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Sambenedettesità, che malattia!Sambenedettesità, che malattia!

A tutti noi soci e alla città 
intera (ma anche a me 
stesso e a chi in mezzo 

secolo ha guidato il nostro soda-
lizio) vorrei ricordare che il no-
stro Statuto nel primo articolo, 
quello delle finalità, recita così: 
Il Circolo dei Sambenedettesi è 
una Associazione libera, indi-
pendente ed apartitica, sorta per 
iniziativa di cittadini di S. Bene-
detto del Tronto con lo scopo di: 
Operare per il progresso civile 
sociale della città. Per tale fina-
lità esso si prefigge di difendere 
le caratteristiche naturali ed am-
bientali della città e del territo-
rio comunale e salvaguardare i 
valori morali e tradizionali della 
nostra gente.
E meglio ancora nel regolamento 
si precisa che Gli scopi dell’As-
sociazione contenuti nella parte 
introduttiva dello Statuto con le 
lettere a) b) c), riconducibili in 
particolare ai valori morali e 
tradizionali della “nostra gen-
te”, si debbono intendere estesi e 
integrati con la lettera d): “va-
lorizzare le attività marinare, re-
cuperare, conservare e diffonde-
re le memorie storiche legate al 
mare, ai mestieri di un tempo e al 
linguaggio vernacolare preser-
vandone le sue radici culturali.
Infine il Circolo è stato ricono-
sciuto dal Comune di San Be-
nedetto del Tronto come Istituto 
per la Conservazione del Dialet-

to e delle Tradizioni Popolari.
Dunque questa è la nostra ragio-
ne di essere che ci ha permesso 
per mezzo secolo di operare “con 
parole e azioni“ in questa città 
per tutelarne l’identità storica ed 
ogni segno rappresentativo del-
la sua peculiare forma urbana, 
struttura viaria e architettonica, 
tradizione culturale e antropolo-
gica. 
Sarà per questo che qualcuno ci 
dice cosa dovremmo fare (ma il 
Circolo cosa dice? domanda ri-
corrente), qualcun altro che tu-
teliamo troppo e qualcun altro 
che lo facciamo troppo poco, c’è 
chi può sostenere che la città di 
una volta non c’è più e chi in-
vece la vede come un inciampo 

per una modernità che bisogna 
abbracciare senza se e senza ma. 
Insomma come sempre c’è chi 
la vuole cotta e chi la vuole cru-
da. Il Circolo le sue battaglie le 
ha fatte sempre, fin dai primor-
di, le ha potute ripercorrere chi 
ha visto alla Palazzina Azzurra 
l’estate scorsa la mostra che ab-
biamo allestito sulla nostra storia 
in rapporto alla città (ricostruita 
in sei fascicoli de Lu Campanò, 
oggi disponibili per chi voglia 
leggerli presso il nostro circolo). 
Tra poco presenteremo alla città 
un video sulla vita del Circolo in 
50 anni, partecipate numerosi e 
attenti!
Mai contro nessuno ma per il 
bene della città amata e accudi-

ta, nell’intento di suscitare 
il senso di appartenenza e 
di bene collettivo. Abbia-
mo sempre detto la nostra 
e sempre la diremo nel pie-
no rispetto dei ruoli e delle 
istituzioni. Ma anche noi, ce 
lo concederete ormai come 
la più antica associazio-
ne della città, siamo ormai 
una istituzione che assolve 
al compito statutario qui 
sopra ricordato. Dare voce 
alla città che si è vista ogni 
decennio cambiare i conno-
tati e spesso anche in peg-
gio. Non ci piace piangere 
sul latte versato, per quanto 
possibile è meglio riflettere 
e valutare ogni passaggio 

di vita pubblica come scelta col-
lettiva e meditata. Così abbiamo 
camminato con lo Statuto a ri-
cordarci che San Benedetto ogni 
generazione l’ha solo in prestito 
e se possibile deve evitare danni 
ulteriori alla sua riconoscibilità 
come città la cui storia, e di re-
cente lo abbiamo appurato con 
gli scavi al Paese Alto, è comin-
ciata con l’Antica Roma.
Quindi, quando sentiamo dire 
che a San Benedetto non c’è 
niente da salvaguardare al Cir-
colo viene un sussulto e di notte 
ci appaiono le anime dei nostri 
predecessori. Tutto qui, noi sia-
mo malati di sambenedettesità da 
ben mezzo secolo!

Qualche conto da fare con la storia e il futuro
 

Il Presidente  GINO TROLI

Il CircoloIl Circolo e la memoriae la memoria

I villini liberty e i giardini rimasti a testimonianza della storia sambenedettese
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Lunedì 18 aprile, 
alle ore 16.30, il 
Circolo dei Sam-

benedettesi ha voluto rin-
verdire un’antica tradizio-
ne pasquale che spingeva 
gli abitanti del borgo ad 
attraversare l’Albula (a 
passà l’acque) e a salire 
sul vicino colle dove dalla 
fine del Settecento sorge 
il tempietto dedicato alla 
Santa martire protettrice 
degli occhi e della vista. 
Come allora, anche oggi 
molta gente ha risposto 
all’appello del Circolo 
che, dopo la chiusura forzata 
della chiesetta dovuta alla pan-
demia, ha invitato don Patrizio 
Spina, vicario diocesano, a ce-
lebrare una messa molto senti-
ta e spiritualmente partecipata 
che si è svolta alla presenza del 
sindaco Antonio Spazzafumo, 
dell’assessore alla Cultura Lina 
Lazzari e di più di un centinaio 
di sambenedettesi che, con una 
punta di nostalgia ma anche 
con tanto entusiasmo, ne hanno 
varcato di nuovo il portale. Il 
primo cittadino ha voluto sot-
tolineare il significato di questa 
antica tradizione attraverso cui 
ha avuto origine e si è conso-
lidato il sentimento comunita-
rio che connota il mondo dei 
pescatori che qui rinsaldavano 
le relazioni e creavano nuovi 
legami sociali. Don Patrizio ha 
sottolineato invece il significa-
to della Pasqua come tempo di 
rinnovamento, di rinascita, di 
aspirazione al bene al di là di 
ogni negatività e di ogni mal-
dicenza, invocando la Santa 
della Vista affinché insegni agli 
uomini di oggi a guardare agli 

altri e a se stessi con sguardo 
cristallino senza offuscamenti 
né opacità preconcette, inter-
pretando il coraggio della veri-
tà. Al termine della celebrazio-
ne, il dottor Giuseppe Merlini, 
archivista del Comune di San 
Benedetto del Tronto, ha riper-
corso le vicende storiche che 
hanno portato all’edificazione 
di un’antica chiesetta rurale su 
un terreno malfermo e cedevo-
le che ne consigliò l’abbando-
no e la ricostruzione, intorno 
agli ultimi decenni del XVIII 
secolo, sull’altura sulla quale 
attualmente sorge, per inizia-

tiva della famiglia Voltattorni 
prima enfiteuta e successiva-
mente proprietaria del fondo. 
Merlini ha poi diffusamente 
evidenziato l’opera meritoria 
del Circolo dei Sambenedette-
si e dell’allora presidente Gio-
vanni Perotti che si impegnaro-
no in una complessa e onerosa 

opera di recupero, nei primi 
anni Novanta, per restituire al 
culto e alla devozione popola-
re il tempietto ormai ridotto a 
un rudere. Infine, Giancarlo 
Brandimarti, attingendo al ric-
co repertorio letterario locale 
in lingua e in dialetto, ha letto 
un brano poetico di Benedetto 
Lagalla e un sonetto in verna-
colo di Bice Piacentini, testi nei 
quali si fa esplicito riferimento 
all’escursione pasquale a San-
ta Lucia, mettendo in evidenza 
che essa rappresentava l’occa-
sione per i giovani sambene-
dettesi di conoscersi, di parlar-
si nella speranza di poter, nei 
dovuti modi e tempi, creare le 
basi per metter su famiglia e, in 
pieno spirito pasquale, ridare 
così nuova vita e nuovo vigo-
re alla comunità. Il saluto fina-
le del presidente Gino Troli e 
del sindaco Spazzafumo hanno 
concluso un piacevole pome-
riggio da ricordare e riproporre 
in futuro.  

Tra devozione e  
tradizione popolare

Il Circolo dei Sambenedettesi Il Circolo dei Sambenedettesi 
è ritornato a Santa Luciaè ritornato a Santa Lucia

Il Circolo dei Sambenedettesi 
con il sindaco Antonio 
Spazzafumo, la conferenza  
di Giuseppe Merlini archivista 
del comune; la festa com'era 
sentita negli anni passati 
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Pe supravvéve 
'nghe ste puche réghe
scréve. 
Nghe lu sòle che mòre, ste parole, 
ne lu scure de la notte che rréve, 
screve.
Su nu bianche foie, 
pe la terra mmine, pe la storia mmine,
verse n’esestenza nova.
Cèrche
nghe la pènne de stu presènte nu segne.
Cèrche
Nghe lu scréve lu sènze de cercà.

Ngiaie piò voie de penzà lendane:
senza maie sapè lu ddove! 
senza maie sapè lu perché! 
Mò fenalmende ciaie voie de me, 
mendre sale i sgradé de stu. ié 
vèrse na cunuscenza nova, 
vèrse nu scunusci6te delòre 
piò ‘nderiore. 
Vèrse me.
Da troppe
che me stinghe a spettà. 

Angelo Ercole

L’ancora fresca pubblicazio-
ne (2019) del volume Poeti 
neodialettali marchigiani, 

nella Collana dei Quaderni del Con-
siglio Regionale delle Marche, e la 
recentissima uscita della Raccolta 
di tutte le poesie di Franco Scatagli-
ni (Quodlibet, 2022) stimolano una 
riflessione sul rapporto che questa 
nuova dimensione e questo nuovo 
uso della lingua dialettale intratten-
gono con la tradizione “classica” 
del vernacolo, quella, per intender-
ci che dalle nostre parti si identifica 
con i componimenti di Bice Pia-
centini e dei suoi epigoni, Giovanni 
Vespasiani ed Ernesto Spina. L’ori-
gine della poesia neodialettale può 
essere collocata negli ultimi trenta/
quarant’anni del Novecento e si 
distingue da quella classica, dia-
lettale o vernacolare, perché, come 
afferma Ombretta Ciurnelli richia-
mandosi a Pietro Pancrazi, “non ac-
cetta il folclore e al dialetto chiede 
soltanto l’espressione e il suono, la 
qualità intima che si richiede a ogni 
altra lingua”. Prendendo le mosse 

dalle intuizioni profetiche di Pier 
Paolo Pasolini, che a quei tempi 
contrapponeva il dialetto - la lingua 
viva e originale dotata di una sua 
forte identità - all’omologazione 
consumistica della lingua “televisi-
va” convenzionale e neutra imposta 
dall’industria culturale, questi poeti 
rivendicavano il diritto di avvalersi 
dell’espressività dei termini dialet-
tali per dare vita e forma ad atmo-
sfere, sentimenti, concetti anche 
difficili e astratti con la libertà di 
fletterli secondo le proprie esigenze 
espressive anche a costo di susci-
tare scandalo e piccate reazioni da 
parte dei “puristi” della tradizione. 
Nell’ambito della nostra regione, 
l’anconetano Scataglini sotto que-
sto aspetto costituisce un’eccel-
lenza artistica di livello nazionale 
certificata da critici del calibro del 
filosofo Giorgio Agamben; tuttavia 
anche nel Piceno esistono interes-
santi esperienze di letteratura neo-
dialettale a partire da Divo Colon-
nelli (1920 – 1993) a cui è seguito, 
a distanza di una generazione, 

Angelo Ercole (1943), accomunati 
dall’amore per la nostra città testi-
moniato attraverso l’attiva militan-
za nel Circolo dei Sambenedettesi. 
Di Angelo Ercole vogliamo qui 
proporre la poesia Scréve (Scrive-
re) esemplificativa di questo modo 
originale e creativo di gestire la lin-
gua vernacolare: fin dal primo ver-
so si comprende che oggetto della 
riflessione è il poeta stesso, con la 
sua anima travagliata e con lo sgo-
mento di chi, ad un certo punto del-
la sua vita, ha smarrito la rotta per 
aver perduto i consueti punti di ri-
ferimento: il sole sta morendo e l’o-
scurità incombe. La scrittura poeti-
ca, allora, rappresenta un disperato 
tentativo di tornare a fissare qual-
cosa su di un foglio che, per contra-
sto è bianco, un’occasione per un 
nuovo inizio, per scriverci qualcosa 
di vero di se stesso da cui ripartire, 
per riprendere con fiducia una ri-
cerca di senso da materializzare in 
un segno. Tuttavia, come lo stesso 
poeta ammette, i grandi ideali non 
sono più l’obiettivo della sua inda-

gine, forse perché essi non hanno 
incontrato il suo anelito di felicità 
o forse perché il fatto di inseguirli 
ha condotto il poeta fuori e lonta-
no da se stesso proiettandolo in una 
dimensione mistificata nella quale 
non si riconosce e in cui ha finito 
per perdere la propria identità. Le 
parole in dialetto con cui dà nome e 
corpo a questa sua coscienza infeli-
ce diventano pertanto esse stesse la 
prima risorsa per alimentare la spe-
ranza di ritrovarsi: occorre ripartire 
dal passato, come dice in un’altra 
poesia, Scréve lu dialètte, in cui 
evoca nònna Ròse che prunungì lle 
paròle, e mme pare che èsse vécéne 
a mmè, loche sta a ssédè, fare cioè 
appello anche al genius loci pur di 
ritrovare le tracce della sua anima 
e anche a costo di doversi misura-
re con le sue contraddizioni, le sue 
fragilità, i suoi compromessi. Un 
passo doloroso, ma necessario: è 
ormai troppo il tempo trascorso a 
mascherarsi e a procrastinare sine 
die un serio e decisivo confronto 
con se stesso.

Scréve Scrivere - Per sopravvivere / con que-
ste poche righe / scrivere. / Col sole 
che muore, queste parole, / nello 
scuro della notte .che arriva, / scri-
vere. / Su un foglio bianco, /per la 
mia terra, per la mia storia,/ verso 
un' esisten za nuova. / Cerco / con la 
penna di questo presente un segno. 
/ Cerco / con lo scrivere di questo 
cercare il senso. / Di pensar lontano 
non ho più voglia: / senza mai sapere 
il dove! / senza mai sapere il perché! 
/ Adesso ho voglia di me finalmente, 
/ mentre di questo andare i gradini 
salgo /verso· una conoscenza nuova, 
/ verso un dolore sconosciuto / più 
profondo. / Verso me. / Da troppo I 
mi sto ad aspettare_ __, ,,

Dialetto e Neodialetto nella poesia di Angelo ErcoleDialetto e Neodialetto nella poesia di Angelo Ercole
Un’interessante evoluzione della lingua popolare non priva di polemicheUn’interessante evoluzione della lingua popolare non priva di polemiche

Commento a cura di GIANCARLO BRANDIMARTI
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Stiamo vivendo una prima-
vera di guerra: ogni giorno 
tv e giornali ci informa-

no sulle atrocità del conflitto tra 
Russia ed Ucraina, esperti milita-
ri e di geopolitica si confrontano 
sulla possibilità che un incidente 
tra le truppe russe e quelle dei 
paesi Nato, presenti nelle zone di 
confine con l’Ucraina, possa sfo-
ciare nella terza guerra mondiale.
Qualsiasi pretesto potrebbe rap-
presentare il classico “casus 
belli” che nel passato, in molte 
occasioni, è stato l’inizio di più 
ampi conflitti. Situazione vissuta 
il 5 dicembre 1934: uno scontro 
tra militari etiopi e soldati italia-
ni di stanza nella città eritrea di 
Ual Ual, al confine con l’Etiopia 
“(l’incidente di Ual Ual”), portò 
ad una contrapposizione tra i due 
paesi
Tra periodi di tregua, tensioni 
e recriminazioni reciproche, si 
arrivò al 3 ottobre 1935 quando 
fu dichiarata di guerra tra Italia 
ed Etiopia. Dopo più di un anno 
e mezzo di ostilità, il 5 Maggio 
1936 le truppe italiane comanda-
te da Pietro Badoglio entrarono 
ad Adis Abeba, capitale dell’A-
bissinia, come era allora chiama-
ta l’Etiopia. Dopo 4 giorni dalla 
conquista della capitale, il Re 
Vittorio Emanuele II venne pro-
clamato Imperatore di Etiopia. 
L’anno successivo, nel 1937, il 
governo italiano, volle celebrare 
l’evento, ed invitò tutti gli am-
ministratori locali ad organizzare 
o ad incentivare manifestazioni 
che lo ricordassero. Il podestà 
di San Benedetto fece affiggere 
sui muri della città un manifesto 
che invitava i cittadini a celebra-
re l’evento, ricordando che: “Il 

cinque maggio dello scorso anno 
il Maresciallo d’Italia Pietro 
Badoglio, dopo quattro epiche 
battaglie in cui il valore dei con-
dottieri fu pari all’eroismo dei 
soldati, entrava alla testa dell’E-
sercito vittorioso in Addis Abeba 
capitale dell’Abissinia. Quattro 
giorno dopo Benito Mussolini, 
Capo del Governo e Duce del 
Fascismo,nel suo memorando di-
scorso al Popolo Italiano procla-
mava in nome del Re Vittorioso 
la fondazione dell’Impero”.(ar-
chivio storico sbt)
E dopo aver esaltato le “virtù” 
del popolo italiano che nei mesi 
della campagna d’Etiopia aveva 
sopportato sacrifici e pù rivazioni 
pur di veder raggiunto l’obietti-
vo, concludeva: “In questo gior-
no di esaltazione delle italiche 
glorie, mentre sotto gli archi 
romani che videro i trionfi più 
grandiosi della storia sfilare con 
le insegne dei reggimenti e delle 
legioni vittoriose. Noi vogliamo 
rievocare in grata commozione 
di animi i mille eroici episodi, i 
fulgidi atti di valore e il sacrifi-
cio supremo di tanti nostri fra-
telli che sublimarono col
loro sangue la santità dell’im-
presa”. Nelle città italiane, se-
guendo i dettami del proclama, 
vennero organizzati eventi per 
ricordare la vittoria. Anche a 
San Benedetto, molti si riuniro-
no per festeggiare: un gruppo di 
residenti di Via Laberinto, dopo 
aver celebrato l’anniversario con 
tipici dolci preparati in case e of-
ferti sulla via, si riunì nella pic-
cola piazza alla confluenza tra 
via Laberinto, via XX Settembre 
e vicolo della Posta, per immor-
talare l’evento con una foto.

Le atrocità
della guerra

Il 9 Maggio (del 1937)Il 9 Maggio (del 1937)
di Via Laberinto di Via Laberinto 

di STEFANO NOVELLI

Lungomare Sud
Viale Europa, 37
Concessione n. 70
San Benedetto del Tronto

Tel. 0735 82096
www.lalancette.it

CUCINA TIPICA DI PESCE FRESCO TUTTI I VENERDÌ BRODETTO
ALLA SAMBENEDETTESE

In questa foto, spesso er-
roneamente attribuita ad 
altri eventi, notiamo, oltre 
i residenti di via Laberinto 
in posa, un pupazzo penzo-
lante che rappresentava il 
Negus Haliè Selassiè, im-
peratore d’Etiopia, deposto 
dopo la conquista italiana. 
La manifestazione si con-
cluse con l’incendio del pu-

pazzo. Questa immagine, 
testimonianza di un even-
to locale legato alla storia 
internazionale degli anni 
trenta, per molto tempo è 
stata male interpretata nel 
suo significato e nella sua 
collocazione temporale, fa-
cendo risalire la foto alle 
celebrazioni della fine della se-
conda guerra mondiale.
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San Benedetto: “città di mare” o “città sul mare”?San Benedetto: “città di mare” o “città sul mare”?

Se si dovesse delineare con 
una formulazione secca e 
pregnante il destino identi-

tario da assegnare alla città di San 
Benedetto (e ai sambenedettesi), 
riterrei ci si possa concentrare 
sulla distinzione binaria “città di 
mare” o “città sul mare”.
Quale la differenza? Quella tra la 
geografia e la storia.
“Città sul mare” contraddistingue 
un territorio lambito dalle acque 
marine, in cui la evidente fisicità 
segna una caratteristica irrefutabi-
le, volenti o nolenti i suoi abitanti. 
L’elemento naturale marino è un 
dato ontologico, non un postulato, 
esso sopravvive anche alla volontà contraria 
dell’uomo. “Città di mare” è quella che attinge 
la sua linfa vitale in un vissuto collettivo idea-
to e realizzato sul mare, col mare, per il mare, 
tanto che il viaggio ideale su cui la comunità 
si incammina incessantemente e permanente-
mente si dipana dal mare e ha come approdo 
il mare. In questo caso il legame con il mare 
integra un corredo identitario connaturato, in-
dividuale e collettivo, che si tramanda alle ge-
nerazioni al punto tale da potersi configurare 
come una “comunità transgenerazionale”. Tra 
le due polarità così come rappresentate nel-
la loro estrema purezza, vi sono ovviamente 
graduazioni e anche pendolarismi, cioè pas-
saggi da uno status all’altro.
Si può fondatamente affermare che oramai 
da anni San Benedetto ha abbandonato la sua 
vocazione originaria e primigenia di “città 
di mare” per una molteplicità di fattori, tra i 
quali: il declino del comparto della pesca e 
dei settori collegati, il depauperamento della 
forza lavoro impiegata nel settore marittimo, 
la scomparsa dei vecchi mestieri collegati al 
mare, il mancato organico sviluppo della can-
tieristica, l’abbandono del porto peschereccio 
ad un’entità che ha cancellato i trascorsi ricchi 
di gesta eroiche e di rimandi emotivo-senti-
mentali (“un non luogo”), la dispersione della 
memoria di un passato innervato di molteplici 
significative esperienze.   
Coinvolgendo la letteratura nazionale e ribal-
tando la prospettiva, si potrebbe elevare ad 
emblema il paradosso che la scrittrice Anna 
Maria Ortese ha voluto simbolizzare nel tito-
lo del suo famoso libro “Il mare non bagna 
Napoli”, dato che, in contrasto con la denomi-
nazione dell’opera, indiscutibilmente Napoli 
si affaccia sul mare, anzi la sua naturale as-
sociazione al sole e al mare integra un cliché 
universalmente noto. 
Inutile negare che alla questione posta si in-
treccia indissolubilmente lo statuto che ha 
assunto il concetto di storia nella contempo-
raneità, per cui non ci si può sottrarre ad un 
allargamento degli orizzonti al fine di poter 

meglio comprendere questioni calate nelle re-
altà da osservare più da vicino.
E’ noto che la storia inizia quando termina 
la tradizione vivente, cioè quando coloro 
che sono in grado di trasmettere una deter-
minata memoria, così come conservata, si 
estinguono.
Oggi proliferano utopie nostalgiche, a cui 
ricorrono populismi e nazionalismi sparsi 
per il mondo, tese a recuperare il passato per 
proteggerci dalle incertezze di un futuro sem-
pre più imprevedibile e per rievocare, come 
obiettivo politico di mobilitazione delle mas-
se, supposte età dell’oro incarnate in epoche 
arcadiche; tanto è prosperata questa smania 
che il sociologo Zygmunt Bauman ha conia-
to a tal proposito il termine “retrotopia” (cioè 
un’utopia rivolta all’indietro). 
In verità, non si può non constatare una perdi-
ta della memoria collettiva e un annullamento 
del senso della storia che riflettono una plura-
lità di fenomeni dipendenti anche dalle classi 
dirigenti e dai funzionari pubblici, come ad 
esempio la marginalizzazione della storia 
come materia di studio, l’abbandono o l’in-
curia a cui vengono relegati archivi, musei e 
biblioteche.
Ma, sotto tale profilo, come ci viene indicato 
da autorevoli storici e sociologi, una impronta 
incisiva l’ha impressa il modello di produzio-
ne capitalistica imperante che ha reificato il 
tempo dell’attività lavorativa per incorporar-
lo nel prodotto, trasformandolo in una merce, 
così producendo la cancellazione di ogni nar-
razione possibile intorno al lavoro, ai luoghi e 
alle modalità in cui esso si esercita.
La società del cosiddetto “capitalismo 
avanzato” ha prodotto la parcellizzazione 
e l’individualizzazione dell’apprendimen-
to e della conoscenza, nel tempo in cui si 
sono trasformati profondamente o sono, 
addirittura, scomparsi i tanto citati “cor-
pi intermedi” (partiti, sindacati, associa-
zioni rappresentative di interessi diffusi, 
anche di matrice religiosa ed ecclesiale). 
Un’ulteriore accelerazione del fenomeno l’ha 

impressa la cosiddetta “rivoluzio-
ne digitale”, infatti la diffusione 
dilagante dei mezzi di comuni-
cazione, a cagione della loro uti-
lizzo in solitudine, ha indebolito 
lo spazio sociale e stimolato una 
socialità simulata e, nel contem-
po, ha prodotto una elaborazione 
contratta del tempo, orientando 
sempre più verso un presente 
autonomo ed autosufficiente, 
perché indipendente dal passato 
e dal futuro (una concezione del 
tempo definita “puntillistica” da 
Bauman). 
Per tutti questi motivi, mentre in 
passato era possibile riferirsi ad 

una “memoria vivente”, cioè a quella og-
getto di trasmissione, anche orale, da parte 
delle famiglie e dei gruppi sociali e di lavoro, 
da tempo si è affermata la fruizione indivi-
duale di racconti, informazioni, immagini. 
Siamo quindi alla “distruzione del passato” 
perpetrato dai nostri contemporanei sempre 
più immersi nel “presente permanente” nel 
quale si eclissano i “meccanismi sociali che 
connettono l’esperienza dei contemporanei 
a quella delle generazioni precedenti” (Eric 
Hobsbawn, “Il secolo breve”, Rizzoli, 1995)
Solo facendo i conti con gli elementi di anali-
si generale appena sommariamente delineati, 
si potranno desumere le cause per cui San 
Benedetto sia progressivamente degradata 
alla condizione di “città sul mare”, nonché 
calibrare nella loro giusta collocazione fina-
listica gli sforzi perché ritorni ad essere, a 
pieno titolo, “città di mare”. 
In questo ambito si attendono iniziative da 
parte delle istituzioni, per quanto riguarda le 
scelte nel campo dell’urbanistica, della pia-
nificazione economico-produttiva, della pro-
grammazione culturale; da parte degli enti di 
rappresentanza degli interessi organizzati e 
delle aggregazioni associative di stampo vo-
lontaristico, che si auspica avvertano un forte 
spirito di appartenenza civica; da parte dei 
“ceti medi produttivi e riflessivi” (mutuan-
do termini di una sociologia d’antan), che si 
confida tornino ad avere ispirazioni e aspira-
zioni; da parte della popolazione, che si spera 
ravvivi il proprio sentimento ad incarnare una 
storia che l’ha forgiata, seppur nella sua pro-
babile inconsapevolezza.
Un compito primario è naturalmente affidato 
al Circolo dei Sambenedettesi, che, supera-
ta la soglia dei cinquanta anni di attività, è 
il luogo - nella sua composizione e sintesi di 
elementi spirituali, ideali, intellettuali, mate-
riali - in cui si conservano e si trasmettono le 
testimonianze delle idee, delle speranze, del-
le visioni, financo delle utopie, ma anche dei 
segni tangibili e delle realizzazioni concrete, 
delle popolazioni sambenedettesi del passato.

di SILVIO VENIERI



 

6   LU CAMPANÒ

C i sembra meritevo-
le di segnalazio-
ne un interessante 

progetto didattico proposto 
e realizzato dalle maestre 
Arianna Fioravanti, Sonia 
Fiscaletti, Sabrina Croci 
che insegnano nelle clas-
si del secondo ciclo della 
Scuola Elementare “Maria 
Immacolata” presso l’I-
stituto delle Suore Conce-
zioniste di San Benedet-
to del Tronto. Le docenti 
hanno proposto ai bambini 
una fondamentale riflessio-
ne sull’origine dell’Italiano 
prendendo come riferimento i 
Promessi Sposi di Alessandro 
Manzoni che della nostra lin-
gua, assieme a Dante Alighie-
ri e Pietro Bembo, è uno dei 
principali artefici. Tuttavia, 
l’elemento che ci sembra più 
interessante è che le docenti 
hanno evidenziato il tema del-
la derivazione della lingua dai 
dialetti, in un contesto come 
l’Italia in cui le parlate locali 
sono varie e tutte particolar-
mente ricche di espressività: 
il progetto, insomma, restitu-
isce dignità e valore culturale 
al dialetto in generale, ricor-
dando come da esso si è svi-
luppata la lingua nazionale a 
partire dal volgare fiorentino, 
cioè dalla lingua del volgo to-
scano. Facendo riferimento al 
contesto locale, le insegnanti 
hanno voluto indirizzare l’at-
tenzione dei bambini verso il 
dialetto sambenedettese, trop-
po a lungo e immeritatamente 
negletto; hanno perciò attinto 
al ricco e illustre repertorio 

vernacolare disponibile e han-
no scelto, a titolo emblemati-
co, la poesia Lu turriò di Gio-
vanni Vespasiani chiedendo 
aiuto al Circolo dei Sambene-

dettesi e all’Associazione Tea-
trale “Ribalta Picena” affinché 
il suo contenuto fosse conte-
stualizzato a livello storico 
locale e correttamente reso 

attraverso una recitazione ri-
spettosa dei ritmi, delle sono-
rità e delle particolarità fone-
tiche del nostro originalissimo 
dialetto. Per questo, Giancarlo 
Brandimarti, invitato dalle 
maestre, è intervenuto leggen-
do e commentando il testo, 
sottolineando con rammarico 
come il dialetto sia stato per 
troppo tempo interdetto alle 
aule scolastiche e auspicando 

un suo recupero ad opera 
delle nuove generazioni 
affinché esso possa perpe-
tuarsi, seppure attraverso 
la naturale evoluzione che 
interessa tutte le cose vive 
e che quindi sono destinate 
a trasformarsi nel tempo, 
pur senza perdere i propri 
tratti distintivi ed identita-
ri. Approfittiamo dell’oc-
casione per ricordare che 
il Circolo dei Sambene-
dettesi e l’Associazione 
Teatrale “Ribalta Picena” 
sostengono e affiancano, 
in quanto parte integrante 
dell’Istituto per la Tutela 
del Dialetto e delle Tradi-
zioni Popolari”,  le inizia-
tive culturali delle scuole 
sambenedettesi e del loca-
le Museo della Civiltà Ma-
rinara, nel perseguimento 
dei propri scopi statutari 
e che quindi sono a dispo-
sizione di chiunque voglia 
promuovere progetti dedi-
cati come quello molto in-
teressante  sopra descritto. 

 La redazione

“In viaggio coi Promessi Sposi”“In viaggio coi Promessi Sposi”
               ovvero               ovvero
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Il CircoloIl Circolo e la memoriae la memoria

Perle di saggezza:Perle di saggezza:
lu vènge me 'rrevéne...lu vènge me 'rrevéne...
di GIANCARLO BRANDIMARTI

a pagina VIII

Le avventure vissute Le avventure vissute 
in mare e raccontatein mare e raccontate

di PATRIZIO PATRIZI
alle pagine X e XI

Dura vita del guardalinee Dura vita del guardalinee 
allo stadio Ballarinallo stadio Ballarin
di GIANFRANCO GALIÈ

a pagina XII

Storia e memoria sono gli 
unici argini allo svilimen-
to dell’esistenza e alla 

morte di un popolo. Perché solo 
chi non vuole finire, solo chi 
spera nel per-sempre si aggrap-
pa allo splendore della terra, 
al clamore di ogni nuovo gior-
no, alla bellezza della natura, e 
prova a ricordarla, a tramandar-
la, tentando disperatamente di 
lasciare un segno, una traccia 
- seppur flebile - nella vana illu-
sione di resistere all’inesorabile 
incedere del tempo. 

Il senso  
della Storia

di ALESSANDRO PERTOSA

Continua a pag. II

La San Benedetto
romana

e gli effluvi del vino

di FABRIZIO PESANDO

alle pagine II e III

Case basse, ovvero 
l'importanza della
dimora marinara

di GINO TROLI

alle pagine IV e V

I racconti del “vecchio” mondo

Museo del Mare
Patrimonio

fatto di persone

di FRANCESCA VITELLI

a pagina VI
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E così l’uomo pensa l’origine da 
sempre, da quel momento in cui ha 
cominciato a muovere i primi pas-
si sulla terra. E la pensa perché nel 
fondo cieco di quell’origine, nel 
buco nero che inghiotte ogni sua 
domanda, alberga l’enigma dell’e-
sistenza: il mistero della vita. E nel 
pensare l’origine, fatalmente, tenta 
di dare un senso alla sua Storia, di 
dare una direzione ai propri giorni. 
Ma perché vogliamo orientare i 
nostri giorni? Perché ci chiediamo 
quale sia il senso della vita? Per-
ché vogliamo conoscere da quale 
estremo limite siderale siamo sta-
ti catapultati sulla terra? Perché 
a ogni latitudine e in ogni tempo 
l’uomo, da sempre, si pone le clas-
siche tre domande: «chi sono?», 
«da dove vengo?» e «dove vado?». 
Tre domande che esprimono una 
profondità e un mistero diverso, 
perché le questioni «chi sono?» e 
«da dove vengo?» assumono il loro 
vero senso alla luce della risposta 
alla domanda: «dove vado?». 
Dove vado? Ovvero: che ne sarà di 
me? A cosa sono destinato? Perché 
mi accade di pensare al futuro, e 
soprattutto al futuro remoto, a un 
futuro così remoto da domandar-
mi: che ne sarà di me domani? Che 
tipo di futuro sono capace di im-
maginare? 
Il futuro è pensabile solo in co-
stante relazione con il passato. E 
la Storia serve appunto a questo. 
Serve a legare l’energia scintillante 
del passato al futuro ancora scono-
sciuto, illuminando la strada sulla 
quale camminiamo ogni giorno. La 
Storia è il solco tracciato da altri 
nel quale noi continuiamo ad esi-
stere e di cui non possiamo fare a 
meno. Perché senza questo solco, 
senza saperlo riconoscere, siamo 
irrimediabilmente perduti nella 
cronaca, nei fatti che si susseguo-
no, uno dietro l’altro, apparente-
mente senza collegamento.
È questo il motivo per cui l’uomo, 
sin dall’antichità, avverte forte l’e-
sigenza di rintracciare le sue radici, 
i legami col passato e la sua Sto-
ria. La Storia dei padri e dei nonni 
che si ripete di continuo, ma non 
- come vorrebbe Karl Marx - solo 
due volte: la prima come tragedia, 
la seconda come farsa. O meglio: 
la tragedia e la farsa possono pa-
lesarsi quando non si impara dagli 
errori del passato, pretendendo di 

ripresentarlo pedissequamente in 
modo nostalgico. La Storia invece, 
quando è viva, pulsa nelle vene de-
gli uomini, diventa linfa vitale a cui 
attingere e si fa splendore quotidia-
no. Certo, ogni volta si concretizza 
in modo diverso, perché se anche 
gli interrogativi sono sempre gli 
stessi, le risposte, le letture inter-
pretative possono cambiare. D’al-
tronde, l’uomo è un enigma, e se la 
sua esistenza è un mistero, le do-
mande di senso che accompagnano 
i suoi giorni restano appese al filo 
sottile dell’indicibile. Pertanto non 
si può pretendere di rintracciare un 
senso della Storia che valga per tut-
ti e per sempre. Ma ogni volta, ogni 
giorno, a ogni latitudine la Storia ci 
fornisce indicazioni, orientamenti, 
guide che possiamo accogliere e 
interpretare, contribuendo a nostra 
volta a incrementarla, rendendoci 
partecipi di un colossale evento: il 
segno dell’umanità che si fa Storia.
Perciò, la Storia così intesa altro 
non è che una presa di coscienza 
che si apre al brivido dello stare 
al mondo, appesi a un filo sottile. 
E di generazione in generazione, 
questo filo si ripresenta, con tutte 
le sue sfibrature, le sottigliezze e 
i nodi tremendi. Allora studiamo 
la storia, costruiamo musei, archi-
vi e biblioteche, ci appassioniamo 
al passato perché quel passato è il 
modo in cui i nostri antenati han-
no risposto alle loro domande esi-
stenziali. E magari da quel passato 
possiamo anche noi prendere nuovi 
spunti per orientare la nostra vita 
nel modo migliore. 
Il senso della Storia coincide dun-
que col nostro senso dello stare al 
mondo. Perché chi non conosce la 
Storia, chi ignora il proprio pas-
sato, non solo è incapace di pre-
figurare il futuro, ma è allo stesso 
tempo incapace di abitare consape-
volmente il presente. Egli non abi-
ta, ma è abitato dal mondo, dai fatti 
che lo circondano e lo sovrastano 
senza scampo.
La Storia è quindi la scialuppa di 
salvataggio per chi, naufrago fra 
le onde, non intende affogare nel 
gorgo della cronaca quotidiana, ma 
vuole continuare a veleggiare, in 
mare aperto, con lo sguardo rivolto 
all’orizzonte.

Alessandro Pertosa
Filosofo e docente universitario

Il senso della Storia

R iversa l’oste con mistica quiete stille di una 
preziosa vivanda, entro un contegno cretoso 
forgiato da mano d’uomo la libagion delle 

menti foriere di sprigionate verità. L’ispirata convi-
vialità della poesia Anfora di Francesco Casagrande 
(2019) sembra perfettamente adattarsi ai momenti 
centrali della trasformazione e del primo consumo di 
vino, così come vissuti per secoli dalla cultura latina e 
romana. La recente identificazione di un settore della 
villa marittima del Paese Alto di San Benedetto colle-
gato alla produzione vinaria ci invita a conoscere me-
glio i riti e le celebrazioni che nel calendario agricolo 
romano scandivano il tempo della raccolta e del primo 
consumo del vino nuovo. Questi erano rubricati sotto il 
nome di vinalia e a queste feste erano consacrati solen-
nemente due giorni, il 19 agosto e il 23 aprile. Nel pri-
mo i vinalia erano detti altera o rustica e coincidevano 
con il solenne taglio del primo grappolo d’uva, con il 
quale aveva inizio la vendemmia: secondo Varrone era 
il flamen dialis, il sacerdote preposto al culto di Giove 
Capitolino, ad avviare la raccolta e a sacrificare a Gio-
ve un’agnella per richiederne la protezione per tutto il 
tempo della raccolta. Dopo la vendemmia, il prodotto 
della prima pigiatura, fatta con i piedi nel calcatorium 
facendo macerare a lungo le bucce e senza aggiungere 
alcun altro ingrediente (i vini antichi mescolavano al 
mosto molte altre sostanze, fra cui anche l’acqua mari-
na) veniva conservato in grandi contenitori, per essere 
consumato solo mesi dopo e ad esso veniva dato un 
nome particolare, la cui etimologia non rimandava al 
termine greco òinos (ossia il vino lavorato): era il te-
metum, vino puro e pertanto pericoloso, al quale non 
a caso venivano collegate la parole temulentia (ubria-
catura) e temulentus (ubriaco). Poi si passava alla la-
vorazione vera e propria con le uve pigiate più volte 
sotto una grande pressa lignea (il torcular) per ricavare 
quanto più mosto possibile. Il passo di una lettera del 
futuro imperatore Marco Aurelio al suo maestro Fron-
tone rievoca gli atti che si compivano il 19 agosto, de-
scrivendo la vendemmia a cui partecipò con il padre 
Antonino Pio nella villa imperiale di Anagni: “[…] Ho 
raggiunto mio padre e ho assistito al sacrificio. Fatta 
colazione ci siamo messi a raccogliere l’uva; abbiamo 
sudato e gioito e, come si dice, «abbiamo lasciato qual-
che pendolante superstite della vendemmia». […] La 
campana ha poi suonato, annunciando che mio padre 
era andato a prendere il bagno. Quindi, lavati, abbia-
mo cenato nel torcularium (non abbiamo fatto il ba-
gno nel torcularium, ma, dopo esserci lavati, abbiamo 
mangiato lì) e abbiamo ascoltato lietamente i contadini 
scherzare” (Frontone, Lettere a Aurelio Cesare, 4, 6).  
Recenti scavi archeologici effettuati nella località Villa 
Magna presso Anagni hanno permesso di identificare 
il luogo in cui venne celebrato il banchetto ricordato 
dal giovane Marco. Si tratta di un torcularium - ove si 
trovavano la vasca per la pigiatura, il torchio del vino 
e dei grandi contenitori di terracotta interrati (dolia) -, 
su cui apriva una loggia utilizzata come sala da ban-
chetti; in tutto e per tutto simile ai torcularia diffusi 
nel mondo romano, la stanza del torchio della villa 

di FABRIZIO PESANDO

La San Benedetto romana
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imperiale si distingueva per il suo ricco ap-
parato decorativo, con le scale d’accesso di 
marmo e di marmo (e non, come di consueto, 
di mattoncini) il pavimento a spina di pesce 
che impermeabilizzava la cantina contenente 
i contenitori di terracotta: era certo formativo  
vivere da contadini per un giorno, ma si trat-
tava comunque sempre dell’imperatore e del-
la sua famiglia.. Nella villa di San Benedetto 
dobbiamo immaginare innumerevoli giorni 
lieti di vendemmia, quando nei grandi bacini 
(lacus) messi in luce dagli scavi si riversava 
il liquido appena pigiato, prima di essere se-
parato dalle vinacce e convogliato nei dolî per 
il primo invecchiamento, che terminava il 23 
aprile, giorno della spillatura del vino della 
vendemmia precedente. Il calendario roma-
no rinvenuto a Palestrina (noto come Fasti 
Praenestini), redatto dal grammatico Verrio 
Flacco, intimo dell’imperatore Augusto e pre-
cettore dei suoi nipoti Gaio e Lucio Cesare, 
ricorda che durante questa festa si onorava 
di nuovo Giove, a ricordo del voto sciolto ad 
Enea durante la guerra contro i Rutuli. Se-
condo la leggenda, al sanguinario mercenario 
etrusco Mezenzio, che aveva richiesto ai Ru-
tuli tutto il vino prodotto quell’anno in cam-
bio del suo aiuto, l’eroe troiano, figlio di Ve-
nere (genealogia importante e di straordinario 
significato, come vedremo) avrebbe replicato 
promettendo per sempre tutto il raccolto dei 
Latini a Giove, in cambio del suo favore in 
battaglia; nelle parole di Ovidio “valse il voto 
migliore: cade il grande Mezenzio e con l’a-
dirato petto percuote la terra. Era giunto l’au-
tunno sporco delle uve pigiate: si dà a Giove, 
che l’ha meritato, il vino dovuto” (Ovidio, 
Fasti, 4, 888-900). A Giove dunque il teme-
tum, il vino puro pigiato con i piedi e conser-
vato in un particolare contenitore fittile, detto 
calpar, agli uomini il vinum spurcum, risulta-
to della lavorazione, del filtraggio, della sepa-
razione dalle bucce e delle numerose aggiunte 
di prodotti naturali utilizzati per rinvigorirne 
la forza e darne particolari sapori. Tuttavia i 
giorni dei Vinalia non sembrano essere stati 
dedicati solo a Giove; al padre degli dèi si as-
socia, sia pur in maniera indiretta, Venere. È 

significativo, infatti, che tutti i commentato-
ri antichi insistano nel ripetere che i Vinalia 
sono sacri a Giove e non a Venere, alla quale 
era intitolato proprio il mese di aprile. Ma c’è 
di più. Sia nel giorno dei Vinalia Rustica che 
di quelli Urbana cadevano le ricorrenze della 
consacrazione di importanti templi dedicati a 
Venere: quelle del Circo Massimo e del Lucus 
Libitinensis il 19 agosto, quella del culto or-
giastico di Venere Ericina il 23 aprile, quando 
fiumi di vino scorrevano sulla scalinata d’ac-
cesso al tempio accompagnate da un festoso 
corteo di prostitute, a cui Venere accordava 
la sua protezione; inoltre si riconosceva in 
un termine derivato dal nome della dea la de-
finizione più antica del vino (Veteres vinum 
venenum vocabant (Isidoro, orig., 20, 3, 2). 
In realtà, Venere sembra essere connessa alla 
trasformazione del vino sin da età molto re-
mote, se nella dea egizia Mut, signora della 
prosperità, dobbiamo riconoscerne la sua 
più lontana ascendente e se in alcuni santua-
ri dedicati a Venere nel mondo greco (Delfi, 
santuario di Afrodite Epitymbìa)), etrusco 
(Orvieto, necropoli della Cannicella) e roma-
no (Paestum, santuario di Santa Venera) sono 
state rinvenute vasche per la pigiatura dell’u-
va, spesso connesse a spazi rituali per il con-
sumo del vino. La subalternità di Venere nel 

processo di trasformazione del mosto in vino 
si riflette nel costume romano arcaico che, al-
meno fino all’età di Catone il Censore, vieta-
va tassativamente alle donne di bere il vino, 
comminando loro pene severissime in caso di 
trasgressione. Con l’età ellenistica, i divieti 
scomparvero progressivamente, come ricor-
dano alcuni epigrammi greci che celebravano 
l’amore per il vino di una certa Maronide, la 
cui tomba aveva come signacolo una coppa, e 
alcune nuove regolamentazioni romane, che, 
secondo Aulo Gellio, consentivano alle donne 
di bere il vino, ma a patto che questo fosse 
“leggero, passito, aromatizzato alla mirra o 
dolce” (Aulo Gellio, Notti attiche, 10, 23, 1).  
Non ci resta ora che chiederci quale fosse il 
vino spillato il 23 aprile nel territorio pice-
no e, in particolare, nella villa marittima del 

Paese Alto.  La fama dei vini piceni era già 
nota ai Romani fin dal III secolo a.C., quando 
Annibale curò i cavalli colpiti dalla scabbia 
lavandoli nel vino vecchio. I vigneti del Pi-
ceno, regione che in antico si estendeva dal 
fiume Esino all’Aterno (ossia da Ancona a 
Pescara), erano coltivati da coloni romani, 
spesso ex-soldati congedati al termine di un  
lungo servizio militare, che vivevano in pic-
coli agglomerati (vici) o in isolate fattorie. Le 
più recenti ricerche archeologiche, effettuate 
lungo le vallate dei fiumi e sulle zone colli-
nari, hanno messo in luce decine di fattorie 
in cui si producevano vino e olio, molte delle 
quali databili fra la tarda età repubblicana e 
la prima età imperiale, fra le quali le più note 
e visitabili sono quelle di Monte Torto (Osi-
mo), di Cupra Marittima, di San Benedetto 
del Tronto, delle Muracche (Tortoreto). Deci-
ne di fornaci per la produzione di anfore (una 
delle quali scoperta a Torre di Palme durante i 
lavori di costruzione della A14) permettevano 
ai vini piceni di raggiungere i più lontani mer-
cati della Grecia e dei regni ellenistici, primo 
fra tutti quello egiziano. La lettura dell’opera 
enciclopedica di Plinio il Vecchio, nelle par-
ti dedicate alla geografia dell’Italia romana e 
alle qualità dei vini italici, mostra come nel 
Piceno esistessero quattro agri vinicoli (veri 
e propri “terroirs”) a cui corrispondevano al-
trettanti grands crus: da nord a sud il vinum 
Anconetanum, il Palmense, il Praetutianum 
e l’Hadrianum, coltivati nei rispettivi agri 
che comprendevano l’area del Conero, Torre 
di Palme, il territorio compreso fra Cupra il 
Vomano, Atri. Vini probabilmente bianchi, 
spesso sapientemente invecchiati e che pote-
vano competere con le più rinomate etichette 
dei vini tirrenici, come il Cecubo, il Falerno 
o il Sorrentino: “Per quanto riguarda le altre 
località si possono citare, sul mare Adriatico, 
il vino Pretuziano, quello dell’area di Ancona 
e quelli che la nascita casuale di una palma 
ha fatto chiamare Palmense; nell’entroterra i 
vini di Cesena e i Mecenaziani; nel Veronese 
ancora i vini Retici, che Virgilio considerava 
inferiori solo al Falerno e  quindi, nella parte 
più interna del mare Adriatico, quelli prodot-
ti ad Atri” (Plinio, Storia Naturale, 14, 67).  
Vini rinomati e diffusi in tutto l’impero; un 
auspicio per la sempre migliore produzione 
e riconoscibilità dei vini di oggi, che, se pur 
profondamente differenti per vitigni e per gu-
sto da quelli romani, sono con essi imparen-
tati per le caratteristiche fisiche del territorio, 
per la qualità della terra e per il clima tempe-
rato dai tiepidi venti marini.

Archeologo
Docente universitario

Curatore degli scavi della 
villa romana al Paese Alto

I Vinalia del 23 aprile e le origini del nostro vinoI Vinalia del 23 aprile e le origini del nostro vino
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Le case basse: un recupero da fare ora o mai piùLe case basse: un recupero da fare ora o mai più
di GINO TROLI

Quando Pasolini nel 1959 
a bordo della sua 1100 
passò per San Benedet-

to e valutò la città già omologa-
ta al modello romagnolo senza 
un’anima e destinata a perdere i 
connotati di città marinara, for-
se aveva previsto gli anni ’60 e 
’70, quando nella frenesia della 
modernità e del cambiamento 
del centro cittadino si sarebbe 
verificato il vero stravolgimen-
to di un borgo che stava per-
dendo i suoi caratteri originali 
con il rischio di non essere più 
riconoscibile come centro mari-
naro. La Marina , dopo il piano 
regolatore del 1793 redatto dal 
capomastro fermano Paglialun-
ga (che da recenti ricerche pare 
non essere stato né architetto né 
ingegnere, questi sono venuti 
dopo e hanno fatto i guasti suc-
cessivi fino ad oggi!) ha mante-
nuto a lungo il suo assetto urba-
nistico cambiando solo in tempi 
recenti il nome delle vie allora 
denominate in base ai mestie-
ri che vi si svolgevano - via 
dell’ancoraggio, via dei vetturi-
ni, via dei Cordari, via dei Cala-
fati, ecc- e acquisendo il domi-
nio dei relitti di mare (le nuove 
terre della maréne emerse per 
il progressivo allontanamento 
del Mare) che determinarono la 
grande espansione demografica 
del borgo.
Un fenomeno che avvenne at-
traverso la costruzione di pa-
gliari, nel nuovo nucleo dei 
pajarà, e di piccole abitazioni 
in mattoni, le cosiddette case 
basse.
Giuseppe Merlini, archivista 
e storico del Comune, nel suo 
quaderno dedicato alla Maréne, 

il settimo della collezione che 
meritoriamente ha realizzato 
per l’archivio e la città, la defi-
nisce così: “La casa bassa rap-
presenta la tipica abitazione 
marinara della costa marchi-

giana. Questo particolare tipo 
di abitazione, definito e classi-
ficato in base alle sue caratte-
ristiche morfologiche dimensio-
nali, è più o meno equamente 
diffuso su tutto il litorale e rap-
presenta spesso la tipologia 
predominante nei borghi mari-
nari che si sono sviluppati tra 
la fine del XVII e il XIX secolo.
Si tratta di abitazioni general-
mente di piccole dimensioni, 
aventi un modulo base di circa 
3,5 x 8,00 m. con la presenza 
del solo piano terra e solita-
mente monolocale; il bagno, 
dove era presente, è costituito 
da un buco sul muro diretta-
mente collegato con una fossa 
assorbente esterna. Prive di 
acqua corrente, l’illuminazione 
si ottiene mediante l’unica fi-
nestra presente sulla facciata o 
con candele, lumini o altro; an-

che l’arredamento è ridotto al 
minimo indispensabile e consta 
solitamente di un semplice ta-
volo con qualche sedia, accan-
to ad un camino per cucinare, 
un letto e pochi utensili. Sono 
costruite con materiali pove-
ri e spesso prive di pavimento, 
realizzato con semplice terra 
battuta. In una seconda fase 
evolutiva assumono una tipolo-
gia a due piani con una serie di 
varianti in base alla posizione 
della scala e/o al loro svilup-
po planimetrico in rapporto al 
tessuto urbanistico in cui sono 
inserite”.
Ho fatto io stesso una ricogni-
zione per vedere quante “case 
basse” siano rimaste nel cen-
tro storico di San Benedetto e 
il risultato è allarmante: quella 
di Via Palestro è ancora lì e in 
vendita; quella di via Laberinto 

San Benedetto del Tronto
via della Liberazione 114

San Benedetto del Tronto
via C. L. Gabrielli 140

Ascoli Piceno
via della Colonia 1
Civitanova Marche

via Aspromonte snc
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Le case basse: un recupero da fare ora o mai piùLe case basse: un recupero da fare ora o mai più
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 antonio.ascani@gmail.com

Vendita e assistenza di materiale informatico per privati e aziende
Assistenza anche a domicilio

di Ascani Antonio
SOLUZIONI INFORMATICHE

pure in vendita, il blocco di case 
basse tra via Cairoli e via degli 
Orti, il più significativo e con-
servato, pare sia stato acquistato 
da un costruttore. Fate anche voi 
questo tour e capirete a quale li-
vello di perdita totale di questo 
storico manufatto siamo giunti. 
Il Circolo dei Sambenedettesi 
non vuole assistere impotente 
alla sparizione di quest’altro 
pezzo di storia e fa appello 
all’Amministrazione comu-
nale e a tutti i sambenedette-
si perché questo patrimonio 
venga salvato, perché la per-
dita altrimenti sarà irrever-
sibile. Per quale finalità? Per 
realizzare quel museo della 
“casa bassa sambenedettese” 
per cui il Circolo si mette a 
disposizione per la ricerca e 
l’allestimento. Il libro intito-
lato “La Casa”, realizzato da 
noi nel 2009, già è un punto 
di partenza per raccontare la 
storia della vita familiare, del 
mondo domestico, di adulti e 
bambini nella comunità sam-
benedettese. È evidente come 
un progetto così legato alla 
vita quotidiana del vecchio 
borgo possa essere di grande 
rilievo per la scuola, la cultura 
e il turismo della nostra città. 
Ma non si può perdere tempo. 
È l’ultima occasione per dare 
un segno di appartenenza e 
di tutela del nostro peculiare 
e irripetibile patrimonio sto-

rico. Il comitato per la difesa 
della casa bassa è in VIA BRA-
GADIN, 1 nella sede del nostro 
Circolo. Unitevi a noi.

Ricerca fotografica 
di Lorenzo Nico
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Una delle 
tante visite 

guidate  
presso  

il Museo 
del Mare

Ogni volta che accolgo 
bambini nelle nostre 
sale, chiedo loro per pri-

ma cosa “che cos’è un museo?”, 
usiamo abitualmente tanti nomi 
per identificare cose o concetti e 
alcuni di essi sono così familiari 
che ne diamo spesso per sconta-
to il significato. I bambini sanno 
sempre cosa c’è in un museo, il 
mio compito è spiegare loro il 
perché. Noi adulti siamo soliti 
viaggiare, visitare e “consumare” 
cultura spinti da una certa tradi-
zione che, per usare una frase che 
il compianto professor Massimo 
Montella scandiva di tanto in 
tanto e con ironia nelle sue lezio-
ni, risponde al cosiddetto “cano-
ne dell’eccellenza”: i grandi siti 
d’interesse, le eccellenze artisti-
che, il “bello ideale”, quasi come 
se, ciò che non corrisponda alle 
regole di grandiosità e bellezza 
non debba essere ugualmente 
apprezzato. Il panorama musea-
le italiano è invece caratterizzato 
in modo preponderante da realtà 
civiche come quella del Museo 
del Mare, ogni città, piccola o 
grande che sia, ogni minuscolo 
paese ha il suo museo che ospita 
beni provenienti dal territorio di 
riferimento, per questo molti stu-
diosi, già dagli anni’70, eleggo-
no il museo italiano a “centro di 
interpretazione e lettura del ter-
ritorio”. Quando parliamo di ter-
ritorio, parliamo della storia, del 
paesaggio, della cultura e delle 
tradizioni che si trovano in esso, 
compresa l’identità delle persone 
che in esso vivono. Il Museo del 
Mare rappresenta il contenitore 
che raccoglie la memoria stori-
ca di una secolare relazione tra 
l’uomo e il mare e ha il compito 
di conservare, valorizzare e tra-
smettere questi valori alle gene-
razioni presenti e future.
È Il ruolo di “testimonianza aven-
te valore di civiltà” che fa merita-
re a un bene l’ingresso al museo 
per essere in esso custodito, ma 
ciò non lascia le cose immutate 
perché priva i beni della loro fun-
zione pratica modificando il loro 
modo di stare al mondo. Gli og-
getti rischiano infatti di diventare 
muti perché decontestualizzati, è 
qui che entra in gioco l’attività 

di valorizzazione: affinché essi 
possano tornare a parlare vanno 
risarciti i rapporti che avevano in 
origine. Tra le sei sezioni di cui 
si compone il Museo del Mare, 
il Museo della Civiltà Marinara 
delle Marche è quello che ha le 
maggiori potenzialità di far sì 
che questa restituzione avvenga 
nella maniera più diretta, abbia-
mo la fortuna infatti di avere an-
cora tra noi i testimoni di un pas-
sato recente quanto lontano per 
il rapido fluire dei nostri tempi. 
Questi testimoni, desiderosi di 
mettere al servizio della comuni-
tà il loro sapere, sono diventati 
i “nonni” del Museo del Mare e 
cittadini, professionisti e asso-
ciazioni hanno deciso di vivere il 
museo e partecipare attivamente 
nel renderlo un luogo di trasmis-
sione di cultura e socializzazio-
ne.
Quest’anno è nata così l’dea di 
dare vita a tre eventi dedicati 
alle tradizioni e ai mestieri del 
mare, il primo dei quali, dal ti-
tolo “Lungo il sentiero” e dedi-

cato alla figura del funaio, si è 
svolto lo scorso 10 aprile è ha 
visto una grande partecipazione 
di pubblico di ogni età. La ruo-
ta è tornata a girare e la corda 
a formarsi tra le mani esperte 
di Benedetto Giuliani, le reta-
re Vittoria e Gilda Giuliani, in 
abiti tradizionali, hanno scan-

dito “l’andirivieni” del fratello 
con ricordi d’infanzia, Giuliano 
Zazzetta, a cui si deve la riprodu-
zione di tutti gli strumenti utiliz-
zati, ha incantato i bambini con 
i giochi di un tempo. Benedetta 
Trevisani e Rolando Rosetti del 
Circolo dei Sambenedettesi sono 
stati invece i narratori d’ecce-
zione di un viaggio nella storia 
di questo antico mestiere fino 
ai nostri giorni; non sono man-
cate riflessioni rivolte al futuro, 
aneddoti e racconti di esperienze 
personali.  Abbiamo ritenuto poi 
che fosse indispensabile comple-
tare il pomeriggio con una festo-
sa merenda all’aperto: cosa c’è 
di più aggregante del cibo e delle 
note di un saltarello marchigiano 
suonato magistralmente dall’or-
ganetto di Mauro Croci?
È stata per gli adulti un’occa-
sione per ricordare e per i più 
giovani di conoscere. Mi chie-
do spesso cosa possa restare di 
queste esperienze ai più piccoli, 
certo cresceranno e la mente non 

ne conserverà tutti i dettagli, ma 
sono certa che quando qualco-
sa di vero e bello si presenterà 
loro, lo sapranno riconoscere. 
Così, dato che il primo incontro 
è stata cosa gradita, il 15 maggio 
ore 16, con l’evento L’arte del 
costruire compiremo un viaggio 
dedicato ai maestri d’ascia gra-
zie alla disponibilità di Federico 
Ascolani che aprirà al pubblico il 
suo cantiere, mentre aspetteremo 
l’estate, a luglio, per invadere le 
vie del centro con la compagnia 
Ribalta Picena e rivivere uno 
spaccato della San Benedetto di 
un tempo attraverso scene in ver-
nacolo e il ritorno dei nostri ami-
ci retare e funai. Il 10 aprile ho 
aperto l’evento chiedendo anche 
agli adulti che cos’è un museo, 
ma non ho dato la soluzione, ho 
aspettato che fosse l’esperienza a 
parlare per me.
Sono sicura che quel giorno il 
museo abbia soddisfatto appieno 
il suo compito di essere “istituto 
al servizio della società e del suo 
sviluppo” perché il patrimonio 
in esso conservato ha espresso 
un valore d’uso che non sta solo 
nei suoi beni materiali ma nelle 
persone che lo vivono.

Responsabile per la gestione 
dei Musei del Mare

di FRANCESCA VITELLI

Museo del Mare: un patrimonio fatto di personeMuseo del Mare: un patrimonio fatto di persone



   LU CAMPANÒ  VII

MARTEDÌ E VENERDÌ
Mercato San Benedetto del Tronto - Zona Caffè Florian
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dietro Chiesa dell’Annunziata e Scuola Alfortville

Qui da noi non c’era la spiaggia 
come la vediamo oggi, non c’e-
ra il porto, non c’era l’incasato 

della marina fino al 1600. C’era però la 
Rocca che guardava dall’alto il mare, e su 
quell’altura aveva trovato accoglienza in 
tempi remoti, intorno al 300 d.C. si raccon-
ta, il corpo martirizzato di San Benedetto.   

L’Italia viveva la stagione creativa del Rina-
scimento, e San Benedetto non c’era. Non 
c’era neppure nella storia del mare, se sulle 
pagine dell’opera di Maria Lucia De Nicolò 
intitolata Il Mediterraneo nel Cinquecento 
tra antiche e nuove maniere di pescare si fa 
riferimento a tante località pescherecce del-
la costa marchigiana, ma appena un’indica-
zione a San Benedetto che sarebbe poi di-
ventata un punto di riferimento di primaria 
importanza per le attività della pesca (1). 
Ma a quei tempi San Benedetto era ancora 
un luogo pressoché anonimo.

Poi sul nostro litorale progressivamente 
si rendevano disponibili i cosiddetti relit-
ti del mare dove gli abitanti della Rocca 
scendevano a insediare magazzini e pove-
re strutture abitative facendo del mare un 
orizzonte di vita e di lavoro. Non, dunque, 
le architetture importanti che possono van-
tare città come Rimini, Pesaro, Ancona, 
Fano, ma un tessuto urbano in progressiva 
espansione, segnato da una modernità va-
riamente interpretata. 

Borgo di pescatori inizialmente, divenuto 
nel tempo una realtà sociale ed economica 
molto dinamica e attrattiva che ha richia-
mato per ampio raggio dall’entroterra una 
popolazione eterogenea, determinando una 
densità demografica consistente che ha 
sicuramente arricchito San Benedetto ma 
l’ha anche appesantita, almeno a conside-
rare il consumo del suolo pubblico e l’inta-
samento prodotto di questi tempi dal traf-
fico automobilistico davvero pesante. Ma 
è in questo modo che noi oggi ci siamo.

Una lunga premessa fin qui a una doman-
da che io mi pongo: dipende forse da tut-

to questo se oggi come oggi non sembra 
sussistere nei sambenedettesi l’orgoglio 
delle origini, il senso di appartenenza e la 
necessità di prendere posizione a fronte 
dei problemi cittadini che, nonostante le 
potenzialità di San Benedetto, rischiano di 
rendere marginale la nostra realtà rispetto 
al capoluogo di provincia e alle altre loca-
lità costiere delle Marche?  Basti pensare 
al dibattito ozioso su un ospedale unico, 
di primo livello, di comunità o di chissà 
cos’altro che, mentre ci riempiamo la boc-
ca di progetti inconsistenti, lascia in ombra 
una realtà ospedaliera depauperata rispetto 
alla storia gloriosa del nostro ospedale rac-
contata da Giovanni Brunelli.  E poi il traf-
fico cittadino che affoga le vie centrali, la 
realtà portuale che vive di problemi irrisol-
ti, la cementificazione invasiva con l’inevi-
tabile ulteriore consumo di suolo pubblico. 
E a fronte di tutto questo perfino la dif-
ficoltà a rappresentare in manifestazioni 
pubbliche gli elementi caratterizzanti 
la nostra tradizione alimentare, di cui 
è emblema il brodetto, assunto invece a 

Fano e a Porto Recanati come bandiera 
identitaria.

A consolazione ci resta il porto come sce-
nografia ambientale che richiama in ogni 
stagione cittadini e turisti, ci resta il lungo-
mare che offre alle spiagge un contorno di 
vegetazione lussureggiante, ci resta il mare 
che affida all’orizzonte promesse di aper-
ture verso l’infinito. Sempreché non si ar-
rivi a naufragare in questo infinito marino. 

****

(1) Da Il Mediterraneo nel Cinquecento tra an-
tiche e nuove maniere di pescare, di Maria 
Lucia De Nicolò: “Anche a San Benedet-
to, nelle Marche meridionali, dove già agli 
inizi del Cinquecento si accerta l’attività in 
quel litorale di piscatores sive buranelli, è 
comprovata l’esistenza di bragocci, nono-
stante se ne abbia, almeno a tutt’oggi, cer-
tificazione scritta solo nel primo decennio 
del secolo XVII.”

… e noi non c’eravamo… e noi non c’eravamo
di BENEDETTA TREVISANI

L'inizio dei lavori per la costruzione del lungomare
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C’è un motto in verna-
colo sambenedettese 
che recita: “Lu vènge 

me ‘rrevéne, lu pèrde me scia-
scéne!” (Vincere al gioco mi 
rovina, perdere mi uccide!) di 
grande valore pedagogico per 
chi – e sembra che non fossero 
pochi – nei tempi eroici delle 
paranze e delle lancette, era 
vittima di quella che oggi, con 
elegante latinismo viene defi-
nita ludopatia. Gli uomini fre-
quentavano l’osteria (la can-
téne) nel tempo libero e alcuni 
di essi non si limitavano a con-
sumare arfacétte, fava ‘ngrec-
cia e ciambelline aromatizzate 
all’anice per accompagnare le 
abbondanti libagioni di “rosso” 
locale, né facevano una partita 
a briscola e tresette solo per 
giocarsi ‘nu létre e ‘na ‘azzòse, 
ma, attratti dal magnetico pote-
re delle carte e tentati dall’alea, 
azzardavano alzando la posta e 
finendo per lasciare sul “tavo-
lo verde” buona parte – se non 
tutto – il frutto di salatissime 
fatiche. Al gioco, si sa, c’è che 
vince e c’è chi perde, ma il pro-
verbio sottolinea che, quale che 
sia la sorte, l’azzardo non paga 
mai; chi vince, infatti, poco ap-
prezza il frutto del suo succes-
so: non è tanto per la posta che 
si gioca, ma per il brivido del 
rischio, la trepidazione che ac-
compagna la vittoria, destinata, 

ahimè, a svanire non appena 
si scoprono le carte, cosicché 
il guadagnato si rimette in pa-
lio a cuor leggero finendo pri-
ma o poi per riperderlo. Sorte 
peggiore tocca al soccombente 
che, oltre al danno economico, 
riceve le puntuali canzonature 
dei compagni di gioco (tó nen 
sa jicà…tó sci ‘nu pellastrò…) 
con conseguente profonda 
mortificazione dell’amor pro-
prio, in un contesto in cui le 
notizie viaggiano rapide vei-
colate da lingue veloci e ‘ppez-
zéte. Meglio, dunque, secondo 
la saggezza popolare, evitare 
di lasciarsi attrarre dal magne-
tismo di bestia e zecchenètte, 
e tornare a casa ben pasciuti e 
vacillanti senza dover aggiun-
gere un ulteriore grave motivo 
di contenzioso con la propria 
moglie.
Questo proverbio, tratto dal 
volume Ttìngolo di Vincen-
zo Liberati edito dal Circolo 
dei Sambenedettesi nel 1997, 
può stimolare una riflessione 
a cui dovrebbero sottoporsi 
coloro che, in questo tempo 
triste e violento, hanno deci-
so di affrontarsi in un gioco, 
troppo antico troppo tragico 
e purtroppo sempre attuale, 
di cui  l’uomo non ha ancora 
evidentemente compreso (o 
meglio si rifiuta di comprende-
re) la portata deleteria, perché 

la posta in palio è la vita e la 
tranquillità di tutti, di coloro 
che si dichiareranno vincitori 
e di coloro che si rifiuteranno 
di dichiararsi perdenti: è or-
mai assodato che in una guerra 
moderna tutti in qualche modo 
soccombono e allora mi viene 
da pensare che forse l’unico 
movente che spinge un uomo a 
uccidere, distruggere, mettere 
a ferro e a fuoco, terrorizzare 
civili inermi è la sete di potere, 

è il desiderio di passare 
alla storia, essere ricor-
dato  al di là del bene 
e del male, vedere il 
proprio nome scritto su 
un manuale scolastico 
nell’odio e nella rab-
bia di chi lo leggerà, a 
dispetto dell’anonima-
to a cui saranno, per 
contrasto, consegnate 
centinaia di migliaia 
di persone che magari 
non avranno nemme-
no un luogo di sepol-
tura degno, con una 

lapide che ne distingua il nome 
e li ricordi al cuore e alla mente 
di chi li ha amati e conosciuti. 
E come avviene per il vincitore 
al tavolo verde, passata l’ecci-
tazione, l’ebbrezza del rischio, 
il tragico inganno della “vitto-
ria”, saranno la desolazione, 
l’angoscia, l’abisso figlio del-
la distruzione ad abitare il suo 
spirito, lasciandogli solo due 
alternative: sedersi ancora per 
disputare una nuova tragica 
partita o perdersi nel labirinto 
senza uscita della propria di-
sperazione.

di GIANCARLO BRANDIMARTI

Lu vènge me ‘rrevéne…Lu vènge me ‘rrevéne…Alcune perle di 
saggezza popolare

Mendici
che dal cor' loro
traversan
l'intricata
selva,
avviluppata
nell'inestricabile
sua parvenza.
Un poeta
a dirimere
il passo;
decano

di distici
di estrema
sensibilità
che l'alma
rapprende.
Composito
paesaggio
dal divino disegno
il cimento
si opra.

Dantedì

SelvaSelva
di FRANCESCO CASAGRANDE
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di FRANCESCO BRUNI

So già come ve la immaginate “L’I-
naugurazione”. Sindaco in testa con 
fascia tricolore a tracollo e codazzo 

di personaggi più o meno importanti. Ma 
“L’Inaugurazione” di cui voglio parlavi è 
un po’ diversa, potrebbe essere un evento 
con momenti di…scapigliatura, forse di go-
liardismo oppure di gioioso infantilismo? 
Mha! Alla fine del racconto deciderete voi.
Innanzitutto è importante, per capire me-
glio, definire il periodo in cui avviene l’e-
vento ed anche la location.
Siamo nell’estate 1958. In quel periodo 
di calde estati, nello stabilimento Antares, 
“stanziavano” gli interpreti di questa sto-
ria. Si…si…stanziavano, infatti la maggior 
parte di loro erano animali predatori chia-
mati Latin lover. 
In pochi di quel gruppo sapevano che Anta-
res fosse la stella più luminosa della costel-
lazione Scorpione, quindi quel nome, bello, 
altisonante e importante, a noi non suscita-
va alcuna emozione culturale, quindi quello 
chalet era più semplicemente “jò Lazzari”.
Lazzari (il fondatore) era, insieme al fra-
tello, il gestore del Bar di Antares. Lazzari, 
per noi, non era un personaggio qualsiasi 
era stato l’ala destra della Samb degli anni 
’40 con il nomignolo di La Litturìne, per la 
sua velocità. Da ciò si può anche dedurre 
che gli interpreti della nostra storiella siano 
dei calciatori, naturalmente tutti sambene-
dettesi e calciatori professionisti, tanto per 
essere precisi. A quel tempo si era profes-
sionista, con un contratto depositato in lega, 
anche nella Quarta Serie. Attualmente una 
via di mezzo tra Serie C e seria D.
Annesso allo stabilimento “jò Lazzari” vi 
erano le cabine per i bagnanti, gestiste da 
un ex marinaio, di lancetta e di nasse, detto 
Papagnùtte. In questa storia anche Papa-
gnùtte ha un ruolo, seppure da comparsa.
Scena di un tardo pomeriggio di luglio sul-

la spiaggia che, spaziosa, si staglia davanti 
a “jò Llazzari”. Sono le 18 e la bassa ma-
rea allunga ancor più l’arenile, i bagnanti 
cominciano a “sfollare”, tra non molto de-
vono andare a cena. Papagnùtte inizia a 
sfilare gli ombrelloni e a metterli, insieme 
alle sdraio, nel casotto in legno adibito a 
deposito.
Gli elementi del nostro gruppo, quello 
dei giovani, cominciano a scemare verso 
la spiaggia sfoltendo il crocchio davanti 
al jukebox. Così fa anche il gruppetto dei 
“calciatori” più anziani. Ora sono gli uni di-
fronte agli altri. Da una parte: Mingè, Tàti, 
Lu Cecàte, Tenela, Fantaccòppe, Niculì, Zì 
Prè, Sciangài, Mario Peppò, Bicchièrette, 
Lu Paraculètte. Dall’altra: Lu Tedèsche 
(un villeggiante tedesco di nome Kurz), 
Josè (pronunciato Ccosè), Lazzari (fratel-
lo), Diomadònne, Lu Scuzzese, ‘Ndomito, 
Cèlebre, Fifì, Capozzi (o lu sartòre), Zappà, 
Dante la Bella.
L’incontro è ai massimi livelli di rudezza. 
Insomma botte da orbi…non pericolose 
(per lo più decise spallate). Infine, gron-
danti si sudore, un tuffo nel “mare bunaz-
ze”, l’adriatico “verde come il pascolo dei 
monti”.
Ecco, questi guasconi, in gran parte, sono 
gli interpreti dell’inaugurazione.
Direte voi…ma l’inaugurazione di cosa? 
Di un nuovo ponte, quello che chiama-
vamo il ponte egiziano per via degli obe-
lischi che si stagliavano (e si stagliano) 
ai quattro angoli della costruzione. Ma 
certo! Parlo proprio del ponte sull’Albula 
del viale Buozzi. Il ponte era ormai ter-
minato da tempo, anche il collaudo sem-
bra fosse già stato eseguito, ma dell’inau-
gurazione da parte del comune neanche 
l’ombra e con il ritardo erano arrivati an-
che i primi malumori della popolazione.  
Ed ecco che i vecchi guasconi dello sta-

bilimento balneare Antares hanno un’idea 
“luminosa: lo inauguriamo noi!
Zappà, con una fascia vistosa a tracollo, 
non tricolore, con la patria non si scherza, 
avanzò con incedere da galletto cedrone, 
vestito di un’eleganza inusuale per il grup-
po dei vecchi, solitamente abbigliati con 
zoccoli e pantaloncini corti. 
Si fermò davanti al nastro (“legato” alle due 
colonne: Fifì e Diomadonna) che segnava 
il limite da valicare dopo il taglio. Al suo 
fianco Capozzi, sarto e “famoso” arbitro 
della IV serie, che sopra un piccolo cusci-
no azzurro aveva adagiato le sue forbici da 
lavoro. 
Zappà volse lo sguardo verso la folla che lo 
acclamava. Una folla che da gruppetto delle 
sfide a pallone davanti a Lazzari, di solito 
una ventina di anime, si era stranamente in-
foltito con villeggianti incuriositi.
Alzò le mani per quietare la vociante folla e 
iniziò il suo discorso con un incipit consta-
tativo: “Voi che siete inquatramati su questo 
viale ad ascoltare le mie parole vi dico...” e, 
dopo diversi minuti, concluse “…ne faremo 
mille di questi ponti”. 
Quello che disse l’oratore, il taglio del na-
stro e la passeggiata trionfale sul ponte, non 
piacque al Comune e la faccenda s’incanalò 
verso pertugi giudiziari.
Per fortuna alla fine l’istituzione capì che la 
goliardata poteva finire con una risata gene-
rale e la storia si avviò verso un volgiamoci 
bene ed anche in un: “tutto bene quel che fi-
nisce bene”. Infatti di lì a poco, finalmente, 
il ponte fu inaugurato.

La finta inaugurazione del lungomareLa finta inaugurazione del lungomare
Castigat ridendo moresCastigat ridendo mores

Questi i ragazzi della  
spiaggia. Formazione
 incompleta perché  
LuTedesche Kurz sostituisce 
Mingè, manca 'Ndò
Sciangai, Tenela ecc..)
Tati, Fantaccòppe, 
Lu Cecate, Bicchierette, 
Lu fije de lu Cantinire  
(PaoloTanzi). Accosciati:  
Zì Prè, Mario Peppò,  
Ciccopeppe, Niculì, Kurz, 
Celebre 2^. 
Massaggiatore (tra Tanzi  
e Niculì: Lu fije de Votele.
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“Uàrdelu. Jè gòmb-
ie, grólle e s’ar-
rófe. Pare ji sól-

eche dell’aratre che spartésce 
la terre pe’ semenà. Nen se 
fèrme davande a ccuse. Tòh… 
che sprózze! Passe ji masse de 
lu mòle. Comma faciarà a re-
mené?”
“Ma che déce: lu sale de lu mare 
te fa devaghé. Ma sarà jéte nter-
re, llà Tito”.
“Uhmm. Sperème. Fusce sante 
sse paròle. A mme me trème le 
zambe sole a penzacce che pò 
esse llà pe nenfòre. Se jècche 
nterre sbatte e grólle, llà fòre jè 
comma fusce nu scijò, tante sci-
jò che se ‘ncròce e se aze pe’ re-
cascà. Chijé dónghe pèje nen se 
salve. Sce, mbè; speréme che à 
fatt’attimbe de nzaccase llà Tito: 
loche a ‘na bbajètte mmènze a 
cacche isulòtte”.
“Jè lu fatte però che ‘ngòre a 
nen s’a fatte sendé llà le case. 
Manghe ‘na chiamate nghé la 
radie de bbórde”.
Sulla punta del porto, sferza-
ti da vento e pioggia, Nicola e 
Federico, guardano l’orizzonte. 
Quel che si vede, perché i maro-
si hanno cancellato la linea che 
demarca con il tempo sereno il 
limite oltre l’altrove. Solo creste 
di onde alte e minacciose, bian-
che e rumorose, forti e determi-
nate nella corsa verso la costa, 
verso i due bracci del porto dove 
all’ormeggio mancano alcuni 
motopescherecci.
Partiti prima che il meteomare 
avvertisse di probabili temporali 
fino all’ordine della tempesta, i 
motopescherecci si sono trovati 
in balia del mare in zona di pesca.
“Necò, che déce tó? Sarà fatte a 
ttimbe a sarbà le rete e a recuve-
rasse sotte vinde?”
“Uà Feterì, ma chella loche 
che mè pe nenzó:.. nennjiè Ma-
riètté? Essó, nghé sta piove e 
nghé stu vinde à lassate ji freché 
da preésce llà la case pe mené 

nguassó! Allòre, caccuse à sic-
cèsse. Jò nfònne se vede mené 
atre donne”.
“Madonna mmì, sassó… vedète 
caccuse? Arerréntre sci mutòre. 
Ma che jè?” grida Maria, la mo-
glie di uno dei capitani dei tre 
motopescherecci che non sono 
rientrati in porto prima che si 
scatenasse l’inferno in mare. 
Prima che le onde diventassero 
muri e a ripetizione così rapida 
e frequente disegnassero il mare 
come una catena montuosa in-
valicabile. Maria, avvolta nello 
scialle nero, testimone di lutti e 
tante lacrime versate talvolta sul 
pavimento di casa, rimanendo 
quel letto vuoto, altre volte sul 
selciato della chiesa dove nem-
meno una bara poteva signi-
ficare la perdita del familiare, 
i capelli protetti dal vento ba-
gnato con una sciarpa annodata 
tra mento e collo, avanzava con 
lunghi passi, quasi correndo, se 
la pesante veste non le avesse 
impedito di essere più agile e 
libera come avrebbe sempre de-
siderato, per aggredire le scalet-
te che fanno salire a ridosso del 
faro rosso della punta del porto 
e da dove è possibile guardare a 
perdita d’occhio. Nei giorni di 
sole e di bonazza ci si siede su 
quel bastione guardando l’infi-
nito per immaginare l’avventura 

che ciascuno può disegnare con 
i battiti del proprio cuore. Ades-
so no! Adesso, le onde superano 
quel manufatto eretto a creare 
un posto sicuro dove rifugiarsi 
proprio nelle occasioni in cui il 
mare fa il mare e non si chiede 
se ci sono marinai che gli chie-
dono una porzione, seppure mi-
nuscola, di vita.
“Decèteme, che sapète vóje. A 
siccèsse ‘na desgrazie? Ssóóó 
…decèteme”.
“Marì, calmate! Vinne jècche”, 
con tono pacato cerca di rassere-
narla Federico. “Mò, jé e Necòle 
stéme jècche da ‘mbare d’òre. 
Nen se sa ccuse. Scème dde-
mannate qua e là, nen sa ccuse 
nisció. Uardème sembre pe nen 
fóre e pe’ mmò nen scème véste 
ccuse. manghe nu lègne”.
“Ahooooo… Madonna mmì; 
ohhh Signòre, ma che déce? Al-
lore a jiéte a ffònne?”
Interviene Nicola: “Ma no. Marì 
che sci ntèse. Feterì velì dé che 
nen ce sta da preoccupasse. 
S’avì ccapétate ‘na désgrazie a 
chist’òre savì mòsse pòre la Ma-
rina”.
Tante altre donne erano pure so-
praggiunte. Una ventina di per-
sone, anche bambini, che non 
potevano essere lasciati soli in 
casa con i più anziani. Vento e 
pioggia non costituivano un pe-

ricolo alla salute; più importante 
per la sopravvivenza la salu-
te dei congiunti in mare. Anzi, 
così, tutti insieme e uniti come 
tante altre volte in precedenza 
si accendeva un fuoco, la forza 
della solidarietà, la capacità di 
condividere sorte e lavoro, che 
stemperava le intemperie.
“Necò, Feterì vóje scètece sta-
te llà mmare; lu sapète comma 
jé; che po’ èsse siccèsse? Essó, 
jitèteme, stavòte mme mòre. 
Sojèlu détte: vaste mo, arepùs-
ete che jè ttimbe de lassà a jiè 
atre. Stittene ntèrre e se porbie 
nen pu fa a mméne vanne so lu 
pòrte, llà la pescarì a da na mà 
a caccóne, ma no llà mmare. 
Sojélu détte a Mecchéle mmì. 
Niente, da sta recchie nen ce 
sende”.
“Oh Marì quelle llà mmare a 
cià nate, pratecamente. Fene 
a quanne nen s’aresolve esse, 
mbarche sta e pe’ mmare jarrà”, 
ammonisce Nicola che Michele 
lo conosce bene avendo insieme 
affrontato le prime esperienze e 
anche i tanti pericoli e rischi.
“Maàre ji sa ròtte la radio o jè 
perché stu timbe da cà che n’ar-
réve lu segnale qua ‘nterre”, 
cerca di spiegare Federico. E 
dice ancora: “Marì, donne …
stète tranguélle, uramaje à pas-
sate dèce òre de tembèste e a 

Llà MmareLlà MmareI racconti
dal vecchio 

mondo

di PATRIZIO PATRIZI
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chist’òre llà fòre jarà bbunaz-
zènne. Nen piòve piò e lu vinde 
à calàte. Stète a vedé che préme 
che fa notte saparréme tótte”.
“Puzzèsse bbenedétte, Feterì”, 
il coro delle ormai quasi cen-
to persone tra donne, bambini, 
anziani e uomini radunati sulla 
estremità, so la pònte de lu por-
te, in attesa che si scorgano le 
tre prue avvicinarsi ai due bracci 
dell’approdo.
D’incanto, il sole si manifesta al 
tramonto dopo essere riuscito ad 
aprire uno squarcio tra la densa 
coltre di nuvole nere. Le colline 
sgargianti lo smeraldo degli al-
beri e delle fioriture di primave-
ra placano i timori. I bambini si 
affacciano sui massi all’esterno 
del porto, tanto le onde non sono 
più minacciose, e inseguono le 
“vecchie”, i grossi granchi che 
approfittano per abbuffarsi di 
cibo dopo la tempesta. I vecchi 
si siedono sulle barre dei carret-
ti e raccontano quando quella 
volta lu Scijò velì rebbaltà lu 
mutóre ma lu nustròme nghé lu 
curtille bbille ‘ffélate ce facètte 
mille pizze salvènne pore la 
nzaccàte caréche de merlócce, 
mazzeléne e palòmme. Le don-
ne, quasce quasce se mètte a 
parlà de ji currède pe le féje che 
s’à da maretà.
Il mare si è calmato. Sono pas-
sate altre ore, nessuno è andato 
via; nessuno ha lasciato la punta 
del porto; nessuno ha lasciato 
gli altri soli. Sono rimasti tutti lì: 
tre motopescherecci devono ri-
entrare, devono riportare a casa 
i marinai, ji patre de faméje.
“Jò, uardète jò. Llù fóme, jè lu 
fóme de le barche nnostre!”, 
grida qualcuno che s’era messo 
come a coffa per scrutare l’oriz-
zonte. “Scé, ne jè ddòje; se vède 
le próe mo. No, no, ne jè trèje. Jè 
tótte. Sta rerrentrènne. Evviva”.
Un silenzio così …manghe den-
tre la cchisce! Nessuno più ha 
proferito parola. I bambini han-
no smesso di giocare, i vecchi di 
raccontare, le donne di parlare 
dei merletti e delle lenzuola per 
il primo letto di nozze. Silenzio, 

che nemmeno il respiro si senti-
va. Calma piatta. Fino a quando 
le tre prue non hanno varcato 
la linea che segna l’ingresso in 
porto e allora gioia e pianto per 
celebrare il ritorno.
“Feterì”. “Oh, Nécò”. “La pù 
rraccuntà”. Un abbraccio e un 
pianto, come fanno i marinai.
Attraccati, con pesantezza. Sti-
ve piene. Pescato abbondante. 
Sbarcano tutti, bagnati fradici, 
ma nonostante questo da tutti 
abbracciati e soprattutto dalle 
mogli e fidanzate. I bambini sal-

gono a bordo per scoprire i segni 
dell’avventura.
“Mecché, comm’ a jéte?. Addua 
scète reparàte?”. “Ciao Feterì, 
ciao Nécò. Che ve dève  da dé. 
Comme scéme capéte che se 
stave revétènne lu mare, parì 
la feneziò de lu mònne, scème 
sarbàte e fatte appène ‘ntimbe 
a métte la próe pe’ Pomo. No, 
nen stavame llà Tito. All’isola 
di Pomo mò ce sta ji repàsse a 
vranghé e scème penzate bbè. 
Comme ce scème messe a la 
cappa sotte vinde à s’à scate-

nate lu mare. Ma nóje stavame 
prutètte. A jète bbè. Oh, ragaz-
zi; facèteme arijè che Marìetta 
mmine nen se tè. Ahhahha 
ahahha. Daje só, ce vedème de-
matène a ssère llà la canténe de 
Mazzucche che angore ji tinghe 
ddu arfacette e ddu argenténe. 
Vóje preparète lu vè”.

Il titolare della cantina  
Nazzareno Liberati,  

detto  
Mazzucche e gli amici lupi di 

mare artefici  
di fantastiche avventure
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C'era una volta

Siamo in un campo qual-
siasi di serie C negli anni 
sessanta e settanta. Guar-

dateli bene i due guardalinee 
o segnalinee che affiancano 
l’arbitro. In qualsiasi modo li 
vogliate chiamare, sono loro. 
Una volta, quando il linguag-
gio calcistico ancora non aveva 
raggiunto le vette pindariche di 
oggi e si accontentava di rispet-
tare la radice semantica della 
parola, si chiamano così. Guar-
dalinee o Segnalinee. 
Ora, immaginateli in una par-
tita al Ballarin. Avete presente 
il Ballarin? Uno stadio (parola 
altisonante che poco s’addice 
a quella struttura che si pone 
tutt’oggi, seppur fatiscente, 
come un tappo all’ingresso 
nord della nostra città) in cui 
le gradinate e la tribuna erano a 
ridosso del terreno di gioco. In 
pratica, fra loro, i segnalinee, 
e i tifosi aggrappati alla rete 
di recinzione c’era, sì e no, la 
distanza di un metro. Fisiogno-
micamente, i guardalinee o se-
gnalinee (fate voi) erano come 
quei due in foto: onesti padri di 
famiglia, probabilmente ragio-
nieri nella vita d’ogni giorno, 
anonimi individui come tan-
ti che si potevano incontrare 
all’ufficio postale o al negozio 
di generi alimentari sotto casa, 
al bar o ai giardinetti con un ca-
gnolino al guinzaglio. Avevano 
probabilmente scelto di fare il 
segnalinee magari per colora-
re una vita altrimenti grigia e 
girare l’Italia. Partivano la do-
menica mattina col treno più 
comodo per raggiungere la cit-
tà della partita e pregustavano 
un pomeriggio all’aria aperta 
in cui avrebbero potuto, facen-
do un po’ di moto e senza as-
sumersi troppe responsabilità, 
coltivare il loro hobby preferi-
to. Erano felici, ogni domenica. 
Erano felici per 38 domeniche. 
Anzi, no. Per 37. Ce n’era una 
in cui la preoccupazione era 
maggiore della felicità e l’an-
sia li accompagnava dal mo-
mento in cui conoscevano la 
loro destinazione domenicale, 
San Benedetto del Tronto, a 
quello in cui, sbucando dagli 

spogliatoi bunker del Ballarin, 
andavano a prendere posizione 
sul loro lato di pertinenza. Sot-
to la tribuna, l’ansia si placava 
un pochino, ma non troppo. 
Immaginavano che la maggio-
re disponibilità economica di 
quelli che in giacca e cravatta lì 
sedevano portasse, per automa-
tica proprietà di censo sociale, 
a un maggiore autocontrollo. A 
ridosso della rete di recinzione 
dei distinti dove, al contrario, 
robusti giovanotti, marinai o 
operai che fossero, stazionava-
no in piedi e in bellicosa attesa, 
l’ansia risaliva a mille. Per loro 
fortuna, dei segnalinee voglio 
dire, ma anche dei suddetti ti-
fosi, la squadra di casa era for-
te abbastanza da vincere quasi 
sempre - e in quelle occasioni 
era pure divertente scambiare 
due parole col signore che ti 
alitava sul collo motteggiando-
ti affettuosamente - ma poteva 

pur sempre capitare la giornata 
storta in cui la Samb correva il 
rischio di pareggiare o, addirit-
tura, di perdere. E ogni decisio-
ne che il segnalinee prendeva 
poteva essere drammaticamen-
te decisiva. Per la sua vita, in-
tendo. Quelli erano momenti 
difficili, veramente difficili. 
Sentirsi sulla schiena la punta 
di un ombrello e vedersi sibi-
lare d’intorno sputacchi volan-
ti (che a volte raggiungevano 
il bersaglio di giacchette nere 
precedentemente linde) rende-
vano persino desiderabili gli 
insulti che, per quanto sangui-
nosi e indirizzati a tutto il ramo 
familiare a partire dai nonni più 
lontani fino alle parti intime 
dell’incolpevole madre, erano 
pur sempre solo verbali. C’era 
pure chi lo seguiva in su e in giù 
per tutta la linea laterale del ter-
reno di gioco facendo malevoli 
considerazioni sui suoi rappor-

ti coniugali, a volte sibilando-
le, a volte urlandole con poco 
tatto e a beneficio della platea 
che sbottava in risa sguaiate.  Il 
triplice fischio finale con la ra-
pida ridiscesa negli spogliatoi 
bunker, a volte persino mag-
giore dei calciatori avversari, 
veniva accompagnato dal rin-
graziamento al Signore per lo 
scampato pericolo. Poi però sul 
treno di ritorno a casa, ristabi-
lito il normale battito cardiaco, 
c’era anche spazio per qual-
che compiaciuta riflessione sul 
proprio eroismo, quello di un 
sopravvissuto al Ballarin. In 
fin dei conti capitava solo una 
volta l’anno di andare in quel 
catino infernale e se si aveva la 
fortuna di uscirne vivi, era pur 
sempre un’esperienza che vale-
va la pena fare per raccontarla 
poi con orgoglio in famiglia, ai 
colleghi e agli amici del bar o 
della panchina ai giardinetti.

La dura vita del guardalinee al BallarinLa dura vita del guardalinee al Ballarin
di GIANFRANCO GALIÈ
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Si apre per la prima volta, 
a San Benedetto del Tron-
to, la stagione del calcio 

femminile ed è nuovamente il 
Circolo dei Sambenedettesi che 
propizia il volgere di questa ul-
teriore attività, nell’arco sporti-
vo veramente povero della cit-
tà. Un settore civico che, per le 
giovani ragazze del luogo, sotto 
il profilo propriamente agonisti-
co, se si tolgono i giochi della 
gioventù non va oltre il patti-
naggio e, a sprazzi, il tennis.
Per buona grazia del Circolo 
dei Sambenedettesi che, sporti-
vamente parlando, ha già al suo 
attivo la Pugilistica rossoblù 
(si preannuncia un imminente 
esordio) le future cronache cit-
tadine avranno un argomento in 
più: Le Rossoblù.
Chi sono Le Rossoblù? Tante 
ragazze in gamba che, appunto, 
come tali, intendono mettere a 
frutto le loro gambe sul tappeto 
verde di un magico rettangolo 
di gioco e battersi per i colori 
civici.
Le citiamo subito: Giulia Castel-
letti, Maria Teresa Voltattorni, 
Maria Cristiana Puliti, Anna e 
Paola Maggiore, Camelia Luca, 
Maria Felice Crivellucci, Irene 
Massaretti, Rosella Girolami, 
Nadia de Angelis, Silvana Pier-
gallini, Anna De Palmas, Giu-
seppina Gambini, Cinzia Troli, 
Lorenza Sciarra, Giancarla No-
velli, Gabriella Bugari, Lia Pa-
ola Conti, Franca Giorgi, Anna 
Santarelli, Rita Ceccia, Maria 
Pia Pignati e Anna Amabili.

Ragazze in gamba dicevamo, 
ed a questo punto sarebbe faci-
le far cadere il discorso su temi 
extrasportivi. Ma attenzione chi 
lo facesse sarebbe condannato 
all’ostracismo perpetuo dai di-
rigenti del Circolo dei Sambe-
nedettesi.
“E’ una cosa molto seria ed ab-
biamo impegni diretti con le fa-
miglie, alle quali non intendia-
mo assolutamente venire meno. 
E’ nostro proposito aprire nel 
Circolo la parentesi dei soci di 
sesso femminile e quindi dare 
impulso anche alle attività so-
ciali che più sono loro conge-
niali. Così abbiamo cominciato 
con aprire le porte, dopo i gio-
vani della Pugilistica Rossoblù, 
alle giovanissime di Le Rosso-
blù”.
E’ proprio il caso di dire pas-
sando in rassegna il vivaio cal-
cistico, femminile che chi ben 

comincia è a metà dell’opera!
Chi sono Le Rossoblù” In una 
rapida carrellata di domande 
abbiamo colto alcuni elementi 
segnaletici sul piano, ovvia-
mente, degli interessi correnti.
Cominciamo dal terzetto che 
per certi aspetti hanno la stof-
fa del “capitano” (c’è però, lo 
spazio per tutte in un clan che 
ha l’aria di crescere in vigore 
fisico e in sapienza calcistica): 
Giulia Castelletti, alta bruna, si 
è rivelata nello staff recitativo 
di Ttenella studentessa del liceo 
linguistico, ci dice: ”Mi ha spin-
to la curiosità; ora ci ho preso 
gusto a giocare al pallone. Ho 
deciso di continuare”.
Maria Teresa Voltattorni, stu-
dentessa di stenodattilografia, 
ha una particolare aria volitiva. 
Dall’alto del suo 1,72 (sono di-
verse le atlete che raggiungono 
questa misura) ha tutti i numeri 

per soffiare palloni alle av-
versarie di domani. Propende 
per un ruolo in difesa e dice di 
avere tanto entusiasmo.
La bruna Maria Cristina Pu-
liti (m 1,70 abruzzese di ori-
gine, anni 19) segue un corso 
di contabilità e da una mano 
alla mamma che gestisce un 
negozio. E’ tra le ultime arri-
vate nel clan di Le Rossoblù, 
ma intende farsi strada, specie 
a centrocampo.
Il vivaio è vario e sotto il 
profilo atletico non c’è che 
l’imbarazzo della scelta. 
Certamente cresceranno an-
che sotto il profilo calcisti-
co. Molte vengono dagli altri 
sport che è stato talvolta prati-

cato fino a salire nella scala dei 
valori, come nel caso di Lia Pa-
ola Conti, campionessa di pat-
tinaggio.
Gli allenamenti si svolgeran-
no al Ballarin (i dirigenti della 
Sambenedettese hanno ospitato 
di buon grado la nuova conso-
rella e sotto questo profilo, mol-
to lodevolmente hanno colmato 
una lacuna, altrimenti incolma-
bile, come quella del campo) 
sotto la severa guida di due 
ex rossoblù, anzi di due grossi 
portacolori del calcio sambe-
nedettese: Luigi Traini e Bene-
detto Paci. Anche sotto questo 
aspetto sono in buone mani e 
Le Rossoblù che disputeranno 
il prossimo campionato (serie 
C?). non hanno che da procede-
re con l’entusiasmo di oggi! 

N.T.

La grazia femminile La grazia femminile 
sul Campo di Calciosul Campo di Calcio

Un ricordo
del Direttore

Novemi Traini
26 Luglio 1972. Nel prossimo campionato l’esordio de “Le Rossoblù”
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Tutti sanno che il vino 
ha origini antichis-
sime. Nel Valdarno 

superiore sono stati ritrovati 
reperti fossili di tralci di vite 
(vitis vinifera) risalenti a 2 mi-
lioni di anni fa. Nella Bibbia 
inoltre si narra che Noè iniziò 
a piantare la vite quando si ac-
cinse a coltivare la terra; e poi 
ci sono i baccanali dell’antica 
Roma (cerimonie in onore di 
Bacco dio dell’uva e della fe-
licità).

Con l’avvento del Cristianesi-
mo il vino assume un signifi-
cato profondamente mistico 
ed intenso ricollegandone il 
colore e la forza generatrice, 
al sangue.

Pochi però, quando alzano il 
bicchiere in un brindisi, sanno 
cosa contiene al suo interno.

Il vino è una soluzione idro-
alcolica contenente molte so-
stanze che lo caratterizzano 
e che ne determinano colore, 
aroma (bouquet), robustezza. 
È il prodotto della fermenta-
zione del mosto di uva fresca 
la cui composizione è: 70-

85% acqua; 15-25% carboi-
drati in particolare zuccheri; 
0.3-1.5% acidi organici tra cui 
acido citrico, tartarico, ma-
lico e succinico; in quantità 
minori polisaccaridi tra cui la 
pectina, polifenoli, coloranti 
(antociani) e sali minerali; gli 
antiossidanti come il resvera-

trolo, presenti nel vino, forni-
scono un’azione antiossidante 
mentre il potassio in grande 
quantità sia nei vini rossi che 
nei bianchi, esercita un otti-
mo controllo della secrezione 
urinaria. La qualità del mosto 

è importante, in particolare 
bisogna che abbia un buon 
rapporto tra gli zuccheri e gli 
acidi presenti: maggiore è la 
quantità di zuccheri presente 
maggiore sarà il grado alcoli-
co dato dalla fermentazione, 
ma al tempo stesso gli acidi 
servono a garantirne una buo-
na conservabilità. La reazione 
di fermentazione alcolica è 
di tipo anaerobico ed è la se-
guente:

C6H12O6 enzimi anaerobilci  
➞ 2C2H50H + 2CO2. 

Il processo che trasforma l’u-
va in vino da tavola è detto vi-
nificazione.

Tra le varie proprietà nutri-
zionali di questa bevanda, c’è 
quella di favorire l’aumento 

nell’organismo delle lipopro-
teine le quali permettono di 
“agganciare” il colesterolo che 
passa nelle arterie impeden-
dogli di depositarsi sulle loro 
pareti, favorendo così la sua 
rimozione dal sangue.

E per quanto riguarda le ca-
lorie? A livello nutrizionale 
l’alcol apporta 7 Kcal/gr (i 
carboidrati e le proteine ne 
apportano 4 Kcal/gr mentre 
i grassi 9 Kcal/gr). Quindi 
quanto può incidere il nostro 
bicchiere di vino nel computo 
calorico?

1 bicchiere di vino rosso (150 
ml) ➞ da 80 a 120 calorie, a 
seconda della gradazione

1 bicchiere di vino bianco 
(150 ml) ➞ da 80 a 110 calorie

1 bicchiere di vino spumante 
(150 ml) ➞ da 120 a 150 
calorie, a seconda della grada-
zione e del residuo zuccherino.

La dose giornaliera consiglia-
ta è di un bicchiere di vino a 
pasto. 

Ricordando ciò che diceva 
il saggio Apuleio: “Il primo 
bicchiere riguarda la sete, il 
secondo l’allegria, il terzo la 
voluttà, il quarto la pazzia”, il 
consiglio della Nutrizionista è 
di concedervi il piacere di as-
saporare con serenità il vostro 
vino preferito, quello più adat-
to ai vostri piatti ma di farne 
un uso limitato ed equilibrato 
godendo delle ottime proprietà 
nutrizionali limitando però il 
tasso alcolico e calorico.

Dott.ssa Maria Lucia Gaetani
Biologa Nutrizionista

Il vino: brindisi dal profumo anticoL’Angolo della 
Nutrizionista
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Vittorio Camaiani: “Vor-
rei una moda più lenta 
che sappia arrivare al 

cuore”
Il couturier marchigiano si rac-
conta in esclusiva a VelvetMAG 
in occasione della sfilata alla 
Galleria del Cardinale Colonna.
Oltre trent’anni di carriera, in 
cui ha reso la donna elegante, 
contemporanea, mai banale con 
quel tocco di ironia sottile che 
traspare nelle sue creazioni. Vit-
torio Camaiani è tra i nomi più 
interessanti nel panorama della 
moda italiana e continua a stu-
pirci collezione dopo collezio-
ne. Il designer sceglie di presen-
tare la sua ultima fatica creativa 
intitolata Viaggio con Hemin-
gway in occasione dell’opening 
della maestosa e settecentesca 
Galleria del Cardinale Colonna, 
location di punta della Famiglia 
Colonna, che cambia veste e ge-
stione dopo diversi anni.
Lo stilista intraprende un viaggio 
immaginario proprio a confron-
to con un mito universale della 
letteratura: Ernest Hemingway. 
Sono le immagini viste, vissute 
e magistralmente descritte nelle 
sue opere, a partire dai luoghi 
culto dello scrittore americano, 
ad ispirare la nuova collezio-
ne di Vittorio Camaiani che si 
intreccia mirabilmente con gli 
stucchi della Galleria, le cui co-
lonne si narrano provengano dal 
Pantheon. La struttura era origi-
nariamente destinata dal cardi-
nale Girolamo II a biblioteca e 
all’accresciuta collezione pitto-
rica ed archeologica. In questo 
luogo nel 1803 si tenne persino 
la cerimonia di battesimo della 
futura Imperatrice D’Austria, 
Maria Anna Savoia. È dunque 

un viaggio “attraverso lo sguar-
do di Hemingway” che porta 
su tessuto luoghi iconici come 
Cuba e l’Africa. In occasione 
del prestigioso evento il nostro 
magazine VelvetMAG è stato 
media partner dell’iniziativa, ed 
in questa speciale occasione ab-
biamo incontrato il designer per 
un’intervista esclusiva ed abbia-
mo dedicato proprio a Camaiani 
la copertina della nostra rivista 
del mese di maggio. 

Come avviene in lei la scelta di 
ispirarsi ad Ernest Hemingway 
ed ai suoi viaggi?
Avevo in mente la figura di He-
mingway e la sua scrittura sem-
plice, e proprio questa è stata la 
strada che ho voluto intrapren-
dere oggi. La semplicità è il fil 
rouge della mia narrativa stilisti-
ca ed anche la tematica dei viag-
gi che ho spesso intrapreso nelle 
mie collezioni, ma raccontati 
questa volta attraverso lo sguar-
do dello scrittore.
La sua couture negli anni ci ha 
fatto sognare e ci ha portato in 
scenari onirici e suggestivi. Ci 
ha condotto con la sua arte in 

Egitto, in Grecia, in Scozia, ora 
invece siamo improvvisamente 
catapultati a Cuba e in Africa. 
Cosa l’ha colpito di questi luo-
ghi?
Ho raccontato Cuba, con la sua 
colorata capitale L’Avana e l’A-
frica. Ho seguito una parte dei 
viaggi di Hemingway cercan-
do di coglierne alcuni dettagli, 
come le vele della famosa barca 
Pilar, trasformandoli in abiti con 
l’aiuto dei tessuti. Quello che mi 
piace pensare è che molte nostre 
clienti indosseranno in questo 
modo non solo un abito, ma an-

che una storia.
Il capo cult della collezione 
Vittorio Camaiani Primave-
ra/Estate 2022 è un raffinato 
completo pantalone camicia 
con catena da taschino. Come 
ha ideato questa creazione?
E’ un omaggio allo scrittore e 
ovviamente alle donne di oggi 
che vivono la stessa frenesia 
dell’uomo di ieri. Il comple-
to camicia-pantaloni bianchi 
in seta burette, decorato con la 
catena dell’orologio dello scrit-
tore, evoca lo stile Anni Trenta. 
O la gonna-tasca che sembra 
nascere direttamente da una sua 
giacca.
Tra i tessuti e i colori predo-
minano sete, lini ed organze 
ed una palette di neutri, ma 
anche il rosso, il giallo ed il 
blu. E’ una delle sue collezioni 
più lineari, da cosa scaturisce 
questa scelta?
La palette cromatica è ovvia-
mente meditata con cura. E’ una 
scelta fotografica: ho riportato i 
colori sgargianti de L’Avana ed 
i colori neutri propri della terra 
dell’Africa. Per i tessuti la mia 
scelta cade sempre per l’estate 
sui lini, organze e sete.
Sul gilet-cartucciera da safa-
ri ha inserito cuori ricamati 
come monito contro la guerra. 
Alla luce della drammatica 
situazione in Ucraina ritiene 
che la moda possa essere un 
veicolo di pace?
Penso che ognuno di noi possa 
fare la propria parte in questa 
atroce situazione e se da una car-
tucciera escono cuori possiamo 
sperare persino che un giorno la 
nostra terra potrà vivere senza 
inutili e sanguinose guerre.

Vittorio Camaiani: “Vorrei una moda  Vittorio Camaiani: “Vorrei una moda  
più lenta che sappia arrivare al cuore”più lenta che sappia arrivare al cuore”

Sambenedettese
di adozione
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La Samb formato serie D, 
con una partenza disa-
strosa, ha compromesso 

definitivamente la speranza di 
festeggiare i 100 anni tra i pro-
fessionisti. Rimane l’esile ultimo 
appiglio: il ripescaggio. Il Cata-
nia è fallito, sogniamo di pren-
dere il suo posto. Mors tua via 
mea. Ci consoliamo, come ci ha 
consiglio lo psicoterapeuta, con 
la terapia dei ricordi. La prima 
promozione in B, gli scontri in 
Coppa con la Juventus oppure 
con le memorabili di gesta spor-
tive di Patrizi, Olivieri, Traini 
fino ad arrivare al capitano per 
antonomasia: Beni.
Ecco, per appunto, proprio di Pa-
olo Beni oggi vogliamo interes-
sarci in quanto ha festeggiato gli 
85 anni.
-Allora Paolo come va?
-Benissimo. Avere 85 anni e non 
sentirli.
-E i ricordi?
-La Samb sempre nel cuore!
-Quali tra essi il più bello? E qua-
le quello che vorresti cancellare? 
-Il più bello è stato il debutto. 
Un’emozione doppia con la cari-
ca di un tifo che non mi immagi-
navo. Poi il ricordo più brutto è 
quello che non riesci a cancellare 
dai ricordi: l’incidente a Strulli.
-E della Samb attuale che dici.
Ci pensa un po’, forse più di un 
po’.
-Mbè, dai! Adesso va benino. E’ 
a un paso dei play off. Certo ser-
vono a poco, speriamo a un ripe-
scaggio…speriamo.
- Speriamo…. Ciao è grazie per 
la mini intervista.
-Ciao.                                  
 

                                  FB

Se quando si parla di 
Samb si parla di leg-
genda il nome è soltan-

to uno: quello di Paolo Beni. 
Il capitano che oggi ha spento 
85 candeline. 

Paolo Beni ha vestito la ma-
glia della Samb 415 volte. 
Nessuno più di lui lo ha fatto 
nella storia del club rossoblu 
della città di cui Paolo è stato 
la bandiera. 

Nel 1962 il quotidiano Stadio 
lo inserì nella classifica degli 
sportivi di tutti i tempi dove 
figurò al trentesimo posto. 
E’ stato la chioccia di tanti 
giovani. Vala’, Castronaro, 
Ripa e Spinozzi. Ancor pri-
ma con Nicola Troli, Nicola 
Flammini, detto’lù passe-
re’ e Franco Causio. Con 
quest’ultimo ha conservato 
un magnifico rapporto tanto 

che l’ex campione del mon-
do leccese ha sempre ricono-
sciuto che proprio grazie agli 
insegnamenti di Paolo la sua 
carriera ebbe una svolta deci-
siva. 
Dopo aver appeso le scarpe 
al chiodo ha allenato diverse 
squadre fra i dilettanti e in se-
rie C2. E’ tornato alla Samb 
nella stagione del primo vitto-
rioso campionato dilettanti di 
Eccellenza quando da diretto-
re tecnico affidò la squadra a 
Francesco Chimenti.
Dopo aver concluso la sua at-
tività professionale si è dedi-
cato a gestire per molti anni, 
con la moglie Fiorenza, il caf-
fè Four Roses, un locale che 
per un lungo periodo, è stato 
il ritrovo di molti sportivi.

Tanti auguri Capitano!

Articolo ripreso 
da La Nuova Riviera

 Paolo Beni
bandiera
Rossoblù

Buon Compleanno Capitano!Buon Compleanno Capitano!

La carriera negli anni  La carriera negli anni  
stupefacenti del Ballarinstupefacenti del Ballarin

Il capitano Paolo Beni
il giorno del suo  
85° compleanno

festeggiato dai familiari  
e dagli amici tifosi.

Il capitano con Franco Causio 
in una storica amichevole 

con la Juventus
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Anche a San Benedetto 
si piange la scomparsa, 
avvenuta il 24 aprile 

scorso, di Paolo Mauri (nato 
a Milano nel 1945), il critico 
letterario e giornalista  che per 
oltre vent’anni è stato respon-
sabile delle pagine culturali di 
“Repubblica”.
Mauri dal 2003 al 2008 aveva 
ricoperto il ruolo di presidente 
della Giuria Nazionale, di cui 
era già stato componente, del 
“Premio Riviera delle Palme. 
Per la saggistica e la narrativa 
in edizione economica” (nato 
nel 1984 come “Premio Na-
zionale del Libro Tascabile”), 
emanazione del Circolo Cultu-
rale Riviera delle Palme; suc-
ceduto nella carica a Carlo Bo 
e a Corrado Augias, aveva di-
retto i lavori della commissio-
ne giudicante allora composta 
da Uberto Crescenti, Giuseppe 
Leonelli, Valerio Magrelli, Ga-
stone Mosci, Alberto Sensini.
Il Piceno lo vedeva affezionato 
frequentatore anche per un’al-
tra abituale occasione: ogni 
agosto si concedeva un buen 
retiro nella casa di Sopravena 
di Rosara del noto pittore e il-
lustratore Tullio Pericoli, ove 
convenivano altre personalità 
di spicco del mondo dell’arte 
e della letteratura, magari per 
giocare a bocce con il padro-
ne di casa, nativo di Colli del 
Tronto.
Laureatosi con Natalino Sape-
gno e Alberto Asor Rosa (sarà 
proprio Mauri a consegnare a 
quest’ultimo il “Premio Rivie-
ra delle Palme” dell’edizione 
2005 perché vincitore con l’o-
pera di narrativa “Storie di ani-

mali ed altri viventi”), privile-
giava come materia di studio e 
ricerca la cosiddetta letteratura 
minore (Guido Gozzano, Luigi 
Malerba, Ottiero Ottieri, Gio-
vanni Comisso).
Guidava con levità e signorilità 
la terza pagina (non tale topo-
graficamente-tipograficamente 

fin dalla nascita del quotidiano) 
della “Repubblica”, per nulla 
esibizionista del ruolo centrale 
svolto nella tolda di comando 
della corazzata romana, di-
stricandosi tra collaboratori 
di prim’ordine, vere e proprie 
“prime donne” come Um-
berto Eco, Alberto Arbasino, 

Piero Citati, il già menzionato 
Alberto Asor Rosa.
Colto e spiritoso, con il suo 
esprit de finesse ti portava a 
viaggiare in tutti i meandri del-
la cultura nazionale, con sguar-
di su quella internazionale, e 
con garbo ti segnalava i tic dei 
rappresentanti più in vista del-
la letteratura.

Silvio Venieri

Scomparso Paolo Mauri, il suo legame Scomparso Paolo Mauri, il suo legame 
con San Benedetto e il Picenocon San Benedetto e il Piceno

Lo scrittore e giornalista 
Paolo Mauri con il collega  

e presidente ai tempi  
del Premio Tascabile 

Corredo Augias  
e il nostro

Silvio Venieri
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La rivolta del RodiLa rivolta del Rodi
è sbarcata a Milanoè sbarcata a Milano

Domenica 8 maggio 2022, presso il Te-
atro Menotti di Milano, il Laboratorio 
Teatrale Re Nudo e il Comitato Rodi 
hanno presentato il libro "Mare e Ri-
volta. 50 anni dai giorni del Rodi". 
A seguito c'è stata la proiezione del film 

"Mare e Rivolta". Sono intervenuti  la scrittrice Silvia Balle-
stra e l'attore Piergiorgio Cinì. 

La scrittrice Silvia Ballestra e l'autore Piergiorgio Cinì hanno portato sul palcoscenico 
di un teatro milanese una tra le più gravi tragedie della storia della marineria sambenedettese
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