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d un anno di distanza dalla sua presentazione al pubblico con la monografia su Santa
Maria della Rocca, il Centro Studi “Guglielmo Allevi”
torna a proporsi alla cittadinanza con questo periodico che si è voluto ribattezzare con il nome dell’antico giornale Ophys, fondato e diretto dall’Allevi nel
1891. In questa occasione ci sembra opportuno ricordare brevemente la vita dell’Allevi. Terzo figlio di
Giambattista e Maria Castellucci nasce in Offida il 20
aprile 1834. La condizione agiata della famiglia gli
permette di condursi a Bologna per seguire gli studi
giuridici che però interrompe per motivi politici legati alla sua partecipazione ai moti rivoluzionari; compiuta l’unità d’Italia ottiene la nomina nel comitato
Civico. “Esule” volontario in Svizzera dal principio
degli anni 60, dove ebbe incarichi presso il politecnico di Zurigo, torna in Offida poco dopo il 1870 con
l’incarico di insegnante presso le scuole comunali.
Nel 1873 inizia le sue indagini archeologiche sul territorio e nel 1878 fonda il Museo tuttora esistente.
Ricopre spesso le cariche comunali di consigliere e
assessore; fu membro della locale Congregazione di
Carità dove si distinse per il suo impegno sociale, più
che meramente filantropico, verso le classi meno
abbienti della popolazione. Morì il 30 novembre
1896. Fra le sue opere è obbligo ricordare l’Offida
Preistorica, Tra le rupi del Fiobbo, Alla ricerca del

Tempio dell’Ophys nell’ambito dell’archeologia; A
Zonzo per Offida che è la prima guida cittadina e le
raccolte poetiche La Ghironda del Montanino e Anni
primieri; i due giornali da lui fondati; l’Ophys e il
Torrente Lava bastano a rappresentare la molteplicità di articoli scritti in diverse riviste e giornali.Il
Centro Studi, nato con l’intento di perpetuare l’opera di Allevi e dei nostri tanti altri storici locali, ha
quindi lo scopo di promuovere e dare incremento a
studi e ricerche sulla Storia, i Monumenti, le Arti e
Tradizioni di Offida e delle Città limitrofe, diffondendone la conoscenza ed interessandosi della loro tutela. Questo nuovo giornale nasce quindi come organo di informazione delle attività del Centro ospitando, come nel presente 1° numero, saggi degli
studiosi che ne
sono soci. La redazione è però aperta
a nuovi collaboratori e ci auguriamo
che il nostro giornale divenga un luogo
d’incontro e di
scambio di informazioni tra cultori della
storia e delle tradizioni offidane che vorIl primo numero
ranno
condividere
dell’Ophys
con altri studiosi le
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loro conoscenze. ■

IL MUSEO SERGIACOMI
DI MARIO VANNICOLA

elementari in Offida segue le lezioni serali
della scuola di disegno applicato alle arti diretta dal prof. Ghino Leoni e da questi viene incoraggiato a perfezionarsi a Roma nella scultura
presso la scuola di via San Giacomo. Da qui
esce a pieni voti nel 1929 con una preziosa
esperienza maturata nei laboratori dei professori Cozza e Zanelli. In Offida torna al principio degli anni ’30; la commissione più importante la ha dai frati Agostiniani con l’altare
principale della loro chiesa compiuto nel 1934.
Da questo momento è difficile anche solo
tenere conto delle molteplici sue opere realizzate per privati e specialmente per la committenza ecclesiastica che farà di Aldo uno dei più
felici ed apprezzati interpreti dell’arte sacra nel
piceno. Muore all’età di 82 anni il 5 agosto
1994 lavorando alacremente fin quasi alla fatidica data. Ricordo il dispiacere, credo verso il
giugno di quell’anno, di non essere riuscito a
mettersi d’accordo con il parroco per la realizzazione di una via crucis da donare alla
Collegiata… d’altronde sembra destino e nel
museo, come da sempre nel suo laboratorio,
accanto all’acquerello per l’altare di S. Agostino
è esposto quello della Collegiata con l’eloquente annotazione “peccato che non l’ho
fatto”. Giusto 10 anni fa un gruppo di amici
dello scultore ne festeggiava l’ottantesimo

compleanno con l’apprezzata mostra antologica ed in quella occasione il Comune gli offrì
l’onorificenza cittadina. Perché non prendere
oggi in considerazione l’ipotesi di istituire un
premio d’arte sacra da intitolarsi ad Aldo
Sergiacomi? Oggi gli stessi ambienti che videro
per anni il costante lavoro dell’artista presentano al visitatore le sue opere, o meglio “le
opere” che egli teneva, forse più care, nel suo
laboratorio e nella sua abitazione generosamente riunite in questo museo privato dalla
vedova Licia Antimiani. Alla affettuosa cura
della moglie si è ora affiancato il nobile interessamento dell’Amministrazione Comunale
che sta provvedendo al compimento delle pratiche necessarie per il riconoscimento e vincolo della collezione da parte del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali (D.L. 490/99) preservando anche in futuro questa significativa
testimonianza di un grande artista offidano.
Nel breve spazio di questo articolo mi è sinceramente impossibile fare un compendio delle
tante opere esposte nelle 9 sale che s’incastrano e si sovrappongono tra loro attorno al pittoresco cortiletto centrale… non ho dunque
altra possibilità che promettere ai lettori di
approfondire l’illustrazione in altri articoli invitandoli per ora ad una visita. Il Museo è aperto tutta l’estate dalle 17 alle 19,30. ■
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ell’abitato storico di Offida, a pochi
passi dal palazzo Comunale e dal
Santuario Eucaristico di S. Agostino, al tempo
stesso immerso in una piacevole quiete – quasi
rurale – si trova il museo dedicato allo scultore Aldo Sergiacomi. Nato in Offida il 27 luglio
1912 da Bernardino e Maddalena Sergiacomi
nel palazzo Forlini, allora sede della Cassa di
Risparmio di cui il padre e il nonno erano
custodi; e persa la madre all’età di 7 anni è
amorevolmente cresciuto dalla seconda moglie
del padre, Bice Donati, da cui nacque il fratello Giuseppe ora sacerdote. Compiuti gli studi
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MERLETTI – ATTIVITÀ ANTICA VERSO IL 3° MILLENNIO - NEL MONDO DELLA MUSICA C’È ANCHE IL MERLETTO
DI SERAFINO CAMILLI
l turista che in questi giorni arriva ad
Offida, oltre ad ammirare i monumenti e le altre opere d’arte, rimane meravigliato e si sofferma a guardare i gruppi di
merlettaie che davanti agli usci delle case
sono intente a creare quei meravigliosi
manufatti che hanno reso celebre Offida: IL
MERLETTO A TOMBOLO. Il periodico
Ophys, che viene ridato alle stampe dopo
tanto tempo, non poteva disinteressarsi di
questa attività artistica artigianale che forma
un binomio con Offida.

I

In questi giorni diverse merlettaie – ma
non nel numero che gli organizzatori della
Pro Loco auspicavano – si stanno adoperando per preparare splendidi lavori partecipanti alla 4a edizione del concorso “Fusello
d’oro” che ha per tema “Nel mondo della
Musica”. Consapevoli dell’importanza che l’iniziativa può avere per una migliore promozione del merletto, ci auguriamo che, a prescindere dai risultati, siano soddisfatte di aver
partecipato e, quel che più conta, siano state
spinte ad aderire animate dal puro spirito
decoubertiano “importante è partecipare”.
L’arte del merletto a tombolo è femminile e moderna perché sono pochi gli uomini
che vi si dedicano e non si trovano esempi
prima del 1400. Negli scavi d’Egitto si sono
trovate fini maglie e tessuti a giorno con
disegni rudimentali; è noto che nel medioevo le donne portassero reticelle dorate e
ingemmate a guisa di cuffie; è però certo
che in quei tempi, in cui con l’ago si sapeva
emulare la pittura nei ricami meravigliosi,
non si trova traccia, un cenno, della fiorita
trasparenza del merletto.
L’arte del merletto per nascere aspettava
che l’uso della biancheria fosse generale e si
sentisse la necessità di lavarla più facilmente di quanto consentissero i ricami d’oro e di
seta colorata di cui, secondo l’uso fastoso
del tempo, si ornavano camicie e lenzuola.
In Italia il merletto a tombolo si sviluppò
principalmente a Milano, Genova, Cantù,
Venezia, in Abruzzo e, all’estero, principalmente in Francia. Nell’epoca d’oro a Venezia
si stamparono i primi libri di disegno e
modelli e, sul finire del ‘500, sulla laguna
veneta è un fiorire di laboratori che occupavano la maggior parte della mano d’opera
femminile. Specialmente a Burano l’attività
ebbe un periodo di massimo splendore ma
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la decadenza della Repubblica Veneta e lo
sparire o quasi dalla moda di questo tipo di
ornamento, fecero sopraggiungere una crisi
che nel 1872 fu risolta grazie all’opera della
vecchia esperta Cencia Scarparola che insegnò l’arte ad una insegnante elementare che
trasferì le sue cognizioni alle ragazze ed il
punto di Burano tornò a conoscere l’antica
fortuna. Scuole fiorenti le troviamo in
Liguria a S. Margherita Ligure – da dove
sembra che tale attività sia giunta ad Offida
– e il merletto “Rose di Genova” fu molto
ricercato dalle corti e riprodotto dai pittori.
Nell’Italia meridionale tale attività trovò
spazio in Abruzzo e in Sicilia dove le merlettaie sapevano creare artistici lavori.
Nella nostra cittadina la lavorazione del
merletto a tombolo ha oltre cinque secoli di
vita perché sono del 1400 i merletti che ornano i camici di S. Giacomo della Marca e di S.
Giovanni da Capestrano conservati nel santuario di Monteprandone. Impulso a questa
attività fu dato dalle monache benedettine e
da Maria Carlini Sieber e grazie a loro le
donne cominciarono ad essere coscienti che il
merletto poteva essere considerata una risorsa, anche se minima, per i non certo lauti
bilanci familiari. Intorno al 1600 la fama del
merletto offidano valicò i confini del comune
ed i merletti incominciarono ad interessare i
commercianti ebrei che lavoravano sulla piazza e nei primi decenni del secolo scorso la
premiata casa bacologia Salvatore III
Sergiacomi, per incrementare la vendita del
seme bachi, regalava metraggi di merletto
rapportata alla quantità di seme acquistata.
Una certa svolta al settore fu data dalla Mostra
Mandamentale Industria, Commercio e
Artigianato organizzata ad Offida nel 1950 e
dalla partecipazione a mostre a carattere provinciale e regionale e alla esposizione “Italia
61” a Torino. A queste iniziative fecero seguito le mostre organizzate fino a qualche tempo
fa dalla Pro Loco e dall’ACO, una associazione che, purtroppo, ha cessato di funzionare
ma negli anni in cui è rimasta in vita è stata
attivissima presentando i merletti offidani in
Svizzera, Lussemburgo ed in altre importanti
mostre. La cooperativa Oîkos, che gestisce il
Museo del Merletto, ha presentato merletti in
importanti manifestazioni come il BIT di
Milano e iniziato contatti con il mondo dell’alta moda perché lo stilista inglese Berardi
ha presentato nelle sfilate di Londra e Milano
ricchi vestiti di merletto indossati da celebri
modelle come Naomi Campbell. Nel campo
della promozione non bisogna dimenticare
l’opera svolta da privati e ci sembra doveroso
ricordare il lavoro della “Maschiona”, della
“Plona”, di “Ndina”, della “Ferrucc” che d’estate giravano con le pesanti valigie sulle
spiagge assolate e d’inverno andavano a trovare i potenziali clienti nelle varie città italiane. Scomparse queste benemerite sono subentrate valide sostitute che non girano più
con le pesanti valigie ma partecipano, riscotendo successo, ad importanti mostre.

Da anni un pregevole lavoro viene svolto con passione da Iolanda Ottavi socia fondatrice dell’Associazione Italiana Merlettaie la quale è sempre presente con pregevoli
lavori in tante mostre e concorsi che si svolgono in Italia ed all’estero e partecipa,
anche come docente – ad importanti “stage”
organizzati in luoghi dove l’arte del merletto
è fiorente. Ricordare le tante località dove
ha fatto conoscere il nostro merletto non è
semplice e ci piace segnalare la partecipazione alla rassegna itinerante “pani e fili”
che per due anni ha girato Stati Uniti e
Canada e si è conclusa a Meldola (Forlì). A
Sansepolcro dove nel mese di settembre si
svolgerà la biennale Internazionale alla
quale nella scorsa edizione sono stati presenti anche lavori della Cooperativa
CO.AR.ME., di Mafalda Pasquali ed altre – a
Vauvert, a Cles(Francia), ed in altre importanti località. Nello scorso mese di settembre, su invito dell’Unitalsi, ha presentato
merletti e dato dimostrazione di lavorazione
a Lourdes in occasione del pellegrinaggio
nazionale e, al rientro ci disse: “da anni partecipo a mostre anche all’estero, ma questa
di Lourdes mi è rimasta veramente impressa
perché ha offerto la possibilità di far conoscere il merletto offidano ad una gran massa
di pellegrini e turisti. Attualmente sto preparando alcuni lavori che l’Istituto d’Arte di
Sansepolcro presenterà alla biennale e,
come membro del Comitato Culturale del
“Forum Internazionale del Merletto e del
Ricamo” che si svolgerà a Rimini nel prossimo mese di maggio, sto collaborando per la
manifestazione alla quale ha dato l’adesione
di massima anche il Comune di Offida.”
Potrebbe sembrare che in questo settore
tutto fili bene ma noi siamo del parere che
ci sia tanto da fare per invogliare le giovani
generazioni a continuare questa tradizione
che ha fatto tanto e poco: tanto perché ha
fatto conoscere la nostra cittadina in Italia e
nel mondo ed ha dato un notevole impulso
al turismo; e poco perché il paziente lavoro
delle merlettaie non ha ricevuto fino ad ora
la giusta remunerazione. Un problema che
su queste colonne cercheremo di analizzare
nei prossimi numeri. ■

EDILIZIA RURALE NELLA TERRA DI OFFIDA (stralcio)
DI ALBERTO PREMICI
’abitudine ad una distratta osservazione del nostro panorama, unita alla
crescente promiscuità tipologica di fabbricati ed annessi, molto spesso ci allontana da
un corretto apprezzamento di ciò che rimane dell’antico patrimonio edilizio rurale
della nostra terra. Moltissimi sono gli edifici
ancora integri,
solidi e ricchi
di particolari
interessanti,
seppur
in
stato di completo abbandono; non è
raro che questi, nella loro originaria duplice
funzione residenziale - produttiva, vengano
sostituiti da nuovi fabbricati con caratteristiche a volte completamente diverse sia sotto
l’aspetto strutturale che architettonico.
E’ mia intenzione trattare questo argomento attraverso lo spazio che il nuovo
Ophys mi concede, limitatamente alle mie
conoscenze maturate sia in campo professionale che dalla pura passione per la conservazione di un’edilizia rurale ormai considerata solo “volume” e non storia, come
meriterebbe. Il ritrovato interesse su di essa,
confermato anche da una vertiginosa richiesta di un mercato soprattutto da parte di
soggetti stranieri, ne è conferma, così come
la crescita di sensibilità dei proprietari e dei
progettisti ai quali viene affidato il loro
restauro e risanamento.
Se si creeranno condizioni d’interesse
intorno all’argomento, nei prossimi articoli
approfondirò gli aspetti correlati come le
caratteristiche tipologiche e dimensionali, la
scelta dei materiali, l’organizzazione degli
ambienti, il rapporto con gli spazi esterni e via
via fino magari ad una catalogazione e cernita
di manufatti significativi, arricchita da grafici,
schizzi o dettagli in CAD. Questa prima nota
pertanto è solo un punto di partenza di un
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lavoro che avevo in animo di fare da molto
tempo e che qui spero di concretizzare.
Fino agli anni ’50 l’architettura rurale
nella nostra terra è stata caratterizzata
soprattutto dalla ricerca di funzionalità, praticità e contenimento dei costi di realizzazione. Le abitazioni assumevano forme
diverse tra loro, seppur con una univoca
organizzazione degli ambienti. Le dimore
permanenti sono in genere in muratura di
laterizio proveniente da fornaci locali o, in
epoca ancora più remota, da improvvisate
“fornacelle” costruite in prossimità di presenza di argilla, di cui la nostra zona è
abbondantemente fornita. L’ottima composizione e consistenza di tale materia prima ha
tenuto in vita, tra l’altro, per oltre un cinquantennio, l’attività della fornace in località Lava, presso la quale si approvvigionava
buona parte del Piceno e del vicino
Abruzzo.
Nei fabbricati più antichi ed in quelli
modesti a volte sono presenti elementi in
pietra. L’uso del legno è limitato, in alcuni
casi, a ballatoi, scale, solai e soprattutto
nelle orditure delle coperture, finite con un
manto di coppi; quest’ultime sono a due
spioventi disposti a nord e a sud.
Caratteristica significativa di queste abitazioni è il collegamento con il piano primo abitazione composto da una scala esterna a
rampa unica ed una piccola loggetta a
copertura dell’ingresso e dal forno quasi
sempre presente. In rari casi sono ancora
visibili le tracce degli ancoraggi di tettoie di
legno a copertura dell’intera rampa unica.
La diffusione dell’arco nelle aperture esterne è piuttosto limitata: può trovarsi solo in
qualche ingresso o in locali al piano terreno
per il rimessaggio di attrezzi agricoli. Scarsa la
presenza di conci di pietra o chiavi di volta se
non in fabbricati padronali in cui sono incisi
simboli o sigle di casata. In genere al piano
seminterrato o interrato troviamo quasi sem-

pre la cantina, con soffitto a volta (tipo a botte
o crociera) o voltini, pavimento lastricato o in
terra battuta, dove venivano custoditi vino,
latticini e salumi; gli altri ambienti sono destinati a deposito attrezzi agricoli, prodotti vari,
stalla per bovini (posta in genere in posizione
centrale e con ingressi passanti) e custodia
animali da cortile. Poi l’attiguo fienile, con
finestre senza battenti, magari chiusi solo da
assiti. Al piano superiore vi era l’abitazione
con accesso direttamente nella cucina - pranzo - dispensa, le camere da letto alcune delle
quali, se superflue, utilizzate per il deposito di
frutta o cereali. Il sottotetto praticabile assolveva la funzione di ripostiglio per oggetti di
scarso uso o talvolta di granaio.
Tali caratteristiche evidenziano una predilezione per la funzionalità ed un minimo
comfort abitativo a costi di costruzione contenuti; se si eccettuano le case padronali, che
tratterò in seguito, in quasi tutte le abitazioni
non si riscontrano influenze da parte di tipologie largamente presenti nel centro Italia
come quella toscana (con logge, porticati e
torrette colombarie) e romagnola. Di recente
alcuni inserimenti di elementi atipici hanno
dato risultati discutibili; il rispetto della sem-

plicità delle forme e dei materiali, che di certo
non toglie fascino ai manufatti, potrebbe essere determinante per una conservazione vera e
propria di quello che è ancora un patrimonio
di tutti noi, vivo e presente nella nostra
memoria. ■

Dare nuovamente vita ad una testata come l’Ophys e parlare di web crea una certa emozione, pensando anche a ciò che avrebbero potuto fare Allevi ed i suoi redattori con un mezzo di comunicazione così potente. Anche tra la comunità offidana internet
WEB è ormai diffusissimo ed utilizzato da molti per lavoro, informazione o svago. Fioriscono poi siti su iniziativa lodevole di alcuni
privati; oltre al sito istituzionale del Comune di Offida, particolarmente utile per i servizi che offre (delibere, statuti, informazione, modulistica, recapiti, manifestazioni e molto altro) http://www.comune.offida.ap.it, riporto di seguito alcuni
indirizzi dei siti non commerciali in qualche modo legati ad Offida (contenuto e/o autore): sito del Quinty's pub
http://digilander.iol.it/quintys/index.html sito del club Sommozzatori Offida http://digilander.iol.it/csoffida/index.htm sito sul carnevale
offidano http://edu.topnet.it/carnevale/menuit.htm sito del Caffè del Corso http://caffedelcorso.interfree.it/ sito del Blue Bird pub
http://www.blue-bird.it/ sito dello Juve Club Offida http://www.juventuscluboffida.it/ sito sul bove finto http://bovfint.virtualave.net/
sito del Club Samb Offida http://www.tifonet.it/polveronerossoblu/ sito degli Adepti Luculliani Ophida http://members.xoom.it/luculliani/
sito di Andrea Capriotti http://www.linux.it/~capriotti sito di Francesco Castorani http://www.geocities.com/lord_kain_dk sito di Fabio
Zeppilli http://www.shockweb.it sito di Andrea Casagrande http://digilander.iol.it/casagrandeandrea/ sito di Luciano Casali http://digilander.iol.it/lucianoffida/ casa di riposo "Beniamino Forlini" http://www.casariposoforlini.it/ sito del Wadokaj club di Offida
http://www.wadokaiclub.com/wado_index.htm sito di Nazzareno Di Ruscio http://fermo.net/giudicedipace/ sito della Soc. Polisportiva
Offida http://www.spoffida.it. Nei prossimi numeri di Ophys dedicherò ampio spazio al web; chiedo pertanto la collaborazione di tutti sia
per la segnalazione di siti, che per lavorare insieme arricchendo la nuova rubrica di idee, proposte e quant’altro al fine di un migliore utilizzo delle risorse che internet mette a disposizione. Tutti i numeri del nuovo Ophys saranno on-line per consultazione e ricerca sul sito
www.ophis.it contenente, tra l’altro, pagine sulla nostra città, sul Centro Studi Guglielmo Allevi ed altre associazioni. Chiunque volesse scrivere e pubblicare articoli su questo periodico può farlo liberamente inviando testo ed immagini all’indirizzo ophis@ophis.it, preferibilmente
ALBERTO PREMICI
in formato rispettivamente doc e jpg. Sarà mia cura impaginarlo ed inserirlo nei prossimi numeri.

OPHYS

3

LA ROCCA DI OFFIDA ED IL SUO COMMITTENTE
DI GIANCARLO PREMICI
’agglomerato di Offida è di origine medioevale, cresciuto adattandosi alla morfologia del terreno, conservando nella pianta elementi derivanti da accidenti storici. Le mura, le porte determinano le principali strade; la cinta muraria, fu realizzata in due periodi: il primo tra il XII
e XIII secolo, ed il secondo sul finire del IV secolo. La porta principale di accesso alla Città, tagliata da un arco a sesto acuto, oggi visibile all’interno del torrione, era chiusa a due battenti ferrati; dietro correva una saracinesca. Dalla porta doveva far capo un ponte levatoio che sormontava
un fossato. Le mura, dal torrione principale, si sviluppano verso ovest e verso sud chiudendo Offida entro una cinta quasi rettangolare interrompendosi laddove i calanchi costituiscono una difesa naturale. Altre due porte, non più visibili, si aprivano a ponente: quella di S. Giovanni e quella della fontana (per accedere alla sorgente del “Trocco”). Generalizzandosi nel IV secolo un nuovo mezzo di distruzione, polvere da sparo e relativa artiglieria, si dovette introdurre un radicale mutamento nella forma e dimensioni della fortificazione. La storia delle opere di difesa è sempre
stata un rincorrersi di invenzioni tra assaliti ed assalitori. Furono così affidate dal Papa Innocenzo VIII le opere di adeguamento e fortificazione
delle mura offidane a Baccio Pontelli, fiorentino, già attivo nella marca nelle città di Urbino, Iesi ed Osimo. L’architetto fiorentino, oltre che a consolidare le cortine ed i torrioni esistenti, aggiunse a settentrione la rocca, incastrando nel torrione principale lo stemma del committente Papa
Innocenzo VIII. Tempo fa ebbi modo di approfondire lo studio su Innocenzo VIII ,ed ho trovato un’ipotesi poco conosciuta sulla sponsorizzazione di Cristoforo Colombo per i viaggi nelle Americhe. Si tratta di un’ipotesi, suffragrata sempre da dati e da indizi, che denunciano l’esistenza di un
vero e proprio complotto, svoltosi oltre cinquecento anni fa e rimasto senza soluzione. Nessuno ha mai posto l’attenzione sulla presenza in quel
tempo (dal 1484 al 25 luglio 1492) di Papa Giovan Battista Cybo, salito sul soglio di Pietro con il nome di Innocenzo VIII. Un ricercatore, Ruggero
Marino, sulla scorta di un libro scritto dall’eminente storico scozzese William Robertson “History of America” si dice convinto del fatto che fu proprio Innocenzo VIII lo sponsor determinato e determinante nella risoluzione presa dai re di Spagna. I quali avevano sempre osteggiato le intenzioni di Colombo, nonostante la simpatia dimostrata da Isabella per il navigatore genovese, genovese come è appunto il Papa in questione, che fu
anche vescovo di Savona, quando la famiglia dei Colombo soggiornò in quella città. Il prestito decisivo, per finanziare l’impresa, fu concesso da un
tale S.Angelo ricevitore delle rendite ecclesiastiche in Arragona e quindi dipendente sempre da Roma. Fra l’altro il resto della somma è anticipato
da genovesi e fiorentini, e Papa Innocenzo VIII oltre ad essere genovese, è consuocero di Lorenzo il Magnifico, che impera a Firenze. Perché la
storia ha una dimenticanza sull’esistenza in qual tempo di Innocenzo VIII? Perché a Innocenzo VIII, ipotizza Marino, succede lo spagnolo Rodrigo
Borgia, padre di Cesare e di Lucrezia (una dinastia tristemente famosa). E’ lui che, poco tempo dopo, al ritorno di Colombo spartirà il mondo in
due assegnando le nuove terre ai reali di Spagna. Torniamo in Offida. Dell’imponente rocca, demolita all’epoca della costruzione dell’ospedale,
restano un bastione a pianta triangolare, un’ interessante torrino a pianta circolare ed il torrione aperto dalla parte dell’abitato con due grandi voltoni a sesto acuto sovrapposti l’uno all’altro. La rocca e le mura, erano, nel contempo, un dispositivo militare ed un efficace strumento di dominio
sulla popolazione oltre che una precisa demarcazione tra città e campagna. Funzione particolare assumeva la porta, luogo d’incontro tra due modi
di vita complementari ma diversi: l’urbano ed il rurale. La porta, attraverso i sorveglianti, eseguiva controlli e forniva informazioni al mercante ed
al viandante in genere. Oggi il complesso potrebbe avere la funzione d’informazione e promozione turistica rivolta ai numerosi visitatori della nostra
cittadina; apparirà senza dubbio suggestivo ricevere informazioni all’interno di un monumento simbolico ed intriso di storia. ■
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BALDASSARRE CENTRONI
figura carismatica fra gli oboisti d’Europa
DI NICOLA SAVINI
roprio al termine di piazza del Popolo, per che volge le spalle al palazzo
municipale, si apre, sulla destra, una modesta ma caratteristica piazzetta; è
largo Centroni. Un nome che forse dice poco a qualcuno, ma che ricorda, invece,
uno dei più illustri figli di Offida. E proprio in questi giorni ricorre la data della sua
nascita. Non sappiamo di preciso il giorno, ma conosciamo l’anno di nascita, il 1784;
il mese, forse, Luglio. Rocco il nome del padre, Emilia Santagata la madre.
Esattamente 218 anni fa, dunque, nasceva colui che sarebbe diventato uno dei più
celebri suonatori di oboe e di corno inglese d’Europa. Poco sappiamo dei suoi primi
anni di vita. Lo storico offidano Antonio Marchionni lo fa nativo di Napoli, ma da
recenti studi (Alfredo Bernardini in “Il flauto dolce”, aprile 1988) sembra proprio che
la sua città natale sia stata Offida - dice Bernardini nella sua pubblicazione - intorno al 1784 e morì a Bologna il 13 dicembre 1860… Pressoché nulla si sa della sua
formazione, ma il fatto che lo stesso si definisse napoletano, lascia pensare che abbia
compiuto i suoi studi in uno dei Conservatori di Napoli, distinguendosi come il
miglior allievo. Terminati gli studi, ritornò in Offida per un breve periodo. Nel 1811
si trasferì a Bologna dove fu nominato accademico filarmonico e primo oboe del teatro comunale e di altri teatri come quello del Corso, della Cappella di San Petronio
e professore di oboe e corno inglese al liceo musicale.
Per il suo talento, divenne figura carismatica tra gli oboisti di tutta Europa. Per
restare fedele ai suoi impegni bolognesi, Centroni rifiutò, nel 1813, l’offerta di assunzione al Regio Teatro alla Scala di Milano, e così fece per tanti altri incarichi. Risale al
1824 la sua profonda amicizia con Gioacchino Rossigni. L’amicizia tra i due è ampiamente documentata dalle lettere di quest’ultimo al comune amico Giovanni Vitali, violoncellista di Ascoli Piceno. Rossigni cita regolarmente il “carissimo amico” Centroni e
anche se non ci da spunti per la sua biografia, a eccezione della comune golosità per
le olive e i tartufi inviati da Vitali, risulta trasparente che i due si frequentassero molto,
sicuramente durante il soggiorno bolognese dell’operista tra il 1835 e il 1848. Centroni,
inoltre, fu valente oboista a Londra e in altre capitali europee.
Di lui si conoscono due ritratti. Uno presso il civico museo bibliografico musicale di Bologna, l’altro, sempre a Bologna, della litografia Zannoli.
Uno dei più grandi meriti di Centroni è quello di essersi dedicato con impegno
all’insegnamento, istruendo oboisti che ebbero poi una fama non minore di quella
del loro maestro.
Morì all’età di 76 anni, in via Pelacani, parrocchia di San Sigismondo a Bologna,
il 13 dicembre 1860. Lasciò il suo corno inglese all’amico Nicola Tozzi di
Ripatransone.■
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DI

L’AGRESTE
BRUNO VANNICOLA

a un antico testo della metà del seicento illustrante la vita economica agricola dell’epoca, ho
tratto la più semplice delle due modalità per fare in casa
una gustosa salsa acetosa - contenente in se fermenti
naturali e vivi - adatta per condire in special modo le
carni lesse. Mi è piaciuto riproporre questa antica ricetta
nel primo numero dell’Ophys in quanto in Offida è ben
nota la bontà del prodotto che deriva dal mosto di uva
cotto. Verso la fine del mese di luglio si raccoglie una
certa quantità di uva acerba, che però dia una volta spremuta abbastanza succo acido ma non dolce. La spremuta sia effettuata in modo da ottenere un liquido privo di
bucce e di semi (per me la polpa in una certa misura può
rimanere). Il liquido così ottenuto si pone su recipienti
larghi e non troppo profondi e si espone al sole per farlo
concentrare fino a portarlo alla consistenza di una marmellata di cotogne (morbida). Il processo è lo stesso di
quello che nelle nostre campagne si usa per fare le conserve e come queste poi si può conservare in vasi di
vetro prelevandone quanto occorre. Può capitare, che la
stagione non fornisca la quantità di soleggiamento necessario alla concentrazione del liquido; allora consiglio di
rimettere la sera il recipiente e tenerlo per qualche tempo
in un forno alla temperatura di circa 40°; ma non di più
per evitare di cuocere i fermenti a danno
della qualità e del sapore di ciò che si
vuole ottenere. ■
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Il nostro volume su S.Maria
della Rocca, disponibile
presso i punti vendita o
direttamente in segreteria

STA A ‘MMA D’ P’NELL - AH LU P’NELL
DI DON LUCIANO CARDUCCI
’ un modo di dire che sta scomparendo che si rifà ad un
periodo storico non troppo lontano da noi. Le truppe
piemontesi, con alterne vicende, stavano portando a termine la
conquista dello Stato della Chiesa trovando resistenza nelle
popolazioni che non accettavano il governo del re. I resistenti
venivano chiamati “Briganti”: il brigante Piccione, il brigante
Sciabolane. Questi erano combattenti che difendevano la propria terra dagli invasori, come erano considerati a quel tempo
i soldati del re. Le truppe piemontesi erano guidate nella conquista del territorio ascolano dal generale Pinelli, ma trovavano
resistenza nelle popolazioni della montagna, soprattutto nell’acquasantano.
Durante le feste natalizie del 1860, dopo aspri combattimenti, i piemontesi subirono la più bruciante sconfitta militare
nella lotta al “brigantaggio” nell’ascolano. “La mattina del 12
gennaio 1861, il generale Pinelli fece uscire da Ascoli un distaccamento di 2000 piemontesi suddivisi in 3 colonne: la prima
prese la strada di Porta Cartara per debellare i reazionari che
agivano nel territorio di Valle Castellana; la seconda uscì dalla
Fortezza per dare la caccia a quelli che erano annidati sulla
sponda sinistra del Castellano; la terza prese la via Salaria con
l’intento di combattere i legittimisti di stanza nei paesi situati
lungo le rive del Tronto sino ad Acquasanta per unirsi, successivamente, alle altre due in modo da accerchiare completamente i reazionari che agivano nell’ascolano”.Ci furono scontri
sanguinosi, morti di ambo gli schieramenti, atti di vandalismo
e crudeltà, furono bruciate case e chiese con sfregi alle immagini sacre e danneggiamenti agli arredamenti. Fu una disfatta
per il generale Pinelli.
Umiliato per la sconfitta subita, il generale Pinelli, tentò di
riabilitarsi, inviando alle sue truppe un proclama, ma il desiderio di vendetta fu pessima consigliera. “UFFICIALI E SOLDATI!
Ascoli 3 febbraio 1861. La vostra marcia fra le rive del Tronto
e quella della Castellana è degna di encomio. S.E. il Ministro
della guerra se ne rallegra con voi. Selve, torrenti, balze nevose,
rocce scoscese non valsero a trattenere il vostro slancio; il nemico mirando le vostre piume sulle più alte vette dei suoi monti,
ove si teneva sicuro, le scambiò per quelle dell’Aquila Savoiarda
che porta sulle sue ali il genio d’Italia; le vide, impallidì e si
diede alla fuga. Ufficiali e soldati! Voi molto operaste, ma nulla
è fatto quando qualche cosa rimane ancora da fare. Un branco di quella progenie di ladroni ancora si annida tra i monti;
correte a snidarlo e siate inesorabili come il destino. Contro
nemici tali, la pietà è delitto; vili e genuflessi quando vi vedono
in numero, proditoriamente assalgono alle spalle quando vi
credono deboli; e massacrano i feriti. Indifferenti ad ogni principio politico, avidi solo di preda e di rapina, ora sono i prezzolati scherani del Vicario non di Cristo ma di Satana, pronti
a vendere ad altri il loro pugnale, quando l’oro carpito alla stupida credulità dei fedeli non basterà più a saziare le loro voglie.
Noi li annienteremo, schiacceremo il Sacerdotal Vampiro che
con le sozze labbra succhia da secoli il sangue della madre
nostra; purificheremo col ferro e col fuoco le regioni infestate
dall’immonda sua bava, e da quelle ceneri sorgerà più orgogliosa la libertà anche per la nobile provincia ascolana. Il
Maggiore Generale comandante la Colonna dell’Abruzzo e
dell’Ascolano. Fernando Pinelli.”
Il proclama, per la violenta invettiva anticlericale creò notevoli problemi al Cavour e allo Stato unitario perché poteva mettere
in crisi la sua linea politica improntata alla massima moderazione. Il Cavour fu costretto, anche su pressione di varie Cancellerie
d’Europa, a rimuovere dal comando della Colonna mobile degli
Abruzzi e delle Marche il generale Pinelli e a trasferirlo nel salernitano. E’ rimasto però nella memoria della gente la sua ferocia
nel reprimere e nel punire ed ecco i due modi di dire:

E

IL DECENNALE DELLA BANDA CITTADINA
DI GIANCARLO PREMICI
(vice-Presidente del Corpo Bandistico “Città di Offida”)

ieci anni or sono, nel mese di luglio, fece il suo primo
esordio il complesso bandistico offidano, in occasione
dell’inaugurazione della mostra antologica dello scultore
Sergiacomi. Ricordo ancora quando il Maestro Ciro Ciabattoni
mi coinvolse nella ricostituzione del complesso; esso era stato
diretto dagli anni settanta da altri maestri : Aldo Iodice,
Giuseppe Mannello e Nazzareno Allevi.
Cercammo di ricontattare gli altri amici che avevano partecipato alle precedenti esperienze e, con sacrificio, riuscimmo a
ricostituire la festevole famiglia viaggiante. Una banda rinnovata nel suo repertorio tradizionale e ristrutturata nel suo organico che, oltre a ridiventare scuola, com’è stata nel passato di virtuosi artigiani del suono, è tornata ad essere la vera anima della
festa.
Ed è alla vera festa che la gente desidera riavvicinarsi da
quella di paese, col fascino immutato del suo folklore e dei
suoi antichi riti, a quella nuova e riemergente di città, per tornare serenamente ad incontrarsi in quella gioiosa partecipazione all’evento ludico che, nel messaggio musicale della banda,
ha ancora la sua inalienabile voce lirica.
Nei dieci anni di attività la “virtuosa canaglia”, come Rossini
avrebbe chiamato i bandisti, ha riscosso innumerevoli consensi di pubblico e critica unitamente a meritati successi nei concorsi per bande musicali; gli appuntamenti annuali sono divenuti ormai tradizione. Mi riferisco ai concerti estivi, al concerto
di S. Cecilia, al concerto di Natale, alle manifestazioni religiose
del Venerdì Santo, della Croce Santa, della Madonna del Palio,
di S.Maria Goretti e del Beato Bernardo.
Per festeggiare i dieci anni di ininterrotta attività, il consiglio
di amministrazione ha predisposto una serie di eventi; nell’immediato, sabato venti luglio, una sfilata con altre bande ed uno
spettacolo in piazza; è poi in fase avanzata di realizzazione una
monografia curata dal Centro Studi Guglielmo Allevi e l’incisione di un compact disc da presentarsi al gran concerto di S.
Cecilia, per il quale il valente ed attivo Maestro Ciro Ciabattoni,
sta predisponendo alcune gradevoli sorprese.
Proprio a quest’ultimo va diretto un sentito ringraziamento
così come a tutti coloro che hanno collaborato alla nostra attività, agli sponsor ed all’Amministrazione Comunale che di
recente contribuisce al sostentamento dell’associazione a fronte dell’esecuzione di concerti ed ha predisposto una sede stabile all’interno del Teatro Serpente Aureo, di prossima riapertura. ■
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Sta a ‘mma d’ P’nell (è condannato a morte)
Ah lu P’nell (per minacciare una punizione esemplare)
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LETTERE DAL FRONTE -

DI

VALERIA TOZZI

M

i ricordo che, da bambina, mio nonno mi raccontava della guerra, delle privazioni e della miseria – che lui chiamava “fame” – di quei giorni…
ne ero affascinata, perché quando sei piccola non riesci a capire la tragicità di quegli eventi fino in fondo. Io lo ascoltavo per ore, appollaiata
su quella sedia e con l’aria trasognata di chi aspettava chissà quali storie… poi un giorno lui mi mostrò un cofanetto, di legno marrone, che io ho conservato dopo la sua morte; conteneva un centinaio di lettere scritte tra il ’43 e il ’44 da mio nonno alla moglie e al figlio di appena tre anni, mentre svolgeva il servizio militare. Si era spostato più volte, dal Piemonte alla Corsica e poi alla Sardegna e le occasioni di tornare a casa erano rare. Conosceva
appena suo figlio e non vedeva la moglie da tantissimo tempo. Scriveva giornalmente, quasi a voler esorcizzare il tempo che sembrava non passare mai.
Le ho rilette tante volte quelle lettere, ed ho conosciuto un uomo con le sue paure e incertezze ma anche il suo attaccamento alla famiglia e alla vita.
Sono lettere d’amore, di amicizia, piene di affetto, di speranza, di fede e di amore verso la Patria e di una passione che sicuramente non mi aspettavo
di trovare quando pensavo alla vita militare durante la guerra. Lascerò che a parlare siano le sue stesse parole, convinta che lui ne sarebbe felice. “24.7.43
Cara (…) eccomi a scriverti una lunga lettera (…) devo avvisarti che la posta parte da qui due volte alla settimana (…) io soffro a non ricevere posta ma
grazie a Dio mi trovo discretamente bene e forse non correrò mai il pericolo del combattimento (…) e pensavo che ci sono donne che già da tre anni
non possono scrivere ai loro uomini”. Naturalmente le privazioni non riguardavano solo la sfera personale ma anche la vita quotidiana, dove le cose in
apparenza inutili erano allora vitali “15.8.43 Trovandomi in questo paese (Corsica nda) dopo tanto ho trovato un po’ di sapone e tante altre cosette utili
(…) dove ero prima non c’era nulla.” E ancora “24.7.43 Ora sono in cima a un colle e siamo in 21 uomini e facciamo da mangiare (…) il mare è vicino, circa 20 minuti a piedi e c’è tranquillità perché non abbiamo il tormento delle zanzare della malaria, e questo pure è un grande vantaggio (…) qui
con me c’è l’amico di Castignano e parecchi altri amici di S. Benedetto e altri paesi vicini (…) riguardo al dormire siamo ancora attendati ma ormai siamo
abituati a dormire sul duro.” Le preoccupazioni per la “maledetta guerra” che non finiva mai e la precarietà continua in cui i soldati vivevano quei giorni, mesi e anni non distoglievano mio nonno dall’amore verso la sua famiglia “19.7.43 O’ avuto tanto piacere di sapere che Papà ti farà avere un po’ di
grano (…) e il maiale l’hai (illeggibile) ? O’ piacere di sapere che mio figlio va vestito bene ed è ben educato (…) vorrei tanto riabbracciarlo dopo quasi
due anni… La stoffa che ti mandai da Alessandria per fare il vestito l’hai fatta cucire? Fallo, altrimenti cade di moda l’anno prossimo. 5.8.43 Lo sai che
noi militari non possiamo scrivere tutto quello che succede qua (…) c’è la censura e tu lo sai (…) divertiti, vai al cinema ma comportati sempre come
sei tu, hai capito (…) io sto bene e non devi preoccuparti per me (…) un giorno potrò riabbracciarvi a tutti e due…” Le notizie dal fronte non erano
sempre confortanti e la solitudine e la fame ogni tanto si facevano sentire “Oggi hanno bombardato Alessandria, l’ho sentito alla radio (…) grazie a Dio
sono qua… Sono di guardia, in cima a un colle, in questa terra desolata (…) qui non c’è niente da mangiare o comprare a parte quello che passa la
naia (…) il mio amico ed io ridiamo pensando che siamo così magri…” Mio nonno tornò a casa solo nell’ottobre del ’44, dopo un lungo periodo in cui
non aveva più avuto notizie della famiglia. “12.6.44 Provo in tutte le maniere di scriverti e farti avere almeno la gioia di sapermi bene e ancora al mondo.
Apprendo ora dalla radio che i tedeschi sgombrano la zona Adriatica e fra pochi giorni voi tutti sarete liberati (…) la nostra Patria libera, pensa, dopo
tante sofferenze (…) torneremo ad una vita normale. – 7.7.44 Pensa (…) sono quasi undici mesi che non so più nulla di voi… - Canosa 16.10.44
Finalmente sono in Italia e puoi capire la mia ansia per poter tornare e riabbracciarvi (…) dovrò raccontarti di tante cose e dirti tutte le mie avventure e
sofferenze patite. Ti posso solo dire che sto bene di salute ma che la Sardegna mi ha lasciato un ricordo che tutti abbiamo – la malaria - , l’ho presa gli
ultimi giorni che ero lì…”. Molti particolari della vita militare sono stati debitamente “censurati” nelle lettere di mio nonno, altri li ho volutamente tralasciati perché sono soltanto suoi e faranno sempre parte della sua vita. Ho voluto, con questo scritto, rendere omaggio a lui che tanto amavo e a tutte
quelle persone che, direttamente e non, hanno sofferto e ancora soffrono a causa della guerra. ■

APPUNTAMENTI ESTIVI
3 Luglio
4 Luglio
5-6-7 Luglio
5 Luglio
6 Luglio
8 Luglio
10 Luglio
11 Luglio
12 Luglio
13 Luglio
19 Luglio
20 Luglio
21 Luglio
26 Luglio
27 Luglio
2 Agosto
4 Agosto
9 Agosto
10 Agosto
11 Agosto
16 Agosto
17 Agosto
22-25 Agosto
23 Agosto
23 Agosto
26 Agosto
27 Agosto
28 Agosto
30-31 Agosto
31 Agosto
1-2 Settembre
1 Settembre
2 Settembre
4 Settembre
5 Settembre
6 Settembre
7 Settembre
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Concerto Corpo Bandistico "Città di Offida"
Concerto "The Wailers"
Sagra "Il Maccheroncino della trebbiatura, cinghiale e specialità gastronomiche"
Mercato del Serpente Aureo
Isola di Wight presenta "Sognando la California "spettacolo musicale anni 60 - 70
Processione della Madonna del Palio
Spettacolo "Invito alla Danza" Centro Studi danza classica
Concerto "Sud Sound System"
Mercato del Serpente Aureo
Proiezione video a cura del Club Sommozzatori Offida
Mercato del Serpente Aureo
Anniversario Corpo Bandistico"Città di Offida"
Spettacolo cabaret Giobbe Covatta
Mercato del Serpente Aureo
Concerto "James Taylor Quartet" from Uk i pionieri dell'ACID JAZZ
Mercato del Serpente Aureo
Bier Fest Musica dal vivo
Mercato del Serpente Aureo
Concerto "Almanegretta"
Sagra del Chichiripieno (Pro Loco)
Mercato del Serpente Aureo
Concerto "Roy Paci e la sua Band" la SKA BAND del trombettista di Manu Chao
Sagra Strozzapreti e Castrato
Mercato del Serpente Aureo
Festa del Beato Bernardo
Concerto Corpo Bandistico "Città di Offida"
Concerto Antonella Cesari (Soprano) - Concetta Masci (Pianoforte)-Ist.Sieber
Concerto Alessandro Travaglini (Clarinetto) - Donatella Cantagallo (Pianoforte)
Di Vino in Vino
Concerto degli allievi dei corsi musicali—Istituto Musicale Sieber
Di Vino in Vino
Concerto degli allievi dei corsi musicali—Istituto Musicale Sieber
Concerto Grazia Salvatori - Organo—Istituto Musicale Sieber
Concerto Francesco Chirivì (Flauto) - Raffaele D'Anillo (Pianoforte) - Istituto Sieber
Concerto Luciano Cerroni (Pianoforte) - Istituto Musicale Sieber
Concerto degli allievi dei corsi musicali—Istituto Musicale Sieber
Concerto degli allievi dei corsi musicali—Istituto Musicale Sieber

P.za del Popolo
P.za del Popolo
Santa Maria Goretti
Centro Storico
P.za del Popolo
Centro Storico
P.za del Popolo
P.za del Popolo
Centro Storico
P.za del Popolo
Centro Storico
P.za del Popolo
P.za del Popolo
Centro Storico
P.za del Popolo
Centro Storico
P.za del Popolo
Centro Storico
P.za del Popolo
P.zza del Popolo
Centro Storico
P.za del Popolo
B.go Miriam
Centro Storico
B.go Cappuccini
P.za del Popolo
Oratorio Sant'Antonio
Oratorio Sant'Antonio
Centro Storico
Oratorio Sant'Antonio
Centro Storico
Oratorio Sant'Antonio
Beato Bernardo
Oratorio Sant'Antonio
Oratorio Sant'Antonio
Oratorio Sant'Antonio
Oratorio Sant'Antonio

21,30
21,30
20,00
20,00
21,30
20,30
21,30
21,30
20,00
21,00
20,00
21,00
21,30
20,00
21,30
20,00
20,00
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POETI DEL 1800 IN OFFIDA -

L

a conoscenza dell’ambiente in cui viviamo
è fondamentale anche per una migliore
cognizione di noi stessi. E quella ambientale è una
lettura che si può sollecitare od acquisire tramite
modalità diverse ma sempre in una realtà sociale,
umana e culturale che proviene dal passato dei
luoghi e della gente. La produzione artistica locale,
come ad esempio la pittura, può essere ammirata
liberamente da tutti nei musei o nelle chiese, ma
l’arte poetica rimane sconosciuta alla quasi totalità
delle persone perché per goderla necessita di un
testo che, per i poeti dei tempi trascorsi, è spesso
difficile trovare. Questo è il motivo che mi ha spinto a trattare questo argomento,che può sembrare di
poco conto ma ha una sua valenza importante
come immagine di una forma artistica in cui alcuni personaggi del luogo od esso legati hanno voluto esprimere, in versi, i propri sentimenti, le proprie fantasie, le proprie immaginazioni. Oltre il
semplice scopo divulgativo, penso possa essere un
importante viaggio nel tempo,per cercare di recepire messaggi e, ove possibile, di comprenderne il
significato.
Il tempo passa ma ci appartiene e siccome è
nostro sta a noi farne un buon uso. E dal tempo
dell’oblio, non mai tiranno, la nostra memoria storica è capace di riscoprire e far risplendere i versi
delle poesie scritte da alcuni offidani nel 1800.
Non è una produzione cospicua ma pur sempre degna di attenzione profonda per le fonti d’ispirazione e l’immediatezza dell’espressione.
L’utilizzazione della lingua italiana in queste forme
poetiche locali può costituire un motivo di studio e
di approfondimento per un contributo a quello
fatto in campo nazionale. I nomi di Vincenzo
Valorani, Guglielmo Allevi e Basilio Mercolini possono dir poco a chi è a conoscenza della poesia
classica italiana, sebbene per i primi due vi fu un
riconoscimento ed apprezzamento al di fuori dei
confini della nostra regione.
VINCENZO VALORANI di Francesco, offidano, nacque il 5 maggio 1786 a Cantiano (An). Fu
allevato in Offida dalla nonna paterna fino all’età di
11 anni. Conseguì la laurea in medicina a Bologna
ove intraprese la carriera universitaria fino ad occupare la cattedra di clinica medica nello stesso ateneo. Oltre ad essere valente clinico fu letterato e
poeta. Nel 1851 fu stampato presso la tipografia
Sassi dello Spaderio, in Bologna, un volume di
poesie intitolato VERSI. Per tale pubblicazione gli
fu assegnata, dal pontefice Pio IX, una medaglia
d’oro e concessa la decorazione dell’ordine equestre di S.Gregorio Magno. Amò sempre Offida che
considerava la sua vera patria e vi veniva a trascorrere i suoi periodi di riposo. Si spense a
Bologna l’8.11.1852, lasciando tutti i suoi averi ai
poveri di Offida ove a ricordo è dedicata una piazza. La sua ispirazione trasse motivo dal contatto
con la nobiltà e la società che contava dell’epoca.
Così si spiegano sonetti scritti per onorare cariche, plaudire onorificenze o ricordare avvenimenti importanti. Spirito profondamente cattolico portò
nei suoi versi un contenuto di convinta religiosità.
Apprezzò molto la natura che cantò, con grazia,
nei suoi aspetti paesaggistici e nei valori dei suoi
contenuti. Il suo verso scorre facilmente, senza
ricercatezza, in modo spontaneo e spesso con
rima. L’approccio con la lingua italiana, valido e
corretto, non indulge a forme o flessioni dialettali.
Si scopre infine una profondità di pensiero,frutto di
una preparazione culturale ed umanistica.

DI

VITALE TRAVAGLINI

GUGLIELMO ALLEVI, nato in Offida il 20 aprile 1834 ed ivi deceduto il 30 novembre, è una figura nota più per le sue ricerche archeologiche che
per l’attività poetica. Uomo di grande cultura non
conseguì mai una laurea fermandosi al 3° anno di
corso alla facoltà di giurisprudenza all’università di
Bologna. Nel necrologio Antonio Marchionni così
si espresse: il poeta gentile,che con i suoi versi
smaglianti di luce,olezzanti di fiori,seppe toccare le
corde del cuore. Fin da giovane dimostrò di avere
ricchezza di fantasia,di sentimenti e d'immaginazione,accompagnati da un'attenta ammirazione ed
attrazione per il bello ed il sublime. La tendenza ad
esprimere in contenuti spirituali intelligibili i suoi
stati d'animo, si manifestò quindi molto presto.
Una raccolta delle sue poesie Allevi la pubblicò,sotto il titolo LA GIRONDA del MONTANINO, a
Lodi nel 1872, quando era collaboratore del giornale locale la PLEBE. Gironda era un antico strumento musicale costituito da un telaio in cui erano
tese le corde che venivano poi messe in vibrazione da una ruota impeciata, da girare a mano (perciò gironda). "Montanino" è un aggettivo riferibile
ad una persona amante la montagna, come era il
poeta. In tal modo volle forse significare che i suoi
componimenti poetici erano semplici e schietti
come le note di questo strumento musicale. Altre
edizioni uscirono successivamente a Milano, col
titolo significativo di ANNI PRIMIERI. Intese così
sottolineare che la passione della sua gioventù era
stata la poesia. L'ultima edizione risalì all'anno
1883. In Offida il volume era in vendita nel negozio di Sergiacomi Salvatore al prezzo di centesimi
2. La raccolta comprendeva poesie originali di
Allevi e libere traduzioni di composizioni dei poeti
tedeschi: Herwegh, Holty, Schwab, Bauernfeld,
Jacoby; francesi: Victor Hugo-Soumet, Sofia
Chebuliez, Vermersch; inglesi: Shelley, Swinburne,
Chaucer;latini:Flaminio;spagnoli:
Caballero,
Boscan.
Le imitazioni di poeti stranieri non devono far
pensare che Allevi possedesse una scarsa vena
poetica. Anzi era dotato di un'ispirazione creativa
ed immediatezza di sentimento e di pensiero che
lo portavano ad esprimersi, in versi pregevoli ed
appassionati, su temi vari o pertinenti. Cantò la primavera ed i fiori, le donne, il tempo, i sentimenti e
la famiglia. La bellezza della natura e la suggestione dei luoghi, meta delle sue peregrinazioni, trovarono una bella espressione poetica nelle odi Le
cascate del Reno, La valle del Nekar, Il lago di
Zurigo, Il lago di Ginevra. Si percepisce,nella poesia di Allevi una predisposizione dell'animo al
rispetto per la natura, l'ambiente e gli esseri viventi. La sua vena poetica produsse odi ispirate a sentimenti patriottici quali 2 Giugno e Ricordo della
Lepanto.
Gli schemi ritmici ed i contenuti artistici,espressi nelle creazioni poetiche, meritano un'attenzione
particolare. Il nostro concittadino possedeva anche
il pregio di conoscere alla perfezione la metrica
antica latina e greca ed il ritmo sillabico delle lingue moderne: questa sua cultura lo portava ad
esprimersi con un verso facile, scorrevole e talvolta troppo armonioso. Faceva sempre uso della
rima, alternata o baciata (due versi consecutivi
identici). Più rare sono le rime incrociate od incatenate. I versi sono raggruppati in terzine, quartine,
sestine o sonetti (due quartine e due terzine). Non
mancano componimenti liberi, odi od inni. La profonda conoscenza della produzione poetica euro-

pea ed il lungo peregrinare in Germania non influirono in alcun modo sull'opera poetica di Allevi che
si avvicinò ai poeti italiani del 1800,specie al
Leopardi. Del poeta di Recanati non ebbe però la
profondità di pensiero ed il lamento disperato
anche se un senso di malinconia, che talvolta si
confondeva con una pace virgiliana, scorreva spesso nei suoi versi. Del Leopardi assimilò piuttosto
l'esattezza di pensiero e l'efficacia di riproduzione,
che appaiono le sue doti migliori. L'attitudine e l'educazione della sua mente all'osservazione pronta
ed accorta era straordinaria. Pur vivendo in una
località lontana dai grossi centri, estraneo a tutti
quei cenacoli culturali che pullulavano in Italia nel
secolo passato,Allevi riuscì ad acquisire un posto
ragguardevole nel quadro della letteratura italiana.
Fu conosciuto ed apprezzato, oltre che in sede
locale,in campo nazionale, ove riuscì a mantenere
relazioni importanti ed improntate a cordialità ed
amore per l'arte e la cultura.
BASILIO MERCOLINI Nato a Spinetoli l’ 8
luglio 1863, commercialista, si spense il 28 marzo
1931 ad Offida, ove aveva trascorso la sua esistenza. Socialista e repubblicano partecipò attivamente
alla vita politica ed amministrativa di Offida. Fu
amico e fattivo collaboratore in attività politiche del
prof. Giovanni Allevi, anch'egli socialista, docente
di patologia del lavoro all’ Università di Milano. Le
liriche, ventinove, furono raccolte, con pubblicazione postuma del 28 marzo 1932, in un volumetto dal titolo PALLIDA MORS. Personaggio irrequieto, non credente, studioso e di vasta cultura scrisse
anche poesie in dialetto offidano. La Santificaziò
de lu Beate Bernardo (28 agosto 1892), Carnevale
e Quaresima (17 febbraio 1893) e la Chiesa Nova
de li Capeccì (2 settembre 1894), sono le più conosciute perché pubblicate nel settimanale locale
Ophys.
La sua vena poetica,le sue fonti d’ispirazione
ed i suoi intimi sentimenti furono indicati in quello che è scritto sul frontespizio del libretto.
ESTETA RAFFINATO ESPRESSE IN QUESTE
LIRICHE I SOSPIRI E LE MALINCONIE DEL SENSIBILE CUORE,IL CUI VIBRARE PIETOSO LO RESE
DI TUTTI I MISERI IL BENEFATTORE NASCOSTO.
Le liriche, spesso non rimate, non hanno un
verso scorrevole e non sono di facile lettura. Vi si
scorge una certa oscurità di pensiero congiunto a
sentimenti di malinconia che fanno pensare ad un
travaglio interiore e che una vita attiva non era
riuscita a risolvere. E’ un poeta che non invita a
sorridere ma a riflettere. L’uso della lingua è corretto, con tendenza a qualche inflessione nel dialetto. Si dimostra però più ispirato nella poesia dialettale in cui riesce ad esprimersi al meglio e con
versi più coloriti. Le pubblicazioni delle opere di
questi tre personalità,colte,ma non letterate, sono
ora quasi introvabili. Nella biblioteca comunale
sono conservate Pallida Mors ed il testo di Anni
Primieri fotocopiato. La Fondazione “Guglielmo
Allevi”, che raggruppa le biblioteche private e gli
archivi delle famiglie Mercolini, Micheli e
Vannicola,dispone di tutti i tre volumi di cui si è
scritto sopra. La rubrica che segue si propone lo
scopo di pubblicare, accompagnate da un breve
commento, le poesie più significative delle personalità oggetto di questo studio. Si vuole così indicare anche un indirizzo culturale locale, quello
poetico, finora poco seguito.
segue
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(poeti dal 1800 in Offida)

IL MIO CUORE
(da “Anni Primieri”
di Guglielmo Allevi)
E v’ha chi narra, come
Voli un augel pel mondo,
Che la Fenice a nome.
Sul rogo arsa, ella suol
Dal cenere fecondo
Spiegar di nuovo il vol.
E tale il miserando
Mio cor, ch’è senza aita,
Arde, si strugge; e quando
Disfatto è dal dolor,
Sorge a novella vita
Per rimorire ancor.

E’ imitata da BOSCAN ALMOGAYER
JUAN, poeta spagnolo, nato a
Barcellona alla fine del 1400 ed ivi
deceduto nel 1542. Di famiglia aristocratica entrò a servizio della famiglia
reale. Scrisse le prime poesie in antico stile castigliano. A Napoli, ove era
al seguito dell’armata di Carlo V,
apprese la lingua italiana. La grazia e
l’armonia dell’endecasillabo italiano
lo indussero ad introdurlo nella poesia spagnola,componendo brevi
sonetti,canzoni e pastorali,regolati
sull’ esempio di Petrarca e di Dante.
Nel 1534 tradusse, per la nobiltà della
Spagna, il Libro del Cortigiano di
Baldassarre Castiglione (Mantova
1478-Toledo 1529), nunzio apostolico
presso la casa reale. La composizione
poetica, oltre il valore intrinseco, è
significativa della vasta cultura di
Allevi,che lo portava a prediligere
poeti di alto profilo.

Da VERSI di Vincenzo Valorani
O Acque che di Sante il nome avete,
Forse perché ne' i corpi infermi e frali,
Più ch'altre salutifere e vitali,
Vita e salute ricondur sapete;
Oh! se per vostre qualità segrete,
Come le membra a'gravi e lunghi mali,
Così l'alme alle piaghe aspre mortali
Rifrigerio trovassero e quiete;
Vedriansi a torme i miserelli amanti
Trar disiosi a quest'alma sorgente
E ripigliar lor spirti e lor sembianti.
Quanta più fama a voi, quanto alla gente
Ristoro! io avrei fornito i pianti
E col corpo sanato anco la mente.
Sonetto dedicato ai bagni di Acqua Santa, nella provincia ascolana,
ove l’autore, di salute cagionevole, era andato a curarsi.

AMATE O GIOVANI
(da “Pallida Mors” di Basilio Mercolini)
Amate, amate, o giovani
Breve è la vita e rapida dileguasi,
Quale augellin pel ciel di primavera,
La bella giovinezza.
Breve è la vita, e ogni giorno che passa
Lascia un ruga in fronte e in fondo a l’anima
Fantasmi e ombre di morte.
Un appello alla gioventù della sua epoca che può valere anche
oggi.Poesia permeata di un velo di malinconia che ricorda i versi di
Lorenzo dei Medici detto il Magnifico: “quanto è bella giovinezza
che si fugge tuttavia”.

DIVAGAZIONI SUL CARNEVALE OFFIDANO
(anche in valenza sociale) - DI MARCO MERCOLINI TINELLI

D

a quanto mi risulta, al Carnevale Offidano non è stata riconosciuta l’importanza
delle sue implicazioni sociali che pure esistono ed appaiono evidenti osservando il suo lungo “iter” di festa popolare. Lo riassumo in breve. Le “Dionisiache” greche e i
“Saturnali” romani possiamo considerarli Carnevale “ante litteram”. Specialmente i secondi (Saturnali e Baccanali) esagerarono un po’ lor gioiosa licenza talché l’austero Senato
intervenne (186 a.C.) severamente; istigato da quel bigotto di Catone il Censore. Dopo di
lui nei tempi, elementi di tal genìa, d’ogni colore e specie, romperanno pur sempre i
coglioni. Le prime sceneggiate italiche originali “Favole Atellane” e “Ludi Fescennini” con
le buffe maschere dei personaggi di “Pappus”, “Maccus”, “Bucco” ecc sopravvissero nel
Medioevo in veste di giullari, menestrelli, saltimbanchi e furono gli avi, nella gloriosa
“Commedia dell’Arte” di Pulcinella, Pantalone, Arlecchino ecc. tuttora vegeti e saltellanti.
Negli anni oscuri continuò, più o meno consapevole, la memoria di quei riti già accennati che diedero poi con “Mimo”, “Pantomimo” e con la commedia d’ispirazione greca
(Plauto e Terenzio) spettacoli mirabili, i quali per secoli allietarono le genti dell’impero.
Questi ricordi classici certamente giovarono al sorgere del Carnevale, come un precoce
Rinascimento in ambito popolare; ma la causa precipua fu di natura sociale. Gli uomini
del medioevo, faticando assai con poco profitto e nessuna soddisfazione, erano certamente
desiderosi di svago e compagnia. Non valevano granché, a tale scopo, le consuete cerimonie o qualche “Sacra Rappresentazione” invero triste e lagnosa. La migliore occasione
fu una festa prolungata, motivo non solo di baldoria, bensì di stare insieme, conversare,
scambiare idee e progetti. In una parola di socializzare. Sorse così il Carnevale Aufidico.
E venne il “Bove Finto” dono, forse, di un Signore, del Comune o di chi altro: quel primo
“vero bue” diede un’ottima occasione di gastronomia sociale. Con quei “chiari di luna” fu
episodio grandioso; divenne storico! Si tramandò negli anni. Ancor oggi la sagra de “Lu
Bov(e) Fint(e)”, un’ imitazione di legno e cartapesta e con cambiamenti ed eccessi (o tempora, o mores!), continua a richiamar folle di forestieri, anche troppi, da quei luoghi che
non conoscono più simile festa.
In passato, molte città e paesi d’Italia celebravano carnevali notevoli; poi le vicissitudini del XX secolo e relativo cambiamento di mentalità, li portarono all’occaso. Alcuni siti
turistici preparano sfarzosi carri allegorici, belli, impegnativi; ma non sono consoni al vero
spirito spontaneo, improvviso e dinamico del rito dionisiaco. Ad Offida il Carnevale trionfa. Pur conservando le tradizioni antiche, dopo la guerra si è rinnovato; è risorto! Per acquisirne una certa conoscenza storica giova citare l’aureo libretto “A Zonzo per Offida” di
Guglielmo Allevi. Con ornata prosa di fine ottocento descrive in alcuni passi i vari episodi del gran giorno finale: martedì. Dal corteo del Pupazzo (Bacco o Sileno) comicamente
solenne ed allusivo, fino al trionfo del fuoco; la fiaccolata dei “Velurd” (Bagordi). Non trascuro, è ovvio, la necessaria componente bacchica. E dice dei tremendi vinacci cotti che
accendevano l’entusiasmo dei partecipanti, con gli scherzi pesanti, i ceffoni, più o meno
amichevoli, ed il finale ritorno, o trasporto, a casa. A tal proposito, da vecchio cantiniere
e bevitore esperto, quando penso quali “cefeche” dovevan tracannare quei baccanti: mi si
rizzano i quattro capelli superstiti.
Eran lontani nel passato i vini dell’Era
gentile, Cecùbo, Falerno; eran lontani
nel futuro i ritrovati della tecnica enologica. Ma tant’è. Non c’era di meglio.
I validissimi nostri antenati
“Carnevalieri” medioevali, e più
recenti assai, sapevan “fare di necessità virtù”. Gai, esultanti “sgargarozzavano” il “fiero vinazzo”… ed era
buono! Onore a loro! “Carnevalieri”
odierni, concludo affermando: Il
Carnevale nostro è grande; “tenemècelu e ‘ccare!” ■

DATI E NUMERI UTILI SU OFFIDA (fonte: ISTAT da internet—anno 1999)
Altitudine 293 ml. s.l.m. Estensione 49.22 Kmq. Quartieri e contrade: Centro Storico - Borgo Cappuccini - Contrada Ciafone - Contrada
Tesino - Borgo Miriam - località S.Maria Goretti - Contrada San Lazzaro - Contrada Lava - località Caico. Abitanti: 5296 di cui 1098 nel centro storico, 1880 in zone rurali, 296 Borgo Miriam, 232 S.Maria Goretti, 1790 altre zone. Famiglie residenti: 1861. Stranieri residenti: 46.
Studenti: 542, di cui 124 alla scuola materna, 237 alla scuola elementare e 181 alla media inferiore.
Numeri utili: municipio: 0736888703 carabinieri: 0736880804 Ufficio postale: 0736880695 distretto sanitario: 0736887938 istituto scolastico: 0736889373 museo: 0736888609 vigili urbani: 0736888760 guardia medica: 0736880206 farmacia del corso: 0736889488
farmacia b.go cappuccini: 0736889330 ufficio del lavoro: 0736880645 giudice di pace: 0736880687.
Associazioni presenti: Centro Studi "Gugliemo Allevi", Corpo Bandistico "Città di Offida", Istituto Musicale "Giuseppe Sieber", Pro-Loco, Club
Sommozzatori, associazione musicale Gruppocinque, ass.ne "La Farfalla d'Oro", società Polisportiva Offida, sezione della Gioventù Musicale
Italiana ,associazione Blu Bird, associazione Padre Antonio Monieri, società sportiva Mini Volley, società sportiva Wadokai club karate, A.R.C.I.
caccia, Federazione Italiana Caccia, ENAL caccia, Moto club OPHIS, Società Ciclistica Amatori, cooperativa OIKOS, circolo ricreativo Grifoli
club, circolo ricreativo culturale, circolo cittadino, associazione produttori vinicoli, Archeoclub, Tiro a segno, Amici della Musica.
Il Centro Studi “Guglielmo Allevi” - Fondatori: Marco Mercolini Tinelli (presidente onorario) - Giancarlo Premici (presidente); Alberto Premici (segretario); Mario
Vannicola (direttore). Consiglieri: don Luciano Carducci,Serafino Camilli, Vitale Travaglini, Nicola Savini, Valeria Tozzi. Soci onorari e benemeriti: Lucio D’Angelo –
sindaco di Offida, don Giuseppe Damiani – parroco della Collegiata, Lilia Allevi, Licia Antimiani ved. Sergiacomi.
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