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I n questi giorni di festività, anche
locali, che caratterizzano il mese

di maggio, “Ophys” torna nelle vostre
case sperando di farvi trascorrere pia-
cevoli momenti. E’ un numero ricco di
notizie e interventi che vanno dal
sociale, con Loredana Calafiore e
Adriana Colletta a quelle di carattere
religioso a cura di Vitale Travaglini;
interventi poetici di Faye Mamadou e
Lorenzo Gabrielli che presenta una
poesia dialettale su un personaggio
tipico locale molto noto nella cittadina,
cosi come il Dott. Croci dal Canada
ricorda il noto “Sperucc”. Sui riti pas-
quali di un tempo si sofferma “Elleci”
mentre, anche se con un certo ritardo,
sul Carnevale Storico è presente, con
un interessante intervento, la signora
“Ivana” una collega non offidana ma
sempre presente nella cittadina del
Serpente.

L’appassionato di storia e perso-
naggi locali Mario Vannicola illustra la
figura e le opere del celebre musicista
Giuseppe Sieber. Tra le feste picene,

Vannicola ricorda quella che si svolge
sulla montagna dell’Ascensione che,
specialmente in passato, richiamava
tanti offidani. Non mancano notizie di
sport sui campionati provinciali e
regionali di scacchi a cura di Nicola
Savini e, nell’angolo dei ricordi entra
per la prima volta fra i collaboratori
della rivista, la signora Osvalda Poli
con l’articolo “Il piacere della memo-
ria”. E’ presente anche la nuova rubrica
“Natura & Scienza” a cura di Mauro
Recchi e Moreno Peroni. Non manca-
no, come è consuetudine, le notizie su
Offida negli ultimi mesi “Ophys News”
presentate da Alberto Premici. Una
divertente novità è rappresentata da un
curioso cruciverba con parole e perso-
naggi offidani: “Parole Scrociate”. Un
numero interessante che ci auguriamo
venga bene accolto dai lettori e possa
far trascorrere loro delle piacevoli ore
in attesa della pubblicazione del pros-
simo numero.■
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ATTIVITA’ DEL CENTRO STUDI
MARIO VANNICOLA

Continua l’attività di collaborazione
del Centro Studi con il mondo giovani-
le, universitario e della ricerca; una par-
ticolare attenzione merita la disponibi-
lità ed il supporto logistico offerto per
la fruizione pubblica di alcuni impor-
tanti realtà archivistiche locali:

- Archivio Mercolini Tinelli:
attualmente al centro dell’interesse del
mondo scientifico e della ricerca locale
come fonte preziosa e rarissima di
documentazione per il Convegno
sulla Bachicoltura che si terrà in
Offida il prossimo 29 maggio.

E’ stato consultato da: Roberto
Senesi laureando in Economia Bancaria
presso l’Università di Macerata con una
tesi sull’Osservatorio e Stabilimento
Bacologico Luigi Mercolini e figli che
verrà anticipata da un intervento al
Convegno; Olimpia Gobbi per un altro
intervento al Convegno sulla condizio-
ne delle operaie negli stabilimenti
bacologici a fine ottocento e Mariella
Poggi laureanda in Economia e
Commercio presso l’Universìtà Bocconi
di Milano.

- Archivio Micheli Angelini e

Vannicola consultato da Benedetta
Listrani laureata in Scienze della forma-
zione presso l’Università di Macerata
con la tesi: La fanciulla ben educata.
L’educazione della donna nella pub-
blicistica di fine ottocento. Una cernita
di giornali e documenti sono stati
esposti dall’8 all’11 aprile presso la
mostra “Elezioni: Umori e litigi nella
belle epoque offidana” realizzata a cura
di “Forza Ragazzi” sezione giovani del-
l’associazione di cultura e politica di
centro destra “Il Circolo” di Offida.

- Archivio Società dei Condomini
del Teatro Serpente Aureo consultato
da Elisabetta e Filippo Palmaroli; da
Roberto Valentini studente presso la
facoltà di Architettura di Ascoli Piceno.

Lauree: diamo notizia, porgendo gli
auguri di un proficuo e appagante inseri-
mento nel mondo professionale e del
lavoro a Fabio Marcelli laureato in
Architettura presso l’università degli studi
di Pescara e Benedetta Listrani laureata
in Scienze della Formazione Primaria
presso l’università degli studi di
Macerata.■

Centro Studi Guglielmo Allevi: Marco Mercolini Tinelli (presidente onorario) - Giancarlo Premici (presidente) - Mario Vannicola (direttore) Alberto Premici (segretario e redattore)
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Il 18 aprile si è svolto l’incontro con la Consulta comunale degli immigrati in
Offida; seppur invitato, l’Ophys si è visto depennare i relatori, precedentemente
concordati con la segreteria della Consulta stessa.Senza innescare polemiche, ma
sicuri di offrire un valido contributo alla nostra cittadina, pubblichiamo le due
relazioni scritte per l’occasione da Loredana Calafiore e Adriana Colletta.
Augurandoci che il dialogo intorno e con coloro che provengono da altre cultu-
re, dia prova in futuro di concreto rispetto ed effettiva correttezza di rapporti fra
istituzioni, cittadini e associazioni.

ADRIANA CALAFIORE

LA SOLIDARIETA’ NELL’ANNO 
DEL VOLONTARIATO:

UN SENTIMENTO RELIGIOSO ED UMANO 
O UNA COMODITA’ ECONOMICA?

S ignore e signori, cari amici,
riflettendo nei giorni scorsi sul

tema del nostro incontro, mi sono con-
vinta che esso costituisce una sollecita-
zione molto stimolante e anche un po’
provocatoria. Interrogarsi sulla solida-
rietà nell’anno del volontariato è certa-
mente necessario. Ma perché costrin-
gerci a scegliere tra la via del senti-
mento e quella della comodità?

E se - mi chiedo - la solidarietà attin-
gesse a ciascuna delle due fonti per
essere poi in realtà qualcos’altro? Il
dizionario spiega la solidarietà come
una forma di fratellanza, come vicen-
devole aiuto tra i membri di una
Comunità. 

Il diritto ha un concetto tecnicamen-
te preciso di solidarietà, per indicare un
debito che è comune a più persone, una
delle quali può pagare liberando gli altri.

Queste tessere ci aiutano a compor-
re un complesso puzzle, che rappre-
senta bene il concetto di solidarietà.

La solidarietà non può essere consi-
derata un optional, ma è una compo-
nente essenziale del tessuto sociale.
Osservando le nostre cittadine, i nostri
quartieri, notiamo una presenza cre-
scente di anziani, genitori spesso lonta-
ni da casa per motivi di lavoro, bambini
affidati a parenti, persone affette da han-
dicap più o meno gravi e adolescenti
alla ricerca di una propria identità.

Nessuno di noi è un’isola, e questo
è da sempre a tutti noto. Ma nel nostro
tempo c’è qualche cosa in più: alcune
spinte propulsive hanno impresso una
forte accelerazione alla trasformazione
della società.

La solidarietà allora - oggi più di ieri
- si prospetta come una necessità piut-
tosto che come una possibile scelta di
vita.

Tra i fatti che più pressantemente ci
interpellano in questa direzione, collo-
cherei senz’altro il crescente afflusso di
stranieri in Italia.

Per la maggior parte si tratta di per-

sone che entrano nel nostro paese alla
ricerca di un lavoro che assicuri una
vita libera e dignitosa.

I rapporti che si instaurano tra noi e
gli amici di altre nazionalità postulano
con ogni evidenza la solidarietà: spesso
come sentimento, talora come comodi-
tà, sempre - direi - come necessità.
Questo perché - aldilà delle relazioni
economiche o di interesse - si entra in
contatto con persone provenienti da
aree culturali, sociali linguistiche
comunque differenti dalle nostre.

Solidarietà è allora - oltre che l’at-
tenzione ai bisogni materiali - disponi-
bilità all’ascolto, alla comprensione,
all’accostamento all’altro, specie - e
tanto più - se è diverso da me.

Con qualche espressione di gergo,
direi che solidarietà è “farsi uno” con
l’altro, camminare verso la sua cultura
fino all’ “inculturazione”.

Che cosa voglio intendere con que-
sto termine? In buona sostanza, che
l’incontro di due persone o di due
gruppi, appartenenti a contesti etnico-
culturali diversi, esige che ciascuno si
accosti all’altro con un surplus di sensi-
bilità, di delicatezza e di attenzione,
apprezzando la differenza come un
valore e come un arricchimento, anzi-
ché avvertirla come un ostacolo.

A mio modo di vedere, l’ambiente
assicurato dalla nostra regione e - ancor
più - dalle comunità medie e piccole
del nostro territorio costituisce un
campo di azione privilegiato per mette-
re alla prova le potenzialità di successo
delle ipotesi finora delineate.

Cari amici, oggi gli economisti ci
segnalano che il fattore etico è una
componente essenziale del successo
dei progetti economici. Noi che aveva-
mo già questa consapevolezza, sulla
base dei nostri ideali di fratellanza, ci
sentiamo ancor più confortati a prose-
guire questo percorso con la sicurezza
che è l’unico possibile per costruire
durevolmente.■

CAMPIONATI PROVINCIALI E 
REGIONALI DI SCACCHI

NICOLA SAVINI 

G rande affermazione dei ragaz-
zi dell’Istituto Scolastico Com-

prensivo di Offida ai campionati pro-
vinciali e regionali di scacchi. Nel cam-
pionato provinciale tenutosi in Offida il
16 Marzo presso il salone dell’Enoteca
Regionale, ben tre squadre composte
da alunni delle nostre scuole, si sono
classificate al primo posto, meritando
l’accesso alla fase regionale. Queste
pertanto le compagini con il titolo di
campione provinciale 2004. Paride
Tamburrini, Paolo Marti, Raffaele
Cocci, Andrea Sabatini, Daniele
Pasqualetti, Sonia Sabbatini (capitano
non giocatore Giuseppe Amadio) della
scuola elementare; Alessandro
Piccinini, Domiziana Acciarri, Roberta
Fabrizi, Valentina Canali, Mariangela
Grandoni (capitano non giocatore,
Nazzareno Armandi) della scuola
media; Federica Marti, Serenella Canali,
Lorena Di Ruscio, Silvia Costanzi,
Alessia Sabbatini, Valentina Di
Girolami (capitano non giocatore,
Saturnino Chiappini) della scuola
media. Alla premiazione, con grande
soddisfazione dei ragazzi, è intervenu-
to il presidente del Coni provinciale,
Aldo  Sabatucci. Dopo l’ottima perfor-
mance alla fase provinciale, i bravi offi-
dani si sono ripetuti a Senigallia, dove
il 27 Marzo si è svolto il campionato
regionale. La squadra elementare - A -
mista di Offida, infatti, ha superato bril-
lantemente esperti avversari prove-
nienti da varie scuole della regione,
classificandosi al primo posto e guada-
gnando, così, l’accesso al Campionato
Italiano che si terrà a Pesaro il 22 e il
23 Maggio.

Accompagnati dal professor
Giancarlo Antonelli e dal collaboratore
scolastico Giuseppe Benfaremo, ecco,
pertanto, i protagonisti di tanto succes-
so: Paride Tamburrini (classe 5^B),
Paolo Marti (classe 4^A), Raffaele
Cocci (classe 5^B), Andrea Sabatini
(classe 5^A ), Daniele Pasqualetti (clas-
se 4^A), Sonia Sabbatini (classe 4^TP).
Soddisfazione per i brillanti risultati è
stata espressa dal dirigente scolastico
Franco Vagnarelli e dal sindaco Lucio
D’Angelo che hanno rimarcato l’alto
grado formativo e culturale del gioco
degli scacchi. I complimenti di rito
vanno ai ragazzi che hanno raggiunto
il traguardo regionale, compresi quelli
che, pur non vincendo, hanno comun-
que partecipato e tenuto alto i colori di
Offida. Ed ora, per la prima volta,
appuntamento a Pesaro per il
Campionato Nazionale “con la speran-
za - dice il presidente del Club Scacchi
Offida, Giuseppe Amadio - di conti-
nuare lungo la strada del successo nel-
l’affascinante gioco degli scacchi”.■

INTERVENTO DI LOREDANA CALAFIORE



Le Ceneri
Il mercoledì delle Ceneri è il primo

giorno della Quaresima, secondo il
rito romano. Deve il nome all’antico
uso, che la Chiesa Cattolica assimilò
dai riti orientali, di imporre la cenere
sul capo del peccatore, in segno di
penitenza. L’atto della volontaria aper-
tura alla misericordia divina è pratica-
to ai fedeli da un sacerdote, con le
ceneri ottenute bruciando le palme e
gli ulivi benedetti l’anno precedente,
accompagnato dalla formula:
“Ricordati, uomo, che sei polvere e
polvere ritornerai”. Il rito, che nella
forma attuale, risale ad un periodo
compreso tra i secoli IX e XI, serviva a
rimettere simbolicamente i peccati
commessi durante il carnevale, che la
Chiesa aveva ereditato dalle feste
pagane, come i saturnali, i fescennini
e le primavere sacre.

La Quaresima
Al carnevale segue un periodo

sacro di quaranta giorni, preparatorio
alla solennità della Pasqua, che nella
liturgia prende il nome di Quaresima
ed inizia nel mercoledì delle Ceneri.
Viene santificata con riti speciali,
aumento delle preghiere, penitenze e
mortificazioni (digiuno ed astinenza).
Il digiuno dei cristiani ricorda quello di
Gesù Cristo nel deserto, durato qua-

ranta giorni, e compiuto prima d’ini-
ziare la vita pubblica e la predicazio-
ne. La parola viene, appunto, dal lati-
no quadragesima che significa qua-
rantena. L’osservazione della
Quaresima non è documentata prima
del Concilio di Nicea, che si tenne nel
325, e, per diverso tempo,variò da
Chiesa a Chiesa.

In origine a Roma e ad Alessandria,
si digiunava solamente durante la
Settimana Santa (S.Ireneo e
Tertulliano); poi a Roma si aggiunsero
ancora due settimane ed, infine, altre
tre. Nel corso del IV secolo venne sta-
bilito che esattamente quaranta fosse-
ro i giorni quaresimali. Nell’antica
Chiesa aveva luogo, durante la
Quaresima, la preparazione dei cate-
cumeni al battesimo, che veniva con-
ferito la notte di Pasqua. Nel corso
della Quaresima, in molte località, si
svolgevano i “quaresimali”, sermoni
pubblici sui misteri della fede e del
dogma, tenuti da valenti predicatori.

I paramenti sacri indossati hanno
color violaceo (simbolo di penitenza)
e non viene cantata l’alleluia. Al pome-
riggio di ogni venerdì di Quaresima è
consuetudine, per i fedeli, praticare il
pio esercizio della Via Crucis, cioè la
considerazione delle tappe dolorose
percorse da Gesù portando la croce
dal Pretorio al Calvario.

L’ uso di ripercorrere,idealmente e
con venerazione il doloroso cammino,
creato, forse dai Francescani, si diffuse
in Europa dopo la terza crociata (1200
circa).

Nelle Chiese si tracciava un deter-
minato percorso lungo il quale si dis-
ponevano le riproduzioni dei principa-
li episodi della via Crucis, che presero
il nome di stazioni, il cui ordine,
numero e nome variarono di tempo in
tempo.

Durante il pontificato di Benedetto
XIV (Gastone Lambertini: 1671-1758)
furono stabilite definitivamente nel
numero di quattordici.

La Pasqua
E’ una festività ebraica e cristiana.

Per gli Ebrei ricorda, come descritto
nell’Esodo, la fuga dall’Egitto attraver-
so il mar Rosso (pascua=passaggio),
verso la terra promessa nella  notte tra
il 14 ed il 15 del mese di Abib,
detto,poi, Nisan.

Per i cristiani, che raccolsero la
Pasqua ebraica, divenne la commemo-
razione della Resurrezione del Cristo,
poiché durante la festa biblica Gesù
compì il suo passaggio terreno: morì
e risorse (la nostra Pasqua, scrive
S.Paolo).

Le più antiche testimonianze sulla
Pasqua cristiana risalgono tra il II e III
secolo, quando vi fu una lunga pole-
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Cerchiamo di immaginare la soli-
darietà come una rete, un insie-

me di nodi legati tra di loro.
La solidarietà intesa come rete che

protegge, sostiene, contiene, separa,
imbriglia, stringe.

Anche il sociale è costituito da nodi
e  legami; i nodi sono costituiti da indi-
vidui, gruppi, istituzioni, mentre i legami
sono i rapporti che tengono l’esistenza
nella condizione di fragilità.

Un aspetto della solidarietà è l’inte-
grazione e un esempio di una vera inte-
grazione, lo abbiamo nella scuola dove
molti bambini di diversa nazionalità, che
restano in Italia, sui banchi l’uno a fian-
co all’altro, costituiscono il loro e il
nostro futuro. Pensate che la media in
Italia è di 3 alunni stranieri su 100.

La mia esperienza mi fa dire che in
Offida la situazione è ottimale, la perso-
na proveniente da un'altra nazione trova
ciò che in teoria si sta affermando, per
la disponibilità della nostra gente che si

traduce in amore, fiducia e simpatia.
Qui da noi le porte sono sempre aperte
e non solo per le manifestazioni che
pure servono a unire, ma soprattutto nel
momento del bisogno; sia per le rispo-
ste fattive alle sollecitazioni del governo.
Infatti da pochi mesi si è costituita la
Consulta, organo che favorisce l’incon-
tro e il dialogo fra portatori di differenti
culture.

Stiamo vivendo in una società con
una fortissima presenza straniera con un
forte impatto su tutti gli aspetti della vita
quotidiana.

Solo in pochi anni, abbiamo un pas-
saggio di status: da paese di emigrazio-
ne a paese di immigrazione.

La nostra storia di emigrati è nata per
un bisogno forte che costringe qualcuno
ad allontanarsi dalla propria terra alla
ricerca di benessere e non solo econo-
mico, ma per confrontarsi, viaggiare o
forse per raggiungere un sogno. Il
rispetto di tutto questo deve prevalere,

visto che lo abbiamo già vissuto. La pre-
senza di uomini, donne e bambini di
diverse culture, usi e costumi deve esse-
re considerata come una risorsa.

E’ opportuno fare una riflessione se
cominciamo a vedere l’altro come qual-
cuno da guardare con diffidenza non
abbiamo risposto, non solo alla nostra
coscienza di cristiani per i quali l’uomo
è tale con qualsiasi colore di pelle o sta-
tus sociale, ma di uomini ai quali si ha il
dovere di riconoscere il diritto e il dove-
re di vivere degnamente e di partecipa-
re, nell’ambito di rispettive competenze,
alla vita sociale, culturale e politica del
paese nel quale vive.

In questi giorni dovendo fare questo
piccolo intervento, ho riflettuto e mi
sono resa conto che Offida può essere
considerata un territorio felice e ha tra-
sformato la teoria in una pratica che
auspichiamo felice.■

LA LITURGIA CATTOLICA NELLE FESTE PASQUALI
VITALE TRAVAGLINI 

INTERVENTO DI ADRIANA COLLETTA



mica per determinarne la data.
In Oriente, seguendo S. Giovanni

e S. Paolo, la celebrazione avveniva il
giorno della morte di Gesù Cristo, il
14 del mese di Nisan.

In Occidente prevaleva il concetto
odierno, riferito alla Domenica
seguente al plenilunio di primavera,
come stabilito al Concilio di Nicea
(325).

I primi padri della Chiesa davano
il nome di Pasqua solamente al gior-
no della Passione e della Morte di
Gesù Cristo. Fu S. Cipriano (Cartagine
210-258) ad estenderlo a quello della
Resurrezione: da allora divenne festa
solenne e gioiosa. Gli antichi cristiani
ricordavano la Pasqua vegliando (rito
ripristinato nel 1951) e pregando.

Nella notte si amministrava il bat-
tesimo ai neofiti e si benedicevano gli
oli sacri. La Chiesa Cattolica, per
meglio celebrarla, ha fatto precedere
la Pasqua da una Settimana Santa,
fatta di preghiere e di riti che rievoca-
no la Passione di Nostro Signore. La
Domenica delle palme ricorda il trion-
fale ingresso di Gesù a Gerusalemme.

Le fronde dell’ulivo, simbolo di
pace, benedette e portate nelle case,
vi recano la buona novella. Nei primi
secoli, dopo la benedizione venivano
portate dal papa al clero, che poi le
distribuiva al popolo nell’atrio della
basilica di S.Giovanni in Laterano.

Il Lunedì ricorda l’ invocazione di
Gesù nell’orto degli ulivi.

Il Martedì rievoca la lavanda dei
piedi agli apostoli.

Altri atti della Passione, come la
flagellazione e la coronazione di
spine, vengono rievocati il Mercoledì.

Col Giovedì Santo hanno inizio le
cerimonie della Passione: si comme-
morano l’ultima cena, l’ istituzione
dell’ Eucarestia, si legano le campane

e si compie la visita serale ai Sepolcri
allestiti nelle Chiese, pratica pia e sug-
gestiva.

La sera del Venerdì Santo, giorna-
ta di lutto e di preghiere, propone la
processione del Cristo Morto, seguita
da una folla di devoti.

Al Sabato si slegano le campane e
si festeggia la Resurrezione di Gesù.

La Domenica è giorno di gaudio e
di partecipazione festosa.

Il IV concilio lateranense (1215)
sancì l’obbligo di compiere la confes-
sione sacramentale, almeno una volta
all’anno e, precisamente, in occasione
della Pasqua. Molte costumanze
popolari sono connesse alla Pasqua:
la benedizione pasquale,la pulizia
delle case, l’uso di uova sode colora-
te, ciambelle, pizze di formaggio,
colombe e consumo di carne di
agnello.

La Pasqua cristiana è una festa
mobile, per la difficoltà di adeguare il
calendario lunare biblico a quello giu-
liano. Attualmente è accettato il risul-
tato della riforma gregoriana, secondo
la quale la Pasqua cade nella
Domenica seguente al primo plenilu-
nio, dopo il 21 Marzo. Ove questo
plenilunio avvenga proprio il 21 di
Marzo ed il successivo 22 sia
Domenica, la Pasqua è in questo stes-
so giorno;ma se il plenilunio avviene
prima del 21 bisogna attendere l’altro
plenilunio, il quale può avvenire, per-
sino al 18 di Aprile, per cui dato il
caso che il 18 di Aprile sia Domenica,
la Pasqua sarà la Domenica successi-
va, 25.

La Pasqua ha, così, un limite di 35
giorni, non prima del 22 Marzo e non
dopo il 25 Aprile. Dalla data della
Pasqua dipendono quella delle altre
feste: Ascensione, Pentecoste e
Corpus Domini.■
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LE FESTIVITA’ DELLA PASQUA NELLA STORIA 
DELLA GENTE DI OFFIDA

VITALE TRAVAGLINI 

La devota esperienza delle festivi-
tà pasquali è un pio evento che

ha qualificato ed, ancora oggi qualifica,
in assoluto, il senso cristiano della vita
nella popolazione offidana. Pertanto gli
aspetti storici più significativi del fervo-
re religioso e dei momenti devozionali
appaiono concentrati nelle Chiese, nei
personaggi e nelle manifestazioni. La
struttura e lo sviluppo dell’itinerario
liturgico cattolico, vissuti in tale perio-
do dalla gente del luogo, si possono
seguire fin dal 1524, anno in cui furono

redatti gli Statuti del Comune di Offida.
Fra le feste comandate dalla Santa

Romana Chiesa e dai Sommi Pontefici,
che dovevano essere venerate secondo
i riti della religione cattolica, nel Libro
Primo al capitolo Primo de
Festivitatis Venerandis veniva indi-
cata la Pasqua (Pasca Resurretionis).
Poi nel Libro Terzo al capitolo
Primo di Procedura Civile (de
modo procedendis in civilibus cau-
sis) si faceva divieto di amministrare la
giustizia civile (iura civilia) nel giorno

delle Ceneri (in die Cineris), durante
la Quaresima (per totem Carnis pri-
vis), otto giorni prima e dopo la
Resurrezione di nostro Signore
(Resurrectionis Domini nostri, cum
octo diebus praecedentibus, et totidem
seguentibus) ed in tutti i Venerdì di
Marzo per rispetto della Passione
(omnis diebus Veneris Martij, od reve-
rentiam Passionis).

Tali obblighi indicano i profondi sen-
timenti di fede dei nostri avi nella Chiesa
Cattolica, che aveva un elemento sopran-
naturale divino in Gesù Cristo e l’altro
terreno, dato dalla realtà peccatrice del-
l’uomo. Gli Statuti furono redatti nel
periodo della Controriforma, ossia quel
vasto movimento, sorto in seno alla
Chiesa Cattolica, per combattere il dila-
gare della riforma protestante, con un
rafforzamento dottrinale ed organizzati-
vo, sancito dal concilio di Trento (1545-
1563).

Si sviluppò una rinascita del fervore
religioso e si definirono, tra le altre
cose, per un  recupero della fede, la
natura ed il valore imprescindibile dei
Sacramenti e delle tradizioni. La Chiesa
cercava, in concerto con le autorità
civili, attraverso il messaggio di Cristo e
la forza dei Sacramenti, di ricondurre
l’umanità sulla via della rettitudine
morale e della salvezza. Erano tempi in
cui i precetti cristiani, oltre la vita pri-
vata regolavano anche quella pubblica.

Si può supporre che in passato i
giorni festivi pasquali fossero in nume-
ro di tre. E’ possibile desumerlo dalle
disposizioni impartite il 17 giugno 1635
dal vescovo di Ascoli, cardinale
Gabrielli, alle Confraternite di Offida,
in contrasto per la raccolta delle que-
stue durante le feste, in cui si fa cenno
alle tre feste di Pasqua di Resurrezione,
che potrebbero essere le Ceneri, il
Venerdì Santo e la Santa Pasqua.

Nel giorno delle Ceneri, oltre al rito
dell’imposizione delle ceneri ed alla
recita di particolari preghiere, si prati-
cavano in Offida digiuno ed astinenza,
penitenze, anche, corporali, opere di
carità ed assistenza agli infermi. Con le
Ceneri avevano inizio i quaresimali,
periodo di prediche tenute nelle
Chiese da valenti sacerdoti. Nel 1577 la
Compagnia del Santissimo Rosario
spendeva due scudi per il predicatore.
Il domenicano Vincenzo Amorottio da
Fabriano predicò la Quaresima dell’
anno 1583 nella Chiesa di Santa Maria
della Rocca. La Chiesa di Sant’
Agostino, durante la Quaresima del-
l’anno 1587, diede l’opportunità di
poter ascoltare i sermoni di padre
Gregorio Petrocchini da Montelparo,



assurto poi nel 1589 alla porpora cardi-
nalizia. 

Nel 1634 la Compagnia di San
Michele Arcangelo pagava doi (due)
scudi al predicatore. Per la Chiesa
della Santissima Trinità, causa man-
canza di fondi, furono sospesi durante
il 1644 i lavori di rimodernamento ed
ampliamento, perché fosse più capa-
ce, affine che ve si possa predicare nel
corso quadragesimale, quando secon-
do il giro tocca a predicare a
Cappuccini. Da questo scritto del
Rosini si può dedurre che le prediche
venissero effettuate secondo un ordi-
ne già prestabilito.

In epoca recente richiamarono
numerosa presenza di fedeli i quaresi-
mali dell’anno 1823, tenuti nella Chiesa
di S.Agostino, da San Gaspare del
Bufalo (Roma: 1786, ivi 1837). Lo stes-
so Santo aveva predicato l’ottavario dei
morti nel 1821 nella Chiesa del
Suffragio, ove, in un affresco, è stato
tramandato l’avvenimento. Si deve sup-
porre che si praticasse anche il pio
esercizio della Via Crucis, diffuso, dopo
il 1400, in tutta Europa.

Per percorrere un vero itinerario di
fede e per vivere una migliore espe-
rienza cristiana erano sorte, in Offida,
14 Confraternite. In tale orientamento
ecclesiale si ponevano, per il cammino
pasquale, la Confraternita della S.S.ma
Trinità e la Compagnia della Spina. La
prima, detta pure “dei disciplinati della
Scopa”, eretta prima del 1340, possede-
va una Chiesa ed un Hospitale, luogo
pio per il ricovero ed assistenza agli
infermi, esercitava opera di pietà e
solidarietà cristiana e, nei giorni festivi,
invitava a partecipare ad opere spiri-
tuali. I componenti si battevano,duran-
te la Quaresima,con fuscelli (= scopa
dal latino), in espiazione dei peccati. La
seconda fu eretta dopo il 1280, anno in
cui furono portate in Offida da
Lanciano le reliquie del Miracolo
Eucaristico.

Veniva chiamata della Spina, perché
possedeva una reliquia, costituita da
due spine della corona posta sul capo
di Gesù Crocifisso e, perciò spiritual-
mente connessa alla Passione.

Chi si dice cristiano deve saper
recepire anche il fascino ed il prodigio
della Chiesa cattolica attraverso il mes-
saggio divino. Furono forse questi i
concetti che nel 1771, portarono il pio
e devoto cittadino offidano, Antonio
Costantini, a fondare una Confraternita
maschile dal titolo dei SS.mi nomi di
Gesù Cristo Morto e di Maria Vergine
Addolorata, riconosciuta dal vescovo di
Ascoli il 2 marzo 1774.

Per darle una sede adeguata aveva
acquistato, l’8 novembre 1771, la
Chiesa di S.Giovanni in piazza. Lo
scopo spirituale era di procurare, con
doveri ed opere penitenziali, la tenera
devozione verso la Passione e la morte
di Gesù Cristo e dei dolori della gran
Madre di Dio, Maria SS.ma. 

I confratelli, che indossavano un
ruvido sacco di panno crudo (perciò
venivano detti i saccù) con cappuccio,
dovevano, fra gli altri obblighi, parteci-
pare alla processione del Venerdì
Santo, della fine del mese mariano e
della terza o quarta Domenica di
Settembre, nella ricorrenza della festivi-
tà di Maria SS.mma Addolorata.

Ai primi tempi, nella processione
del Venerdì di Passione, in capo alla

fila veniva innalzato il tronco della
nuda Croce con tre chiodi e, nella
metà, un Crocifisso.

Dal 1821 fu aggiunto il simulacro
del Cristo Morto, portato a mano,su
una portantina, seguito dall’ immagine
della Madre Addolorata, opera dell’arti-
sta offidano Giuseppe Bernardi.

Col 1870 una bella ed imponente
bara lavorata su progetto del pittore
offidano Alcide Allevi, sostituì l’antica
lettiga. La Confraternita, l’unica ancora
attiva in Offida, seguita a mantenere
viva, ogni anno, la pia tradizione, dopo
aver apportato durante la sua esistenza
notevoli migliorie alla sua Chiesa, for-
nendola anche di numerosi arredi sacri.

Può apparire, pertanto, che un vero
itinerario di fede ed una migliore espe-
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E ra il primo ottobre 1949, quan-
do vidi per la prima volta

Offida. Arrivai di primo mattino con il
tram Castel di Lama -  Offida. Era stra-
colmo di persone che raggiungevano
la cittadina per lavoro. Insegnanti,
funzionari di banca, operai. Anche se
il tragitto era breve come chilometri, si
impiegava parecchio per le frequenti
interruzioni di corrente e si rimaneva
fermi a volte anche per mezz’ora.

La prima impressione che ho avuto
è stata di una cittadina signorile, con il
suo maestoso torrione, il muraglione e
le mura di cinta a fare da cornice. 

Attraversando il corso Serpente
Aureo, la prima fermata per tutti era il
bar Balilla.

I primi tempi furono per me di
assestamento, ma molte cose mi col-
pirono. Vita semplice, allegra, si
conoscevano tutti, le porte delle case
rimanevano aperte o quanto meno
con la chiave inserita sulla serratura;
le vie durante la giornata erano popo-
late da gruppi di donne che sull’uscio
di casa lavoravano il tombolo. 

Il mio lavoro mi portava ad avvici-
nare mamme e bambini e mi vengono
in mente tanti episodi avvenuti in quel
periodo che oggi mi sembrano assur-
di. Intanto i neonati venivano fasciati
molto stretti, tipo lonze, e uno dei
miei compiti era istruire le mamme a
vestirli in modo da lasciali liberi di
sgambettare. In tanti anni ho dovuto
faticare molto per sfatare le credenze
popolari che erano a quei tempi
molto radicate. L’igiene era molto
carente; al neonato veniva fatto il
primo bagnetto con acqua tiepida

nella quale veniva messo un pugno di
terra (se era figlio di contadini), una
moneta (che poi veniva presa come
mancia dall’ostetrica), un rametto di
olivo (segna di pace), sale, zucchero e
tante altre cose che ora non ricordo.
Pensate che igiene!

Un giorno in consultorio venne
una mamma preoccupatissima perché
da un po’ di tempo il suo bambino
respirava male. Il medico dott.
Santeusanio capì subito, tolse imme-
diatamente le fasce troppo strette e il
piccolo torno a respirare normalmen-
te.

Il nostro lavoro consisteva nel
seguire e istruire le neo mamme nel-
l’allevamento dei loro figli, nella pre-
parazione delle pappe e nella preven-
zione delle malattie esantematiche.

E’ da ricordare che le primissime
vaccinazioni antipolio furono eseguite
nei nostri consultori sotto la responsa-
bilità dei genitori. Ora per fortuna è
una pratica obbligatoria. Abbiamo
assistito tante mamme che consuma-
vano un pasto caldo a mezzogiorno.
Nella nostra struttura eravamo forniti
di cucina, sala da pranzo con tavoli-
netti per quattro persone; i pasti erano
preparati da una brava cuoca con
ingredienti sempre freschi, la spesa si
faceva al mercato tutte le mattine.
Quindi pasti genuini e buoni, idonei
per donne che allattavano. Sono rima-
sta in servizio per 25 anni. Ho visto
passare tre generazioni al mio ambu-
latorio. A questo punto ho capito che
dovevo mettermi da parte, tanto più
che questa bella opera venne sop-
pressa dalle nuove leggi. Peccato!■

IL PIACERE DELLA MEMORIA - RICORDI DI VITA VISSUTA
OSVALDA PREMICI POLI 
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I l mondo di oggi corre ad una
velocità frenetica che neanche

abbiamo il tempo per riflettere su ciò
che veramente è importante. Stiamo
perdendo di vista i valori veri della
vita, per abbracciarne degli altri più
immediati ma di breve durata.

La televisione ci sommerge di
immagini di donne e uomini perfetti,
pieni di bellezza, denaro e successo;
oppure ci fa immedesimare nei cosid-
detti reality show illudendoci che
quelle persone rappresentino davvero
la gente comune (non credeteci, è
tutto costruito nei minimi dettagli, con
copioni e regia preparati a tavolino).

Ma cosa e chi siamo veramente? E
cosa cerchiamo? Dopotutto siamo gli
stessi uomini da millenni, con le stes-
se paure e debolezze di sempre. Più
di duemila anni or sono un uomo
sacrificò se stesso per noi tutti, subì le
sofferenze più atroci per salvarci…

Trascorso qualche giorno dalla
Pasqua il mio pensiero si volge a
coloro che soffrono. Saranno parole
banali e retoriche le mie, anche per-
ché non mi ritengo una persona parti-
colarmente dedita agli altri, anch’io ho
i miei piccoli egoismi; ma non posso
fare a meno di pensare che la Pasqua
non è solo il biglietto di auguri che i
bambini a scuola scrivono ai genitori,

o i chili di cioccolato che si consuma-
no sulle tavole imbandite delle nostre
case – è o dovrebbe essere un
momento di riflessione per noi tutti.

Gli occhi dei bambini affamati, le
atrocità della guerra, la sofferenza
delle persone malate….è lì che dob-
biamo volgere il nostro pensiero e
renderci conto di quanto siamo fortu-
nati, tutto il resto è secondario. 

Negli ultimi mesi ho visto una per-
sona a me molto cara sfiorire pian
piano; il suo sorriso spegnersi sulle
labbra, e dire che la consideravo
invincibile – come fai con le persone
a cui vuoi bene – tutta la sua energia
e gioia di vivere andarsene per lascia-
re il posto ad una persona diversa,
sofferente e provata dalla malattia.
Nonostante ciò non ha perso la spe-
ranza di vivere e il coraggio di andare
avanti. 

Vorrei concludere citando le paro-
le di un poeta e filosofo del passato,
Henry David Thoreau:

“Nell’accumulare beni per noi
stessi o per i nostri discendenti, nel
creare una famiglia o uno stato, per-
sino nell’acquisire la fama, noi
siamo mortali; ma nel confrontarci
con la verità, siamo immortali, e non
dobbiamo temere né cambiamenti
né avversità”. .■

IL MONDO CORRE VELOCE
VALERIA TOZZI 

rienza cristiana, siano stati espressi
dalla grande partecipazione del popolo
di Offida alla suggestiva processione
della sera del Venerdì Santo fin dai
tempi passati. Nel quadro degli avveni-
menti della Pasqua un elemento essen-
ziale è anche il sepolcro vuoto che rap-
presenta il primo passo verso l’evento
della Resurrezione. La pia e devota visi-
ta ai Sepolcri era ed è, perciò, ancora
una pratica tradizionale dalla gente di
Offida, sentita come pellegrinaggio di
pentimento e testimonianza di fede.

Oltre a quelli allestiti nelle diverse
Chiese spicca, per sacralità e significa-
to, il sepolcro preparato dalle suore
benedettine nella Chiesa del Monastero
di S.Marco.

Dopo la morte e la sepoltura, la veglia
della notte del sabato, celebrazione pas-
quale antichissima, dal 1951 ripristinata
dalla Chiesa cattolica, vede una notevole
adesione popolare a quello che è il
momento della gioia per la Resurrezione
di Gesù Cristo. Infine si può rilevare che
in epoche passate si dava una maggiore
rilevanza alla passione e morte di Gesù,
mentre,oggi si è più attratti dalla sua
Resurrezione, che è l’avvenimento centra-
le e culminante nella vita di coloro che
peccano e, perciò,da redimere dalle
colpe. In ricordo del trionfale ingresso di
Gesù in Gerusalemme, nella Domenica
delle palme, i ramoscelli di olivo, bene-
detti nelle Chiese, vengono riportati,
devotamente, nelle case dalla nostra
gente, in segno di pace e di buona novel-
la. Una particolare attesa devozionale era,
durante il Sabato Santo, dopo lo sciogli-
mento delle campane, l’arrivo del sacer-
dote per la benedizione delle case rese
linde da accurate pulizie.

Anche se festività mobile, il Sabato
Santo era un giorno di riferimento per
alcuni obblighi cittadini. I Priori, i
Consoli ed il Sindaco, ogni anno dal
Sabato Santo al giorno della Quaresima
inclusa dell’anno successivo (a die
Sabbathi Sancti ad diem carnis privis
inclusiae) dovevano far espletare le
aste per aggiudicare l’appalto del
macello. Chi era di Offida o vi abitava
era tenuto dal giorno del Sabato Santo
fino alla fine di settembre, ogni sabato
sera, a pulire e spazzare bene le strade
pubbliche nei pressi della sua casa.

Per La cittadinanza offidana, oggi la
Pasqua è il ricordo della Morte e
Resurrezione di Gesù Cristo, e, per la
maggior parte dei credenti, costituisce
l’affermazione di un’altra Resurrezione:
quella delle anime redente dal figlio di
Dio e risorte, nel Sacramento dell’
Eucarestia, dal peccato alla felicità della
grazia divina.■

E IL SOGNO CONTINUA
FAYE MAMADOU

Offida mi ha dato una bella bimba,
che cambierà il mondo.

Credo che solo la donna pura,
potrà cambiare questo mondo

Oh Simona, ragazza del mio paese adottivo
Vivi per me, Vivi per capire

Vivi per imparare che la tua vita ha un senso.
Vivi in questo paese che non chiamano più mondo, ma villaggio

Vivi per fermare questa corsa infernale alla ricerca del potere
Potere del denaro, della disperazione

Vivi per adorare i tuoi genitori perché è la volontà divina
Vivi per dare un po’ del tuo tempo ad ascoltare gli anziani, custodi della cono-

scenza
Vivi per dare un limite alla tua libertà, troppa libertà fa male

Vivi per capire che la tua bellezza non è fisica, ma è del tuo cuore pulito
Vivi per soffrire, il successo è il massimo dello sforzo

Vivi per lavorare fino a sudare perché il denaro sporco non da mai profitto
Vivi per amare il tuo prossimo come te stessa

e capire, in questo modo, che la tua vita ha un senso.
Arricchisci tutta questa esperienza

con le tue mani d’oro
Plasmerai l’uomo di domani
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BOTANICA: USO DELLE PIANTE
AROMATICHE IN GASTRONOMIA

MAURO RECCHI

La maggior parte delle persone
ritiene che le piante aromatiche

siano specie erbacee annuali, tipo il
basilico o il ginseg; in realtà, esse fanno
parte dell’intero regno vegetale, dalle
conifere giganti fino ai più piccoli lievi-
ti.

Anche nell’ambito dei muschi, delle
felci e delle alghe è possibile reperire
piante aromatiche ghiotte da utilizzare
in cucina.

Generalmente, nella preparazione
di piatti appetitosi, queste erbe vengo-
no divise cioè le foglie vengono sepa-
rate dagli steli perché più profumate
grazie alla clorofilla presente la quale è
antisettica e deodorante.

Nell’ambito gastronomico, le erbe
aromatiche sono molto usate perché
grazie ai loro principi attivi, riescono a
caratterizzare le nostre pietanze.

L’opportunità di viaggiare e la diffu-
sione di libri di cucina esotica, hanno
introdotto nella nostra alimentazione
molti tipi di erbe aromatiche nuove, e
alcuni fiori, germogli, foglie, e radici
commestibili.

Esistono tre sistemi per cucinare le
erbe aromatiche. Alcune piante come la
Borragine, vengono consumate fresche,
come contorno in insalata, oppure
nelle bevande.

Le erbe aromatiche di sapore delica-
to come il prezzemolo, vengono sem-
pre aggiunte a fine cottura in quanto
esaltano i sapori del cibo.

Le erbe aromatiche di sapore più
intenso e le spezie come l’aglio e l’allo-
ro, vengono invece aggiunte al cibo
all’inizio della cottura.

Nel campo delle miscele di erbe e
spezie, ogni cucina ha le sue preferen-
ze.

Per portare alcuni esempi, la cucina
Cinese, si basa sulle cinque-spezie che
sono: l’anice stellato, la fagara
(Zantihoxylum piperitum), il finoc-
chio, la cassia e i chiodi di garofano.

La miscela adoperata in Malesia,
comprende i chilli, il tamarindo, la noce
di cocco, il galangal, e le noci di aleu-
rites moluccana e la foglia della limetta.

Circa il profumo delle erbe aromati-
che, molti degli ingredienti usati in
cucina come l’olio vegetale non riscal-
dato, l’aceto riscaldato o il miele intie-
pidito, assorbono bene gli aromi delle
spezie e dei fiori profumati dandoci

prodotti di altissi-
ma qualità.

Per quando
riguarda le bevan-
de, partendo dai
nomadi del deser-
to, fino agli abitan-
ti dei poli, la cultu-
ra della ricerca
botanica volta
all’estrapolazione
di erbe aromati-
che, è sempre più
forte e specializza-
ta e i prodotti che ne derivano (tè,
caffè, liquori ecc) sono ormai cultura e
patrimonio mondiale.

AMBIENTE: ERBE E FIORI 
SPONTANEI IN CAMPAGNA

MAURO RECCHI

Le specie spontanee che troviamo
nei campi coltivati sono solita-

mente definite con termini dispregiativi
quali “ERBACCE”, ”MALERBE”  o
“INFESTANTI, solo perché si ostinano a
crescere in terreni in cui l’uomo vor-
rebbe vedere esclusivamente le piante
che ha seminato. 

Per cercare di eliminarle, gli agricol-
tori hanno da sempre speso non poche
energie e molto denaro, utilizzando
metodi di diserbo sia meccanico che
chimico.

Soprattutto l’impiego di erbicidi chi-
mici, spesso somministrati in dosi mas-
sicce, ha provocato la quasi estinzione
di alcune specie, ma al tempo stesso,
proprio a seguito di questa continua
lotta per la sopravvivenza, ha agevola-
to la diffusione di altre piante le quali
sono divenute maggiormente invadenti
e aggressive.

Tra le entità più deboli, un tempo
molto comuni e oggi rare e a rischio di
scomparsa, ce ne sono alcune tipiche
dei campi di cereali come il GITTAIO-
NE (Agrostemma githago), in certe
zone quasi estinto, il delicato FIORDA-
LISO (Centaurea cyanus), che oggi si
cerca di coltivare a scopo ornamentale
per le sue deliziose corolle azzurre,
oppure abbiamo l’Anthemis arvensis,
dai capolini simili a quelli  delle mar-
gherite.

Queste citate come esempio, sono
specie annuali, caratterizzate da un
ciclo piuttosto rapido e simile a quello
dei cereali stessi , e che all’epoca della
mietitura hanno già fiorito, fruttificato o

prodotto semi.
La grande riduzione delle specie

caratteristiche dei campi di grano è
stata causata, oltre che dalle tecniche di
diserbo, anche dalle moderne tecniche
agricole che prevedono la selezione
delle sementi per evitare eventuali
inquinamenti delle farine le quali in
passato hanno causato avvelenamenti e
intossicazioni dovute alla presenza di
semi tossici mischiati.

Nonostante tutto, in alcune zone
agricole, nei prati incolti e lungo le
scarpate spiccano ancora le corolle
rosse del PAPAVERO (Papaver rhoeas)
accompagnate dai capolini della profu-
mata CAMOMILLA (Matricaria cha-
momilla), dai fiori azzurri  della
Consolida regalis o dalle piccole
ombrelle dello SPECCHIO DI VENERE
(Legousia speculum-veneris).

Osservando altre coltivazioni, per
esempio un campo di patate, notiamo
che tra le file crescono erbe infestanti
molto diverse, alcune delle quali molto
tenaci e difficili da eliminare. Tra que-
ste specie, spicca il CONVOLVOLO
unito ad altre specie annuali come
Senecio vulgaris, Mercuriali annua,
Galinsoga parviflora, Fumaria offici-
nalis ed altre ancora.

Nelle colture di mais, all’inizio della
stagione, quando le piante sono all’ini-
zio del loro sviluppo, abbondano le
GRAMINACEE infestanti come la
Setaria viridis e la Digitaria sangina-
lis, accompagnate da Erodium cicuta-
rium, Solanum nigrum, Polygonum
persicaria ecc. Queste ultime, crescono
negli orti dove si uniscono a loro volta
ad altre specie sempre infestanti.

Per concludere è importane ricorda-
re che la sarchiatura e la zappettatura,
non eliminano queste graminacee, ma
favoriscono la proliferazione delle stesse
perché frammentano le loro parti sotter-
ranee aumentandone la riproduzione.

NATURA & SCIENZA
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SPIGOLATURE STORICO FOLKLORISTICHE

SCIENZA FAI DA TE!
MORENO PERONI

Questa rivista ha tra i suoi scopi
quello di combattere l’ignoran-

za e i pregiudizi fondati su di essa. Con
questo mio modesto articolo, ed even-
tualmente nei prossimi, se avrò fortuna,
voglio andare a toccare qualche picco-
la credenza che parrebbe vera, ma vera
non è.

Queste mie osservazioni sono diret-
te in special modo ai più piccoli, per-
ché loro imparino a diffidare delle
apparenze, a scoprire la verità e a
difenderla.

Galileo Galilei: tutti lo conosciamo,
ma non è stato l’unico scienziato della
sua epoca; dunque, perché è così
importante? 

Perché Galileo operava in maniera
nuova, in maniera sperimentale;  mi
spiego: quando affermi un risultato,
devi poterlo provare con un esperi-
mento, ed esso deve essere ripetibile
da chiunque, altrimenti le tue sono solo

chiacchiere, e il vento se le porta via.

Sperimentiamo: Movimento, che
fatica!

Cerchiamo di capire uno dei celebri
risultati di Galileo.

Prendete un libro e poggiatelo sul
tavolo.

Iniziate a spingerlo con un dito;

vedrete che il libro inizierà a muoversi.
Se mantenete costante la vostra

spinta, la velocità del libro rimarrà
costante.

Vi verrà in mente di concludere che
per avere una velocità costante, occor-
re una forza costante.

Ora però trovate una biglia, o una
pallina da ping pong. Sempre sul tavo-
lo, datele una leggera spinta. Vedrete
che la pallina si mette in movimento e
continua la sua corsa rallentando
pochissimo fino a cadere dal tavolo. 

Avete dunque visto che la pallina ha
continuato la sua corsa, pur non aven-
do sempre il vostro dito puntato dietro.

Se, però, alla stessa pallina date una
piccola spinta su un tappeto, essa si
fermerà quasi subito.

Vi sembrerà quindi strano che in un
caso devo continuare a spingere, men-
tre nell’altro basta una piccola spinta,
per avere sempre una velocità costante.

Cos’è che non torna?
È la forza d’attrito! È una forza che

nasce ogni volta che un corpo si
muove a contatto con un altro corpo.
Pensate a quanto è facile attraversare la
piazza quando è vuota, rispetto al gior-
no di Carnevale; in mezzo a tanta gente
si fa più fatica a camminare.

Il tavolo resiste al passaggio del
libro, come il tappeto a quello della
pallina. Occorrerà quindi un aiuto (una
forza) per annullare l’attrito.

Nel caso in cui la pallina è sul tavolo,
l’attrito è molto piccolo, quasi trascurabile,
e non occorre continuare a spingere per
farla andare sempre alla stessa velocità.

Se non ci fosse l’attrito, una volta
dato un colpetto ad una pallina o ad un

libro, questo partirebbe e non si ferme-
rebbe più, andando sempre ad una
velocità costante.

Quando andate in bici e smettete di
pedalare iniziate a rallentare, poiché
voi non applicate più una forza, mentre
la strada continua con il suo attrito.

Che disse Galileo?
Disse che se su un corpo non agi-

scono forze, o se le forze si annullano,
allora il corpo o è fermo, o si muove
con velocità costante (Legge d’Inerzia).

Questo è il metodo sperimentale: se
abbiamo in mente un certo risultato,
non basta dirlo, ma bisogna dimostrar-
lo facendo un esperimento.

Il fatto che un risultato, o un’idea, o
una constatazione sia fatta da una per-
sona importante, o da tantissime perso-
ne, non vuol dire che questa sia per
forza giusta. 

Certo, il prestigio che una persona,
o che tante persone raggiungono, lo
ottengono perché hanno lavorato bene,
e la stima se la sono guadagnata nel
corso di tante vittorie, ma è buona cosa
cercare sempre di capire dove sia la
verità, non dando niente per scontato,
andando a fondo nelle questioni, per-
ché quello che scopri e impari da solo,
rimarrà per sempre tuo.

VERNECCHIE SCIENTIFICHE
Tutti voi sapete che Albert Einstein

una volta è stato bocciato, per giunta
in matematica. Questo non è del tutto
esatto: è vero che è stato bocciato, ma
in geografia. Non si perse d’animo,
però, cominciò subito a studiarla e
dopo poco tempo superò l’esame.■

INDOVINELLO
Se nu’ matò pesa nu’ chil più
miezz matò, quant pesa miezz
matò?

Nel gennaio del 1978 ero in servi-
zio militare a Roma. Un sabato

pomeriggio tornai in autostop ad Offida
accompagnato da Marco 'Gufo Saggio'
Cerasti, un 'compagno' di Sanremo. La
domenica mattina lo portai in giro per
Offida. Non appartenevo a nessun ovile
politico ma l'incoscienza giovanile mi
spingeva spesso a prendere posizioni
forti e non largamente condivise sui
temi politici del momento. Di conse-
guenza sia io che i miei amici, soprat-
tutto quando si trattava di sconosciuti di
passaggio come Marco, eravamo catalo-
gati come pochi di buono.

Di fronte a quello che era allora l'o-
spedale, appena sceso dalla sua insepa-
rabile vespetta, vedemmo Sperucce. Ci
venne incontro con la sua andatura
calma e studiata, squadrò Marco che
aveva sotto il braccio una copia di
Rinascita (il periodico 'intellettuale' del
partito che era però scarsamente intelli-
gibile a causa del suo stile), e disse rivol-
to a me e a mò di saluto: "Di 'n può, i
quiss ne lu cunosce, ma se legge se
cuose, tant malamente nen pò esse." A
Marco che alla fine del suo breve sog-
giorno in quella che egli definì  "la
Stalingrado del centro Italia" mi chiede-

va di spiegargli chi fosse "quel compa-
gno" così abile a coniugare armoniosa-
mente un sano e fine umorismo con una
raffinatissima lucidità analitica nel
discettare di politica italiana; dissi che
Sperucce era colui che aveva permesso
la realizzazione del 'compromesso stori-
co' ad Offida addirittura tre anni prima
che Berlinguer ne inventasse il concetto.
Esageravo solo un pò, perchè in effetti
Sperucce aveva svolto un ruolo chiave,
anche se non di primo piano, nella dina-
mica politica che nel 1970 aveva per-
messo la formazione di una nuova e
non-ortodossa giunta comunale dopo

Ricevo dall’amico Osvaldo Croci, professore presso il Department of Political Science Memorial University di St. John's
nel Newfoundland – Canada, l’articolo che segue. Lo pubblico con piacere avendo avuto anch’io rapporti amichevoli e pro-
fessionali con Gaspare.

ALBERTO PREMICI

IN RICORDO DI “SPERUCC”
OSVALDO CROCI 
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anni di commissariato prefettizio. Mi
riferisco alla giunta presieduta da
Alberto Piergallini e formata grazie a un
accordo tra i comunisti e quattro corag-
giosi democristiani decisi a incorrere le
ire del loro partito pur di ridare al paese
un governo proprio.

Certamente il compromesso fu possi-
bile grazie all'imprimatur dato da don
Vincenzo Rozzi da un lato, e da Italo
D'Angelo dall'altro. Ma il ruolo di
Sperucce fu comunque importante per-
ché egli conosceva personalmente i
quattro democristiani e poteva quindi
rassicurare gli scettici all'interno del suo
partito che era il senso civico e non il
desiderio di protagonismo a muovere
quei quattro.

Nel partito, Sperucce interpretava il
ruolo di coscienza critica e ne rimase
quindi sempre ai margini in termini di
incarichi. Ma la sua fedeltà era incondi-
zionata come dimostrato anche dal suo
continuo, e tutto personale, sforzo di
recuperare al partito alcuni di noi giova-
ni 'cani sciolti'. 

La sera del primo Maggio, sempre
nel 1978, Sperucce stava con un gruppo
di noi giovani sotto le logge ad osserva-
re la piazza dove fremevano i preparati-
vi per l'evento clou della serata: l'elezio-
ne di 'Miss Primo Maggio'. Sempre pron-
ti a criticare tutto e tutti, non lesinavamo
parole di denuncia per quella iniziativa
che definivamo "alla Pippo Baudo".

Sperucce si diceva d' accordo con
noi ma tentava di portare la discussione
dal locale al nazionale che era il suo ter-
reno politico favorito. Il presidente del
comitato organizzatore della festa, Ezio
Giudici, ci passò accanto e subito lo fer-
mammo per chiedergli di spiegarci il
ruolo dell'elezione di una 'Miss Primo
Maggio' nella lotta per la conquista del
socialismo, o nella strategia di avvicina-
mento al potere del partito. Pensavamo
di metterlo così in imbarazzo. Ma il
Giudici non si spaventò. Ammiccò un
sorrisetto compiaciuto e poi ci disse
tutto serio che l'elezione di 'Miss Primo
Maggio' era il "termometro della rivolu-
zione", serviva cioè a misurare il grado
di coscienza rivoluzionaria raggiunto dal
proletariato. 

E prima che potessimo misurarci con
questa tanto pronta quanto sibillina
risposta, egli si era dileguato seguito dallo
sguardo di Sperucce che sembrava voles-
se dirgli: "Lascia stare che ci penso io a
tenere questi qui nei pressi dell'ovile." 

Ma non era finita, perchè nel frat-
tempo 'Miss Primo Maggio' era stata
eletta e si stava dirigendo verso di noi.
Era Cinzia, la figlia di Sperucce, che
veniva a spartire la sua gioia col padre.
Sperucce non si scompose. Ci guardò
senza tradire minimamente l'orgoglio
paterno che provava, e poi si rivolse
alla figlia. Non so che cenno rassicu-
rante le facesse, ma burbero le tuonò

anche se solo per i nostri orecchi: "Tu
revanne subbete 'lla casa, che ie e te
faceme li cunte dope, quanne reven-
ghe." 

Dopo il 1978 le mie visite ad Offida
si fecero sempre più rare, ma ogni volta
che tornavo Sperucce trovava sempre il
tempo di dividere un bicchiere con me
e di chiedermi: "Che sse dice de lu par-
tite, lla ndo stiè tu?" Ma nel 1991, non
mi sorprese apprendere che Sperucce
avesse aderito a Rifondazione
Comunista. La fedeltà agli ideali del
vecchio partito glielo imponeva perchè
Sperucce anelava al comunismo e non
al potere. 

Prendo in prestito l'ultima immagine
con cui vorrei ricordarlo da una com-
posizione in versi di Gianpietro
Casagrande scritta nel 1979:

Ièr so vist Sperucce,
stiè trist.
M'ha chiamat da part
e m'ha ditt:
"Mao è muort".

Addio Sperucce, sei vivo nel ricordo
di tutti gli Offidani che ebbero il privi-
legio di conoscerti..■

La cittadina marchigiana di Offida,
arroccata sulle colline a ridosso

di Ascoli, a 293 m. s.l.m., con 5300 abi-
tanti, di cui 1098 in centro storico e gli
altri disseminati su 9 quartieri e contra-
de, vive il suo periodo aureo in occa-
sione del Carnevale, che sin dalle sue
origini trionfa come rito locale, ma che
da anni sta guadagnando fama sul ter-
reno nazionale.

Mi sono avventurata da “straniera”
nelle sue cerimonie e oggi posso dirvi
che la distinzione della festa si basa su
solidi contenuti storici tramandati ai
posteri, alla quale si accede anche da
novizi, attingendo il divertimento a piene
mani in spontaneità e buon umore.

Il Carnevale, tempo di scherzi
mascherati e di voluttà, usò nel
Medioevo l’arma della satira per contra-
stare almeno a parole il potere dei
governanti e della Chiesa. Ma non sem-
pre era lecito fare ciò che si voleva: nel
‘600 infatti potevano mascherarsi solo i

ricchi e i nobili; gli altri, se scoperti,
rischiavano di venir bastonati!

In Offida per quei giorni vige una
precisa agenda carnascialesca, inni da
cantare, in accordo alla quale ci si
muove sull’onda dei momenti ufficiali
con tuta una serie di divagazioni e riti
minori a seconda della congrega di
appartenenza. 

Ecco un altro segno caratteristico: le
“congreghe” (dal latino cum grege, cioè
col gregge) che sono associazioni car-
nevalesche sorte spontaneamente per
festeggiare al meglio, diventano l’anima
della cittadella, insieme alle molte
migliaia di visitatori esterni.

Il Teatro Serpente Aureo è conside-
rato tempio dello svago e del diverti-
mento a suon di musica e di operette,
vi hanno luogo di solito cinque serate
danzanti tra cui spiccano il veglione
mascherato della domenica e il veglio-
ne del lunedì, con l’entrata ufficiale
delle Congreghe mascherate.

UN CARNEVALE STORICO
IMPRESSIONI DI UNA “STRANIERA”

IVANA TAMONI

Nesciunn è mai saput dov l’era trvat
Llu bbrret nire, ch lu stemma da capostazio’.
Sempre a cammina’ con quille in test
Tutti li sant dì fin da la matina prest’.

Facie’ tanti servizie e di tutti li tip.
Era cuntient, se sentie’ utile, important.
Era lu bbrret che ie donava dignità
E lu facie’ sentì ugual a’jatr ne la società.

A la fermat de lu postal, a la Banca
(quacch servizie era pure riservat),
Nu zump lu facie’ sempr a la Post,
Pacc e pacchitt ugn dì pe li farmacist.

A na ciert’ora fenie’ lu lavor suò.
Rret a nu meritt se reterie’.
Cuntie’ li pataccone, quant avie’ guadagnat,
se insomma bbe’ ièr it la iernat.

Se s’era fatt abbastanza li fresch suò
Crepie’ de cuntentezza, cantie’ com na pasqua
“Iess bbe’ sempr cuscì … noo piii”
E su lu cors redie’ a li viecchie e a li frechí.

Se n’era it com decie’ iss e t’ncuntrava
Dentr a lu bar pe forza te portava.
“Bevem’ quaccosa insiem, a la salut, cumbà!”
e dapuò com nu fess te lascie’ a paga’.

S’ era it mal o non ie repertie’ li cunt
Biastemie’, mannie’ lu curp, ddrezzie’ li imprecazio’.
Cammenie’ nervus nire, parlie’ da sul
(fors tutt lu munn mannie’ ffancul).

Na matin rrescett’ senza lu solit cappiell.
La gente lu guardie’ meraviat e un’ je decett:
“Te je scurdat du mett lu bbrret da capostazio’? ”
“Noo, è finit! Romualdo smett, va in pensiò.”

LU BBRRET DE ROMUALDO
LORENZO GABRIELLI



La settimana di Carnevale si apre
mercoledì sera con il Veglione al
Serpente Aureo, il giovedì è dedicato ai
bambini che hanno il loro piccolo bove
finto e fanno la sfilata in maschera al
teatro, il venerdì si svolge il famoso rito
del BOVE FINTO nel centro storico e in
piazza del Popolo, la domenica pome-
riggio frichì in maschera ed esibizioni
delle congreghe in piazza e il martedì
grasso, infine, un travolgente Carnevale
in piazza per tutti, con la sfilata dei
VELURD all’imbrunire.

Sempre in teatro, tempo dopo, ci
sarà la premiazione dei gruppi masche-
rati.

Il bue, che ritroviamo sotto finte
spoglie in Offida, partì in carne ed ossa
dall’antico Egitto dove fino al 527 a.C.
figurava nelle feste in maschera, ben
bardato con un fanciullo in groppa e
veniva sacrificato dopo sette giorni di
divertimenti. Dalla Nubia, Etiopia e
Mesopotamia quest’uso arrivò in Grecia
con i Baccanali, dove un uomo, il dio
Bacco, avanzava tra la gente in festa
per le vie su un carro trainato da buoi.
Tutto ciò continuò a svolgersi con i
Lupercali e i Saturnali finché a Roma
nel 492 d.C. papa Gelasio I introdusse
al loro posto la festa della purificazione
della Vergine o Candelora. Nonostante
le modificazioni di costume tipiche di
ogni civiltà, nonché i numerosi tentati-
vi della Chiesa nel tempo di controllare
i momenti più lascivi della vita dei
popoli, due sono le manifestazioni ori-
ginali del Carnevale offidano che sono
giunte fino a noi intatte: il BOVE
FINTO e li VELURD.

Il primo bove – Lu Bov(e) – era
vero: come la tradizione narra, si trattò
di un dono di un signore del Comune
o delle vicinanze dato al popolo per le
feste di Carnevale; l’episodio fu insieme
avvenimento e occasione di gran festa
gastronomica e sociale e divenne poi
consuetudine da ripetere nel tempo.
L’animale regalato arrivava dalla cam-
pagna alle soglie del centro storico, era
atteso dalla folla festante e dalla stessa
veniva accompagnato al macello a quei
tempi situato dove adesso si apre il
Teatro Serpente Aureo. Oggi Lu Bov
Fint si svolge con un animale di legno
e cartapesta, mosso da un “portatore” e
un “guidatore” che si alternano nel non
facile percorso e nella mattanza che
avviene, ora come allora, alla colonna
antistante sulla piazza.

Nella tradizione venatoria antica si
ricorda la caccia a buoi e tori per le vie
e piazze, spesso provviste di steccati,
ad opera di pochi, forse i soli macellai:
una necessità, quella di mangiare e
macellare bestie grosse che diventava

spettacolo e festa. La più antica descri-
zione di questa caccia a Offida, dov’era
già tradizione, si ritrova nel Diario di
Michele Angelini per il venerdì di
Carnevale 4 febbraio 1887: l’arcano è
svelato, il bue è fatto con una scala a
pioli e sopra una coperta bianca per il
corpo, una testa dipinta con un paio di
corna da una parte e una coda dall’al-
tra, e una decina di facinorosi con faz-
zoletti rossi per la caccia.

Guglielmo Allevi, famoso archeolo-
go (Offida 1834 – 1896) ci ha lasciato
una preziosa testimonianza dei riti di
festa a fine ottocento nel suo libro “a
zonzo per Offida”. Il gran giorno, il
martedì, vede il trionfo del vino e del
fuoco: il corteo del Pupazzo (Bacco o
Sileno) e la fiaccolata dei “Velurd”
(Bagordi). “Lu Velurd” è un fascio di
canne e paglia all’interno, di varia lun-
ghezza, trasportato acceso da una o più
persone per le vie del centro, la sera
del martedì grasso; gli stessi indossano
“lu guazzarò”, una tunica di tela ruvida
e resistente, la tenuta da lavoro portata
sin dal ‘600 da contadini ed artigiani
che durante il Carnevale serviva a non
sporcarsi, a divertirsi in libertà ed
anche a distinguersi dalle maschere dei
ricchi. Li Velurd nacquero come fiacco-
le, grandi torce usate per illuminare i
bagordi del vino per le vie e riscaldar-
si, mentre alle donne e bambini erano
riservati i zoccoletti sotto i portici.

Immaginatevi un fiume di fuoco che
da ogni punto e da ogni casa converge
in piazza per l’accensione e il rituale
percorso fino a farvi ritorno per dar
vita, poco a poco, ad un falò di dimen-
sioni gigantesche. Una colata rossa, un
serpente sfavillante e pericoloso da tutti
alimentato e che poi si spegnerà: un
crescendo fino all’apice che dal fra-
stuono al crepitio morirà. La cadenza, i
suoni, i bagliori, i volti riflessi diventa-
no nell’impegno di esserci con la tradi-
zione solenni. In tutti i momenti al cul-
mine, mai viene meno l’intenzione di
voler arrivare in fondo alla sfida per
guardare insieme agli altri le ceneri del
gran fuoco alimentati dai resti dei
velurd, dopo il passaggio. Sentire il
rammarico del divertimento che finisce
dopo la gran festa e la vita ricomincia.
Questa è Offida e il suo Carnevale, alle-
gro convivio che affonda le sue radici
nella storia, e che senza l’ausilio di
grandi e sfarzosi carri allegorici, ci chia-
ma in gran semplicità a rinnovare le
leggi dell’amicizia e del buon umore.
Sacro o profano, vero o falso: Offida
diventa la Terra del Fuoco, ma non lon-
tana come quella vera, dietro l’angolo
ci aspetta, perché immaginarla com’è in
quei giorni è davvero difficile!■
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Iriti religiosi che fanno rivivere
nel “triduo pasquale” gli ultimi

avvenimenti della vita di Gesù, quali
il giovedì santo con l’istituzione del-
l’eucarestia e del sacerdozio, il vener-
dì santo la passione e la morte di
Cristo, il silenzio e il digiuno eucari-
stico del sabato, fino all’esplosione
della gioia nella veglia pasquale, si
svolgono ora nei tempi in cui sono
avvenuti. Ma fino agli anni cinquanta
del secolo scorso, le funzioni religio-
se del giovedì, venerdì e sabato santo
si celebravano al mattino, provocan-
do strane anomalie e soprattutto una
scarsa partecipazione dei fedeli.

Nei secoli passati questi tre ultimi
giorni della settimana santa erano
considerati festivi a tutti gli effetti.
Quando a queste festività venne tolto
il valore civile, rimanendo invece le
funzioni religiose mattutine, poiché la
partecipazione diminuiva, si introdus-
sero altre celebrazioni nelle ore
pomeridiane. Ne ricordiamo alcune
perché non se ne perda la memoria.

Nella chiesa Collegiata, il mercole-
dì, il giovedì e il venerdì santo, si can-
tava l’ufficio delle tenebre, (la pre-
ghiera dell’ufficio canonico che si
doveva recitare nelle ore notturne,
veniva anticipato il pomeriggio del
giorno precedente, così l’ufficio del
giovedì si recitava il mercoledì sera,
ecc.). Man mano che la preghiera
andava avanti si spegnevano ad uno
ad uno i quindici ceri posti su di un
grande candelabro triangolare e al ter-
mine c’era il così detto “vattenziere”: i
presenti in chiesa rumoreggiavano e
battevano con una bacchetta di legno
sui banchi e sul coro per significare le
battiture della flagellazione e il rumo-
reggiare della folla contro Gesù.

Giovedì pomeriggio iniziava la
visita ai così detti “sepolcri”: un
lungo peregrinare dei gruppi fami-
gliari per le varie chiese fino alla
tarda serata, con una sosta al termi-
ne in una bancarella delle fusaie
(lupini, carrube, nocelle) di Z’rrola,
Vincenza, Baldì, Riccone ed altri.

Il venerdì pomeriggio, nella chie-
sa di Sant’Agostino si svolgevano le
“tre ore di agonia”. Davanti alla rap-
presentazione plastica della crocifis-
sione, sull’altare maggiore, veniva
ricostruito il Calvario con il grande
Crocifisso, le statue dell’Addolorata,
di San Giovanni e della Maddalena e
venivano commentate le ultime sette

USANZE PASQUALI 
DI UN TEMPO

ELLECI



FESTE PICENE
IL MONTE DELL’ASCENZIONE

D ice il nostro popolo che alla
festa del Monte dell’Ascen-

sione, se non ci si va in vita, dopo
morti ce se va ‘n quecciòle2.

Questa festa, meta d’un
pellegrinaggio che ha remo-
te ed ignote origini, cade,
naturalmente, il giorno
dell’Ascenzione, e ci si va
anche da paesi lontani, o su
somarelli, o più spesso col
caval di San Francesco,
facendo tutto il viaggio di
notte a fine di raggiungere
per tempo la cima del monte
e cogliere prima del levare
del sole l’erba della
Madonna, un’erba che ha le
proprietà di preservare dal-
l’invidia.

In una cappelluccia, in
mezzo ad un prato vastissimo, si dice la
messa, ed i fedeli vi assistono seduti o
ginocchioni sull’erba; molti mescono l’u-
tile alla devozione e fanno colazione
con la porchetta e col pesce, ché fino a
lassù sono saliti a friggere i pescatori da
San Benedetto, ed innaffiano tutto,
abbondantemente, col nostro generoso
ed ambrato vino cotto. Gli osti vi afflui-
scono numerosi dai paesi vicini ed

ognuno v’impianta la sua baracca, che si
riduce ad una capannuccia di frasche
verdi eretta nella notte e sufficiente
appena per tener l’oste e la sua merce al
riparo dal sole. I bevitori giocano l’ine-
vitabile passatella, origine più tardi di
non meno inevitabili risse; mentre gl’in-

namorati vi conducono i suonatori ed il
canterino a fare pubblicamente le lodi
della bella in “rispetti” improvvisati,
accompagnati con la musica del salta-
rello3.

Il Monte dell’Ascenzione o Monte
Nero è una grossa collina, staccata
dagli Appennini e costituita da un
banco di ghiaia saldato da un cemento

calcareo, che riposa sulle marne azzur-
re plioceniche. De esso hanno origine
vari torrenti ed un fiume, il Tesino, che
va in mare presso Grottammare. Rotto,
accidentato, continuamente squarciato
da grosse frane, il monte si presenta
con forme singolari da qualunque parte

lo si osservi. Un profondissi-
mo ed inaccessibile buco “la
fossa del lupo” ha origine a
mezza costa, sul versante
orientale e si dice metta
capo alle sorgenti del fiume.
Perciò forse, Domenico
Salvi o Meco del Sacco,
ascolano, specie di
Lazzaretti trentista, cercò
rifugio nella montagna insie-
me ai seguaci della sua ero-
tica eresia, ma invano, che
fu arso vivo nel 1345.

Il panorama che vi si
gode è splendido. E’ una
carta topografica, un

immenso tappeto di verde, di rosso e di
grigio, racchiuso in una cerchia di altis-
simi monti. La Maiella dove cercò pace
Celestino III che … fece per viltade il
gran rifiuto; il Gran Sasso; il Monte dei
Fiori sulla cui cima sono un lago ed un
vasto prato che in giugno è così ricco
di fiori da dare il nome alla montagna:
il Pizzo di Sivo, il Vettore, il monte di
Pilato col lago che Dante ricorda; la
Sibilla con le sue grotte; il Monte
Regina, ecc.
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parole di Gesù sulla croce. Con l’alter-
nanza di momenti di riflessioni e del
canto eseguito dal coro della chiesa, si
viveva un clima di intensa commozio-
ne religiosa. Si conservano nell’archi-
vio partiture musicali, fra le altre con i
testi del poeta Pietro Metastasio e con
musica di Luigi Bottazzo.

Usi non più in vigore, i canti del
sabato mattino: nelle piazzette dei
varii rioni si radunavano i ragazzi
per cantare in cerchio, mentre si
“scioglievano” le campane che erano
state “legate” il giovedì:

E relliegrete Regina
Che tuo figlio è resuscitate
E de sabbate e mattine
E relliegrete, Reggina.
Le donne poi, durante la settimana

santa erano indaffarate, oltre che nelle
pulizie aspettando la benedizione di
pasqua, nel confezionare tutto quello
che serviva per la tavola, perché tutto
si faceva rigorosamente in casa: la
pizza col formaggio, li caciù, le ciam-
belle lesse, che poi servivano anche
per andare a “passàlacqua” il martedì
di pasquetta. E per i dolci due preliba-

tezze: la “pizza margherita” e l’agnello;
quest’ultimo che facevano soltanto le
monache con un’antica ricetta del
monastero.

Il lunedì dopo pasqua tutti ai
Cappuccini, dove il pomeriggio si
svolgeva la gara della “scoccetta”: la
prova delle uova sode più dure. Chi
riusciva con il proprio uovo a “scoc-
ciare” a rompere l’uovo dell’avversa-
rio, vinceva e si prendeva l’uovo
“scocciato”.

Che ne pensa la Pro Loco di que-
st’ultima usanza?■

FOLKLORE OFFIDANO

L’articolo che presentiamo in questo numero fu, a suo tempo, ospitato nelle colonne dell’antico giornale Ophys1; dallo stes-
so giornale trascriviamo anche la presentazione che, condividendola pienamente, giriamo ai lettori del nuovo Ophys…

V. T - M.V.

“Un nostro collaboratore continua nella Gazzetta Letteraria una serie di bozzetti sulle Feste Picene. Nel n. 49 del 9 corren-
te (dicembre 1893 NdR) troviamo questo, che col consenso dell’autore, riproduciamo.
Crediamo in questa occasione opportuno il ricordare l’articolo comparso un mese fa nel n. 93 dell’Ophys in cui si faceva
appello a quanti apprezzavano l’importanza degli studi folklorici, perché raccogliessero leggende, proverbi, canzoni, costu-
manze popolari del nostro territorio. L’Ophys, come si disse allora, mette le sue colonne a disposizione di tutti gli studiosi
di tali materie”

1 OPHYS anno III numero 99 – 17 dicembre 1893

2 Trasformati in chiocciola

3 Questa costumanza vien chiamata far la serenata.
Quelle di San Emidio in Ascoli, sono state felicemente
illustrate dal Salvatori, - v. pure: DE GUBERNATIS,
studi degli usi nuziali, pag. 59



Sotto, che sembra di caderci su città
e borghi: Ascoli, Offida, Appignano,
Porchiano, Polesio, Venagrande,
Capradosso, Rotella, Castignano… E
quando il sole è alto e la nebbia s’è
venuta alzando dalla bassura, inseren-
dosi pei valloni e fuggendo per le falde
della montagna, fino a sparire giunta
sulla cima; allora a levante lo spettaco-
lo è incantevole.

L’immensa distesa dell’Adriatico che
da Ancona va alle foci della Vibrata
assume l’apparenza di un immenso
specchio di argento e dal Monte
Conero al Gran Sasso, è un succedersi
di colline e di paesi e di città che ergo-
no le loro torri nell’azzurro vago della
lontananza.

Fra i più vicini sono: Montelparo,
Santa Vittoria, uno dei più antichi rico-
veri dei benedettini farfensi;
Sant’Elpidio, Fermo, di cui nel medioe-
vo si diceva che:

Quando Fermo vuol fermare,
Tutta la Marca fa tremare.
Ci sono Macerata e molt’altri paesi,

fra i quali, moltissimo, una serie di città
e borgata contr’ognuna delle quali esi-
ste un motto od aneddoto più o meno
spregiativo, di quelli che il Pitrè chia-
merebbe blasone popolare.

Voglio riportarne qualcuno:
Su due colline stanno i due paesi di

Montedinove e di Montalto, patria que-
st’ultimo di Sisto V, e più sotto una pic-
cola borgatella, Patrignone, i cui abi-
tanti hanno fama di esser furbi, ed a
questo proposito i contadini dicono:

Montedinove, scoccia l’ove,
Mentate, fa la frettate,
E Patregnò se l’è magnate.
Offida è abbastanza maltrattata. Ne

chiamano “mangia pecore” i cittadini,
eppoi in tutta la provincia è notissima
quest’antica quartina d’origine certa-
mente letteraria:

Offida infida,

D’ogni fede ignuda;
Chi di te si fida,
Convien che suda.
A coloro che non sono in condizio-

ne di aver dipendenti a cui dar ordini,
si ricorda il podestà di Porchia, che
Chemmanna… e fa da sé.

Ogni regione ha un paese a cui,
quasi sempre a sproposito, si appicci-
cano tutti gli aneddoti e tutte le dabbe-
naggini che si raccontano; per il
Piemonte Cuneo, per la Lombardia
Bergamo, per la Toscana Peretola, per
il Salernitano il paese dei Chiochiari,
per il Veneto Cogoli. ecc. 

Da noi, in più ristretto circolo, è
Ripatransone; ma però nei piccoli vil-
laggi del Monte dell’Ascensione, cam-
bia già, e tocca ad un paesino,
Torchiano, il poco gradevole carico.

Infine due versi in cui si fa cenno di
altri due paesi, ci danno, riferendosi
alle nuvole che passano sul versante
orientale del monte, un’indicazione
metereologica.

La nebbia vièrse Rotella, lu piove a
frecarella.
La nebbia vièrso Perchia, lu tièmpe
se vò refà4

Il Monte dell’Ascensione è senza con-
trasto il nido del diavolo e dei tesori; due
cose che dalla più remota antichità ad
oggi, sono andate sempre insieme.

Ancora recentemente vi fu chi prestò
fede alla superstizione dei tesori e fece
ricerche infruttifere s’intende; il contadi-
no ne attribuisce la colpa, al non essersi
adempiuti scrupolosamente gli esorci-
smi richiesti, o all’aver rivelato il segreto,
o all’aver mancata l’ora. E sempre le
pignatte che dovevano contenere la ric-
chezza si trovavano piene di carbone, e
dalla fossa fuggiva un gatto nero.

Narrano pure che due avventurosi,
una volta stavano davvero per rinveni-
re il tesoro, quando uscì dalla buca un
diavoletto piccino, piccino, che rapida-
mente ingrandì fino a poter restare con
un piede sul Monte dell’Ascensione e
metter l’altro sulla montagna dei Fiori e
così chinarsi ed afferrare i due uomini
che fuggivano atterriti verso Ascoli, e
lanciar l’uno nella valle dell’Aso e l’al-
tro in quella della Vibrata.

Fu certamente per cacciar di lassù
questa leggenda antichissima, che face-
va del Monte Nero, brullo, pieno di
grotte, di frane e di burroni il nido del
diavolo, che i cristiani vi  innestarono
un'altra leggenda gentile e pia.

Dicesi adunque che Emidio, primo
vescovo di Ascoli (308 di Cr.) convertisse
alla nuova fede Polisia o Poesia, figlia di
Cajo Pompilio, governatore romano. In
quella conversione, fra la incrollabile fede
del trentenne vescovo e la mistica devozio-
ne della giovanetta, i loro cuori dovettero
battere all’unisono nell’adorazione e nell’a-
more, e quando il governatore fece taglia-
re la testa ad Emidio, perché così voleva
l’Imperatore e perché il giovane gli aveva
preso il cuore della figlia, questa fuggì con
una sua damigella e si nascose nelle grotte
del Monte a piangere ed a pregare per l’a-

mato marti-
re.

Dicono che Poesia stia a tessere
continuamente in un telaio d’oro sotto
uno dei ciglioni del monte e che una
chioccia d’oro, con pulcini d’oro, le fac-
cia compagnia. Ed aggiungono che
accostandosi a quel ciglione si sente il
batter del telaio, ed è costume che colà
ognuno butti una pietra.

Il popolo, come si vede, accettò la
nuova leggenda cristiana, ma non rinun-
ciò per questo all’antica. Egli le tenne
tute e due, ma neutre quella del diavolo
e dei tesori regna ancora su tutta la
montagna, la tradizione di santa Polisia
non è attaccata più che a quel burrone
dove la santa starebbe a tessere.■

MICHELE ANGELINI
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4 Notevolissime sono le varianti di questo proverbio, di
paese in paese. Oltre a 40 versioni delle diverse pro-
vincie d’Italia diede: G. PITRÈ Proverbi siciliani vol.
III pp. 56 – 59.

Gruppo accanto al cumulo di sassi di S. Polisia
(A.M.A.V.) – anni ‘20

POLLO ALLA SOYA
(Sig.ra Wai Tang)
Ingredienti: un pollo piccolo, 1/2 tazzi-
na (caffè) di salsa di soya, 2 spicchi di
aglio, 4 fette di zenzero, olio di oliva,
1/2 cucchiaino di zucchero e sale.

Come si prepara:
Salate il pollo esternamente
In una padella (ideale il wok) fate
rosolare nell’olio l’aglio e lo zenzero

Mettete il pollo intero a cuocere per
15 minuti, girandolo di tanto in tanto,
fino a quando non si rosola la pelle
Aggiungete la salsa di soya e lo zuc-
chero e fate rosolare.
Aggiungete 200 ml di acqua bollente,
coprite e lasciate cuocere per 30 minu-
ti, girando il pollo di tanto in tanto.
Fate raffreddare un po’ il pollo, taglia-
telo a pezzettini e servite con il
sughetto a parte.

MANGIAMO QUALCOS’ALTRO

Uno spazio dedicato alle ricette sfiziose che ogni lettore vorrà suggerire; dalla
nostra cucina tradizionale a quella etnica, vi invitiamo a farci conoscere le
vostre prelibatezze e perché no a farcele assaggiare…
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IMMAGINI DAL PASSATO

A CURA DI MARIO VANNICOLA
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Il brano che vi propongo in questo
numero è un pezzo degli U2, si

intitola Walk On, Vai avanti. E’ dedi-
cato ad Aung San Suu Kyi, la “signora
in lotta” che da tempo combatte con
metodi non violenti affinché anche il
suo paese, la Birmania, abbia elezioni
libere e democratiche. Per i diritti del
suo popolo Aung San Suu Kyi ha
lasciato Oxford, dove insegnava all'uni-
versità e dove sono rimasti ad aspettar-
la il marito e il figlio. 

Tanto dirompente è l’immagine di
questa donna coraggiosa, premio Nobel
per la pace nel 1991, che una semplice
canzone d’amore (come la chiama Bono
Vox) a lei dedicata, è vietata in tutta la
Birmania. E chi ascolta o importa l’album
da cui è tratta - “All that you can’t leave
behind” - rischia da 3 a 20 di galera.

Aung San Suu Kyi, agli arresti
domiciliari, è libera di lasciare il suo
paese, ma sa che non potrebbe più

farvi ritorno. I generali al governo da
anni le offrono il biglietto gratis di
sola andata. Quando è morto suo
marito, anche lui professore ad Oxford,
le hanno detto: prego, vada ai funerali,
ci mancherebbe. Non l’avrebbero fatta
più rientrare. Lei invece è rimasta, è
rimasta nella gabbia aperta, come si
legge nel testo, e volerà via solo quan-
do ci sarà libertà.

(Corriere della sera - 29 novembre 2000)

A CURA DI NADIA COLLETTA

CORNERe-

WALK ON
And love is not the easy thing
The only baggage you can bring
And love is not the easy thing 
The only baggage you can bring 
Is all that you can't leave behind

And if the darkness is to keep us apart
And if the daylight feels like it's a long way off
And if your glass heart should crack
And for a second you turn back
Oh no, be strong

Walk on, walk on
What you got they can’t steal it
No they can’t even feel it
Walk on, walk on...
Stay safe tonight

You're packing a suitcase for a place 
none of us has been

A place that has to be believed to be seen
You could have flown away
A singing bird in an open cage
Who will only fly, only fly for freedom

Walk on, walk on
What you've got they can't deny it
Can’t sell it, can’t buy it
Walk on, walk on
Stay safe tonight

And I know it aches
And your heart it breaks
And you can only take so much
Walk on, walk on

Home… hard to know what it is
if you’ve never had one

Home… I can’t say where it is but 
I know I'm going home

That's where the hurt is
I know it aches
How your heart it breaks
And you can only take so much
Walk on, walk on

VAI AVANTI
E l'amore non è cosa facile
L'unico bagaglio che puoi portare
L'amore non è cosa facile
L'unico bagaglio che puoi portare
E' tutto ciò che non puoi lasciare indietro 

E se la tenebra è per tenerci separati
E se la luce del giorno sembra essere molto lontana
E se il tuo cuore di vetro si spezzasse
E per un secondo tu tornassi indietro
Oh no, sii forte

Vai avanti, vai avanti
Quello che possiedi, non possono rubartelo
No, non possono nemmeno sentirlo
Vai avanti, vai avanti…
Stai al sicuro questa notte

Stai facendo la valigia per un posto
dove nessuno di noi è stato

Un posto che deve essere creduto per essere visto
Avresti potuto volare via
Un uccello che canta in una gabbia aperta
Che volerà solamente, volerà solo per la libertà 

Vai avanti, vai avanti
Quello che possiedi non possono negartelo
Non possono venderlo né comprarlo
Vai avanti, vai avanti
Stai al sicuro questa notte 

E lo so che fa male
E il tuo cuore si spezza
Tu puoi solo prendere tanto
Vai avanti, vai avanti

Casa... è dura sapere cosa sia
se non ne hai mai avuta una

Casa... non so dire dove sia ma 
so che sto andando a Casa

Cioè dove c'è il cuore
E lo so che fa male
E il tuo cuore si spezza
E tu puoi solo prendere tanto
Vai avanti, vai avanti
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Leave it behind
You've got to leave it behind
All that you fashion, All that you make
All that you build, All that you break
All that you measure, All that you steal
All this you can leave behind
All that you reason, All that you sense
All that you speak, All you dress up 
All that you scheme

Lascialo indietro
Devi lasciarlo indietro
Tutto quello che modelli, Tutto quello che crei
Tutto quello che costruisci, Tutto quello che rompi
Tutto quello che misuri, Tutto quello che rubi
Tutto questo puoi lasciarlo indietro
Tutto ciò su cui ragioni, Tutto quello che intuisci
Tutto quello che dici, Tutto quello che mascheri
Tutto quello che progetti 

Impariamo un po’ di regole fonetiche per pronunciare correttamente, come suggerito tra parentesi quadre:

- i due punti messi dopo la vocale indicano un suono pro-
lungato; 
- l’apostrofo indica l’accento tonico principale della parola e
precede la sillaba su cui maggiormente si posa la voce.
Foneticamente, per esempio, la parola appartamento si scri-
verebbe [ apparta’mento];
- _: questo simbolo a forma di e rovesciata indica un suono
chiamato semivocale e si ottiene pronunciando una e, ma
stringendo la bocca come per pronunciare una o;
- _: indica una o molto aperta, quasi fosse una a.

to walk on [wo:k on]  andare avanti, continuare a camminare
love [l_v]  amore
to bring [brin] portare
tonight [t_’nait] stanotte; today [t_’dei]
to ache [eik] far male, dolere; 
to have headache avere mal di testa
to leave [li:v] lasciare, partire
behind [bi’haind] dietro, indietro
only [‘ounli] solo, unico
easy [‘i:zi] facile
to know [nou] sapere, conoscere

PERSONAGGI OFFIDANI ILLUSTRI: GIUSEPPE SIEBER

GIUSEPPE SIEBER5

MARIO VANNICOLA

Quest’anno, pur non conoscendosi
che il millesimo, ricorre il 250° anniver-
sario dalla nascita di Giuseppe Sieber,
celebre musicista ed educatore attivo in
Offida nell’ultimo ventennio del secolo
XVIII.

Non essendo ancora stata resa pub-
blica alcuna iniziativa in merito mi per-
metto di presentare ai lettori di Ophys
questo mio inedito studio storico-bio-
grafico redatto nel 2001 per il bicente-
nario della morte.

Con questo intendo dare inizio ad
una nuova rubrica che, con il contribu-
to di quanti ne avranno desiderio, illu-
strerà le biografie dei nostri concittadi-
ni musicisti di ieri e di oggi.

I. Brevi note ed osservazioni
sulla musica in Offida nel XVIII
secolo. Il ruolo e la posizione socia-
le dei musicisti “dilettanti”.

Innanzi tutto credo opportuna una
considerazione, sostanziale non solo
per il tempo trascorso, ma ancor più
per le “innovazioni tecnologiche” che
hanno mutato radicalmente il rapporto
del pubblico con la musica.

Fino agli ultimi decenni del secolo
XIX (1800) non esistevano mezzi di
riproduzione e diffusione al pubblico
più vasto di suoni e voci; l’unico modo
di ascoltare la musica era quindi, esclu-
sivamente, quello dell’esecuzione diret-
ta.

Per essere quindi “istruiti e dilettati”
dall’arte di Apollo i nostri maggiori, che
di certo non se ne privarono mai, com-
pivano difficili viaggi per assistere alla
rappresentazione di un opera nuova ad
Ascoli, Fermo o magari a Roma o Napoli
allora attivissimi ambienti dove agivano
i musicisti e commediografi del momen-
to.

Anche in Offida, per tutto il secolo
XVIII (1700), si assiste al fiorire di que-
sta leggiadra arte se è vero, come ci
ricorda l’Abate Arduini6, che alle rap-
presentazioni teatrali, all’inizio del
secolo, assistevano gentiluomini e
nobildonne della vicina Ascoli sottopo-
nendosi ad un non agevole viaggio in
carrozza, cavallo o portantina nel
periodo più freddo e spesso nevoso
dell’anno: il Carnevale.

Artefici di tale successo non trovia-

mo alcuno dei grandi artisti italiani del-
l’epoca ma un gruppo di dilettanti loca-
li guidati da Ferdinando Fabiani.

I partecipanti alla sua “Accademia
degli Alcionisti” rinnovata nell’anno
1694 sono giovani delle classi agiate
della Terra; ecclesiastici, il Podestà, mae-
stri e dottori come il chirurgo Alessandro
Coccia morto nel 1707 fra i cui beni,
lasciati alla confraternita della SS. Trinità
e minuziosamente elencati, si ritrovano
oltre 100 opere di teatro antico e moder-
no insieme a vari strumenti musicali a
corda, un violino, un mandolino ecc.

La musica quindi come strumento
educativo e “otium” della aristocrazia
locale che da se era allo stesso tempo
attore, impresario e spettatore.

La presenza degli ecclesiastici fa
comprendere lo stretto legame con la
musica di chiesa; Fabiani fu anche
organista in Collegiata e a quanto sem-
bra compose anche brani in musica.

Questo per un principio di autosuf-
ficienza che vede una strettissima con-
vivenza del laico ed ecclesiastico non
solo nella società dell’epoca - si era
sotto lo Stato Pontificio - ma, come
accade anche ai nostri giorni, nei pic-
coli centri la collaborazione delle diver-
se forze attive locali è necessaria oltre
che opportuna per la buona riuscita di
qualsiasi iniziativa.

II. La situazione all’epoca di
Sieber (Carlini, Castellotti, Tinelli,
Vitali, De Vecchis, Cipolletti...)

5 Il presente articolo è redatto utilizzando il materiale
già presentato nello STUDIO STORICO BIOGRAFI-
CO sulla PERMANENZA ed ATTIVITA’ in OFFIDA del
musicista praghese GIUSEPPE SIEBER (Praga 1754 –
Offida 1801) Testo dell’intervento alla presentazione
del progetto: “La musica strumentale nella marca
meridionale tra sette e ottocento” (Sieber, Vitali,
Neroni, Centroni, Laureati e Galeazzi) Offida, Palazzo
Comunale – sabato 23 giugno 2001

6 Abate Carlo Arduini Memorie istoriche della Città di
Offida nella Marca di Ancona Fermo tip. Luigi Ciferri
1844
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L’Attività dei dilettanti offidani non
diminuisce con la morte di Fabiani nel
1744, ma continua come iniziativa
esclusivamente privata, motivo che ha
purtroppo causato la difficoltà di repe-
rire dati precisi su persone o fatti.

Nel 1775, LO SPOSO BURLATO di N.
Piccinni; nel 1777, I CACCIATORI di
Pietro Guglielmi e il 4 giugno 1787, IL
BASSA’ GENEROSO e IL CONTE DI BEL-
L’UMORE di Bernardini7.

Di una sola di queste ho potuto
consultare il rarissimo Libretto conser-
vato nella Biblioteca Comunale di
Ascoli, gentilmente segnalatomi dal
prof. Gironacci di Fermo.

Si tratta della Farsa per Musica I
CACCIATORI di Pietro Guglielmi, allora
celebre compositore, la cui prima rap-
presentazione si era data al Teatro
Tordinona di Roma nel 1762.

La rappresentazione avvenne nella
Primavera del 1777, o meglio per la
Festa di Croce del 3 Maggio che allora
costituiva interamente quella “Stagione”
teatrale.

Secondo la moda dell’epoca è dedi-
cato ad una personalità - la N. D.
Marchesa Adelaide Onorati ne’
Marchesi Sgariglia di Ascoli - cui l’ope-
ra si affida con queste parole che non
saprei dire se si riferiscono al contenu-
to o alla messa in scena: “E’ sì grande
l’onore, che lei ci fa nel favorire le
nostre Scene della sua presenza, che
non abbiamo potuto far di meno, di
non dedicarle la presente Farsetta inti-
tolata i Cacciatori.

Quantunque il piccol dono, che le
facciamo, non sia adeguato al merito
di una Dama sua pari, pure speriamo,
che si degnerà di gradirne l’offerta, e
garantirla insieme colla sua valida
protezione da quelle censure, che forse
potrebbe incorrere per la strettezza del
tempo nel metterlo su queste scene; e
pregandola di un benigno compiaci-
mento, ci diamo il vantaggio di dichia-
rarci…”.

Gli interpreti furono: Paolo Serafino
Morischini, Fermano, maestro di cap-
pella della città di Cingoli, nella parte di
Checco; Bartolomeo Liverotti di
Morrovalle virtuoso della Cattedrale di
Cingoli, in quella di Roccolina; Nicola
de Vecchis Offidano, virtuoso della
Cattedrale di Cingoli8, in quella di
Mariannina e infine Serafino Moretti
Cingolano virtuoso della Cattedrale di
Cingoli, nella parte di Pierotto.

Una “compagnia” tutta cingolana e,
come imponevano le leggi dell’epoca
che impedivano alle donne di recitare

nei pubblici spettacoli, formata sola-
mente da uomini. Altra particolarità,
che si ritroverà anche in seguito per
Offida, gli artisti fanno parte della
Cappella Musicale del Duomo.

Vi è poi notizia9 di più d’una “Sacra
Rappresentazione nella cittadina di
Offida” durante i festeggiamenti per la
Beatificazione di Fra Bernardo da
Offida nel 1795.

Su iniziativa del Superiore del
Convento P. Floriano da Montesanto si
rappresentò l’oratorio sacro ISACCO
FIGURA DEL REDENTORE di Pietro
Metastasio messo in musica dall’illustre
Giambattista Borghi e IL TRIONFO DI
GIUDITTA di autore ignoto, forse lo
stesso P. Floriano, musicata da Don
Antonio Brunetti pisano Maestro di
Cappella della Metropolitana di Chieti

Con la costruzione in questa stessa
sala dove ci troviamo del teatro di
legno a palchetti detto“ai due Leoni”, e
quasi esclusivamente per i difetti
costruttivi o questioni sorte sull’utilizzo
fra i privati compaiono i nomi di colo-
ro che certamente furono i protagonisti
dell’epoca in questo campo.
- Giuseppe Carlini, futuro suocero di
Sieber come costruttore (inesperto) e
scenografo.
- I fratelli D. Francesco Tinelli (organi-
sta della Collegiata) e il Capitano
Achille;
- I Castellotti, Vitali, Cipolletti, tutti in
qualche modo legati al teatro e alla
chiesa nell’ambito musicale e teatrale.

Una figura poi che, a mio avviso
riveste una certa importanza, e sulla
quale sarebbe interessante uno studio
più approfondito, è quella di Nicola De
Vecchis, virtuoso che nel 1777 appare
quale cantore della Cattedrale di
Cingoli in tournee in Offida con la
Farsa di Pietro Guglielmi “I Cacciatori”
dedicata alla N. D. ascolana Marchesa
Adelaide Onorati ne’ Marchesi
Sgariglia10.

III. Arrivo di Giuseppe Sieber in
Offida; matrimonio con Maria Carlini;
probabile percorso da Praga a Macerata, il
Cardinal Mario Compagnoni; vita “civile”
dal 1781 al 1798 e Repubblica Romana
dal 1798 - 99.

Sieber giunge quindi in una pur pic-
cola cittadina di provincia ma attiva,
civile e pronta ad accoglierlo a braccia
aperte fra i suoi figli.

All’età di 27 anni il 21 aprile 1781
Giuseppe Sieber del fu Cristoforo da
Wittis della diocesi di Praga sposa la
giovane Maria di Giuseppe Carlini11 di
Offida nella Chiesa rurale del
Crocifisso12.

Furono testimoni due dei più
importanti offidani poc’anzi citati; il
Capitano Achille Tinelli e Camillo Vitali.
Il Vicario Curato, Giambattista
Chiappini, non risparmia gli ossequi di
rito agli illustrissimi Signori Testimoni
ma antepone agli sposi e al Carlini il
titolo “Dominus” (Signore) a quel
tempo riservato a pochissime famiglie
dell’aristocrazia locale.

Sieber viene quindi accolto con tutti
gli onori, lui che probabilmente giunse
ricco del solo suo violino e della sua
arte; ma purtroppo da questo momen-
to su di lui cala il buio più completo
mentre il suocero Giuseppe Carlini, e
con esso tutta la famiglia, sale rapida-
mente i “gradi” della società Offidana13.

Nel 1782 dal 4° passa al 3° grado e
ne viene eletto Priore; l’8 luglio 1789
passa al 2°; ormai è nella “Nobiltà”
locale a tutti gli effetti.

Si può affermare che Sieber non
abbia avuto nessuna attrazione per la
“politica” né ha mai richiesto di essere
pagato per le esibizioni in pubblico. Da
qui la ragione del silenzio dei docu-
menti rotto solo il 19 giugno 1793
quando fa opposizione, con una lunga
lettera autografa, alla donazione di tutti
i suoi beni fatta il 4 novembre 179814

dal suocero Carlini alla sola figlia Maria
in contrasto con il contratto di matri-
monio, stipulato nel 1781.

La questione, a quanto pare, viene
risolta pacificamente e da questo
momento compare come titolare dei
diversi “atti” di famiglia.

Il 21 settembre 179515 Carlo, Maria
Luigia e Rosa Amurri rispettivamente
padre e sorelle di Vittoria moglie di
Giuseppe Carlini e madre di Maria
donano la casa ed i loro beni ai coniu-
gi Sieber spiegando “che sono molti
anni dal che vengono alimentate dal
Signor Giuseppe Sieber marito della

7 CONATI, M. L’opera in musica nei teatri Marchigiani
p. 98 e 103

8 Sarà in seguito Maestro di Cappella in Offida.

9 Cfr. Callisto Urbanelli Presenza dei Cappuccini in
Offida (1614 – 1994) in “Bernardo da Offida Atti del
convegno storico sul Beato Cappuccino – Offida 24
settembre 1994” Roma, Istituto Storico de
Cappuccini 1996. p. 42 nota 63

10 Un Emidio Sgariglia suona con Sieber nel 1783
11 Offida, Archivio della Insigne Collegiata – Parrocchia

dei SS. Giovanni e Nicolò – b. 129 matrimoni dal
1721 al 1849 c. 44v.
Maria Clara Luigia di Giuseppe di Carlo Carlini da
Ascoli e Vittoria di Carlo Amurri di Offida nacque il
17 luglio 1761 (Offida, Archivio della Insigne
Collegiata – Parrocchia dei SS. Giovanni e Nicolò –
battesimi dal 1744 al 1833)

12 P. Andrea Rosini Racconto historico… della terra di
Offida del 1654 dal quale si evince che la chiesa del
Crocifisso si trovasse nella zona a nord di Offida; e
che oggi non esiste più

13 In tutto erano 7; dividevano la popolazione in base al
censo dai più ricchi (1°) ai nullatenenti (7°); non si
può ancora parlare di una effettiva nobiltà inquanto
già dal 2° grado ai rami “cadetti” delle famiglie di 1°
grado - che non esercitavano mestieri manuali - si
equiparavano i più ricchi dei commercianti.

14 A.S.A.P. Archivio Notarile di Offida notaio
Guidobaldo Telli vol. 2

15 A.S.A.P. Archivio Notarile di Offida notaio Antonio
Tacconi vol. 5
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Sig.ra Maria nata Carlini, e loro nipo-
te respetive, avendo detto Sig.r Sieber
non solamente mantenuto il loro asse,
ma anche accresciuto di vantaggio, e
volendo anche esse... dimostrare il loro
affetto benevolo ecc...”

L’ultimo atto pubblico è del 3
dicembre 180016 per l’acquisto di una
casa a piazza San Nicolò adiacente alla
propria da Giovanni Osimi.

Scarsissime sono le notizie sul suo
atteggiamento durante la Repubblica
Romana del 1798-99 e si riducono alla
richiesta dei soliti risarcimenti per
coperte, foraggio e orzo somministrato
alle truppe Francesi e Tedesche17; poco
per dare un giudizio su un periodo in
cui la maggior parte della popolazione
fu palesemente ostile al regime ma
ugualmente costretta, per vivere, a tol-
lerarlo e collaborarci18.

Sulla vita privata e “civile” di Sieber
si deve quindi ancor lavorare molto per
squarciare il velo dell’oblio; come
anche sulla sua origine e formazione.

Lo troviamo a 25 anni a Macerata,
maestro di violino dai Conti
Compagnoni Marefoschi, ma senza
famiglia né legami con la patria lonta-
na. Ebbe a Praga i primi rudimenti del-
l’arte e poi, seguendo la sorte di tutti i
musicisti della sua epoca, si è spostato
di corte in corte in cerca di fortuna?
Vienna imperiale, Venezia di Goldoni,
Roma e Napoli con le loro corti splen-
dide e assetate di musica possono esse-
re stati i luoghi da lui toccati prima di
giungere a conoscere, essere apprezza-
to e invitato nella natia Macerata, forse
da quel Mario Compagnoni creato
Cardinale da Clemente XIV nel 1770 ...
con la speranza di maggior fortuna

IV. Attività nel campo musicale;
nomina a Maestro di Cappella in
Collegiata e Confraternite. Notizie
sull’Accademia da lui “fondata”.

Dai documenti, l’attività musicale in
Offida è testimoniata solo negli ultimis-
simi anni; e così della sua “Accademia”
non si ha la possibilità di stabilire l’e-
poca della nascita.

Nel 1789 lo troviamo Direttore d’or-
chestra ne “I due baroni di Rocca
Azzurra” dati al “Ventidio Basso” di
Ascoli Piceno.

Insieme a lui c’è il virtuoso di origi-
ne offidana Nicola De Vecchis nella
parte femminile di madonna Laura.

Ma è con la bene-
dizione della nuova
Collegiata il 7 aprile
1798 che appare la
prima testimonianza
della sua “Accademia”
in Offida quando,
recita una memoria
dell’epoca, “…il Sig.
Giuseppe Sieber
unito con tutti i suoi
allievi fece una strepi-
tosa sinfonia, che
riscosse comune
applauso... ”19

Il 25 giugno dello
stesso anno il Canonico Castellotti lo
propone come Maestro di Cappella e il
29 viene eletto20.

Sotto di lui nell’organico saranno
Francesco Tinelli come Organista e
Filippo Vallorani e Vincenzo Cosmi
come cantori.

Nel 1800 la confraternita della SS.
Trinità, gli concede finalmente anch’es-
sa la nomina mai ratificata21 imponen-
dogli però di utilizzare “le voci ed i
suoni del paese” sicuramente più eco-
nomici dei suoi allievi che quindi non
erano solo di Offida.

Sieber muore la mattina del 16 mag-
gio 180122 alle 4 e viene sepolto nella
tomba della famiglia Amurri in S.
Agostino.

Si può affermare che fondò
un’Accademia privata, di cui non resta-
no che scarsissime tracce. Nemmeno
negli archivi Comunale e della
Collegiata perché chiaramente non
volle, o non ebbe mai bisogno di nulla.
Quando chiese - la nomina a Maestro
di Cappella - ottenne ciò che desiderva;
la documentazione su di lui si amplia e
si conservano anche sue opere in parte
Autografe:

•Salmetti a 6 voci
•Messa (copia; autografo il

Confitebor)
In queste sono da riconoscersi le

musiche che doveva “fare” (comporre)
per la chiesa e lasciare all’Archivio
Capitolare come prevedeva il contratto
del 1798.

V. La morte e l’“eredità” De Vecchis,
Centroni, Paganotti (Sebastiano e
Giovanni Battista) e il proseguire della
Accademia nel primo quarantennio del
XIX secolo.

Alla sua morte Sieber lascia vacante
l’incarico di Maestro di Cappella; non fa
testamento che disponga dei suoi stru-
menti e spartiti di cui per ora si ignora
il destino... ma non viene dimenticato
dai suoi allievi che ne continuano l’o-
pera.

Baldassarre Centroni, di Pietro, nato
a Napoli il 4 marzo 178323, venuto in
Offida in giovane età a seguito di un
gruppo musicale e rimasto poi ospite di
Sieber si sposa con Maria Anna Falconi
e dimora in Offida almeno fino al 1811
quando nasce l’ultima figlia (la quinta)
il 3 luglio 1811, quella Carolina cantan-
te, moglie di Ulisse Comelli, morta a
Bologna nel 189224.

Giovanni Vitali sposa Teresa
Castellotti ed ha 3 figli fra i quali ultimo
Vitale nato il 22 agosto 1808; nel 1819
il Comune gli fa una credenziale per
andare al Teatro di Perugia.

Pur trasferitosi in Ascoli Piceno,
dove fonda l’Accademia dei
Filarmonici; resta legatissimo ad Offida
dove torna ogni anno a suonare per la
festa di Croce.

Vincenzo Cosmi, trasferitosi
anch’esso per lavoro in Ascoli, ricorda
così i bei tempi andati nella risposta
all’invito per la Festa di Croce del 1825
“Ringrazio la loro bontà di cui anno
saputo onorarmi con riverito foglio n°
165 per l’invito della festa di S.Croce, e
in me non occorrevano ringraziamen-
ti di quanto ho operato, mentre per la
Patria che così mi convien chiamarla
ero obbligato a farlo, e farò in tutte le
circostanze, e mi penetra il cuore il
dispiacere di avermi dovuto allonta-
nare per la propria Sossistenza, non
essendo più quei tempi a dietro che la
nostra Professione ci dava da vivere, e
ne meno ci ho pensato abandonare
mai Offida benché avessi avuto delle
molte occasioni, Così volesse il Cielo

16 A.S.A.P. Archivio Notarile di Offida notaio Antonio
Tacconi vol. 9

17 Offida, A.S. Com. pre napoleonico b. 122 “Esito
ordinario e straordinario 1796-1801 pp. 42, 60, 79,
82.

18 Il suo allievo Giovanni Vitali era capo della milizia
repubblicana come risulta dallo stesso registro dell’e-
sito comunale.

19 Offida, Archivio della Insigne Collegiata – b. 72
Contratti dal 1564 al 1810 p. 252

20 Offida, Archivio della Insigne Collegiata – Capitoli b.
61 dal 1736 al 1801 p. 468 e segg.

21 Offida, Archivio della Insigne Collegiata – Archivio
della Confraternita della SS. Trinità b. 14 verbali dal
1800 al 1828.

22 Offida, Archivio della Insigne Collegiata – Parrocchia
dei SS. Giovanni e Nicolò – b. 138 defunti dal 1712
al 1833 c. 150 r

23 Notiza rinvenuta recentemente nel registro dello stato
civile Napoleonico compilato nel 1811

24 Ophys n° 49

CORPO BANDISTICO CITTA’ DI OFFIDA

Nell’ambito del raduno nazionale dei bersaglieri che
si terrà in Ascoli Piceno ospitiamo, in Offida, una pre-
stigiosa fanfara che offrirà alla cittadinanza un con-
certo, presso il Teatro Serpente Aureo, il giorno di
sabato 8 Maggio alle ore 21 con ingresso gratuito.
Ringrazio il Maestro Ciro Ciabattoni, gli associati e
coloro che hanno contribuito all’organizzazione del-
l’evento, invitando tutti ad assistere al concerto.

Il Presidente 
Giancarlo Premici
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che i miei Concettadini mi richiamas-
sero con qualche piccolo sollievo, vole-
rei in braccia di essi. Scusate le mie
ciarle che escono dal cuore, e non vedo
il momento esser fra loro, e saremo a
servirli, tanto io che la tromba, e
attendiamo le vitture per il primo di
Maggio come ci significate nella loro
pregiatissima, e pieno di stima passo a
ripetermi di Loro Sig.rie Ill.me

Ascoli 15 aprile 1825
Umilissimo e Devotissimo Servitore

Vostro Vincenzo Cosmi ”25

Molti altri che furono suoi allievi
fino al 1844 vennero in Offida per suo-
nare insieme alla festa di Croce; tutti
con il medesimo entusiasmo di tornare
in un luogo a loro caro; fra questi
Giuseppe Neroni con i due figli ed il
Maestro di Violino; Laureati, Antonio
Boccabianca, Tinti, Illuminato Rossi,
Camillo Tilli, Carlo Guerrieri, Pietro
Paradisi, Nicola Lazzari, Gaetano
Ciaberri, E. Tranquilli, Nicola Tozzi per

citare coloro che appaiono nei docu-
menti dal 1820 al 1830.

Per ciascuno si dovrebbe tentare di
ricostruire la discendenza artistica da
Sieber dato che molti appartengono
alla seconda generazione; probabil-
mente allievi di Centroni e Vitali.

Nel 1803 l’ufficio di Maestro di
Cappella rimasto fino ad allora vacante
viene di nuovo assegnato e si sceglie
Nicola De Vecchis a quell’epoca
Maestro di Cappella della Cattedrale di
Orvieto. Coprirà la carica fino al 1817,
anno della sua morte26.

In questo periodo il teatro, gestito
da dilettanti locali sotto la sua direzio-
ne, ha una invidiabile attività e ad un
questionario cittadino del 1817 alla
domanda quale fosse il genere di studi
più coltivato si risponde: “La Musica
Strumentale...” a 16 anni dalla morte il
seme sparso da Sieber sul suolo offida-
no ha dato il frutto.

De Vecchis cura anche, come d’uso,

l’istruzione gratuita di due allievi ed a
lui si deve forse la copiatura di parte
della Messa di Sieber esistente in
Collegiata.

Gli successe il veneto Sebastiano
Paganotti fino al 1840 e dopo di questi
il figlio Gianbattista fino al 1848; pochi
anni dopo che l’Arduini nelle sue
memorie aveva ricordato il fondatore
della Cappella Musicale.

Conclusione
E dallo stesso Arduini traggo le ulti-

me frasi dell’opera che seguono pro-
prio le biografie dei nostri musicisti:

“Vo’ confidare che ogni uomo di
questa Città, la gioventù in ispecie;
vorrà meditare la causa di tanto lustro
della terra natale à tempi andati; e
riflettere in pari tempo che un bel pas-
sato esige di conseguenza un più glo-
rioso avvenire; e che i loro Maggiori
furono uomini benemeriti, illustri e
grandi, perché i posteri fossero più
grandi, illustri e benemeriti verso la
Patria”

25 Offida, A. S. Com. b. 228 “Festa di Croce” anno 1825 26 Offida, Archivio della Insigne Collegiata - Capitoli b.
62 dal 1801 al 1835

05 gennaio 2004

A GIULIA DE BERARDINIS LA
13A "FARFALLA D'ORO"

Archiviata con un grande successo
la nota rassegna canora offidana
per bambini. 1° classificata

"L’ambasciatore di Paranà" eseguita
da Giulia di Berardinis di Castel di
Lama, 2a "Per un amico" eseguita
da Chiara Cannella di Offida e 3a
"lo stelliere" eseguita da Tiziana
Cinquino. Premio simpatia merita-
tissimo per la piccola Claudia
Peroni di Offida.

OPHYS NEWS  A CURA ALBERTO PREMICI

09 febbraio 2004

CANTORI DI SANT'ANTONIO
E CONGREGA DEGLI

SCOZZESI: UN SIMPATICO
GEMELLAGGIO

Primo scambio culturale tra i
Cantori di Sant'Antonio di
Acquaviva Picena e la Congrega
degli Scozzesi del Carnevale Storico
di Offida. Nella foto: Cantori e
Scozzesi ricevuti dall'Assessore
Infriccioli

08 marzo 2004

A OFFIDA MARIO, PRONIPO-
TE DI SCARPETTA, INTER-

PRETA DE FILIPPO

La commedia è prodotta da Prospet
insieme a Compagnia delle Indie

Occidentali. Il "Sogno di una notte
di mezza sbornia", commedia di
Eduardo De Filippo degli inizi, con
Mario Scarpetta e Maria Basile è in
scena nella stagione realizzata da
Comune e Amat al Teatro il
Serpente Aureo di Offida.



19

14 marzo 2004

PRIMO CAMPIONATO
PROVINCIALE DI SCACCHI

PER STUDENTI

Sotto la direzione di Giuseppe
Amadio, Presidente del Club
Scacchi Offida e con l'apporto tec-
nico dell'Arbitro Nazionale Marco
Maurizio di Nereto (TE), nell'ambi-

to dei Giochi Sportivi Studenteschi
Scacchi 2004, si è disputato il
primo Campionato a squadre per
la Provincia di Ascoli Piceno.
Prossimo appuntamento al
Campionato Italiano Under 16,
per fasce d’età  10, 12, 14 e 16, che
per la fase Provinciale, che si dis-
puterà in Offida il  25 Aprile 2004,
sempre nei locali dell'Enoteca
Regionale di Offida.

CROCE VERDE - SEZ. OFFIDA 

Si è conclusa la prima fase del
corso di formazione per barelliere
di ambulanza, a cui hanno parteci-
pato 8 nuovi militi. Nella seconda
fase, già in atto, i volontari dovran-
no compiere alcuni affiancamenti
in ambulanza per poi accedere agli

esami finali. Anche quest'anno la
Croce Verde – sezione di Offida ha
sostenuto l'iniziativa dell'AISM
"Fiorincittà", giunta alla sua ottava
edizione. La manifestazione è nata
per sostenere la ricerca scientifica
sulla sclerosi multipla, promossa
dall'AISM e dalla sua Fondazione.

13 marzo 2004 

PRESENTAZIONE DEL
PROGETTO PER LA VALORIZ-

ZAZIONE DEL MERLETTO

Questo sabato al Teatro Serpente si
svolgerà la presentazione del pro-
getto per la valorizzazione del mer-
letto a tombolo di Offida, promos-
so dall'Amministrazione Comunale,

e la premiazione dell'autore del
logo ufficiale. 

03 aprile 2004

AL VIA LA SESTA EDIZIONE
DEL FUSELLO D'ORO

Il tema 2004: "Una maschera sul
viso" - Le iscrizioni presso la sede
Pro-Loco nei giorni 22 e 23 maggio.

17 aprile 2004 

IV CENTENARIO DELLA
NASCITA DEL BEATO

BERNARDO. IL BANDO
INTEGRALE PER IL LOGO.

Il Comitato per i festeggiamenti in
piena attività per organizzare al
meglio l'importante evento. Padre
Ilarino Carosi, Superiore del
Convento Cappuccini, per il

Comitato festeggiamenti, comunica
il BANDO DI CONCORSO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN LOGO
CAPACE DI SINTETIZZARE GRAFI-
CAMENTE IL "IV CENTENARIO
DELLA NASCITA DEL Beato BER-
NARDO". 
Per informazioni 0736889315, dalle
ore 12.00 alle ore 13.00 e/o dalle
ore 18.30 alle 20.00, oppure attra-
verso la casella di posta elettronica:
santuariobbernardo@libero.it

TUTTE LE NOTIZIE PER ESTESO
SU WWW.BLOGGERS.IT/OPHIS
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PAROLE “SCROCIATE”

Il solutore tenga conto che il cruciverba contiene molte parole in dialetto, che nella scrittura non sempre riescono a rendere l’esatta
pronuncia.  Chi consegnerà per primo il cruciverba completo alla segreteria del giornale, riceverà  in premio un buono per 1
Kg di gelato.

ORIZZONTALI
1. Un Franco ragioniere
4. Un cardinale caldo
7. Volto noto del bar Centrale

11. Frate (abbr.)
13. Un Carfagna in via Roma (iniziali)
14. Don … nuovo parroco
17. Articolo
18. Torniamo a casa
20. Identification Division
21. Luoghi appartati e isolati
23. Udine
25. Touring Club Italiano
26. Insieme a olio e peperoncino
28. Troneggia sul colle di Taffò
32. Uno monta la luna …
33. Preposizione articolata
34. Un Santo … in contrada
36. Rinfresca piazza Valorani
43. Il Nunzio falegname
44. Pordenone
45. Costruttore di rimorchi (iniziali)
46. Amante di Giove trasformata in giovenca
47. Un benzinaio
49. Operatore telefonico
52. Una Maroni neo laureata

54. Due romani ☺
55. Tieni, prendi
57. Il gatto della paura
59. Compianta barista
61. Né a destra, né a sinistra
62. Primo fioraio
63. Storico periodico di Allevi

VERTICALI
1. Mamma dialettale
2. Il romanista di Castorano
3. L’ idraulico … “de la valle” (iniziali)
4. Compianto scultore
5. … con le altre
6. Raccontami
7. Adesso
8. A me
9. Per colazione, lu caffè …

10. Un orafo del corso (iniziali)
11. Fondo Edifici di Culto
12. Gestiva un’osteria
13. Un Giovanni estroso
15. Io
16. Con Cellò e Cellì
19. Andata

20. Nome di Cicciolina
22. La strad d yò la Lava
24. Non si scalfiscono
27. Un Antonello
29. Mauro … con lenticchie
30. Sigla olimpica dell’Azerbaijan
31. Le mette la prof. Katia Rossi ai suoi alunni
33. Un’associazione di comuni
35. Arezzo
37. Un Vito
38. Aosta
39. Down Hill
40. … e andiamo!
42. L’Orioli motociclista
45. Servizio di intelligence … in via Cavour
48. … costoso
49. Snack salato 
50. Quarantanove romani ☺
51. Il timoniere cinese
52. Environmental Institute of Huston
53. Fiona atleta
56. Congiunzione eufonica
58. Asti
59. … qui
60. Lupo senza pari


