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Le fòchere scaldano San BenedettoLe fòchere scaldano San Benedetto
di PATRIZIO PATRIZI

È tra le tradizioni più impor-
tanti. Ovvero, tra le tradi-
zioni che i Sambenedette-

si sentono più nel loro intimo e 
che suscita motivo d’orgoglio e 
di appartenenza. Tant’è che ca-
dute nell’oblio per qualche anno 
le fòchere sono tornate a scintil-
lare nei quartieri cittadini e a far 
sentire il loro calore. Una neces-
sità che è stata accolta dall’intera 
cittadinanza su pungolo del Cir-
colo dei Sambenedettesi. All’in-
vito Reppeccème le fòchere nes-
suno ha potuto sottrarsi.
L’Amministrazione comunale 
quest’anno si è proposta con il 
coordinamento dei quartieri e il 
Circolo dei Sambenedettesi si è 
adoperato per collaborare e ha 
acceso il fuoco della memoria 
con questo numero speciale de 
Lu Campanò che vuole essere 
una testimonianza ma anche lo 
sprone all’apertura di un dialogo 
per la più ampia partecipazione 
alla città condivisa.
Il Circolo dei Sambenedettesi ha 
ritenuto di suggellare questa not-
te del 9 dicembre rilasciando un 
attestato di partecipazione a tutti 
i quartieri: nella festa che coin-
volge tutti il fuoco delle fòchere 
deve ardere di una sola passione.
Insomma, ci siamo! La più an-
tica associazione culturale citta-
dina, quest’anno sono scoccati 
i 51 anni dalla fondazione del 
Circolo dei Sambenedettesi, ri-
conosciuto quale Istituto per la 
Conservazione del Dialetto e 
delle Tradizioni Popolari, è viva 
e propositiva con le sue attività 
culturali e sociali. 
Faremo sì che questo fuoco, 
come quello delle fòchere, non 
smetta mai di scaldarci. 

La tradizione vuole che i fuochi del 9 di-
cembre ricordino quelli che nel 1291 ser-
virono ad illuminare la strada alla Santa 

Casa che in volo stava giungendo a Loreto. Le 
Marche sono da sempre legate a questa usanza 
che fu praticata fin dal 1617 quando spontane-
amente, grazie all’iniziativa del frate cappucci-
no anconitano fra’ Tommaso, si diffuse capil-
larmente in tutte le Marche. Al momento della 

definitiva ufficializzazione della festa (1624) 
queste erano le prescrizioni, descritte poi da 
Monaldo Leopardi, padre del grande Giacomo, 
nell’Ottocento: sparo di mortai, suono di tutte le 
campane (alle 3,30 della notte, ora in cui la Santa 
Casa avrebbe toccato terra) fuochi sopra alle torri 
comunali, lumi a tutte le finestre, mentre grandi 
falò si accendono nei paesi, in tutti i rioni delle 
città e nelle aie di tutte le case di campagna. 

di GINO TROLI  

Evviva la Madonne de Lurète  
che pe’ Natà ce manghe minze mèse

Segue a pagina 3
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Si sta avvicinando la Novena 
dell'Immacolata, periodo 
prenatalizio dedicato alla 

preghiera e alla riflessione attorno 
alla figura di Maria. Per molti cri-
stiani è un cammino interiore ver-
so il Natale e proprio la Madonna, 
con il suo “Eccomi” alla volontà 
divina, ci dona la speranza più 
grande: un Dio che si fa bambino 
e viene al mondo per camminare 
con noi su questa terra. Per chi 
crede dunque, è un momento sa-
cro che vivifica il cuore dell'uomo, 
sempre più chiuso in se stesso e 
indifferente ai bisogni degli altri; 
ma anche per chi non crede è l'oc-
casione per riscoprire quel tenero 
sentimento di fratellanza che rom-
pe e supera tutte le speculazioni 
della ragione, entro le quali spesso 
restiamo imprigionati. Forse i no-
stri nonni non si chiedevano tutte 
queste cose, in merito all'Immaco-
lata e al Natale, ma possedevano 
una fede più profonda di noi, sin-
cera e ben radicata, vissuta nella 
semplicità di un tessuto sociale 
con pochi fronzoli per la testa, ma 
ricco di nobili sentimenti. Ricordo 
le levatacce alle 5 del mattino di 
mia nonna e delle mie zie che si 
preparavano per andare alla Nove-
na dell'Immacolata: dal centro di 
San Benedetto fino al Paese alto a 
piedi, col freddo gelido di mattini 
così bui che si potevano contare le 
stelle. Indossavano grandi fazzo-
letti di lana a coprire la testa e ben 
legati al collo; le bocche serrate, si 
dischiudevano solo per riscaldare 
col fiato la punta del naso ghiac-
ciata o per fare un timido cenno 
di saluto ad altre donne che, come 
loro, si chiudevano alle spalle l'u-
scio di casa per incamminarsi a 
passo svelto verso la Madonna. 
Che fede, che nobiltà d'animo, 
che volontà di ferro! La stessa im-
perturbabilità che avevano i loro 
uomini là in mare, determinati ad 
affrontare un rigido inverno tra le 
onde impetuose.  
Per nove giorni di seguito lo stes-
so rito: la preghiera, l'ascolto, le 
suppliche; poi la processione so-
lenne per le vie del paese con la 
statua della Madonna a suggellare 
quella promessa ininterrotta che 
lega il popolo sambenedettese alla 
Madonna Immacolata. Con una 
palpabile felicità negli occhi, si 
riprendeva casa con lo spirito rin-
novato e tanti buoni propositi per 
la testa. 
Mio padre, in quell'otto dicembre 
di tanti anni fa, vedendo la sua fa-

miglia particolarmente frizzante 
e ben disposta a far festa, chiese 
candidamente: “ Nèn ji facète 
massère j frettejétte?” “O Babbo” 
risposi io prendendolo in giro, '' 
mi sa che hai sbagliato Madon-
na! Oggi è l'Immacolata, invece 
domani sera  facciamo le fochere, 
mangiamo j frettejétte e festeggia-
mo la Madonna di Loreto ''. 
Gli occhi sempre sorridenti di mio 
padre, mostrarono per un attimo 
un senso di delusione, più per la 
voglia di dolce rimandata all'indo-
mani che per la confusione fatta 
tra una Madonna e l'altra.
Per alleggerire quel frangente e 
puntualizzare la differenza tra le 

due feste così vicine, mamma ci 
mise bocca: “ Préme pertème i 
freché a ssenà la cambanelle só 
la Madonne de j cuppétte, ppù 
ce mettème a fa' j frittijétte e ce 
li jème a magnà 'nnanze a la fo-
chere. Lu sapète che m'à détte 
n'améca mi'? che èsse ce mètte 
mmeccò de mistrà e póre nu cuc-
chiarétte de lèvete....Ooh pare che 
vè ppió bbune!” “Pe' caretà!” fece 
nonna che non transigeva sulle an-
tiche usanze, “j frettejétte s'à da fa' 
coma li facì le vecchije de préme, 
'nghe trè òve, nu bicchire d'acque, 
la faréne chèlle che se tére, nu zuc-
che de sale, nu pónije d'óva passe 
e lu zócchére a la féne, dòpe che li 

sci cacciate calle calle!” Agitando 
l'indice della mano destra così am-
monì le figlie: “Nen dète rètte a le 
cuse mudèrne che jète fòre strade! 
Lu sapète c'à siccèsse a Mariócce 
l'anne passate? Jève le fochere e 
m'avì 'mmetate a casa sune; èsse 
avì fatte ji frettejétte e ce avì més-
te meccò de lèvete. Embé …. nén 
ji s'à relevetate còme le palle e llà 
dèndre mmice jère cróde? Sònne 
prevate óne e ji sò détte: “Serèlla 
mì, velive fa ji frettejétte mmi-
ce sci fatte j bumbulóne!!! Pe' 
fa' mijie sci fatte pègge, ddua te 
presìnde 'nghe chésce?” Lla sère 
nen ci scème jéte a le fochere pe' 
nén facce recuijénà|.

“Nén ji facète ddu frettejétte?”“Nén ji facète ddu frettejétte?”
La tradizione tra sacro e profanoLa tradizione tra sacro e profano

di MARILENA PAPETTI
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Chi disponeva di un’arma 
da fuoco doveva sparare 
un colpo in aria, in segno 

di festa; di seguito veniva cele-
brata la “Messa della Venuta”. 
Ad Ancona durante la vigilia si 
digiunava, mentre la popolazio-
ne della provincia di Ascoli e di 
Fermo consumava un abbondan-
te pasto battezzato con il nome 
di Nataletto (Natalitte).
San Benedetto ha celebrato da 
sempre questa festa come una 
sorta di preludio al Natale e alla 
sua vigilia. Ne ha scritto con la 
solita passione e competenza 
Francesco Palestini che dopo 

aver ricostruito la preparazione 
meticolosa del falò che avveni-
va nei quartieri (addirittura in 
via Laberinto ricorda che se ne 
facevano tre da est a ovest!) e 
l’accatastamento per la massima 
durata delle fiamme che dove-
vano spegnersi all’alba del 10 
dicembre, rammenta anche le 
prove di destrezza nel salto del-
la fochera fino a nove volte per 
scacciare nell’anno che veniva 
dolori di ogni tipo. Suggestiva la 

sua descrizione della tradizione 
dei frettejétte: “la sera per tradi-
zione si mangiavano i frettejétte 
e se ne dovevano preparare tanti, 
perché le famiglie erano di nu-
merosa prole, l’appetito robusto 
e i bambini…stavano vicino alla 
ròle, vogliosi e scalpitanti e l’u-
nica maniera per farli stare buoni 
era quella di mollare ogni tanto 
‘nu frettellétte. E si sa come van-
no queste cose: prova adesso, 
prova più tardi, la curtesciàne si 
riempiva piuttosto lentamente”.
Poi, chi come me è nato e vis-
suto al Paese Alto ha indelebile 
nel ricordo il rito della campa-
nella della Madonna dei Cup-
pette, che i bambini attendevano 
avvicinandosi alla casetta con la 
Madonna e il bambino sul tetto, 

che in occasione della venuta 
veniva portata in processione 
il 10 dicembre, e suonavano la 
campanellina, il cui tintinnio era 
un buon auspicio per la famiglia.
Scene di una vita che le brame 
del consumismo rischiano di 
cancellare e di una comunità an-
cora compatta e gelosa dei suoi 
riti che le feste scandivano con 
la forza della comune condivi-
sione. Conserviamone almeno il 
ricordo e il senso di bene comu-
ne che ogni patrimonio culturale 
deve avere perché ci rimanga 
una identità riconoscibile. Non 
è nostalgia fine a se stessa, ma 
sentimento di continuità che non 
può interrompersi. Basta interro-
garsi su con che cosa lo stiamo 
sostituendo. Il confronto è im-
pietoso: un nichilismo che non 
va da nessuna parte.

Gino Troli

Segue dalla Prima Pagina
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L’usanza di accendere grandi falò 
la notte tra il 9 e il 10 dicembre 
di ogni anno è tra le tradizioni più 

care ai sambenedettesi ed è un’antica usan-
za condivisa da molti paesi delle Marche e 
della costa adriatica.
Parzialmente cadute in disuso nel secondo 
dopoguerra, le fòchere vennero energica-
mente rilanciate negli anni settanta proprio 
dal Circolo dei Sambenedettesi. Per illu-
minare il percorso da far seguire alla San-

ta Casa, nel trasferimento dalla Palestina 
a Tersatto (vicino Fiume) e poi a Loreto, 
molti abitanti accesero dei grandi fuochi. 
Tra leggenda e tradizione, da allora è rima-
sta l’usanza di accendere, nella ricorrenza, 
grossi falò proprio in onore della Madonna.
A San Benedetto del Tronto un tempo si in-
nalzavano fòchere in tutte le principali vie 
del paese e tutti contribuivano ai preparati-
vi: gli uomini e i bambini raccoglievano la 
legna, le fascine, vecchi mobili e barche in 

disuso; le donne preparavano le frittelle e 
abbrustolivano la fava.
Dalla seconda metà dell’800, poi, ogni 10 
dicembre, il simulacro della Madonna de 
j cuppétte (Madonna sulle tegole) viene 
portato in processione per le vie del “Paese 
Alto”. Il simulacro rappresenta una casetta 
che ricorda la “Santa Casa di Loreto”, con 
la Madonna ed il bambinello seduti sul tet-
to, con una campanella suonata dai bambi-
ni che vi partecipano.

di GIUSEPPE MERLINI

La 
Madonna
dei 
Cuppette
nell'Abazia 
al Paese 
Alto

La luce dei falò per illuminare
il percorso della Santa Casa

dalla Palestina fino a Tersatto



F luido imponderabile formato di luce e 
calore. Il fuoco brucia, distrugge, di-
vampa; divora destini e risplende in 

piena notte; affoca l’aria e arroventa qualsiasi 
cosa tocchi. Da sempre l’uomo è attratto e tur-
bato da quella sacra fiamma che arde nel tempio 
di Vesta, ruggisce nel cuore dello zoroastrismo 
e scotta i matti di Dio, che fanno esperienza di 
roveti ardenti e lingue scintillanti. Nel mito e 
nei racconti epici, il fuoco assume il simbolo 
di ascia, spada, lancia o freccia. Prometeo lo 
ruba alla divinità per donarlo all’uomo. Vulca-
no lo usa per creare i fulmini di Giove e le armi 
degli dei. Il fuoco è il mistero che si fa calore.
I latini lo chiamano ignis, una vecchia parola 
indoeuropea. Focus è invece il focolare do-
mestico, opposto ad āra, fuoco della divinità. 
Ma la lingua, come ogni cosa viva, muta. E 
progressivamente nel latino popolare, il termi-
ne focus dilaga e inizia a prendere il senso di 
ignis. 
Fuoco. Il più straordinario elemento della na-
tura è capace di forgiare e trasmutare i metalli, 
rendere morbido ciò che è rigido, vaporizzare 
i fluidi.  Energia pura che penetra in tutto e 
tutto trasforma. In molti – filosofi, letterati e 
artisti – lo considerano uno dei poteri occulti 
più potenti della natura: la forza profonda che 
permette l’unione dei contrari, l’illuminazione 
spirituale, fiamma viva che consuma. Si dice 
ardere d’amore, perché il fuoco è anche la 
passione che unisce gli amanti in un amples-
so scintillante, fino a renderli soffio e alito di 
vento.
Il fuoco che brucia è simbolo di purificazione 
e di rigenerazione (come la Fenice che risorge 
dalle sue ceneri). È l’istinto, il motore che in-
duce la mente all’azione. Ma il fuoco è anche 
il luogo del ritrovo. Davanti al fuoco si discute 
amabilmente con gli amici e i parenti. Davanti 
al fuoco si pensa, si scrive, si gode del calore 
distesi su una poltrona, con lo sguardo rivolto 
all’esterno: dove il freddo gela invece la vita. 
Il fuoco resta in punta di lingua, si lascia dire a 
fatica: è una cosa e il suo contrario; sfugge alla 
presa. Se provi a toccarlo ti brucia la pelle: è 
vampa ribelle. Il fuoco è la voce muta del divi-
no. E giunge sempre con la sua forza micidiale 
a scaldare i cuori di chi corre sulle nuvole. E 
incenerisce chi resta sulla terra a smorzare le 
vampate, a spazzare la cenere, affinché nulla 
continui a covare. Perché quando fissi con gli 
occhi il cuore della fiamma, il cuore finisce per 
sbranarsi, dilaniato da una tenera voglia di get-
tare litri di benzina, lì proprio dove la combu-
stione ha avuto inizio. 
Bisogna dargli fuoco al fuoco, per rendere la 
vita un incendio di splendori.

di  ALESSANDRO PERTOSA

Fuoco al fuocoFuoco al fuoco
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La poesia del caro Gio-
vanni Quondamatteo 
celebra un’importante 

tradizione della nostra gente e 
puntualmente racconta in modo 
essenziale i gesti di un atto che 
a tutti gli effetti evoca la sacra-
lità del rito. Per noi ragazzi l’i-
dea stessa era un incentivo a 
sbrigare frettolosamente i com-
piti per poterci dedicare a ciò 
che diventava l’istanza cruciale 
su cui concentrare la vivacità e 
l’esuberanza delle nostre gio-
vani forze: «’Ngumencème a 
fa la fòchera!». Iniziava così il 
rastrellamento nei tanti cantieri 
presenti allora in zona per rac-
cattare tavole, pezzi di impalca-
ture e qualche volta anche travi 
intere (non proprio rifiuti) da 
ammucchiare nel luogo deputato 
e preventivamente ripulito. Se-
guiva poi l’assalto, accette alla 
mano, alle piccole acacie e agli 
altri arbusti che crescevano sulla 
massicciata della ferrovia dove 
talvolta ci capitava di trovare 
anche pezzi catramosi di traver-
sine finiti lì chissà come. Partiva 
contemporaneamente la questua 
presso le famiglie del quartie-
re cui si offriva l’occasione per 
svuotare buona parte delle canti-
ne liberandole da vecchie sedie, 
tavolini scassati e altre suppel-
lettili superstiti in nome della 
filosofia del “può sempre ser-

vire”, gratificandoci anche con 
la donazione di qualche fascina 
e rari ciocchi sfilati dalla cata-
sta di famiglia. Noi, come dice 
simpaticamente Quondamatteo, 
jò lu terassegne a pijà la legne 
non abbiamo mai avuto necessi-
tà di arrivarci, ma al lungomare 
sì, per recuperare le belle foglie 
delle nostre meravigliose fenix 
che proprio in quel periodo veni-
vano potate per poter poi coprire 
e legare il “cuore” delle palme 
onde ripararlo dal freddo, come 
usava a quei tempi: il loro valo-
re “energetico” era effimero, ma 
esse con la loro verde eleganza 
servivano a guarnire la fòchera, 
a darle il tocco estetico finale 
slanciandola come una catte-
drale gotica in alto, verso quel 
cielo dove poi si sarebbe proiet-
tata, sprigionandosi, la cuspide 
rovente a confortare con il suo 
calore, unito a quello di tutte le 
altre, il passaggio degli angeli 
deputati al trasporto della casa 
di Nazareth fino alla sua laure-
tana destinazione. Onestamente 
a noi il messaggio religioso ci 
toccava affatto superficialmente: 
il nostro cuore era tutto per fare 
la fòchera, farla grande, bella da 
far invidia ai vicini (in ogni stra-
da ce n’era almeno una), e per 
difenderla manu militari con veri 
e propri turni di guardia, metten-
dola al sicuro da malintenzionati 

(invidiosi?) piromani fino alla 
sera del 9 dicembre, l’ora fatidi-
ca in cui, al cospetto di tutti gli 
abitanti, un fuochista esperto e 
autorizzato l’avrebbe accesa tra 
grida di gioia, scoppi di morta-
retti (le bbummètte), preghiere 
e litanie, libagioni di vino per 
accompagnare fava ‘ngreccia e 
frettejétte che le nostre mamme 
non facevano mancare per risto-
rare il corpo oltreché lo spirito. E 
la fòchera doveva durare a lun-
go, almeno fino all’alba, quando, 
dopo girotondi e prove di corag-
gio nel saltare sui ceppi ardenti, 
era usanza raccogliere e portare 
a casa la cenere e le braci accre-
ditate dalla credenza popolare di 
miracolose virtù terapeutiche. A 
distanza di tanti anni, mi viene 
da pensare che il vero prodigio 
delle fòchere era il senso di co-
munità che riuscivano a creare: 
dai fianchi delle colline al mare 
la notte era stigmatizzata  da 
punti ardenti e luminosi, tali da 
annullare la distinzione campa-
gna/costa: attorno ai falò si per-
cepivano, senza peraltro vederli, 
gruppi di persone che in quel 
momento condividevano gli 
stessi sentimenti e testimonia-
vano senza saperlo una cultura 
atavica che era il loro patrimonio 
comune e che quindi andava ri-
scoperta, riportata in luce, onde 
trarre da essa, tutti insieme, una 

nuova energia vitale, lo slancio 
per giungere carichi di speranza 
alle prossime festività natalizie. 
Era gente animata, come dice 
Francesco Palestini, «da una 
fede ingenua, ma totale. E la si 
vedeva (questa fede) fiammeg-
giare con la fòchera, la si sentiva 
aleggiare intorno alla fòchera, 
come fosse qualcosa di sensi-
bile. Era assoluta, non si pone-
va problemi e non aveva dubbi. 
Non s’accorgeva nemmeno di 
quanto di pagano vi fosse nel 
credere alle proprietà “magiche” 
di quel fuoco, magia che riallac-
cia le fòchere […] alle saghe pa-
gane del solstizio d’inverno de-
gli ariani»1. Questo rito, questo 
convivio dell’anima, alimentava 
lo spirito di un’intera comunità 
che, come conclude Quondamat-
teo, “pe la Madonne de Lurète 
arecitì; / reppezzì lu fùche, rrem-
pì lu scaldé, / e tótte suddesfatte, 
se jàve a dermé.” 

1 FRANCESCO PALESTINI,
 Le fòchere, in Studi su origini 

e protostoria dell’odierna San 
Benedetto del Tronto, Ed. Cir-
colo dei Sambenedettesi, 2013, 
pp.82-85.

Le fòchere de na vòte 

Jò lu terassegne a pijà la legneJò lu terassegne a pijà la legne
Commento a cura di GIANCARLO BRANDIMARTI

Le fòchere a-ccj'ha sempre usàte, 
da jò la maréne a lu paèse àte; 
i freché, pe' trevà mbu' de lègne, 
a ppè arrevì jò lu térassègne ... 

Se ne vedì ddù-trè pe' ogni vìje, 
e tótte se mbignì pe' falla mìje; 
se magnì la fave e i fréttijétte, 
e se ballì a sùne de cimberétte. 

Lòche nnànze, jivenétte e fandèlle, 
se facì quattre zómbe de saldarèlle, 
e se la fòchere più n'ó s'affemechì, 
j'avì péte, le fischiate se le capì! 

Chéje ci remettì ddù fascinèlle, 
e, pe' despìtte, candì i sturnèlle. 
se jàve avànde féne a menzanòtte, 
fenghè le fòchere n'zi jère smòrte. 

Dòpe, préme che la gente se reterì, 
pe' la Madonne de Lurète arecitì; 
reppezzì lu fùche, rrembì lu scaldé, 
e tótte suddesfàtte, se jàve a dermé. 

                        Giovanni Quondamatteo

w w w . v o c i d e l l a m i a g e n t e . i tw w w . v o c i d e l l a m i a g e n t e . i t
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Fòchere, stornelli, rosario e frettejétteFòchere, stornelli, rosario e frettejétte

I l passato si rinnova nel presente anche attraverso una fo-
chera. La sospensione dovuta ai condizionamenti causati 
dalla diffusione del covid negli anni passati non ha impe-

dito che nella memoria del popolo sambenedettese vivesse, sot-
to la cenere, la volontà di tornare a celebrare la festa dell’Im-
macolata Concezione riaccendendo i falò per accompagnare il 
volo della “Madonna de i cuppette” verso il santuario di Loreto.
Grandi falò illuminavano il cielo notturno 
nella notte del 9 dicembre, ma non era solo 
compito degli adulti procurare la legna per 
farne una grande catasta da accendere al 
calar della sera. Noi ragazzini di via Andrea 
Doria, nell’estrema periferia nord del paese 
(dietro il Ballarin per intenderci), sfidavamo 
difficoltà, fatiche e pericoli per preparare la 
nostra fochera. 
Sì, pericoli, perché attraversavamo la ferro-
via per andare nelle campagne circostanti a 
raccogliere legna, ma ci muovevamo anche 
lungo il binario (allora nessuno controlla-
va) per tagliare rami e arboscelli utili allo 
scopo. La fochera “si montava” nei pressi 
della casa del prof. Armando Marchegiani 
che partecipava simpaticamente, portando 
poi a scaldarsi al calore delle fiamme Pino-
lo, il pupazzo di legno snodabile che  al pit-
tore serviva per mimare le mosse del corpo 
umano nell’esercio della sua arte. 
Mia nonna recitava il rosario coinvolgen-
do tutti noi nelle preghiere, e all’occasione 
veniva distribuita la fava ‘ngreccia lessata 
dalle nostre mamme. Una festa condivisa 
che nel tempo toccò difendere con turni di 
sorveglianza perché si diffuse via via l’abi-
tudine, da parte di bande di ragazzini rivali, 
di accendere furtivamente prima del tempo la nostra fochera per 
vanificare la festa. Successivamente in via Andrea Doria è stato 
aperto il sottopasso della ferrovia, la strada 
è stata asfaltata, la 
campagna dei din-
torni si è riempita 
di case, i ragazzini 
sono cresciuti an-
dando chi al lavoro 
chi all’università, 
il prof. Marchegia-
ni è venuto meno…  
e la fochera non s’è 
fatta più.

Il ricordo del pittore Marchegiani
di BENEDETTA TREVISANI

Siamo ai primi giorni di dicembre. In via Laberinto già ri-
echeggia la parola fòchere. Comincia la caccia alla legna. 
Le spedizioni organizzate, con asce e seghe, partono alla 

volta delle “cave” di legna: foce del Tronto, foce del Tesino.  
Le piene portano a valle i tronchi e il sole estivo li asciuga. 
Ma non basta. Inizia anche la questua per gli scarti di lavora-
zione. Corsa (chi arriva prima prende il meglio) alle falegna-

merie e ai cascettari. Non mancano anche 
i trasgressori che, con l’assalto ai cantieri 
edili, spesso prendono anche utili tavole e 
pontili. Questo peccato poi Don Cesare lo 
assolverà il giorno dopo…con annesso pre-
dicozzo e penitenza: dieci pater, ave, gloria.  
Il tutto è accatastato nella piazzetta alla ra-
dice di vicolo Gallo. E’ il nove dicembre, il 
sole è tramontato, si inizia.
Qual è il ritornello che si canta con stor-
dente ripetizione intorno a ‘na fòchera? Si, 
si…proprio quello: ”Evviva la Madonne de 
Lurète che pe’ Natà ce manche minze mese”. 
Ritornello accompagnato dall’altret-
tanta stordente ripetizione di un salta-
rello, suonato con un organetto, da uno 
dei personaggi più noti e più strani della 
San Benedetto del dopoguerra: Ciaoné.  
Ciao né, un saluto che ripeteva a chiunque 
incontrasse e da quel Ciao né, come succede 
sempre nel nostro mondo marinaro, è di-
ventato un soprannome: Ciaonè.
Di Ciaoné nessuno conosceva il vero nome 
né da dove venisse. In pratica un personaggio 
misterioso come ce n’erano tanti nei fumetti 
che divoravamo giornalmente: Mandrake, 
Roland Eagle, Nembo Kid (ora Superman), 
Phantom (l’Uomo Mascherato).

   Mentre l’organetto sprigionava vibrazioni noi, a ritmo del salta-
rello, facevamo il girotondo intorno alle lingue di fuo-

co, rimirando le nostre 
ombre che scorre-
vano sul muro della 
chiesa di S.Giusep-
pe, abbuffandoci de 
frettejette.
Il noioso veniva 
quando la brace pren-
deva il sopravvento 
sulle lingue di fuoco. 
Tutti a covacciò a 
seguire il ritmo della 
Pélose che, snoccio-
lando i grani del rosa-
rio, scandiva lentamen-
te le ave Maria.

Le note dell'organetto di CiaonèCiaonè
di FRANCESCO BRUNI

Un numero 
de "Lu Campanò" 
del 1974
in cui il Circolo 
dei Sambenedettesi
celebrava la tradizione
delle fòchere

Un  piatto di frettejétte
davanti al fuoco
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La tragedia del 27 novembre 1922La tragedia del 27 novembre 1922

I l 20 novembre del 1922 le 
barche appartenenti alla ma-
rineria sambenedettese usci-

rono per la pesca, spinte con vento 
da scirocco verso l’alto Adriatico. 
Otto paia di paranze per un tota-
le di circa 160 uomini doveva-no 
rimanere in mare, com’era usan-
za, per due settimane. Fra queste 
la “S. Benedetto Martire”, con 
la gemella “S. Maria della Ma-
rina” (FOTO 1), - di proprietà 
della “Società Adriatica della pe-
sca” fondata da don Francesco 
Sciocchetti e presieduta da Luigi 
Ciacciarelli - e la “Pasquale” con 
la “Pasquarosa”, della società 
formata dai cognati Giovanni 
Marchegiani ed Enrico Trevisani. 
Grazie ai battelli che facevano la 
spola con la terraferma, uno per 
ogni paio di paranze, il pesce ve-
niva sbarcato sulle diverse spiag-
ge marchigiane. Il 27 novembre, 
però, le barche “S. Maria della 
Marina” e “Pasquarosa” fecero 
naufragio provocando la morte 
di ben 18 marinai, per la maggior 
parte fratelli, cugini, zii, nipoti, 
cognati fra loro e dei marinai im-
barcati sulle barche gemelle che 
scamparono al fortunale. Grazie a 
ricerche circostanziate è ora pos-
sibile essere al corrente di ciò che 
realmente accadde quella notte e 
commemorare le vittime che qui 
affianco elenchiamo secondo la 
distribuzione dei due equipaggi a 
bordo delle paranze.

Trevisani Benedetto fu Filippo e fu Angelini 
Pasquarosa, di anni 53, coniugato con Macca-
ferro Vittoria; Palanca Giuseppe di Nicola e 
Palestini Luigia, di anni 35, coniugato con Tre-
visani Maria; Spina Giuseppe di Francesco e 
Marconi Maria, di anni 28, coniugato con Pier-
gallini Maria; Pignati Federico di Nicola e Del 
Zompo Maddalena, di anni 36, coniugato con 
Sabatini Maria; Contessi Battista Antonio fu 
Giuseppe e fu Trevisani Anna, di anni 60, vedo-

vo di Troli Lucia; Trevisani Eugenio di France-
sco e di Paolini Vittoria, di anni 27, coniugato 
con Palestini Lucia; Valentini Pio fu Ascanio 
e fu Liberati Maria, di anni 41, coniugato con 
Collini Maria; Patrizi Giuseppe fu Antonio e 
Palestini Giuditta, di anni 27, coniugato con 
Collini Ida; Mosca Pietro fu Davide e di Ricci 
Domenica, di anni 51, coniugato con Guidotti 
Maria; Ricci Nicola di Giulio e Torquati Maria 
Concetta, di anni 22, celibe.

Naufraghi della “Pasquarosa”:
di GIUSEPPE MERLINI

I l 23 dicembre 1970 nau-
fragava il Rodi, un evento 
tragico che funestò le feste 

natalizie. Dieci persone mori-
rono in quella tragedia. Quasi 
tutti  erano giovani. Ecco i loro 
nomi: Agostino Di Felice – 28 
anni di Martinsicuro Alteo Pale-
stini – 29 anni di San Benedetto 
Domenico Miarelli – 39 anni di 
San Benedetto Giovanni Libe-
rati – 29 anni di San Benedetto 
Marcello Ciarrocchi – 20 anni di 
San Benedetto Ivo Mengoni – 42 
anni di San Benedetto Francesco 
Pignati – 19 anni di San Bene-
detto Antonio Alessandrini – 22 
anni di Tortoreto Silvano Fala-
schetti – 16 anni di San Benedet-
to Giovanni Palumbo – 18 anni 
di San Benedetto Dal processo 

verbale redatto dall’allora capi-
tano dell’ufficio circondariale 
del porto e ricostruito dall’archi-
vista storico Giuseppe Merlini si 
apprende che quel 23 dicembre, 
alle 11 del mattino, la nave ci-
sterna “Mariangela Montanari” 
in navigazione al largo di Mar-
tinsicuro e diretta a San Benedet-
to comunicava di aver avvistato 
lo scafo di una nave rovesciata 

tre miglia al largo della 
foce del Tronto. Iniziò 
subito una accurata 
perlustrazione nella 
zona di mare attorno 
al relitto per un raggio 
di circa cinque miglia 
per cercare i naufraghi. 
Ma le ricerche diedero 
esito negativo. In mare 
furono trovate soltan-

to le strumentazioni di bordo. Il 
relitto era del Rodi, motopesche-
reccio partito da Venezia e diret-
to a San Benedetto e naufragato 
a causa delle condizioni meteo-
marine pesanti. Dopo il naufra-
gio e l’affondamento le correnti 
spinsero il relitto, dalla foce del 
Tronto, fino a circa un miglio 
dalla costa pescarese. Le ope-

razioni di recupero della nave, 
con i corpi a bordo, sembravano 
però non voler iniziare. Fu la po-
polazione sambenedettese a dare 
una svolta a quella situazione di 
stallo perché fu solo dopo le ve-
ementi proteste della marineria e 
dei cittadini sambenedettesi, che 
bloccarono Statale 16 e ferrovia, 
che la nave fu recuperata e porta-
ta nel porto di Ortona. Una volta 
nel porto di Ortona all’interno 
del relitto furono trovati i corpi 
di Marcello Ciarrocchi, Silvano 
Falaschetti, Giovanni Liberati e 
Alteo Palestini. Il mare restituì, 
nel mese di febbraio, i corpi di 
Agostino Di Felice e Ivo Men-
goni. I corpi degli altri quattro 
componenti l’equipaggio non 
sono mai stati trovati. 

Malatesta Domenico fu Raffaele e fu Natali Ire-
ne, di anni 64, coniugato con Merlini Maria; 
Palma Luigi di Filippo e fu Liberati Natalina, di 
anni 45, coniugato con Pignati Felice; Liberati 
Domenico fu Cesare e fu Rosetti Lucia, di anni 
51, coniugato con Pompei Rosa; Pignati France-
sco fu Bernardino e fu Ascolani Maria, di anni 
40, coniugato con Guidotti Nicolina; Pignati 

Bernardino fu Francesco e di Guidotti Nicolina, 
di anni 16, celibe (figlio di Pignati Francesco); 
Pignati Giuseppe di Luigi e di Spina Maria, di 
anni 22, celibe; Palestini Saverio fu Illuminato 
e fu Pompei Maria, di anni 50, coniugato con 
Guidotti Francesca. Palestini Giuseppe fu Save-
rio e di Guidotti Francesca, di anni 13, celibe 
(figlio di Palestini Saverio); 

Naufraghi della “S. Maria della Marina”:

Rodi, il drammatico Natale del 1970

La festa ma anche  
la memoria delle vite  

perse in mare
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Mezzo secolo di vita speso beneMezzo secolo di vita speso bene
di PATRIZIO PATRIZI

I l Circolo dei Sambenedettesi, il nostro Circolo, compie 50 anni 
di vita. Si può ben dire che sono cinquant’anni di vita spesi bene. 
Sin dai primi giorni la sua attività di custode delle tradizioni e 

della cultura sambenedettesi riconsegna alla città un patrimonio di 
valori inestimabile: l’educazione al dialetto, insegnato anche nelle 
scuole cittadine, la tutela del patrimonio letterario, l’impegno di tra-
mandare la cultura marinara alle nuove generazioni, la ricerca storica 
sulla pesca che ha consentito di sviluppare reddito, l’attenzione alla 
crescita del turismo e di altre attività commerciali che hanno contri-
buito alla realizzazione della migliore qualità della vita.
E, ancora, l’impegno nel rappresentare l’importante ruolo della donna 
nella società sambenedettese: moglie, madre, lavoratrice nella pro-
duzione delle reti da pesca, commerciante di pesce, titolare della ge-
stione familiare fino alle immagini della quotidianità moderna. Una 
presenza costante, questa del Circolo dei Sambenedettesi, che si è 
espressa con l’intervento diretto nella proposizione di eventi culturali, 
ma anche come sentinella nel processo di costruzione di presidi so-
ciali che tutt’oggi costituiscono un riferimento di certezza nel diritto 
di cittadinanza.
Molte cose sono cambiate dal 28 febbraio 1971, giorno della nascita del 
Circolo dei Sambenedettesi. La città è più grande, è riferimento di un 
territorio che la rende responsabile delle relazioni tra un numero di per-
sone almeno il doppio dei suoi residenti. San Benedetto è al centro di 
più municipalità che continuano a volere essere distinte ma che di fatto 
sono unite e coinvolte da medesimi interessi nei servizi più essenziali 
come scuola, sanità, comunicazioni, lavoro e promozione turistica.
E’ di questi giorni la segnalazione dei nuovi dati Istat che notificano, 
e confermano, quanto la costa abbia maggiori attrattive rispetto all’a-
rea del capoluogo. Il numero dei residenti a San Benedetto è ancora 
in crescita, nel capoluogo di provincia in calo. Un effimero record. 
Tant’è che queste potenzialità non si traducono in concreti piani di 
sviluppo e progresso finalizzati a mantenere e migliorare la qualità del 
sistema sociale e politico che ci circonda.
Il Circolo dei Sambenedettesi, il nostro Circolo, svolge anche que-
sta attenta e vigile attività politica. Non certamente affidandosi alle 
modalità di un partito, quale che sia, ma promuovendo una costante 
possibilità di discussione e di dibattito. Abbiamo già proposto alcuni 
temi che riguardano il recupero dei parchi, delle residenze storiche 
quale patrimonio della collettività, e anche l’importanza di avere una 
più ampia e oggettiva qualità metropolitana per arrivare alla ripar-
tizione dei benefici che se ne trarrebbe costituendo un sodalizio nel 
rispetto delle diverse comunità. Continueremo ad impegnarci per arri-
vare a realizzare quei propositi che sono stati dei fondatori del Circolo 
dei Sambenedettesi. Ovvero, promuovere tutte le opportunità perché 
chiunque arrivi su queste sponde abbia le motivazioni e la sicurezza 
di vivere come nella casa dove è nato.

Villa Laureati vista dall’alto e più a destra la Caserma Guelfa

Alla Caritas Diocesana
un tetto per ripararsi 
e un pasto caldo per tutti

Fernando Palestini alle pagine 6 e 7Fernando Palestini alle pagine 6 e 7

All'internoAll'interno
un inserto un inserto 
interamenteinteramente
dedicato dedicato 
alla alla 
celebrazionecelebrazione
dei dei 50 anni 50 anni 
del Circolodel Circolo

L'assemblea costituente del Circolo dei Sambenedettesi il 28 febbraio 1971

Logo realizzato dall'artista Carola Pignati
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Quando la memoria svanisce con il tempo

Quando la memoria svanisce con il tempo

Q uesto era il Villaggio della Piccola Pesca Sambenedettese. 

Si, è vero, questa affermazione denotata un elemento di 

nostalgia. Ma come non fare un paragone tra quel che era 

e quel che è stato realizzato sulla curva a sinistra del faro, su quella 

vista, ormai orba, che permetteva di scoprire il porto a chi transi-

tava a piedi o in bici? Una questione di stile e di memoria, pare di 

capire. Quei casotti dipinti di bianco e azzurro che costituivano il 

Villaggio della Piccola Pesca Sambenedettese erano quelli salvati 

alla modernizzazione della spiaggia che ne ha fatto un procedere 

di manufatti in cemento. Erano sicuramente uno di quegli elementi 

che rappresentano le tonalità e la vitalità di un luogo marino depu-

tato all’accoglienza e alla realizzazione di benessere. Così, avevano 

trovato, perché a quei tempi non si rottamava nulla, il riuso a van-

taggio dei “piccoli” pescatori che ne beneficiavano come riparo e 

magazzino per retine, piccole nasse e cerchi.
Quei casotti in legno dipinti di bianco e di azzurro furono poi spaz-

zati via da una violenta ruspa e i magazzini realizzati a ridosso dei 

cantieri con manufatti in cemento. Pure stavolta. Oggi si è pensato 

di ricreare quell’ambiente in un luogo a ridosso del traffico e in 

opposizione allo sguardo verso il porto. E lo si è fatto usando un 

disegno che non appartiene sicuramente alla storia e all’architettura 

marinara, di un colore che ricorda più le baite di montagna che un 

casotto marino. Sarebbe stato sinceramente più bello e emozionan-

te verificare dalla memoria e da questa immagine cosa è stato il 

Villaggio della Piccola Pesca Sambenedettese per riproporlo come 

simbolo dell’operosità e dei sacrifici di intere famiglie che a San 

Benedetto del Tronto hanno donato la vita e il futuro.

Patrizio Patrizi

Si rinnova Si rinnova il Consiglio 
il Consiglio ComunaleComunale

Il servizio a pagina 2

Sambenedettesi
Sambenedettesial votoal votoi prossimii prossimi3 e 43 e 4

ottobreottobre

All'internoAll'internoinserto inserto dedicato alla 
dedicato alla celebrazionecelebrazionedeidei  50 anni 50 anni del Circolodel Circolo

Logo realizzato dall'artista Carola Pignati
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Antonio Spazzafumo sindaco: 
Antonio Spazzafumo sindaco: 

“Impegno per il cambiamento”
“Impegno per il cambiamento”

Buongiorno sindaco; 

come ci si sente con 

la fascia tricolore in-

dosso?

“Esperienza unica. Già sin da 

adesso. Una gioia immensa per-

ché era impensabile che senza i 

simboli dei partiti tradizionali, 

come la nostra coalizione, si po-

tesse trovare un consenso così 

forte e vincere alla prima pro-

posta avanzata alla cittadinanza. 

Questo vuol dire a me e a tutti 

coloro che mi hanno aiutato, nel 

portare a buon fine questo lavo-

ro, che siamo chiamati a rispetta-

re la volontà espressa per il gran-

de impegno a dare alla nostra 

San Benedetto un nuovo impulso 

per migliorare e crescere”.

Antonio Spazzafumo è il nuovo 

sindaco di San Benedetto. Ha 

ottenuto 9.916 voti al ballottag-

gio, al primo turno 4.452, con 

il sindaco uscente Pasqualino 

Piunti che ne ha avuti 8.356 ri-

spetto ai 9.706 del primo turno. 

Un dato che impone un’adeguata 

riflessione, come d’altronde per 

quanto si rileva al livello nazio-

nale, è espresso dalla percentua-

le di persone che si sono recati 

ai seggi per esprimere la propria 

opinione: il 46,6 per cento degli 

aventi diritto nella nostra città. 

Non serve commentare.

Sindaco, ha raddoppiato, e 

oltre, il suo primo risultato 

del 3 e 4 ottobre; chi ha vo-

tato ha indicato una decisa 

volontà di cambiamento!

“Non c’è dubbio. E questo fa 

sì che il nostro senso del dove-

re civico e la nostra attenzione 

debbano trovare doppio sforzo 

nell’applicazione verso la solu-

zione dei problemi che bloccano 

questa città. Voglio pertanto rin-

graziare tutti coloro che hanno 

lavorato con me affinché questo 

risultato potesse concretizzarsi”.

Quali sono i primi impe-

gni; quali le decisioni che 

attuerà nei suoi primi 100 

giorni di governo sambene-

dettese?

“Subito dopo l’investitura ho 

avuto modo di incontrare tutti i 

responsabili dei vari uffici co-

munali e con loro mi sono con-

frontato per dare quelle indica-

zioni che possano riportare a un 

normale svolgimento l’attività 

pubblica e amministrativa. Tra le 

attività che più sollecito, quelle 

relative al ripristino del decoro 

cittadino. In tanti mi hanno chie-

sto di impegnarmi a far sì che 

San Benedetto desse un’immagi-

ne di città efficiente e soprattut-

to pulita e accogliente. Proprio 

nell’area centrale abbiamo potu-

to verificare lo stato di estrema 

precarietà nell’abbandono di ri-

fiuti ma anche in quelle aree che 

sarebbero preposte ad accoglier-

li: vedi le cosiddette isole ecolo-

giche. Queste non sono altro che 

zone di arrembaggio di ratti e al-

tri animali. Tutti dovremo fare la 

nostra parte, dai singoli cittadini 

alle aziende che sono preposte 

all’attività di raccolta e gestione 

dei rifiuti. Saremo molto attenti a 

fare rispettare le regole”.

Un comparto in grande 

sofferenza è la pesca, con-

temporaneamente il porto 

vive uno stato di disagio, 

quasi prossimo all’abban-

dono; eppure è un motore 

importante per l’economia 

cittadina e del territorio.

“Il porto e le attività che vi ope-

rano sono al centro della nostra 

attenzione. I problemi sono mol-

teplici e di diversa natura. Ma in-

tanto potremmo ridare vitalità a 

quegli opifici in stato di degrado 

trovando collaborazione con pri-

vati, magari del settore turistico 

e della ristorazione; più ampia-

mente con il mondo dell’intrat-

tenimento”.

San Benedetto ha anche l’esi-

genza di riproporsi all’attenzio-

ne con un programma culturale. 

Ci sembra necessario ricostruire 

una identità, marinara e dell’ac-

coglienza, a questa città.

“Anche in questo aspetto della 

vita cittadina cercheremo di es-

sere molto presenti. Riapriremo 

contatti e rapporti con tutte le as-

sociazioni culturali che in questi 

ultimi anni non sono state poste 

su un piano di interesse collet-

tivo. Sicuramente andremo a ri-

scoprire le nostre radici marinare 

per farne un elemento proposi-

tivo morale e dell’accoglienza 

turistica”.

Sindaco, c’è da organizza-

re la squadra con la quale 

affrontare tutti gli impegni 

verso la città; immagino 

che oggi (25 ottobre) non 

voglia fare nomi; ma chi 

saranno gli assessori?

“Il risultato ottenuto al ballot-

taggio, ma anche quello al pri-

mo turno che ci ha permesso di 

arrivare a contendere l’elezione 

al sindaco uscente, è merito del-

la squadra che mi ha supportato 

e seguito per l’intera campagna 

elettorale. Non ci sono stati ap-

parentamenti o compromessi di 

nessun genere. Non vedo perché 

dovrei andare a cercare altrove 

quelle persone capaci di assolve-

re al compito di amministratore e 

dunque fare un torto a chi ha col-

laborato attivamente con me. Gli 

assessori apparterranno a quei 

gruppi che hanno con me realiz-

zato il sogno di diventare ammi-

nistratori di San Benedetto”.
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