
esem
raro
con
perseverò
impiego
-quale
leggo arcivescovo di Cesarea), nel
pio nei pòntificati d’Innocenzo XII e di Benedetto XIII, il quale finalmente
lui
ai 20 dicembre 1724 lo creò cardinale prete dal titolo di 5. Calisto da
successivamente cambiato con quello di 5. Crisogomo. Fu annoverato alle
dei
primirie congregazioni e fra le altre a quella del 5. Officio, del Concilio,
Con.
della
protettoria
Riti, di Propaganda e dei Vescovi e Regolari. Ebbe la
grcgazione dei Chierici regolari delle Scuole Pie. Iiioltre Benedetto XIII lo
nominò vicario di Roma e per la sua morte contribuì il cardinale alla ele
—

-

-

-

-

zione del successore Clemente XIII a.
Morì il 24 febbraio del 1732. Le sue ossa ebbero onorevole sepoltura
a Roma nella Chiesa di 5. Salvatore in Lauro. Nella crociera a corna evan
gelii, sopra la porta che mette alla sacrestia, appare il ben adorno monu
mento del Cardinale Prospero Marefoschi. Egli vi è effigiato entro un me
daglione sostenuto da un putto in cordoglio ritto sopra l’urna presso cui ne

-

-

8

siede un altro reggendo una cornucopia.
Il Cardinale Marefoschi fu benefattore del Convento e della Chiesa di
S Salvatore in Lauro, di proprietà oggi del Pio Sodalizio dei Piceni. Di
fatti egli il 21 nocembre del 1726 offrì tremila scudi.
-

La sua vita, breve ma ricca di nobili propo
MUGELLINI BRUNO
nimenti e fervida di fecondo lavoro, fu tutta illuminata e iiscaldata dalla
purà fiamma dell’arte. Eglj nacque il 24 dicembre del 1871. Compiuti gli
studi di composizione e di pianoforte nel Liceo di Bologna, sotto la guida
sapiente dei Maestri Tofano, Busi e Martucci, ne uscì diplomato nel 1891
in pianoforte e nel 1892 in composizione. Nel 1893 concorse alla cattedra
di pianoforte a Firenze e a Palermo e per esame fu classificato terzo, cioè
—

-

primo dopo i due vincitori del concorso.
A Milano nel 1895 fu primo su 213 concorrenti con il poema Alle fonti
del Clisunno che fu eseguito alla Scala sotto la sua direzione. Nel 1897, dopo
nn periodo di studi e di lavoro indefesso, fu nominato insegnante di pianoforte
nel Liceo Musicale di Bologna. Dopo la partenza del Maestro Bossi da Bo
logna, il Mugellini ebbe l’incarico della direzione di quel Liceo. Ma in esso
-

-
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grave malattia,
non durò a lungo, poichè il 12 gennaio del 1912, dopo una
quaranten
ribelle a tutte le cure suggerite dalla scienza, si spegneva appena
per l’arte.
amore
grande
di
ne, lasciando un nobile esempio di operosità e.
Italia, in
in
i
Come concertista il Mugellini riportò successi brillantissim
Germania, in Inghilterra e in Francia per la ricchezza e bellezza del suo
tocco e per la franchezza della sua tecnica. Egli fu un interprete ineompara.
bile soprattutto di Bach, di Chopin e di altri giganti della musica.
Come compositore egli s’impose con il poema citato più sopra, compo.
sto a ventitrè aimi. Del ?dugellini è specialmente importante l’opera critica
pub
e interpretativa che dedicò ai capolavori di Bach e del Clementi. Egli
nei
commenti,
blieò-ventissette volumi di studi di vari autori con revisioni e
quali la produzione migliore dei grandi maestri fu analizzata sapientemente
e messa nel migliore rilievo estetico. Pubblicò conferenze e articoli; la
teoria, per i tipi di Bocca, dei nuovi sistemi fondamentali nella tecnica pia.
nistica.
Ma il suo capolavoro, che fu giustamente definito testamento pianistico
del Mugellini, è il Metodo di esercizi tecnici, diviso in otto parti edito dalla
Casa Carisch e Janichen. Ecco ora l’elenco di altre composizioni del Mugel.
lini: Quartetto, Prologo e Oratorio per coro e orchestra; Salma per baritono,
coro e orchestra; Quintetto per pianoforte e archi; Berthalda, frammenti di
un’opera; 4 Bozzetti per orchestra; Passione, dramma lirico in due atti di
cui scrisse anche il libretto; Ouverture, intermezzo e scherzo per orchestra;
Pezzi per pianoforte e canto

Ci piace riportare ora qualche giudizio sul grande musicista. Il Boito
ha scritto: e Egli raduna nella nobile natura d’artista le doti del conlposi.
tore di musica strumentale, del compositore di musica da camera, del con
certista e professore di pianoforte, del direttore d’orchestra. Aggiunge a que
ste varie manifestazioni del suo ingegno musicale, le qualità assai più rare
oggigiorno dell’erudito e ne dà aperta prova colle sue pubblicazioni intorno
a G. B Bach e Muzio Clementi. Egli è, a prer mio, uno dei migliori rap
presentanti della musica moderna anche fuori d’Italia ».
Il Weber trova l’edizione di Bach curata dal Mugellini e dotta, piena
di spirito e di conoscenza dello stile bachiano, la stampa magnifica, i segni
e i dettagli di somma utilità e diligenza
Il ]Jubois così si esprime: «Il lavoro di revisioné e d’anuotazione è
fatto con un criterio tutto particolare che dimostra una grande competenza
e un grande amore del grande Bach ».
Potenza Picena non ha dimenticato il suo grande figlio. Di fatti il 28
ottobre del 1933 a lui dedicava il Teatro Condominale.

Demologia potentina
Preghiere poetiche tradizionali
Un pallido riflesso dell’anima religiosa della nostra gente può notarsi
nelle sue preghiere poetiche tradizionali. Voci di amore. Canti di passione.
Orchestra di paradiso pur nelle inevitabili lacune e dissonanze. Poesia di
cielo. Nella sua rozzezza non manca di evidentissime bellezze Non rumo
rosa. Priva di leccature e di belletti. Sincera e affascinante nella ingenuità
fantastica e sentimentale. Specchio tersissimo di una fede ardente, di una
eroica speranza e di una inalterabile pietà cristiana. Il nostro orecchio, as
sordato dai rumori di una poesia senz’anima anche se vestita di abiti veintil
lanti, vuoi godere alquanto e si dischiude per udire un suono che non in
ganna poiché s’innalza dallo spirito di un popoio credente. Ascoltiamo. Ecco
una preghiera che sboccia dal labbro d’una pia fanciulla dei nostri campi.
Dunque a te me raccomando:
Un gran bisogno ho io di te.
O Maria, a te consegno
Questo piccolo mia cuor
Oggi stesso e fino a quando
Su nel cielo un dì verrò.

Santa Vergine Maria,
Io te prego: per pietà,
Temme tu l’anima mia,
L’innocenza e la bontà.
So’ pk,cina, qua ‘sto mondo
so vivere da me.

Sonotrascorsi parecchi anni dal giorno in cui capitammo xiel nostro ricovero
dei vecchi poverL Ricordiamo che era una giornata di sole E i vecchi ricove
rati sciamavano beatamente per il viale dell’orto rigoglioso. Ne avvicinammo
uno che volentieri accondiscese al nostro desiderio di ascoltare qualche poe
sia religiosa da lui pronunciata. Egli disse:
Santo santoro,
Vemme a vedè quanno me moro;
Non me mandar lo brutta orno,
Ma manneme il tuo Figliolo
Che porta i piedi ‘nchiodati,
Che me perdoni tutti i peccati.

Sono, sona campanella,
Gloria in cielo a pace in. terra
Chà s’imnatza il Corpo Santo.
Ce inchinemo tutti quanti,
Gesù Cristo è ‘nnopoteme.
Ce inchinemo con la mente:’

Il ricoverato aveva un animo pio e una mente ancora sveglia. Egli ri
cordava tutte le pratiche di pietà che apprese fanciullo da.lia buona mamma.
Così, ogni sera, prima di andare’ a letto, recitàva devotamente:
La Madonna vera Madxe.
San Giovanni m’è parente:
Lui stanotte m’è presente
E mi libra da ‘gmi ‘nganno
Del nemico e dal malanno.

Io me vado a coricare
E quattr’o.ne1.i a citiamixre:
Due da capo e due da pe’,
Gesù Cristo accanto a me;
Gesù Cristo vero Pad-e,

-
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Eravamo di fronte a un prodigio di memoria. Chi ci parlava era vec
chissimo. Ma l’età non era riuscita a indebolire la sua mente tuttora lucida
e felice nei ricordi. Noi lo ascoltevamo edificati: in lui viveva l’anima di
nostra gènte, anima mistica che s’inebria di affetti ultramoiìdani. L’uomo
sembrava che non ci vedesse. Il suo sguardo ancor vivace pareva rapito in
visioni di cielo. Prima che ci allontassimo da lui, sentimmo che mormorava
con accento infervorato:
Me ‘nginocchio in questa sacro legno:
Perdoname Gesù se no non so’ degno;

A mia Madre, a cui devo l’ispirazione di questo come di altri stùdi sulle
tradizioni di nostra gente, chiesi come San Giuseppe potesse portare il fuoco
con il mantello, senza che questo bruciasse. Ed essa mi narrò una leggenda.
Si racconta dunque che il padre putativo del bambino Gesù, uscito nella

Se non so’ degno me perdoncrai:
Perdoname Gesù quanto peccai.

Abbiamo potuto raccogliere altrove vari altri fiori di lirica, religiosa,
sempre daL labbro del nostro popoio: poesie brevi e non raramente interes
santi pur dal lato artistico; poesie fresche e caste come una sorgiva montana;
poesie che vibrano di un ardore che manca spesso a quelle composte dai
puri letterati. Ne riportiamo qualcuna. Ecco come pregavano non poche
anime devote prima di ricevere Gesù in Eucarestia:
Calate, angeli santi,
Calate tutti quanti
A rapì io còre mio
Che vuoi cibarsi del grande Dio.

Me ‘nginocchio in questo scalino
Per pregare Gesù Bambino.
Gesù Bambino voglio pregare,
L’anima a- Dio vaglio donare.

Abbiamo trascritto molte preghiere che il nostro popoio era solito re
citar dopo la Comunione. Secondo il nostro parere, son tutte belle. E forse
sono più efficaci di quelle che si trovano nei comuni manuali di devozione.
Si osservi la seguente:
-

.

Per la salvezza dell’anima mia.
Se qualche colpa ci avessi lasciato,
Me raccomando a te, Madre Maria.

Me tiro a retro tutto consolato:
Ho ricevuto il Figlio di Maria.
La ma’ d’un sacerdote me l’ha dato

I nostri cantori popolari celebravano ancor la Vergine in componimenti
soffusi tutti di tenera dolcezza, come questo:
Partoriste senza doglie,
Senza doglie, senza peccato:
L’animo mio ve sia raccomandato.

Bona sera a Voi Ma1onna,
Prima a voi che a ‘n’altrti donna.
Fresco giglio e verdi foglie,

Una volta la musa popolare celebrava tutte le feste cristiane, special.
mente il mistero del Natale. Si leggano questi versi:
Quanto freddo soffrirà!
A guardarlo me fa pena
E non voi0 più la cena.
L’abituccio mio più bello
Lo regalo al bambinello.
Quanno caldo sentirà,
Mori santo me farà.

San Giuseppe veachi-arello
Porta il foca coi mantello
Per scakà lo Bambinello
Bianco, rosso e riccicello
Che dorme su ‘no cunvUa
Nudo, senza cainìcetta.
Oh mio Dio, mio Dio, chissà

-
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xii. G. Aiduiti

Fuga in Egitto

notte invernale, dopo un lungo e faticoso cammino, arrivò nella vicina città
.

di Betlem. Bussò alla porta di un fabbro alquanto burbero che gli aprì non
senza averlo fatto prima aspettare abbastanza. Il Santo gli chiese un p0’ di
fuoco. Non portava con sè alcun recipiente. Alla -spontanea domanda del
-

-
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fabbro dove lo ‘avrebbe messo, gli rispose indicando il proprio mantello, E
così feèe, può immaginarsi con quale meraviglia del fabbro. Lo stesso sug—
gestivo motivo ricorre in un altro canto popolare in cui ci sono i due versi
seguenti di sapore jacoponico:
La sua Mamma benedetta

Gli dacea tanta poccetta.

Con una commovente ingenuità fantastica e sentimentale, l’anonimo
poeta dalla poesia del Natale piena di gioia mite e soave, passa a una poe
sia di dolore. Egli ci conduce ai giofni sacri della Passione. Ora il suo canto
assume un tono elegiaco. Si osservi:
San Giuseppe vecchierella
Porta il faro col mantello
Per scardù nostro Signore.
Canta, canta, bello fiore:
Bello fiore che cantava
Gesù Cristo predicava.

Predicava ad alta voce:
Gesù Cristo è morto in croce,
Morto in croce. Per la via
Dove vai, Madre Maria?
Vo cercanno il Figlio mio,
Vo cercanno Cristo Dio.

L’autore di questo canto popolare descrive poi la Vergine che sale l’erta
impervia del Calvario. Giunta sulla squallida cima, vide il Figlio suo divino
crocifisso. Ecco come la Madonna lo descrive:
L’ha
Con
Una
Che

veduto in cima a un monte
le ma’ piegate e gionte.
croce in spalla aveva
porta,’ non la poteva.

-

Chi je dava ‘zia
Sangue rosso ne
Chi je dava ‘na
Tutto il mondo

guanciata.
sgorgò,
sputata,
illuminò.

Ancora qualche altra preghiera poetica tradizionale. Siamo in chiesa.
In un altare si svolge il sacrificio della Messa. Il suono di un campanello av
verte i fedeli che il sacerdote sta per consacrare l’Ostia. Il popolo è in gi
nocchio. Assistiamo al sacro rito. Vicino a noi è un fanciullo che, con le
mani giunte, più di una volta, ripete con fervore;
Ostia santa benedetta,
Uzze parte de ‘sta messa
Per mio padre,
Per mia ntadre,
E per l’anime scordate.
-

-

E potremmo continuare per un pezzo nel riportarè altri fiori di iirka
popolare religiosa, quasi tutti caduti nella dimenticànza. Devono essere ama
ti. Non si dimentichi é’he anche dalle manifestazioni artistiche dcl popoio
scaturiscono non pochi motivi di bellezza vera che possono allietare la no
stra esistenza di creature eternamente inquiete.

I potentini hanno un culto speciàle per le anime dei trapassati. Conti
nuamente le riòordano nelle loro preghiere quotidiane. Sono devotissimi delle
anime purganti. A proposito esiste una vera fioritura di liriche tutte degne
di ammirazione. Si noti la dolcezza di questi versi:
Siete state come
Noi saremo conte voi.
Quanno in ciel ve troverete,
Per nualtti pregherete.

O anime beate,
In questo mondo siete state,
Nel Purgatorio or vi trovate
Da Io faco tonnentate.

-
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La Festa della Venuta
Una tradizione tanto ‘cara al nostro popolo, poeticamente simpatica e
feconda di gradite sensazioni, è la festa della e venuta » che si solennizza
il dieci dicembre. L’anima della nostra gente, per natura mistica e soave
mente melanconica, ricorda con festiva solennità l’arrivo della Madonna a
Loreto avvenuto nell’anno 1294.
E’ noto che la Casa della Vergine fu dagli angeli trasportata da Naza
reth a Tersatto dove restò poco più di tre anni. -Da qui, -nell’anno suddetto,
volando attraverso il mare della Dalmazia, giunse alle spiagge del Piceno
e scelse come sua sede Loreto.
Durante il volo prodigioso la piccola C.asa si fermò in varie località
picene. La tradizione dice che nella notte del passaggio non pochi paesi ma
nifestarono la loro devozione alla Madre di Dio con suoni di campane a gb.
ria e con l’accensione di numerosi ceri.
La pia costumanza non è anc?r tramontata a Potenza Picena. Anzi bi
sogna notare che il giorno della e venuta)) è atteso con vera ansia non solo
dai piccoli, ma pur dagli adulti che partecipando a questa manifestazione
religiosa, rivivono gli anni più belli della loro fanciullezza.
La sera della e venuta », all’ora di notte, vi è l’accensione dei falò Così
si celebra il grande avvenimento al quale prendono parte, come abbiamo
detto, tutti i cittadini. Ma questa è una festa che trasporta soprattutto l’ani
mo dei ragazzi i quali spendono ogni loro energia migliore per l’ottima riu
scita dei falò. Di fatti, essi, una quindicina di giorni prima della e venuta »,
armati di falce, invadono la campagna e costituiscono la disperazione di mol
ti contadini. Intenti, ad accumular materiale per il falò, tagliano siepi, chie
dono e asportano paglia, caunugli e fasci di legna. Quel che desta un vivo
piacere è l’ardore battagliero che qualche volta, accende il petto di questi
figli del popòlo. Spesso tra un rione e l’altro s’ingaggia una vera battaglia. Se
qualcuno, deludendo la sorveglianza dei guardiani del pagliaio, riesce a por
per
tar via una buona quantità di legna dal rione avversario, non appena
il furto viene scoperto, il rione derubato insorge com
così esprimerci
patto e non’ si calma se non quando riceve la dovuta soddisfazione.
Circa alle ore diociotto si accendono i fuochi nel paese, nella campagna,
in ogni luogo. Tutta la nostra terrà che già sembrava riposare nella oscurità
e nel silenzio della notte, si desta e assume un aspetto davvero fantasticò. A
un tratto sembra pullulare di fuochi. Le fiamme dei falò, luminose e scop
-

—

—

-

-
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piettanti, s’innalzano in alto e paiono salir sino al trono dcliii Vergine Bruna
per offrirle l’omaggio di amore e di riconoscenza di tutto un popolo acceso
dalla più viva e tenace fede. Nqn può contemplarsi questa scena notturna
senza provare un non so bhe di arcano che rapisce e commuove.
Mentre i fuochi ardono, le campane delle chiese suonano a distesa man
dando lieti rintocchi che vibrano, s’inseguono, si rispondono e riempiono
-

—.

-lì—-

-

-.

evento. Ogni volto riflette una felicità immensa. Pur la preghiera rendè più
suggestiva questa manifestazione popolare. Le litanie cantate in coro risuo
nano nella notte come una musica solenne di anime osannanti. La melodia
s’innalza e spande una dolcezza di paradiso.
Quando le fiamme dei falò sono spente, avviene un fatto commovente.
case.
Le donne a gara raccolgono i tizzoni ardenti che portano nelle loro
un talismano. Un segno
Quel carbone arso in onore della Vergine, sarà come
triste circostanza E’ la
qualche
in
erà
manch
di protezione celeste che non
la sua fede genuina
manifesta
credenza di un popolo sincero e devoto che
nei valori ideali della vita con motivi di bella poesia.

Una oriùinale “Pasquella”
tra
Sono trascorsi parecchi anni quando, nella soffitta di un mio amico,
casualmente,
un mucchio di cartace, trovai un’originale « pasquella a che
notare il
così
potuto
dopo una lung4 dimenticanza, ho letto di nuovo. Ho
suo non piccolo valore.
ci strofe
Si tratta di un componimento poetico in vernacolo di- quindi
signifi
armoniosa,
bella,
sestine. I versi sono ottonari La poesia è davvero
può
Si
cativa. Ho fatto di tutto per scoprirne l’autore. Non ci sono riuscito.
nostra gente.
ritenere quindf che appartiene al patrimonio culturale della
amante
Clementoni
Azzolino
di
In merito ho voluto conoscere il pensiero
e come
quando
della nostra demologia. Mi ha detto- che non è facile stabilirefania,
nacque. La cantava anche la sua nonna, dal primo dell’anno all’Epi
insieme alle sue compagne.
Perchè non vada dispersa, credo necessario pubblicarla con qualche
breve commento. In questo modo un magnifico lavoro entra a far parte della
larga messe dei componimenti poetici dovuti al nostro popolo da me rac
colta nel passato e pubblicata per salvaria dal sicuro oblio.
Fcco l’introduzione:
-

-

Comin-e mejo poteremo,
La vena-ta del Messia:
Viva Pasqua .e Befania.

Dio grazia, bene jente,
Perdonate se renemo
A cantavve allegramente,
xii.

G.

Boi

La

«

Venuta

l’animo di gaudio. Al suono melodioso dei sacri bronzi s’unisce lo sparo dei
fucili, dei petardi, delle bombette e di altro. Così l’inno di amore ascende
le vie dei cieli sparse di miriadi di stelle che ammirano estatiche la solen
nità religiosa celebrata da una gente avvinta al culto di una tradizione af
fascinante. Piccoli e• grandi, giovani e vecchi si adunano intorno ai « foca
racci a. I ragazzi saltano giulivi, gridano, salutano in questo modo il lieto

Il canto accenna poi all’umile nascita di Cristo in una squallida grotta
dove si trova tra un asinello e un bove (cimarè). Si legga:
Fa de jiorni ‘na decina
Era scursi ch’era nato
E nisciuno in Palestina
Tra l’Avrei sana pensato
Che vicino a ‘n’asenello
Fusse nato il Bambinello.

Tutti sa che Jesfs Cristo
Da la Vergene Maria,
Pe’ sai-ali lo monno triste,
Miserebbole nascia,
Tra la paglia e tra lo fili,
Tra lo ciuccio e cimarì.

-

-
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cantanti:
In ultimo un augurio a quanti fanno del bene ai

Seguono quattro strofe che descrivono efficacemente la luce meravigliosa
della stella comparsa nel cielo d’Oriente e l’arrivo dei Re Magi. Le riporto
integralmente:
E tre mori scavorgati
Veddi lì da tre cwneli
Su la porta ‘nginocchiati,
Tra la nee, tra mezzo i jeli
Che je disse de bocca
Jesù Cristo a visitò.
San Giuseppe vecchiarello
Li Re magi salutò
E del Santo Bam.binello
A la cuna li portò
Che la Madre lo rescalla
Su la greppia de ‘na stalla.

Una notte che su l’occhi
Una ma’ non. se vedia
E la nee cascava a fiocchi
Che dal celo ne venia,
De la stalla a ‘na cert’ora,
San Juseppe scappò fora.
E ‘rmanì meraegliato
Che un bel po’ prima de jorno
Fusse tutta illumenato
Bettalemme intorno intorno
Pe ‘na luce chiara e bella
De li raggi duna stella.

Dopo l’urdeina agonia,
Un bel posto comme va
Ne la santa eternità.

Chi fa bene a li cantanti
De la Pasqua e Beiania,
Se caparra tra li Santi,

Ora una riflessione morale. Dice l’anonimo poeta:
De l’inguerrui su lo fanno,
Dentro a quella cappannella
Da ‘ne pora Verginella.
Li tre Principi viati,
A la vista de Jesà,
Li regali che ha portati
Je presenta a ‘gninocchiù:
Mirra, incenzo, e un pezzo d’oro
Che valia solo un tesoro.

Anche i figli dei viltà
Quanna nasce, nasce ve’:
Ci ha un moc,cò de capezzà,
Ci ha un guanciale per da pe’
E io cisto per la nanna
O de vatreca o de canna.
Jesà Cristo Nazzareno,
Lo padrà de tutto il nwnno,
Volse nasce tra lo fiè,

La laude, a un tratto, passa a motivi schiettamente prosaici. I cantori
chiedono danaro e doni mangerecci:
Su l’esempio adè je tocca,
E non dà du’ vajocchitti
Per limosina ai puritti?

Non ci ann.ò dunque a troallo
Ca la mana su la vocca.
E chi pole d’imitollo

I versi adesso hanno come una minacciaj Si osservino:
Se jarrà a scallà ti pe’.
E suo danno chi non crede
Jesù Cristo e la sua fede.

Chi ci ha poco, daca poco,
Chi ci ha murdu, murdisvè;
Che sennò lajò lo foco

Siamo quasi giunti alla fine del canto. Lo annunzia la strofa seguente:
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Pasquella

»

Ve lassemo e jemo fore;

Jesù Cristo sia lodato.
Se lo finto emo spregato
Sia per lande del Signorè.

Se ‘rponoscer ce volete,
Un altr’anno sentarete.

La penultima sfrofe ha un sapore prettamente culinario. Essa dice;
Sett’ott’oa pe ‘ne frittata;
E de vi’ ‘ne damigiana,
Se la votte vè sta a inana.

De sargicce ‘ne decina
S’ete fatta la salata;
Se ve fata la gagUna,

-
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si
Nel mio volume intitolato La mia, Terra scrivo che la «pasquella))
gruppo
compone di strofette di sapore tradizionale. E’ cantata in coro da un
fatto da una
di uomini quasi tutti operai. Non manca anche qualche assolo
laude com
una
è
genere
in
voce più robusta e squiliante. La a pasquella »
ma
dell’arte,
posta in onore della Vergine e del Bambino, senza il magistero
ricca e suggestiva nella sua ingenuità sapiente.
-

-
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NèJla notte invernale s’alzano le note gravi e solenni dei cantori. Il
coro incomincia dopo sn preludio eseguito da un suonatore di fisarmonica
o di altro strumento musicale. La melodia, con un crescendo sempre più
vivo, sale per la immensità dei cieli come un anelito di anime in preghiera.
Così il nostrò popolo ricorda la nascita di Gesù e l’Epifania manifestan
do nel canto, dalle cadenze modulate e blande come alcuni motivi liturgici,
la sua anima squisitamente semplice e buona, accesa da una ‘fede genuina e
forte nel Divino Fanciullo di Betlem.

Gesù sale il calvario. Si avvicinano le ore estreme. La turba prepara i
chiodi e i martelli. La Croce è innalzata sul monte dell’infamia. Il poeta ha
accenti lirici di vera e palpitante bellezza:
A lui raccomandò,
Pregò, t’eterno Padre
Pe’ suoi crocifissor.

• ..Morente alfin restò
E pien di dolce amore
Giovanni e sè chiamò.
E la sua cara Madre

-

Suonano le ore ventuna. Gesù chiede da bere. Gli vien dato aceto e
fiele. Inchina la testa \e:

Canti e Nenie della Settimana di Passione
Nella nostra terra abbondano canti di soggetto sacro che spesso svol
gono leggende di Santi Sono ricchi di sentimento e di ardore spirituale. E
nella semplicità scultorea del verso limpido e schietto, rivelano l’anima del
nostro popolo che crede nei destini dell’oltre tomba. Specialmente nel canto
della a Passione », il dramma divino della umana redenzione, l’innata vena
poetica assurge spesso a mirabile potenza di vivo e pietoso dolore:
E’ preparata’ t’ore
Dell’ultime sua cena,
E con faccia serena
Gesù così parlò:

Descritto l’ultimo atto della divina tragedia, il poeta prorompe in versi
fortemente espressivi e semplici:
Tramò la valle a il monta,
Più dun risuscitò.
Il prato, il dolla, il fonte
Il gran dolor mostrò.

A un tratto allora il velo
D’al Tempio si squarciò
Ed anche il sol nal cielo
Rapanta s’oscurò.

Ecco Longino che conficca la lancia nel cuore di Gesù, che è poi depo
sto dalla Croce e

Disse: sarò tradito,
Disse: sarò negato.
E Giuda, il disgraziato,
Rispose: io non sarò.

Tra le braccia il pigliò.

...La Madre con dolore

Son versi settenari semplici, di una semplicità primeva, cantati al suono
dell’organet,to nelle nostre campagne, immerse nel sonno invernale. Il ritmo,
cadenzato a volte come un motivo liturgico, scende nel nostro spirito e lo
commuove. Ecco, il cantore descrive il tradimento dell’apostolo in movimen
tate ed espressive quartine:,
Poi vanna il traditore
Giuda che con rispetto
Disse: Ma astro eletto
Iddio ti dia il buon dì.

Al Padre Eterno andò.

Queli’alma sente e pie

Gasù rispose allora:
Chi carchi, amico mio?
E Giuda, iniquo a rio,
Con bacio lo tradì.

Avviene la cattura:

Gesù’ è condotto al sepolcro
Gesù risuscitò
E tra gran festa a canto
All’alta gloria andò.

...E così pieno d’amore
Lui tutti ci salvò.
Nel terzo giorno intanto

Come si vede, dal cuore del nostro popolo laborioso sgorgano le più
dolci melodie per celebrare i misteri della Fede. Sono pure e schiette, Sem
plici e ricche di superiori insegnamenti. Io le ascolto come rapito, poichè in
esse noto l’anima appassionata e religiosa della mia terra•

La “Passiòné” delle anime purganti

La truppa in quel momanto,
Con funi a con catene,

Verso l’aniato bene
Feroce si scagliò.

Il poeta parla delle atroci sofferenze del Redentore. Commossa
voce. Sembra che riviva i dolori della Vittima espiatricc:
Tutto mesto a do tanta
in tarra cada e langue.

Al gran sudor di sangua
Resistere non può.

-
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Or voglio parlare di una pia tradizione quasi del tutto scomparsa. Una
volta, nella settimana che precede quella della Passione, nelle ncstre cam
pagne non era raro sentire un mesto suono. Era l’organetto che accompagnava
il canto di un gruppo di persone le quali spiegavano le sofferenze e i bisogni
delle anime purganti a un uditorio attento e compunto. Il canto era mono
tono. Rassomigliava a una nenia che non dispiaceva, che suscitava anzi in chi
lo ascoltava un sentimento di accorata pietà e come un bisogno di abbando.
-
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narsi al pianto. E i versi, tutti soffusi di un’intima tristezza, se non avevano
la pretesa di essere perfetti, non eranò tuttavia sgraziati e riflettevano l’ar
dente devozione del nostro popolo verso le anime del purgatorio.
Dalla viva voce di mia Madre raccolsi quei versi da lei in gran parte
rielaborati. Voglio riferirli con un brevissimo commento. Il canto popolare
che pubblico perchè non vada disperso come è avvenuto a molto patrimonio
spirituale di nostra gente, incomincia con la seguente invocazione a Dio,
alla Vergine e agli Angeli
Vi prego, buon Signore,
O grande Dio clemente,
Quell’cime solferente
Scendete a liberai-.
O Vergine Maria,
O Madre del Signore,

che penetrano profondamente nel nostro spirito donandogli un istante di
sublime commozione. Ascoltiamo il lamento di questa sposa:
Ed una spesa si lamenta forte,
Tra quelle pene chknna il suo consorte:
E dopo morta tu m’hai ‘bbandonata
E ‘n’altra donna poi ti sei sposata.
Non hai pietà di questo mio soffrire?
Pensa che cmcora tu devi morire.

In questo loco ancora tu verrai,
Lo stessa mio tormento soffrirai.
Ricordati ci me, sposo adorato,
Ricordati l’amor che t’ho portato,
Ricordati del nostra antico affetto
E prega Dio per me, sposo diletto.

-

Q uell’alme nel dolore
Scendete o consolar.
O Angeli beati,
Dal cielo voi calate,
Quell’alme tribolate
Scendete a sollevar.

Dopo questa invocazione, i nostri cantori popolari ci rappresentano con
grande efficacia una madre che soffre, nel fuoco del purgatorio e chiede al
figlio di farle dir qualche Messa perchè termini presto il suo tormento e
possa salire al cielo dove non mancherà di rivolgersi al buon Dio perchè gli
conceda tutte le grazie di cui abbisogna. Bellissimo e commovente il lamento
di questa madre. Si legga:
Una voce la sento qua gridare:
Quella la madre tua sembra che sia.
Co ‘ne voce pietosa sta a chiamare
Dicendo: figlio caro, o figlio mia,
Quanti travagli intesi nel mio cuore
Da quell’ora cze fosti ‘ngenerato,
E partorirti con grande dolore
Donandoti il mio sangue con amore!

Onde di me ti prego a ricordare:
Almeno qualche messa fammi dire
Adesso che me trovo in tante pene.
Se qualche carità mi potrai fare,
Fammeki, figlia mio, chi, ti conviene.
Quando che uscirò da tante pene,
Ti pregherò Gesù che ti dia bene.

Adesso è la volta di un padre. Ancor lui si rivolge ai figli ai quali rini
provera di averlo dimenticato. Dovrebbero pensare che hanno il padre il
quale nel purgatorio sta espiando i falli commessi nel mondo. Preghino Dio
perchè abbrevi la durata della sua espiazione. Anche questi versi son rIcchi
di armonia e di una riposta bellezza spirituale. Si osservi:
Un’altra voce sento qua gridare:
Quella lo padre tuo sembra che sia.
Con voce lamentosa sta a chiamare
Dicendo: o figli cari, o ftgU mia,
Quanti sudori al mondo ebbi a buttare

Per acquistar la roba a casa mia!
E dopo morto a vai l’ebbi a lasciare,
Perchà aravate carne e sangue mia.
ora che mi ritrovo in. questo loco,
Voi non pensate a me nè assai, nè poco.

Ecco una sposa. Essa dal purgatorio innalza una voce supplichevole. E’
rivolta al marito che ha sposato un’altra donna dimenticando il suo primo
amore il quale si sta purificando per rendersi degno di godere Dio. Quest’a.
nima dolente che invoca un p0’ di pietà dall’uomo che amò perdutamente
in vita, nello esprimere il proprio strazio sapendosi abbandonata, usa parole

-
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La « Passione » delle anime purganti

In ultimo ascoltiamo una voce di grazia e di tenerezza. E’ un fratello
che rivolge un amabile rimprovero alla sorella la quale non pensa che lui
si trova in un luogo dove nel dolore l’anima si purifica e ottiene di essere
_101_
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ammessa a godere la visione beatifica di Dio; Egli supplica la sorella. Le
chiede di pregar per lui. Gli faccia del bene. E quando sarà nel cielo, la
ricorderà incessantemente nelle sue lodi al Signore. Leggiamo il lamento:
Cara sorella mia io soffro tanto:
Lo strazio mio non senti col mio pianto?
Sempre vicino in vita ti so’ stato.
Or dimmi: perché tu m’hai ‘bbandonato?
Quaggiù mi trovo in mezzo a ‘sto bruciore,
E tu perchè non senti il mio dolore?
Mi trovo di catene incatenato

Perchè devo espiare il mio peccato.
Cara sorella mia, fammi del bene
Perchà possa scampar cia queste pene.
Prega Gesù e Maria con tanto amore
Chè presto abbia a flnirìs il mio dolore.
Quando sarò nel ciel la mia preghiera
Per te reciterò mattina e sera.

La poesia religiosa che ho brevemente esaminato è semplice e non fio
rita d’immagini o di figure. Ma se non spazia molto in alto, forse avrebbe
dovuto continuare a rimaner sepolta nell’oblio?
Anche lè voci ùmili non mancano di attrattiva. Hanno una loro forza.
E devono ascoltarsi. Io con disprezzo sfuggo i rumori delle moderne grancasse letterarie e provo come un refrigerio scendendo in mezzo- alla mia gente.
Essa se non m’insegnlt l’arte pura quando, esprimendosi, non raramente si
abbandona al verso, pur tuttavia mi offre con la sua voce casta un ineffabile
ristro. E soprattutto istilla nell’animo mio un forte amore per gli eterni
valori della vita. E questo non è poco. E’ tutto.

Le canzoni della culla
Spesso nella nostra terra possono ascoltarsi caratteristiche «ninna•nan
na ». tanti di profonda tenerezza. Canti d’infinito amore. Semplici, espres
sivi. Poeh parole. Alcune frasi. Qualche volta non dicono nulla, Ma rac
chiudono an cu!Ihalo d’idee, un poema -di bellezza vera. Voci di madri, ac
compagnate dal canto, che sono facilmente comprese dai pargoli graziosi
che al suono della nenia consueta spalancano gli occhioni. vivaci e li volgono
intorno, sorridendo di felicità. I piccoli esseri seguono per un poco l’onda
canora, poi lentamente chiudono le palpebre e cadono nel sonno dell’inno
cenza.
Il motivo dominante delle «ninna-nanna» potentine
e questo avvie
ne in ogni parte del mondo, son certo di non sbagliare
è queli,o di con
ciliare il sonno alla tenera creatura perché in esso può aquistar ‘1e forze
necessarie per crescere robusta e bella. Ma forse quelle cantate dalle nostre
donne hanno un ritmo speciale e indubbiamente riflettono una fiamma non
comune altrove.
Ecco una «ninna-nanna» che si canta ,nel nostro territorio. Si noti in
essa la ingenua semplicità e la grazia dell’accento schiettamente popolare:
-

—

—

-

Dormi pupettO,
Fa

la

E te ce metto pure
Dormi pupetto,

nanrà,

Quanno te svegi

Fa la nannà.

Te cIò lo coccò

-
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Pur nelle donne più semplici e spiritualmente deficienti, vivissimo è il
sentimento della maternità che di fronte alla, culla si rivela in slanci di su
prema tenerezza. Una sera ascoltai una madre quasi demente che cullando il
suo nato dolcemente cantava:
Fa la nanna
Lo cocco de mamma:
La Madonna te sta a guardà
E Gesù te fa la guardia,
Dormi, dormi, bello de mamma.

-

Ogni genitrice per il frutto del suo seno ha specialissime epressioni. Da
qui l’origine di numerose e ninna-nanna » che quasitutte si rassomigliano
pur nella varietà del ritmo e delle parole. A proposito mi sia concesso di ri
portarne due dovute alla- mia santa Madre che per cullare i suoi quattro fi
la quale in essa cantava le più vi
gli seppe chiedere alla musa popolare
i motivi di suggestive cantilene. La prima si compone dei
brani melodie
—

—

seguenti versi:

-

E te dia ‘n ‘sto momento
Un soave asso pimento.
Gli angioletti a te vicino
T’accarezzino il visino.
Dormi, dormi, bambinello,
Dormi e sogno, figlio bello.

Fa la nanna, mio figliolo,
Che Gesù ti faccia bono,
Bello, svelto, pio, innocente:
Ti sorride Dio clemente.
La Madenna coi suo monto
Sempre sia a te d’accanto

La seconda è più breve della prima, ma nonmeno melodiosa ed espres
siva. Si legga:
Nella dolce compagnia
Di Giuseppe e di Maria,
Nei sorriso del Buon Dio
Dormi, dormi, figlio mio.

Figlio ti porto a letto
Con l’mgelo perfatto,
Con l’angelo maggiore
E con Cristo salvatore.

Un’altra « ninna-nanna» popolare iii cui l’amore materno usa accenti
che scendono nelle più intime fibre poichè in ogni essere umano è innato
l’istinto della riproduzione e quel sentimento che spinge a circondar di af
fetto le più piccole creature. Bellissima è la cantilena pur nella dimessa
forma:
E Sant’Anna che t’a&lorma,
Che ti culli come nonne.
E Gioacchino santo e degna
Faccia dolce i-i tuo risveglio.

Fa la nanna piccoletto,
Nella culla io ti metto
Con Giuseppe e con Maria
Che ti faccian compagnia,

Adesso occorre pur dire che per allietare i loro bambini le nostre mam
me inventano graziose filastrocche. E’ questo un genere di poesia molto dif
fuso nella nostra terra. Ne ho raccolte un buon numero Sono interessanti
poiché documentano di quali virtù si adorna l’animo del nostro popolo che
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sente e vive, come nessun altro, tutto il fascino che si sprigiona dalla divina
infanzia. Si osservi la,seguente, forse insipida in apparenza, ma dolcissima
all’orecchio dei nostri piccoli:
Staccio, stacciola,
Buttelo jò de fora;
De font ci sta Cola
Che ‘rcoje le viole.

Le dà a chi le vole,
N’ha colte un canestrello:
L’ha date a lo più bello.

E’ bene che si sappia come si svolge il canto delle filastrocche. La manima è seduta. Su le ginocchia, quasi sempre con le gambe divaricate, è il suo
bambino che sorride beatamente forse conscio del prossimo divertimento. Ec.
co, inizia un canto più o meno lungo, seguito con manifesta gioia dal pargo
lo che appunta i suoi occhi mobilissimi sul volto della madre come per dirle
di continuare ancora. All’ultimo verso, essa che tiene le mani sotto le ascel
le del suo bimbo, fa un gesto atteso. Finge di’ gettare a terra la sua creatura
che prorompe in un riso spontaneo e rumoroso cle lo rende rubicondo come
una rosa di maggio. L’ottima genitrice gli ha cantato:
Cavalluccio ciuccio ciooo,
Piglid li ferri che ti dò
E le briglie che ti metto
Per andare a San Francesco.

H saltarello potentino
al suono dell’ organetto e del cembalo
Tra le nostre tradizioni non ancora scomparse è il ballo campestre del
saltarello. E’ questa una danza quasi unicamente delle nostre campagne. Il
contadino, non può negarsi, si è allontanato non poco dalle usanze dei padri.
Ma non può dimenticare questa antichissima sorgente di spensieratezza e di
svago innocente.
Il ballo del saitarello si svolge all’aperto, quasi sempre su l’aia. A car
nevale nelle cap
anne o in qualche ampia cucina. Si cseguisce al suono del.
1
l’organetto e del cembalo ritmicamcnte picchiato da una mano esperta. Il

San Francesco è a buona via
Per andare a casa mia.
A casa mia c’è ‘na torretta:
Santa Barbara benedetta!

In questo modo l’amore materno detta alle nostre donne, o tengano in
braccio la loro creatura o la contemplino chine sul lettino, tipiche canzoni
che presentano una caratteristia sola: d’ingenue, profonde, caldissime e
spressioni fiorite di dolcezza e animate da un possente afflatto religioso.
Voci di bellezza. Armonie di cielo. Note superiori ad ogni musica. Poe.
sie che l’infanzia sa ispirare e risuonano divinamente come un poema di
paradiso. Nessuno le ascolta, è vero. Ciò nonostante, o mamme potentine,
non cessate di dar libefo sfogo al canto che dilaga nel vostro cuore cullan
do e stringendo al petto i vostri figli. Quanto prorompe dal vostro spirito
è sovranamente bello. E’ vera poesia. E’ musica eccelsa. E’ bellezza divina.
Cantate, o madri, e trasmettete il canto ai vostri nati che saranno domani le
speranze e la fortuna della nostra Patria.

xii. G. Beni
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suonatore della fisarmonica deve avere una grande agilità. di dita, poiché la
musica svolge motivi vari piacevolissimi che .son fughe indiavolate.
Dopo la mietitura e dopo la trebbiatura del grano, dopo aver spanoc
chiato e in altre circostanze, il nostro ottimo ,colono si abbandona alla gioia
della tradizionale danza.

a ballare la padrona di casa. Quasi tutti i ballerini si alternano a ballare
con lei. La a vergara» li accontenta con manifesto trasporto, orgog[iosa
dell’onore che le viene tributato e fiera di dimostrare che gli anni non le
pesano cd è tuttora abile danzatrice.

Danza e canto
Invito alla danza

Ai lati dell’aia quadrata, per lo più di cemento, sono allineate varie
persone. Ecco un organetto vivacemente intonare le prime battute del ballo.
Come una scintilla si comunica agli astanti, scuote gli animi, elettrizza le
gambe. Un giovane si muove. Saltando è in mezzo,all’aia. I suoi piedi agil
meute seguono le movimentate note del suono armonioso. Ma egli è solo.
Volge lo sgttardo ardente d’una fiamma- intensa in. un punto. Un viso di
venta di porpora. Una giovane bella nota quello sguardo. Lo sente. La com
muove intim.amente. In esso legge una promessa di amore: Un. dramma si
è svolto in -un attimo. Ella accoglie l’invito eloquente. Battendo le mani
scende a danzare. Ora il giovane picchia a terra precipitosamente i piedi e
ammira estatico la ballerina che con vera grazia danza su la punta dei pie
di e con gli occhi, compiaciuta, ne segue i rapidi movimenti.
Il ballo non è monotono. Svolge temi svariati. Di fatti la coppia, a un
tratto, compie coreografiche evoluzioni. La donna gira su se stessa .con le maiii ai fianchi a lungo, come per dimostrare ai presenti la sua grande abi
lità di ballerina. E l’uono con le braccia conserte, quanto più può, solJeva
rapidamente le gambe e ammira .la giovane per ciii ha palpiti di vivo amore. Una mano gentile s’intreccia àlla sua. La dànza ora assume un altro
aspetto grazioso, fortemente suggestivo. I giovani, così simbolicamente uniti,
sempre picchiando i piedi, fanno alcuni passi in avanti. Poi ritornano al
punto di partenza.. Un’altra figura, ancor questa pittoresca. Adesso i balleri
ni si rinc.orrono in cerchio. se.guéndo i nuovi motivi dell’organetto.
Di nuòvo i ballerini allacciano la mano. Ma avviene un colpo di scena.
Un pretendente della giovane scende a danzare e procura di rubare ‘all’uomo
la ballerina. Non ci riesce poichè i due giovani, orm.ai stanchi, si allontana.
no dall’aia felici L’amoroso scornato non si sgomenta. Continua a saltare
e facendo mille gesti, sèmpre al suono dell’organetto e al ritmico rumore
del cembalo, invita .una giovane a ballare. Éssa accondiscende, ma con po
co entusiasmo e non senza mòstrarsi alquanto seccata. Signifiativa premes-.
sa alla sua danza. Non accetta la corte del ballerino. Ora il saltarello non è
vivace. Ma quasi subito riprende il suo vero tono allegro. Un nuovo balleri
no, battendo le mani e procedendo a tergo, con baldanza si porta su l’aia.
La ballerina gli porge la mano, mentre l’altro danzaiore si allontana.
Il ballo prosegue e lungamente. Si succedono altre coppie. Danzano an
che il suonatore dell’organetto e la snonatrice del cembalo senza abbandona.
re i loro strumenti. A un certo momento la danza diventa solenne. Scende
-
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Il ballo del saltarello è allietato sempre dal canto. Mentre si svolge,
un uomo, generalmente avanzato di età, vicino al suonatore dell’organetto,
con la mano destra alla gota, con l’altra appoggiata al gomito della prim.a,
con gli occhi rivolti in alto come per chiedere l’ispirazione al cielo, canta
per il ballerino o per la ballerina. I suoi versi non sempre si disposano al
l’armonia dell’organetto, specialmente quando sono improvvisati. Per lo più
sono strofe tradizionali come la seguenté:
Tutta stanotte vofo camminare
Fino a le calata de la luna.
A casa del mio amor vojo arrivare:
Q nanno clz’arrivo saluto la scale,
A mano a mano tutte le scaline.
Dopo saluto a voi visuccio adorno,
Saluto lo vicino e lo contorno;

-

Dopo saluto a voi viso adorato,
Saluto lo contorno e il vicinato,
Il vicinato, oilà,
Bella figlia damme le ma’,
Damme la mano e damme lo core,
Damme un bacio per amore.

Qualche volta i versi sono mancanti di senso e di lògica. Spesso il rit
mo è incerto e la rima fatta, non raramene, per assonanza come in questa
strofa:
‘

Lo persico non ci ha tante de brance
Come Io bello mio parole tante,
Parole tante, oilà,
Morettino damme le ma’,
Damme la mano e damme lo pia,
Mette lo core accanto lo mia.

E’ tanto tempo ch’io desideravo
D’averlo un giovanotto a me vicino.
Eccolo qua che Dio me l’ha mandato
Più bello de lo persico fiorito.
Le parsiche non hanno tenti fiori
Come lo bello miii pe’ ff a l’amore.

Come si vede, il poeta non assurge con la fantasia su cime ideali. I suoi
lirici,
voli
se così possono chiamarsi, li spicca per decantare le virtù di una
leggiadra amorosa. Per suscitare l’ilarità di tutti non raramene il cantore
adopera parole strane e buffe Usa inoltre qnalche tcmine triviale che non
offende mai la convenienza Si pensi che il poeta, dopotutto, rispecchia fedel
mente lo spirito del iìostro colono. Nelle nostre cÀmpagne non attecchisce
la poesia pura. Se così fosse, sarebbe un danno. Sarebbe snaturata la vita
del contadino. Vita semplice e monotona nella gioia del lavoro Vita sana
e operosa che sa trasformarsi, quando occorre, in fiero eroismo.

-
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La sapienza metéorologica di nostra gente
Intorno al tempo, alle Stagioni e ai mesi, esiste nella nostra terra una
fiorita •di credenze e di superstizioni che meritano di essere riferite, se- non
altro per evitare che vadano disperse. Scendiamo in mezzo al nostro. popo
lo e parliamogli affabilmente. Potremo in questo modo conoscere la sua
non indifferente sapienza meteorologica tradizionale. Ci parla in un dia.
letto che non offende il nostro orecchio. Lo interroghiamo notando le sue
risposte interessanti anche perchè compiute ricorrendo al1’armonia del verso.
Il tempo che farà

-

I potentinì sanno, guardando il cielo, dirvi con precisione l’ora e in
dovinare il tempo che farà. Ecco, dietro i lontani monti tramonta il sole
in un mare di fuoco. Ma alcune nubi tentano di avvolgere il disco incan
descente. I nostri coloni dicono che non tarderà molto a venire la pioggia:
Quanna lo sole cala co l’ansacca,
Prima de domenica c’è l’acqua.

Il cielo è nuvoloso e carico di elettricità. Da poco ha cessato di pio.
vere. Qua e là si vede qualche sprazzo di sereno; non è un buon segno.
Giove Pluvio cont{nuerà a imperversare:
Tempo che. luce
Acqua conduce.

Tutto il giorno è caduta la pioggia. $cende la notte. Il cattivo tempo
sembra che non voglia terminare. Ma a un tratto scompaiono le nubi e la
luna fa capolino. Si affaccia pure qualche stella. Una quiete sovrana domina
le cose. Non bisogna fidarsi di questa calma perchè
-

-

Il tempo fatta di notte
Dura quanta le pere cotte.

Sempre a proposito di cielo, quando esso è sparso di numerosi cirri si
mili a tanti batuffoli di lana, significa che si avranno abbondanti sfuriate
di acqua:
Cielo a pecorelle,
Acqua a catinelle.

-

Sui monti scende la prima neve. Le cime si coprono .di un candida
lenzuolo. E’ imminente l’inverno. Il nostro popolo consiglia di premunirsi
contro il freddo pronunziando il seguente detto tradizionale:
Ma quanno la nwntagna sbraca,
Vendi lo mantello e fa la capra.

Quanno la montagna fa il cappello,
Vendi la capra e fallo la mantello.

-

109

-

5

Quando il cielo, dietro i monti, è solcato dai lampi, i nostri coloni ri
tengono che le campagne soffriranno la siccità. Ma se lampeggia nel lontano
orizzonte marino, vuol dire che si avrà la pioggia, oppure il freddo:
Lampa la
Va a foco
Lampa la
Va a foco

montagna,
‘la cianpagna;
marina,
la cascina.

-

I nostri contadini traggoùo gli auspici del buon teìiipo pur dal canto
degli animali. Ecco, nei fossi o nei pantani la raganella emette il suo verso monotono e lacerante. Essa dice che è prossima la pioggia:
Canta le raganella:
La pioggia a pantanalla.
-

Il eucco, nella notte, fa udire il suo lamento. Non manca di significato
la sua triste voce:
Canta lo cucco:
La sera è mollo;
La mattina è sciucco.

Gli animali e il tempo
E’ indizio di pioggia se il gatto si gratta l’orecchio. Così se il gallo canta
appena è scesa la notte, per il mattiùo la «pantiera s, ossia il pantano, sa
rà pieno di acqua:
Quanno lo gallo canta de sera,
Al mattino sa rrampa la pantiara.

Più sopra ho ricordato il gatto. Ora devo aggiungere che quando il
felino graffia i piedi dei tavolini o spaglia le sedie, il tempo senza alcun
dubbio diventerà pessimo, così pensa’ il nostro popolo:
Quanno lo gatto fa lagna,
Cartamante piova o nagna.

Se la gallina imita nel cantare il gallo, la fortuna non manca nelle
case dei’ nostri agricoltori. Se poi l’animale che ha cantato imitando il
gallo, il giorno dopo farà l’uovo, è segno che arriveranno quanto prima
buone notizie da qualche luogo:

Intorno ai venti abbiamo un buon numero di proverbi. I nostri con
tadini sanno dirvi con esattezza la loro direzione e soprattutto prevedono
i benefici o i danni che possono recare alle campagne. Così quando soffia
il vento di sud-ovest, ossia il garbino detto anche libeccio, si avrà certa‘mente la pioggia. Di fatti passa recando un fiasco senza turacciolo:
Garbì
Porta lo fiasco senza turì.

Il vento di sud.est, cioè lo scirocco, ha suggerito al nostro popolo un
detto’ efficace assai, specialmente per il termine onomatopeico e scroccare »
che dipinge il precipitare rumoroso della pioggia:
.Scirocco:’
Oggi tiro,
Doma’ scrocco.

Quando il vento spira da levante, i nostri villici credono che l’acqua
cadrà dal cielo o per tre, o per sei, o per nove giorni’ continui:
Quanno levante move:
O tre, o sei, o nove.

Il vento di sèttentrione è molto fastidioso’. Riempié l’aria di polvere ‘e
di fuscelli. E quando soffia impetuosamente, pare che voglia togliervi il
respiro. E’ odiato in modo particolare dalle donne. Il motivo ve lo spiega
no i versi seguenti:
Tira, tira tramontana!
A le donne je fa pena
Che je ‘nnalza la sottana.
Tira. tira tramontana!

La fantasia ‘del nostro popolo si è sbizzarrita specialmente intorno ai
mesi dell’anno. Può dirsi che non esista un mese che non sia stato oggetto
di apprezzamenti da parte dei potentini che dalle diverse stagioni traggono
infallibili previsioni riguardanti il lavoro dei campi, la raccolta del gra
no, del granoturco e di altro. Se il gennaio .è troppo mite, soffre non poco
la campagna. Altrettanto avviene se il maggio si mostra piovoso asai.
Per questo i nostri agricoltori esclamano:
Dio ce ne scampi da un buon gennaio
E da un maggio a artolaio.

Quanno la gallina canta a gallo’,
Tutta la casa va a cavallo.
E sa il giorno dopo fata,
Buona notizia reca.

-
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Santi. e calendaria

Nei versi suddetti c’è il vocabolo « calenna », Questo deriva dal la
tinò calenda, che vuoi dire i primi giorni di ogni mese. Il medesimo ter
mine lo trovo in un proverbio molto significativo. Lo riporto:
-

Su le pareti delle loro stalle non manca l’immagine dei divino protet
tore degli animali. A lui rivolgono una preghiera quotidiana perchè fac
cia discèndere su le loro bestie le più elette benedizioni. L’uomo della
Tebaide ricorre spesso nei discorsi della loro laboriosissima giornata. Il
diciassette gennaio, giorno della sua festa, se già la neve non si trova per
le campagne, lui ce la fa cadere perchè è una vera manna per il grano da
poco germogliato:
-

Quel che fa calenna,
Tutto lo mese a Tenna.

I mesi dell’anno

Snt’Antonio da la barba bianca,
Ce la trova o ce la manda.

Ritorniamo ai mesi dell’anno. Ecco febbraio. Qualche volta è buono.
Ma, dicono i nostri contadini, se incomincia a fare il cattivo, è il peggiore
di tutti i mesi:

Quando la Chiesa celebra il Santo penitente, i nostri campagnòli di
cono che ormai bisogna far eèonomia di vino. Così occorre evitar di fare
spreco di paglia e di grano, Ma se le suddette cose incominciano a sotti
gliarsi, le pertiche sospese con cordicelle alle travi delle cucine o dei ma
gazzeni, mostrano quasi con sussiego abbondanti carni salate. E’ questo il
significato dei versi che seguono:

.

Fe&braiolo
Corto e bono.
Se si renvà
E’ lo peggio de quanti ce n’è.

Sant’Antonio di genni
Metà vino e metà pa’,
Metà paia a lo pajà,
Molta pista a lo stancà.

Marzo è ricco di proverbi. Può avvenire che sia veramente mite. Al
lora il contadino, per così dire, getta via le scarpe che subito riprende
quando vede i campi sparsi di brinai:

Ho accennato a una ricorrenza religiosa. Adesso devo dire che, sem
pre in relazione ai mesi dell’anno, il nostro popolo è solito pronunciare
altri graziosissimi proverbi. Voglio riferirne qualcuno.
Se per il trenta novembre, in cui ricorre la, festa di Sant’Andrea, i maia
li non sono grassi, i potentini consigliano di tenerli sino al ventuno di di
cembre in cui si celebra la festa di 5. Tommaso. Se anche per questo gior
no lasciassero a desiderare, allora devono mattarsi poco prima di carnevale:

Se ce dà sole o salma,
Ce ne sta ‘ne quarantina.
Oaltao bassa,
L’invernata sino a Pasqua.

Calenna e candelora:
Da l’inverno serno fora.
Se ce negne e se ce piove,
Ce ne sta quarantanove.

-
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A marzo
Va scalzo il villanaccio.
Ma se c’è vento,
O se c’è stErine,
Non se scalza sino ad aprile.

-

-

E’ terribile il sole di marzo. Tosse, polmonite e altri malanni: sono
i doni che dispensa abbondantemente. Sentite come parla:

A Sant’Andrè
Pija lo porco- pe’ lo pe’;
Ma se. non fosse grasso,
Lasciato star pe’ San Tommasso.
Sa a San Tommasso non te fa,
Lasciato star pe’ carne.

Il due febbraio le campagne si spopolano. I nostri religiosissimi co
loni si recano in chiesa per assistere alla messa che si celebra in onore del
la Purificazione della Vergine. Prima del divino sacrificio, il -sacerdote
benedice le candele che sono poi distribuite ai fedeli i quali le accendo
no quando i temporali minacciano i campi. In questo giorno la nostra gente nòn manca di,ìecitare la seguente poesiola che non sarà ignorata. dai let
tori:

.

Son sole di marzo:
O te tegno o t’ammazzo.

-Un marzo ventoso è prodromo di un aprile temperato. Da questo fe
nomeno traggono, un vero beneficio tutte le semine per cui è davvero bea
to il contadino:
Marzo ventoso,
Aprile temperata:
Beato è -u contadino
Il quale ha ‘som.entaito.
-

Osservando in primaverà gli alberi in fiore, i nòstri campagnoli pre
.vedono come andrà la prossima stagione. Guardaio speciàlmenie il ‘man
dono. Se quesft non è molto fiònito, un’ombra di mestizià ‘offusca il loro
volto perchè
-

-

Quando il mandorlo non frutta,
La stagion si perde tutta.

-
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Ho accennato al sole di marzo. Adesso devo aggiungere che esso imbru
nisce il viso. Quello di aprile lo maschera invece del tutto, E a maggio il
volto bronzeo, assume il colore naturale, mostrando le •sue fattezze vere:

-

Mozzo tinge,
Aprile dipinge.
Chi è bello di forma
A maggio ritorna.

Se piove il tre di maggio, in cui si ricorda l’invenzione della Santa
Croce, non si avrà una buona raccolta di fichi e di noci. E i bachi andran
no alla malora, piovendo il venticinque di aprile, in cui si celebra la festa
di San Marco. Ma in compenso si raccoglierà molto grano:

Il mese di agosto è poverissimo di proverbi. E’ ricordato in questi due
versi che suonano tristi e non abbastanza chiari:
Agosto governa;
Settembre sotterra.

Settembre è il mese tanto caro ai nostri contadini. E non senza una’
ragione. E’ il tempo della spannocchiatura, della vendemmia e della rac
colta della frutta. E’ il tempo in cui su le aiè, accuratamente pulite. si
eseguisce la danza tradizionale del saltarello. Settembre ha il comunissimo
proverbio:
La luna settembrina
Sette lune se trascina;
Ma se nasce coi sereno,
Se ne porta una de meno.

•
Se piove di Santa Croce,
Cascano i fichi e le zwce
Se piove di San Marco,
Tutti i bachi vai in baciacco;
Ma ‘gni spiga de gra’ ne fa un sacco.

11 maggio dovrebbe trascorrere quasi senza pioggia. Il grano ha biso
gno di sole. Gli acquazzoni sono la sua rovina. Non erra il contadino
q-uando afferma:
Maggio ortolano:
Molta paia e poco grano.

Il mese di ottobre non ha una vera fioritura di proverbi. E’ -ricordato
insìeme a settembre nel seguene detto:
Settembre:
L’uva è fatta, i fichi pende.
Ottobre gli sta accosto
Ca le botti piene di mosto.

Nulla’ a proposito di novembre. Eccoci a dicembre. Se il venticinque di
questo mese la natura non è coperta da un niveo manto, si passerà la Pa
squa forse vicino al fuoco. Ma potrebbe ‘accadere anche diversamente:
Natale
Pasqua
Natale
Pasqua

La nostra gente è convinta che se piove il quattro di aprile, l’acqua
continuerà a scrosciare per quaranta giorni:
Se piove i quattro aprilanti,
Quaranta dì duranti.
Un conto giusto e saggio:
Sino al quattordici di maggio.

Non ho trovato molti detti riguardanti il mese di giugno. E quei po
chi che possiedo non si riferiscono a previsioni atmosferiche, ma alla mie
titura e al baco da seta. A proposito del prezioso filugello, vi è un. pro
verbio che dice:
Per San Vito
Ogni baco se n’è jito.

In un altro detto popolare son nominati San Giacomo e Sant’Anna.
La loro festa ricorre durante il mese di luglio in cui nelle campagne fer
vono i preparativi per la trebbiatura. Trascrivo il proverbio:
San Giacomo e Sanit’Amw:
Lo gra’ vkino a la capanna.

-
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ai sole,
al tizzone.
a soleila,
a pantanelia.

Forse non dispiacerà se termino questa non breve scorribanda nel
campo della sapienza metereologica di nostra gente, riportando alcuni ver
si popolari che parlano délla più corta notte dell’anno e del progressivo
allungameno delle giornate:
Santa Lucia:
La più corta notte che cs sia.
Natale:
Un passo de cane.

A pasquetta:
Una mezz’orette.
A Sant’Antò:
Un passo de bo’.

-

Nei proverbi che hanno ‘formato l’oggetto del mio studio, come in
‘uno specchio, io vedo l’anima ‘dei potentini. Un’anima sapiente pur nelle
credenze e nei pregiudizi secolari. Un’anima che ignora l’ipocrisia, i for
malismi e le inconcludenti sciatterie dei re,tori superficiali. Umile e fiera’,
semplice e forte, creatrice e volitiva, mistica e superstiziosa, in ogni atto
delLa vita rispecchia le sue virtù. Quelle virtù bellissime che furono, sono e
saranno il migliore distintivo della nostra terra’.
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1
Motti, Arguzie, Massime e Proverbi
Il nostro popoio non manca di arguzia. Esso non è privo di una spic.
cata vena di umorismo. Se con questo termine s’intende un modo specia.
le di ouiderare le cose, mescolate di serio e di buffo, fatto di sentimento
e d’ironia, si può affermare, senza timore di smentita, che i potentini so
no umoristi spesso geniali.
Ho asco1tao dalla viva voce di nostra gente alcune uscite che non
mancano di. acutezza, di genialità e possono far buon sangue come i versi
seguenti
Carnovà era un poromo
E la moglie er matta:
Per magnà la pastaciatta
S’impegnò pur la ciabatta.

Qualche volta il nostro popolo condisce i suoi discorsi con motti pieni
di sottintesi e di finezza. Eccone uno dal profondo significato che non può
sfuggire al lettore:
Rospo, rospo tonno e grosso,
Stette ott’anni a saltò un fossa:
Non ci aveva mai pensato,
Ci provò e ce s’ò cascato.

Ecco una bella favoletta dialogata di ui son protagonisti due animali.
Una cicala cessa di frinire perehè affamata e prega:
Formkhella, formkhella,
Famme un po’ de carità:
Damme, damine un po’ de pa’.

La formica le rispond&:
Oziosa, via de qua!
Tu su l’albero a vant,à,
Io pe’ campi a radunò.

Ma dove la fantasia del nosiro popolo si sbizzarrisce è nel campo. del
1’amore Canta questo sentimento sovrano nella vita, come un vero e gran
de poeta. E spesso al suo canto mescola un non so che di arguto e di mali
zioso che piace assai.
Satire alla donna

Si osservi con quale. invidia una povera zitella considera ùna sua com
pagna che ha. preso marito..
Porca miseria cantava le belle,
Quanno vedeva le brutte sposare.

Porca miseria cantava li grilli,

Quanno vedeva le stoppje bruciare.

-
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Sempre a proposito dell’amore, i potentini manifestano le loro idee
qualche volta con note davvero comiche, come si riscontra in questo stor
nello:
Fiore de zucca,
La donna ‘nnamorata è mezza matta:
Quanno ha preso marito è matta tutta.

Un ritratto della donna che vive nell’ozio. E’ dipinto con ricca tavo
lozza. Potenti, luminose le pennellate. Bellissima la satira. Piacevole l’u
morismo:
La &ella che s’ha perso la conocchia
Tutto lo lunedì la va trovanno;
Lo martedì la trova tutta rotta,
Lo mercoklì ce vale a commodalla.

Una mano lava l’altra:
Tutt’e due lava lo viso.

Il proverbio che segue si riallaccia in certo qual modo al precedente:
Pigliare e non donare,
Non è vita da derare.

Lo giovedì la petten4s lastoppa,
Lo venerdì ce cole a ‘nconocchialla,
Lo sabato se pettena lo capo,
Domeneca non fUa ch’è peccato.

Adesso una macchietta esilarante. La godiamo in una piazza dove
una donna interpreta la parte della malignità non troppo bene, coprendosi
di ridicolo:
Manna Zezza sta su ‘n piazza,
Fa là critica a chi passa.
Non s’accorge manna Zezza
Di chi ride sopra d’essa.

Massime o proverbi

Frequentemente nelle campagne e altrove si ascoltano pensieri e mas
sinie che hanno un elevato valore morale. Potrei, se volessi, riferirne non
pochi esempi. Mi limito a citarne soltanto due. Il primo che udii dalla vi
va voce di mia Madre e di cui senza dubbio deve essere autrice lei, riguar
da l’amicizia interessata. Si noti non solo la bellezza, ma pur l’armonia del
verso:
Sì, l’amico t’accarezza
Finchà dura la ricchezza.
Ma se povero diventi,
Non lo vedi e non lo senti.

Il secondo, dovuto a mia Madre, parla della fugacità della vità. Vec
chio tema, qualcuno potrebbe dire; ma per il nostro popolo che, come
pochi, conosce il suo destino in terra, è sempre nuovo. Per questo motivo
forse lo svolge non raramente nei suoi discorsi. Varia nella forma. Mai
nella sostanza. Si legga:
La vita fugge come ‘sta jornata
Pe’ ritornare là donde è venuta..
Felice non sarà chi Vita perduta,
Ma solamente chi non l’ha sciupata.
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Ch ha definito il proverbio come la sapienza dei popoli, ha detto una
grande verità. I proverbi potentini, quasi tutti campagnoli, sono di una
efficacia straordinaria. Ecco come la nostra gente dice che l’uomo da solo
spesso non riesce a far nulla di buono e non raggiunge un qualsiasi intento
se non è aiutato:

Pigliare e venì dovendo,
L’amicizia mantenendo.

Per dire che una persona soltanto in apparenza è manierosa, ma è
nata per gabbar la gente, i potentini usano il proverbio:

-

Buon volere e tristi fatti
Porta in giro i mvi e i matti.

Il nostro popoio non ignora che nella vita occorre aiutare i bisogno
si. Religioso convinto, sa che Dio nel cielo premia le Opere. dj misericordia
compiute in suo nome:
A chi fa la carità
jesà Cristo jela ‘rdà.

I potentini sanno inoltre che nel mondo non mancano i cuori che non
si commuovono trovandosi di fronte alle piÙ squallide miserie. Sono gli
uomini che vivono )nellopulenza stolta e non conoscono gli stimoli della
fame:
La trippa ch’è satolla
No’ rconosce chi ci ha fame.

La nostra gente è parca nelle sue esigenze quotidiane. Ha modestissime
pretese. Non ha il vizio dell’egoismo che bolla sdegnosamente.
Chi se contenta de io poco,
Se contenta de ‘assi:
Ma l’egoista non se contenta mai.

Le sofferenze degli altri devono tlestar un sentimento di pietà. La
sventura oggi piomba sulla mia persona, domani forse sulla tua. E’ questo
un fatto che si avvera spesso nella nostra vita di misere creature. Lo notano
molto béne i potentini:
Rkørda che non piove sott’al dito:
il bene e il mal no’ sta sempre in un sito.

-
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Si sa che l’uomo non sempre riesce a frenar la propria lingua. Da
qui l’origine di molte miserie che travagliano la sua vita. Bisogna pensarci
su prima di parlare. Diceva Orazio: Ut semel emissum est, volta irrevocø.
bile verbum. E il nostro popolo, come ispirandosi al verso del Poeta lati
no, afferma:
Parola de bocca
E sassata de ma’
Quanno à lasciata
Non se può ‘rpiglzà.

Ecco un motto tradizionale che non ha bisogno di commento poichò
chiarissimo è il suo significato:
Non crede che la vita sia ‘mx cuccagna:
Perchà chi non lavora neppur magna.

Un motto significativo assai:
Attento canaglia:
La lingua nuoce a la quaglie.

Su qiesto argomento ho raccolto un altro motto che forse porebbe
sembrare oscuro Certo, si presta a interpretazioni varie. Ma credo chè
possa spiegarsi intendendo che è necessario frenar la lingua: e non offen
dere perchè, quando meno ce l’apettiamo, si può pagare l’offesa in ab
bondanza. Non manca in esso un sentimento di vendetta. Ciò nonostante, lo
ritengo non solo bello, ma ricco di una profonda sapienza popolare:
L’ovo pento se dà de pasque
E la parola quanno ceca.

E potrei continuare per un pezzo. Ma da quanto ho esposto nel presen
te scritto si può dedurre che i potentini sanno pur sorridere e sferzare, quan
do occorre. Essi non hanno la mutria della tristezza. Sono saggi. Anche se
non si abbandonano alla sciocea spensieratezza, in molte circostanze, sen
tono il bisogno di darsi all’allegria più sana e a quella vena di garbato
umorismo che forma una delle’ loro caratteristiche migliori. Comprendono
la vita; E la vivono godendo Tetta,mente le sue gioie, sempre con gli occhi
rivolti alla religione del dovere.
-

-
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La Festa del Grappolo d’ Oro
Dal 1955 a Potenza Picena, nel mese di ottobre, si celebra la festa
dell’uva. E’ una manifestazione di carattere popolare che richiama un
considerevole afflusso di forestieri amanti della demologia. Ecco come di
essa parla Mauro Mancini in un breve scritto:
e Una delle migliori culture delle campagne potentine è quella della
vite. Vaste zone di colline sono ricoperte di folti vigneti, che a settembre
appaiono carichi di grappoli. La produzione def vino ha trovato nel tem
po una sem.pre migliore manipolazione, non solo nelle grandi case vinico
le, come quelle della Douhet-Casalis e delle Cantine Sociali, ma anche nella
semplice cantina del contadino, che a settembre costituisce il centro nevral
gico del lavoro dei nostri coloni.
Quando il carro rappresentava ancora il mezzo più importante e an
che più caratteristko per il trasporto dei prodotti dei campi, vedere quelle
lunghe colonne di carrÌ agricoli, che portavano uva alle cantine padronali,
era uno spettacolo che raccoglieva in sè tutta la poesia del lavoro ‘agreste.
Oggi, purtroppo, questo quadro è sostituito dal trasporto meccanico
A celebrazione di una così preminente cultura, nel 1955 si pensò per
la prima volta alla istituzione di una festa annuale che fosse quasi l’apo
teosi dell’uva e del vino. Nacque così la festa del grappolo d’orò. Essa vie
ne celebrata nel mese di ottobre a vendemmia ultimata.
Al mattino il messaggero di Baeco, a cavallo, preceduto dai tamburi
ni e trombettieri, si reca nei vari rioni della città per annunciare l’inizio
della festa.
Al pomeriggio poi lo sfilare dei carri allegorici e dei gruppi folklori
stici al canto di dolci e allegri motivi di danza. Nella piazzd centrale del
la città, in mezzo a una folla plaudente, si raccolgono carri e gruppi e si
iniziano le danze caratteristiche delle varie contrade e dei vari centri della
provincia.
Quello della Festa del Grappolo d’Oro è il giorno che fa ritornare
a ritroso nel tempo tra le danzatrici e i cantori campagnoli per gustare la
serenità e l’allegria di questa terra così generosa.,
La gente potentina è ormai legata a questa festa, che sente tutta sua e
in cui vibra la sua anima.
A ricordo della tradizionale giornata è stato istituito il premio del
Grappolo d’Oro, da assegnarsi al carro più bello, e ‘che consiste in un
gappolo di quel prezioso metallo a.
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Nell’anno scolastico 1951-1952 le Scuole Elementari di Porto Poten.za
Picena parteciparono alla, « Gara di Canto Corale)) tra le scuole della
provincia di. Macerata.
La commissione esaminatrice, presieduta dal Provveditore agli Studi
Prof. Aldo Tornese, segnalò al Ministero della Pubblica Istruzione la. squa.
dra vincitrice di Porto Potenza Pieen.a che s’impose eseguendo bellamente
un canto di stile classico, « ii mattino della domenica » di Mendelsonu a tre
voci e un altro di carattere demologico o folkloristieo intitolato «Nenie...
di Porto )).
Di quest’ultimo voglio occuparmi brevemente.
E’ un canto polifonico a tre voci pari: soprani, mezzo soprani e con
tralti. Autore delle parole e della musica lo stesso istruttore del complesso
di 140 voci bianche, M° Cav. Azzolino Clementoni, amante come pochi del

-
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paese nativo di cui appassionatamente coltiva il. passato storico, artistico e
morale.
Nelle parole e nella musica rivive l’anima della nostra terra che è un
vero angolo d’ineanto.
Porto Potenza Picena è una stazione balneare e un soggiorno turistico
tra i migliori della regione. Canta l’autore:
-

•

Porto Potenza,
sui tuo bel mar si culla una paranza
mentre la brezza bacia con clemenza.
Rasa avvizzita,
dovresti tu accettar la mia chiamata:
salute troverai tutta fiorita.

Porto Potenza Picena è anche un importante centro industriale e Co
noscluta per le costruzioni nautiche di piccola. imbarcazione, per• gli ottimi
brodetti delle sue trattorie e per i prodotti dell’agricoltura:

-.

Porto Potenza Pieena è un’oasi serena di bellezza, è una gemma gra
ziosissima del Piceno Canta l’autore, della stornellata:
Lembo di cielo,
per ogni cosa qui c’è vero scialo,
delle ‘bellezze squarciasì ogni velo.

Il canto folkloristico che ho creduto opportuno di riportare per inte
ro, ha un ritornello significativo assai. Si legga:
Bello è il tuo cielo, il mare uno splendore:
tutto l’ardore, mio Porto, è per te.

Questo canto polifonico fu segnalato dalla Commissione giudicatrice
al Ministero della Pubblica Istruzione per la sua originalità, per la sua
freschezza, e soprattutto perchè fedelmente rispecchia le caratteristiche

musicali della nostra terra.

Signori nella,
vogando in questo scafo tu vai a galla:
Ennio l’ha fatta e tu... ci fai la bella.
Erbetta fine,
vorrei poter gustare a tutta Iena
brodetio, frutto della tua marina.
Peschi fioriti,
gli aTheri nostri sempre son potati,
dàn succulenti frutti saporiti.

E’ pur famosa pèf lo stabilimento delle conserve alimentari e per i
vini pregiati delle cantine Douhet.Casalis.Quintieri e dei Colli• del Potenza.
Questo mettQno in evidenza i seguenti stornelli:
Fior dei giardini,
san note nei paesi più lontani
le nostre buone fabbriche & vini.
Jn buon ristOro
potrà fugare un grano pensiero amaro
con salsa nostra fatta al pomodoro.

L’industria delle ceramiche (S.C.A.) e dei laterizi è notissima non solo
in Italia, ma anche all’estero:

Cav. Uff. M.° Azzolino Clementoni

Fior d’anw.ranto,
sorridi pur al tuo stabilimento
di mattonelle a smalto, orgoglio e vanto.
I laterizi
da sor Peppino, scaccian tanti ozi.
Dànno lavoro agli uomini e non vizi.
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irenne per Montesanto
M,i.kn di ARTURO CLEMENTONI
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Un’a poesia in vernacolo. Una musica popolare. in questo lavoro pieno
di significato e di fascino due autori, fratelli, fondono insieme la loro squi
sita sensibilità: Azzolino e Arturo Clementoni. Del primo son note le non
poche benemerenze pur nel campo dell’educazione musicale dei fanciulli.
Del secondo è superfluo qualsiasi elogio. Basti dire che il suo nome è notis
simo non solo in Italia, ma anche all’estero per le sue composizioni musicali
di carattere sacro.
Quando si attinge dai dialetti, si ha sempre la freschezza, il brio, il can
dore, l’espressione più genuina e pittorica della sincerità. Quando si trae
l’ispirazione musicalmente dalle forme popolari, si &ttengono sempre l’en
tusiasmo più significativo, l’emotività più profondamente intensa e i più
casti accenti di amore, di gioia, di nòstalgia, di rimpianto.
-
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Nella stornellata dei fratelli Clementoni poesia e musica, ambedue sa
pientemente unite ed elaborate, hanno un «ethos» proprio. Le strofe poe
tiche seapigliate, saltellanti, briose presentano tutte il panorama di Potenza
Picena che, dall’altezza del stio colle, guarda il non lontano magnifico Adria
tico: panorama fatto -d’incomparabili meraviglie.
Ogni quartina è un quadretto completo. Jl tutto è un originale mosaico,
atto a rendere l’immagine veritiera e demologiea dell’ambiente. La musica
è una sapiente elaborazione ritmica e polifonica del vecchio motivo pasto
rale, tanto caro ai nostri passati e che ha sempre un accento eloquentissimo
anche per noi. E’ la fonte popolare da cui hanno attinto i più grandi musi
cisti, pervasa apparentemente da un senso d’ingenuità, ma che possiede sem
pre una occulta, festosa o drammatica possanza varia e complessa, che ne
costituisce l’ultima essenza e il vero, profondo significato. Musica. a volte
dolcemente mc.4ta, a volte irrompente, a volte implorante. Musica candida
perchè il popolo è indotto a crearsela per un impeto naturale, primitivo,
assolutamente puro.
Nello scorrere sciolto delle parti, mentre rimane intatto e comprensi
bilissimo il canto popolare, si notano la gioia di. vivere, il desiderio di eva
dere dalle strettoie dell’esistenza, il bisogno di dimostrare la santità, il vero
valore, il pregio dèlla vita, fra tanti marasmi e lotte che dilaniano il mondo
odierno.
Convinti di far cosa gradita ai lettori riportiamo alcune strofe della
stupenda stornellata. Si legga la seguente:

e.

-

.

-

•

L’antichi Montesanto la chiamava’
De quann’è nata, se p0’ di’ con Eva;
Ma li moderni la chiama’ Potenza
E ‘sto bel nome porta’ con bardanza.

Ecco altre due quartine:
•

O Montesanto mia, o Montesanto:
Lò più carino sei de quisto mutino.
La torra su de piazza è alta tanto,
Te fa vedè lo mar jlno jò ‘nfonno.
Da lo marcato ce se vede il mare
Co’ le paranze vienghe. e ghialle al sole.
Li sciabbi-cotti ce vanno a pescare
Lo pesce alte p& noi è un vero amore.
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Jacopone da Todi Cantore di Maria
Saggio
critico
«L’Italia Francescana » Editrice,
Roma 1946.
-

-

Storia della letteratura Picena Pubblicata a
puntate nel « Messaggero » e nella « Voce
delle Marche ».
-

Demologia Picena
Trenta studi sparsi in
giornali ‘e in rivisto.
-

Camillo Cosimi poeta del dolore e dell’amore
Saggio critico « L’Italia Francescana » E.
ditrice, Roma 1950.
.

-

Due canti in volgare di S. Francesco all’Assisi
Saggio critico, Tip. Maceratese, Macerata
1950.
Il miracolo dell’Amore Saggio critico «L’i
talia Francescana » Editrice, Roma 1950.
-

-

Potentjni illustri
Ricerche bio-bibliografiche
Ed. Pupilli, Recanati 1950.
.

La mia terra Testo di cultura regionale
C.E.I., Ancona 1954.
.

Ed.

-

Luigi Mercantini educatore Estratto dalla Ri
vista «Cimento», n. 1, gennaio-febbraio 1956.
.

il Piceno e la letteratura delle origini: Gu
glielmo da Lisciono Saggio critico Estrat.
to dalla Rivista « L’Italia Francescana », fa
scicolo IV, luglio-agosto 1955.
-

.

Oscar Marziali pittore georgico e francescano
Saggio critico Estratto dalla Rivista «L’Ita
ha Francescana », fase. VI, novembre-dicem
bre 1956.
.

Il natio borgo selvaggio
Saggio critico
« Cimento », rn Il, marzo-aprile 1957.
-

.

In

Camilla Battista Varano
in
Saggio critico
«Cimento », n. III, maggio-giugno 1957.
-

-

Scrittori Francescani Piceni
Saggio critico
Estratto da «L’Italia Francescana », fase.
Il, marzo-aprile 1958.
.

-

Di prossima pubblicazione:
Il contributo delle Marche al progresso umano.
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