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AMOR PROPRIO, SEMPLICITÀ, BRA-
VURA E SACRIFICIO:

QUESTE LE DOTI DEGLI
ARTIGIANI OFFIDANI

DI SERAFINO CAMILLI

Offida, una cittadina del Piceno
nota per la sua storia, l’ arte e

monumenti, era conosciuta anche per l’
operosità dei suoi artigiani i cui lavori
rasentavano l’ opera d’arte.

Ora di tutti questi artigiani, almeno
per certe categorie, rimane solo il ricor-
do e, per alcuni, le loro opere che
fanno bella mostra di sé sia nella citta-
dina che fuori. Ancora fiorente, anche
se non attrae come dovrebbe le giova-
ni,  l’artigianato del merletto a tombolo
ed  i pregevoli merletti realizzati dalle
donne offidane sono presenti, come
abbiamo avuto modo di riferire nel
primo numero del rinato Ophys, in
tante mostre che si svolgono in Italia ed
all’ estero. Girando per le caratteristiche
viuzze del centro storico, siamo andati
alla ricerca di quelle che erano le tipi-
che botteghe degli scarpar che oggi
hanno come rappresentante ufficiale
Peppì d’ Sassiel” che continua ancora l’
attività familiare nella bottega di via
Pierantozzi (le cas vass).

“Allora - ci dice - era un periodo
veramente triste perché non si trovavano
materiali  adatti per sistemare le scarpe
che spesso, a causa della pioggia, non
reggevano e il lavoro fatto veniva vanifi-
cato. Ora, anche se il periodo è diverso
perché un  buon laboratorio potrebbe
tirare avanti la famiglia, il mestiere è
quasi scomparso a causa della mancanza
di giovani apprendisti”. Secondo il cen-

simento del 1881, i rappresentanti di
questa categoria erano 99. 

Guardando quelle umili botteghe,
ora chiuse, ci siamo chiesti quanto
spago, pece ed altro materiale per ripa-
rare le scarpe è stato consumato da
Middie d’ Tamburrell cosi conosciuto
perché suonava il tamburo nella banda
cittadina e nei piccoli complessi che
rallegravano le feste di campagna, e gli
altri.

La schiera di questi bravi artigiani
era larga e noi ricordiamo i tipi più
caratteristici che sono passati a miglior
vita a cominciare da Bacchiò, Ninni e
Sisin d’ lu fattor che negli ultimi tempi
si era dedicato alla pittura naif. 

Ed ancora Gnignitt, la caratteristica
figura e la capacità di rendersi singola-
re con le barzellette di Garibald,
Zuicch, Gigg Biell, lu Mor d Marò e lu
Nich che a forza di stare piegato sul
deschetto aveva la schiena sempre
incurvata, Duard d Menecr con la voce
da basso, Michì d Carlantò e suo figlio
Flipp, lu RE e lu principin e tanti altri.

Erano persone semplici, piene di
amor proprio e per la loro attività che
affrontavano le fatiche della vita con
spirito di sacrificio e tanti erano felici
quando potevano gustare un buon bic-
chiere di vino nelle tante osterie cittadi-
ne o andavano a risuolare le scarpe in
campagna perché potevano soddisfare
la voglia di gustare buoni cibi. Giovann
lu principin era solito raccontare che il
padre, alla vigilia della trasferta in cam-
pagna, diceva “Gvannì non t’ preoccu-
pà se uoie ce sta puoch da magnà perchè
dmà ce refacem”. Ma il giorno dopo,
davanti agli invitanti piatti preparati
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dalla vergara, lo ammoniva “Gvannì m
raccmann non fa lu squestmat perché
quist chi sa che pens”. Ma il povero
Giovanni scocciato rispondeva: “Oh
pà, ier su cas lu magnà era puoch, uoie
non pozz magnà perché se no facc  lu
saquestamat. Dimm quand’è che pozz
magnà!!”. 

Non è una barzelletta ma il simpati-
co scarpariello era felice di raccontarla
mentre, seduto davanti al deschetto,
appuntava le chiovett  sulle suole delle
scarpe. Per loro era festa grande la
ricorrenza di San Crispino, loro patro-
no. Ma accanto a questi semplici arti-
giani che sono rimasti incancellabili
nella memoria, c’erano quelli che
hanno lasciato, con la loro intelligenza,
dei ricordi che rappresentano delle
vere e proprie opere d’ arte.

Fra i fabbri, che nel censimento del
1881 erano 43, diversi furono i vari arti-
sti che nelle loro fumose  ed annerite
botteghe hanno creato veri capolavori.
Visitando il cimitero colpiscono i mera-
vigliosi cancelli sistemati sulle tombe
gentilizie e fanno tornare alla memoria
le caratteristiche botteghe di Lombros,
Lambert, Bernard che li avevano creati
nei loro laboratori di via Ischia, sotto la
guida di Pepp d’ Rmanì, che aveva sem-
pre in bocca il mozzicone di sigaro. Era
chiamato comunemente lu mastr per-
ché insegnava esercitazioni pratiche
nella scuola di avviamento funzionante
in Offida. Ma non solo al cimitero, ma
anche nelle case  private, chiese ed
uffici si trovano esempi tangibili dell’
abilità di questi artigiani. Sempre in
questa categoria come non ricordare la
possente figura di Duard d’ Piastrò che
amava la buona tavola ed era sempre
uno dei primi clienti della piazza dell’
erba. Era sempre alle prese con le
sappe, le prtecare, li bdient,  attrezzi
usati dai contadini, mentre suo fratello
Mario d’ Zimà, più raffinato, eseguiva
lavori di un certo pregio. Dalle botte-
ghe annerite dei mastri fabbri ci siamo
portati nella zona dove, in passato,
erano in attività i falegnami nelle loro
polverose botteghe ricche di “pula” che
poi adoperavano per alimentare il
fuoco e scaldare la colla. Fra questi arti-
giani c’erano dei veri artisti perché
sapevano adoperare sgorbie, scalpelli e
mazzuole per creare meravigliosi inta-
gli.  

Nell’ufficio del sindaco è esposto un
Albo d’Oro dei Caduti nella Prima
Guerra Mondiale realizzato da Umbert
lu Ciaff il quale, insieme a Peppì d’ la
Madonn e Peppì d’Baffò, formava una
vera triade di artisti che dal muto legno
riuscivano a creare veri capolavori.
Umbert lu Ciaff era un antifascista e, di

nascosto, in  un angolino della sua
opera esposta in Comune aveva inciso
“Viva Matteotti” in pieno regime fasci-
sta. Questo particolare fu rivelato solo
dopo la caduta del fascismo. I prege-
voli lavori di Baffò (camere da letto,
sale ed altri oggetti intagliati magistral-
mente), possono essere ammirati in
uffici pubblici e case private mentre
l’insegnante tecnico pratico nella scuo-
la di avviamento Peppì d’ la Madonn -
così chiamato perché era anche custo-
de nella Chiesa dell’ Addolorata - aveva
la vera vena dell’ artista genialoide e
riusciva a realizzare con le sue mani
complicati meccanismi e pregevoli sta-
tue. Ma, oltre a questi scultori, nella
categoria ce n’ erano altri che creavano
mobili ed infissi di pregio; fra questi
ricordiamo  li Quendettor, li Bertagnel,
li Zeccò, Rond, Mimì d’lu Chiò, Silvio e
Peppì d’Speranz, il simpatico Appoll che
si dilettava a dire simpatiche bugie
quando alimentava il cenacolo serale
presso lo spaccio di Spartach. Ora sono
pochi coloro che tengono alto il nome
di questa categoria e di ciò si deve dare
atto a Giovann Ragnitt e in modo par-
ticolare al figlio Mario che continuano a
realizzare pregevoli manufatti in legno.
Ma degli artigiani colpivano la fre-
schezza e la semplicità con le quali a
volte rispondevano di getto alle
domande che venivano loro rivolte. Sul
corso della cittadina, sempre indaffara-
to con l’ago, era Ndo ndò d’la Gobbett,
il quale ad un potenziale cliente fore-
stiero che chiedeva: “Sei tu il sarto di
grande fama?”, rispondeva di getto:
“…avrai fame tu, gran testa di...... non
io.”

Anche in questo settore non manca-
vano dei veri artisti e la bravura di Ndò
ndò dal taglio moderno e di Alfred d’
Seperanz, che prediligeva il classico,
avevano varcato i confini della cittadina
ed erano tanti i forestieri che si rivolge-
vano a loro. 

Ed ancora Fefè d’la Longh, che gesti-
va anche il ristorabnte “Grottino”, Mncì,
Peppnitt d’Zit, che insieme alla moglie
era ricercato per allestire pranzi nuziali
specialmente in campagna; ma il pen-
siero corre a coloro che, prima dell’
alba con sulle spalle le macchinette
per cucire che giravano a mano, per-
correvano diversi chilometri per andare
nei casolari sperduti di campagna per
accontentare i bisogni dei contadini. 

Erano persone felici del loro lavoro
e a noi piace ricordarne qualcuno:
Brnardì d’ Gregò, trombone solista della
banda, Marie d’Zuicch, cultore delle arti
magiche, Melio, Peppì d’la Stremm,
Pietr d’Padrandurc, Peppì d’Iell e tanti
altri. In questo settore presenti anche le

donne perché Evelin, Velina, Nina d’lu
Gè, Nina de la Iovacchin erano maestre
nel confezionare splendidi abiti da
sposa. Ma nel periodo in cui  l’artigia-
nato era fiorente non mancavano i
cavalli e, quindi, il pensiero corre ad
Attilio d’Cesar, che in via Ischia era
abile a ferrare i quadrupedi ma sapeva
accontentare anche i bipedi che aveva-
no bisogno dell’opera del dentista per
interventi sulla bocca. Specialista per
riparare ombrelli era Pciacch mentre
Re lu cuerdar, nonostante vivesse in
Offida da diversi anno parlava il dialet-
to ascolano stretto e nell’ orto dietro
casa girava la ruota per preparare otti-
me corde. Coloro che avevano bisogno
di riparare pentole e stoviglie trovava-
no disponibili Cucù, Nstì e Ranier vici-
no alla cantina d’Micr,  mentre nelle
Cas Vass lo stesso mestiere esercitava
Flò, il quale alla sera, dopo aver bevu-
to un buon bicchiere con la moglie
Ceccella, cantava “sempre allegri e con-
tenti ed i buffi non si paga più”.

La belle decorazioni floreali sui carri
agricoli erano opera degli esperti
Ernest, Querì e Vittor li carrai e si ascol-
tavano volentieri gli allegri figari Liò,
Rirò, Giaggià e Mbertì e le poesie dell’
armaiolo Pagnott che si dilettava anche
di astronomia. Sugli equini operavano i
mastri sellai Chevcchè, Ncol, Tmass e
Recchi e in  attività rimangono tanti
muratori che continuano il mestiere dei
vari Martmmè, Trscelò, Iarmunn,
Ciellantò ed altri i quali erano veri
mastri del mestiere.■

Le colline di Offida, volgendosi ed
elevandosi dolcemente verso l’in-

terno, imperlano un territorio sereno,
fertile, adatto ad ogni esigenza ed ideale
per vivere. L’aspetto paesaggistico lascia
intravedere in lontananza l’incanto delle
montagne degli Appennini, mentre i
corsi d’acqua che sfociano nei fiumi
Tronto e Tesino, segnano bene il pano-
rama agricolo. 

E’ in un tale quadro di valori naturali
che si colloca, a sud di Offida, con una
suggestiva visione, l’area della Lava, che
può recitare una sua storia ad iniziare dal
nome.

Il toponimo Lava, riportato negli Statuti
del Comune di Offida, trae origine da una
radice indoeuropea LAV o LAB, da cui è
derivato il vocabolo latino LABIES, che
significa frana. Il suolo infatti, per una par-
ticolare composizione ed assetto stratigra-
fico, è soggetto a smottamenti. La località
ha dato poi il nome al torrente che l’attra-

LA STORICA LAVA
DI VITALE TRAVAGLINI
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versa poiché è logico che possa essere fra-
noso il terreno e non il corso d’acqua. 

Per scoprire il torrente bisogna partire
da Offida, che ne fruisce l’abbraccio mil-
lenario, formato dai due valloni, ad est e
ad ovest, scavati dal fluire dell’acqua dei
suoi due rami. Offida si viene così a tro-
vare su uno sperone di terreno, quasi la
prua di una grande nave, che consente
una visione di tutta la valle.

Tale disposizione topografica ha moti-
vato il succedersi di vari eventi legati a
differenti esigenze. Ridare un significato
al toponimo ha poi una particolare
importanza perché può indicarci come o
perché il luogo sia entrato a contatto con
il genere umano in tempi remoti. 

Non si sa però da chi abbia ricevuto il
nome la località, se vi abitasse o fosse, più
verosimilmente, un nomade, per ricordare
un percorso. Di certo però si può affermare
che un insediamento permanente occupò la
valle della Lava perché nel 1874, il ricerca-
tore offidano Guglielmo Allevi portò alla
luce, nel vallone ovest, numerose tombe
risalenti fino a tutta l’età del ferro e, secon-
do alcuni anche in tempi più recenti.

Senza voler entrare nel merito di argo-
menti poco chiariti si può dire che era
gente del gruppo etnico, noto in  epoca
storica, col nome di Osco-piceno, resi-
dente tra gli Appennini ed il mare
Adriatico, dal Marecchia al Pescara, insie-
me agli Osco-umbri, posti nel centro, agli
Osco-sabini ed agli Etruschi, abitanti nelle
regioni tirreniche.

Dai reperti conservati nel museo di
Offida si può dedurre che possedeva un
buon livello di civiltà, godeva di una
forma organizzativa sociale ed aveva un
suo idioma, come si può desumere dall’i-
scrizione, ancora da decifrare, rinvenuta
poco distante, nella località Castiglioni di
Castignano. Viveva in capanne o in casu-
pole fatte di legno e paglia, ricoperte di
argilla, andate perdute col tempo. 

Tracce dell’insediamento non sono
venute alla luce, ma non sono state nean-
che cercate. L’ Allevi  ha lasciato poche e
confuse notizie sulle modalità dei ritrova-
menti e non estendeva ricerche ai luoghi
circostanti. Queste lacune furono rilevate
dal gruppo di studio che, nel 1977, rior-
dinò il Museo in Offida, quando trovò
delle difficoltà nella classificazione ed
attribuzione  di alcuni reperti. Il luogo
scelto per la sepoltura dei defunti forse
un posto sacro, era comunque vicino
all’insediamento, come si usava nei tempi
antichi per motivi affettivi e sacrali, per-
ché lo spirito dei morti, considerati tal-
volta divinità dell’oltretomba, avesse la
possibilità di assistere e guidare i parenti
rimasti in vita. Va preso in considerazione
anche un aspetto pratico dato dalla scar-
sa e difficile viabilità. Potrebbero essere
stati gli antichi abitatori della Lava a ripor-
re i loro prodotti nel luogo, alla periferia
ovest di Offida, che venne indicato come

Orto Morganti, dal nome del proprieta-
rio. Da quanto si riesce a ricostruire oggi,
Allevi, che studiò il posto, mise in evi-
denza una necropoli di epoca imperiale
romana insieme a contenitori, di un
periodo più antico, che suppose fossero
usati per accogliere le ceneri dei cremati,
ma che gli esperti Rosa e Raffaelli accer-
tarono come recipienti per conservare
derrate, opinione questa condivisa anche
dal Pigorini.

L’area, ricca di vegetazione arborea
(ne rimangono tuttora i toponimi), forse
un bosco sacro, fu scelta perché poteva
essere al riparo dalle razzie che spesso
avvenivano fra le varie comunità. Questa
gente, che si dedicava all’agricoltura ed
alla caccia, subì le vicende storiche del
Piceno: la dominazione romana dal 396
a.C., i disagi della guerra sociale (98-88
a.C.) con le deportazioni insieme ai capi
più facinorosi, imposte da Roma in terra
di Lavoro, vicino Eboli, ove venne fonda-
ta Picentia, il ripopolamento a seguito
della centuriazione del Piceno ad opera
dell’imperatore Ottaviano Augusto e le
tristi conseguenze derivate dalle invasioni
barbariche, quali le malattie, le carestie e
le devastazioni e gli incendi.

Quando i Longobardi, scesi in Italia
nel 568, cercando di costituire posti di
guardia, si portarono sul colle Tafone,
che permetteva la visione di una vasta
area tra il Tesino ed il Tronto, trovarono
un territorio quasi spopolato, come lo era
tutto il Piceno. 

Da esperti militari notarono che lo
sperone di terreno,compreso tra i due
rami del torrente Lava, rappresentava un
posto protetto da difese naturali, ben
esposto al sole,da cui si poteva controlla-
re l’accesso di tutta la valle. Una comuni-
tà (forse una fara = gruppo parentale in
senso lato), si stabilì in quel luogo, ove
costruì in un punto strategico una fortez-
za in mezzo ad un boschetto di querce
(=Ischia). 

E’ possibile che vi trovarono anche i
resti di un insediamento dell’ epoca
imperiale (la necropoli di cui si è detto in
precedenza ne giustifica l’esistenza), for-
mato a seguito della centuriazione augu-
stea ed estinto come altri durante le pre-
cedenti invasioni barbariche.

Poco si conosce sul dominio  longo-
bardo e sul Castello che ebbe modo di
svilupparsi, fino al 1039, anno in cui
Longino, un signore del luogo, ne fece
dono insieme ad altri sui beni, ai monaci
benedettini di Farfa, con atto notarile
redatto dal notaio Ardingo a Fermo.

In esso furono elencate le località e le
strutture esistenti nel Castello ma tre sono
le voci che più interessano ora:
Ponticello, Valle Cupa e Treziano cum
ipso lacu. 

Ponticello riportato anche negli Statuti
di Offida, un nome che esiste ancora oggi
in Contrada Lava, sta a significare che esi-

steva una via di comunicazione che con-
duceva al Castello, attraverso un piccolo
ponte sul torrente Lava su percorsi allora
disagiati, sovrapponibili a quelli attuali.

Con la denominazione Valle Cupa
(profonda) si indicava come oggi la val-
lata ad ovest di Offida, suddivisa negli
Statuti, in (fosso del) Cippo, Caprifico e
Selva.

Treziano è una parola che deriva dal
latino volgare tretium = manufatto, dispo-
sto in senso trasversale quindi diga od
argine, con il suo lago.

Non appare possibile che possa iden-
tificarsi con l’odierna località detta Lago
che non risulta formato artificialmente ma
dalla difficoltà per il deflusso delle acque,
come è indicato da altri nomi che si sus-
seguono lungo lo stesso fosso quali
Pescolla (pescoso), Padulo (palude) e
Lama (acquitrino), facenti riferimento a
stagnazione delle acque. Inoltre, distante
dal Castello, non rientrava fra i servizi
descritti dal notaio, tutti raggruppati nel
suo interno o nell’immediate vicinanze,
come si usava in epoca feudale.

Il laghetto, come si deve presumere
che fosse, doveva insistere sull’angusta
valle percorsa dal ramo est del torrente,
perché si prestava molto bene ad essere
chiusa con un piccolo sbarramento. 

La comunità monastica che realizzò
svariate opere nel Castello di Offida
(ampliavit et inibi civitatem condidit) e
nelle terre avute in dono, provvide anche
al prosciugamento dell’area. Quella raccol-
ta d’acqua fatta per ostruire il passaggio da
quel lato ed anche stagnante per diversi
periodi, non serviva ai monaci che cerca-
vano di eliminare sempre nelle loro terre
il ristagno delle acque perché attirava gli
animali e diffondeva le malattie. Crearono
così il posto per la costruzione della fon-
tana del Trocco (latino trogulum=recipien-
te basso e largo), nominata negli Statuti di
Offida cinquecento anni dopo.

E’ significativo infine che nel diploma
di conferma dei beni del monastero,
emesso da Enrico V° nel 1118, fosse indi-
cato, nelle vicinanze di S.Maria, un flu-
men lubricum (fiume scorrevole), ossia il
torrente Lava che defluiva facilmente per-
ché forse erano state praticate altre boni-
fiche nel territorio.

Notevole deve essere stato il contri-
buto fornito dai monaci dell’ordine esper-
ti in tecnologie varie (vedere ad esempio
le opere realizzate a Fiastra o nella dio-
cesis nullius benedettina di Civitella del
Tronto), specie da quelli in materia idrau-
lica che trovarono falde di buona acqua
provenienti dal colle Tafone, come appu-
rò anche Fernando Fagiani che, nel 1705,
studiò e riattivò la fonte del Trocco, all’e-
poca ostruita.

Riuscirono ad intercettarle costruendo
una perfetta rete di approvvigionamento
idrico quale la si può conoscere e studiare



4

negli Statuti di Offida. Le fonti, consistenti
in polle più o meno bene incanalate, erano
così indicate: Fons ad portam a capite
(vicino alla porta principale), Fons Cippi
(del cippo, una colonnetta), Fons Carpini
(del carpino, un albero), Fons cornuum
(del bivio), Fons  rubeus (dei rovi).

Si può desumere che ognuno dei
quattro quartieri in cui era suddivisa
Offida, all’ interno della cinta muraria,
fosse dotato di una fonte, oltre  quella
riservata alle strutture esistenti presso l’in-
gresso. All’esterno, nell’area ove è ubica-
ta oggi la bambinopoli, chiamata fino ad
epoca recente Fontepolo, era posta la
Fons Poli (del polo), a disposizione dei
forestieri e del nuovo campo per il com-
mercio degli animali, attivato alla fine del
1400, quando ne fu vietato lo svolgimen-
to nella piazza del Comune. Polo va inte-
so nel significato di un punto opposto ad
un altro, rappresentato dalla fonte chia-
mata Trocco che, situata a sud, serviva ad
approvvigionare la contrada Lava e costi-
tuiva una delle quattro fontane di cui era
dotato il circondario di Offida nei punti
cardinali.

Ad est, sotto il colle dei Cappuccini era
posta la fonte Scordella (dal tardo latino
scordium = aglio selvatico), mentre ad
ovest quella della Valle (vallis). A nord,
sotto il colle Tafone, in contrada Macchie,
era funzionante la fonte Tramaglia (tra-
maglia dal latino tri-maculum = rete a tre
ordini di maglie, per l’uccellagione). Il
luogo è noto infatti per il passa dei volatili. 

Non si può perciò immaginare chi,
oltre ai monaci benedettini, possa aver
avuto la preparazione tecnica per proget-
tare e realizzare a quei tempi tali com-
plesse ed efficienti strutture. Il fabbisogno
idrico era anche soddisfatto da pozzi e
cisterne scavati nei monasteri e nel palaz-
zo del Comune. 

Ad Offida non mancava perciò acqua
buona ed abbondante per cui si può pen-
sare che una delle tre porte di Offida,

detta Verso la Fontana (del Trocco), era
così indicata solo per la sua posizione ma
non, come si crede, perché attraverso
essa si svolgesse necessariamente il tra-
sporto dell’acqua, dato il notevole disli-
vello, quasi a perpendicolo, che lo sepa-
ra dalla fonte stessa. Si può supporre che
nel terreno della Lava, che è a ridosso di
Offida, si siano svolte azioni militari sia di
attacco che difensivi. 

Va ricordato lo storico episodio del 17
Maggio del 1577. I cittadini di Offida mal
sopportando i soprusi dei cavalieri fran-
cesi del duca di Guisa, li attaccarono
incalzandoli fino a farli precipitare dai
dirupi che sovrastano la Lava. 

Tutta la valle doveva essere produttiva
ed il torrente avere una buona portata per-
ché risulta che, alla fine del 1500, la fami-
glia del Beato Bernardo (Domenico
Peroni, 1604-1694), vi possedeva un muli-
no ad acqua, una casa ed appezzamenti di
terreno. Ora il posto, in via Lava 183,
accoglie un Oratorio ed il Museo del Beato
Bernardo, inaugurati il 7 novembre 1994. 

Oltre a quella del Fabiani sulla fonte
del Trocco nel 1821, vi fu una ricognizio-
ne  tecnica da parte di un frate cappucci-
no che provvide anche a far chiudere la
sorgente dell’acqua rossa, detta del Beato
Bernardo ed adoperata fino allora in
modo empirico per i più disparati scopi
terapeutici.

Nel 1859 si procedette alla copertura di
quelle che allora venivano chiamate le
Fonti Vecchie. Quando,nel 1886, la linea
ferroviaria raggiunse Ascoli Piceno, fu fatta
anche la stazione scalo a Castel di Lama e
costruita la strada provinciale di collega-
mento con Offida attraverso la valle della
Lava, più breve ed agevole di quella già
esistente intercollinare di Collecchia. 

La nuova via vi apportò traffico, vita e
commercio, anche perché utilizzata dalle
popolazioni di Castignano, Rotella e
Cossignano. Da allora cominciò ad essere
accarezzato il progetto di un tramway a

vapore che potesse collegare, più spedita-
mente, Offida alla ferrovia. Il sogno fu rea-
lizzato nel 1926 con la costruzione di una
tramvia elettrica a lato della strada pro-
vinciale fino al torrente Lava ove piegava
a destra per raggiungere l’ingresso di
Offida.

Dal 1920 è stata attivata una fornace
per la produzione di laterizi, chiusa da
tempo. Negli anni trenta cominciò a fun-
zionare un frantoio che ha lavorato fino
agli anni sessanta, epoca della morte del
proprietario Vallorani Domenico (Cuccio
de lu chierico).

Attualmente vi è in funzione un poli-
gono di tiro realizzato circa dieci anni fa
ed è aperto un negozio di generi alimen-
tari con spaccio. Con l’ estate del 2002 è
iniziata una piccola attività di bed and
breakfast in via Lava 97 su iniziativa di
Straccia Emidio.    

A pochi chilometri da Offida, lungo la
provinciale che attraversa la valle,  rimase-
ro vittime della ferocia delle truppe naziste
d’occupazione Luciano, Antonio e Cesare
Gabrielli, fucilati il 14 giugno 1944 come
appare sulla stele posta nel luogo a ricor-
do del triste evento.

Tra il 17 ed il 18 Giugno del 1944
dalle truppe tedesche in ritirata fu fatto
saltare il ponte sulla Lava.

Infine mi piace riferire una curiosità
che è poi un sospetto. Guglielmo Allevi
nel 1895 in contrasto con i redattori del
settimanale locale Ophys, pubblicò un
suo foglio, al cui primo numero diede il
nome di Scudiscio, mentre al secondo
quello di Torrente Lava. Vedendo il tito-
lo di Scudiscio viene da pensare che il
nome Lava sia stato scelto con un signifi-
cato preciso. La Lava menava acqua:
menare,oltre al senso di portare, si usava
e si usa anche per indicare un atto vio-
lento (menare le mani). Infatti vi fu poi
una sfida a duello (non effettuato) con il
dott. Basilio Mercolini, il più polemico
degli avversari.■

Il calendario, il 25 dicembre,
segna: A Betlemme è nato Gesù.

Ma come è noto, questa data non è
indicata dai Vangeli, ma è stata scelta
dalla chiesa primitiva, per sostituire la
festa pagana del dio Sole.

Il solstizio d’inverno segnava l’inizio
della grande ascesa della luce solare,
prima umiliata nell’ oscurità invernale.
Quando a Roma sfrecciavano le trenta
corse dell’ Agone del Sole, quando per
il natale del dio Sole a dicembre si
accendevano nella notte fuochi di
gioia, quando il popolino si prostrava
verso il sole che sorgeva all’alba, la
Chiesa si riuniva per celebrare la mani-

festazione del vero sole, Cristo. 
Il vangelo di Matteo è lapidario e

solenne nell’annuncio: “Gesù nacque a
Betlemme di Giudea, al tempo del re
Erode”. L ‘ evangelista Luca allarga l’
orizzonte dandoci delle coordinate sto-
riche: “In quei giorni un decreto di
Cesare Augusto ordinò che si facesse il
censimento in tutta la terra. Questo
primo censimento fu fatto quando era
governatore della Siria Quirinio.
Andavano tutti a farsi registrare, ciascu-
no nella sua città. Anche Giuseppe che
era della casa e della famiglia di
Davide, dalla città di Nazaret e dalla
Galilea salì in Giudea e alla città di

Davide, chiamata Betlemme, per farsi
registrare insieme con Maria sua sposa,
che era incinta. Ora mentre si trovava-
no in quel luogo, si compirono per lei
i giorni del parto. Diede alla luce il suo
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e
lo depose in una mangiatoia, perche
non c’era posto per loro nell’albergo”.

Di 25 dicembre quindi non se ne
parla. I racconti evangelici si preoccu-
pano di riferire gli avvenimenti storici e
le parole di Gesù di Nazaret. Ma non lo
fanno come se si trattasse di un manua-
le di storia, ne tantomeno se fosse un
verbale di fatti o di detti, o un docu-
mento d’archivio. Gli evangelisti illumi-

25 DICEMBRE NATALE DEL SIGNORE
DI DON LUCIANO CARDUCCI
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LA SCUOLA IN OFFIDA TRA ‘800 E ‘900
DI GIANCARLO PREMICI

QUASI UN SECOLO E 
NON LO DIMOSTRA
DI GIANCARLO PREMICI

nano quei dati, che tra l’altro sono stati
da loro selezionati, alla luce della fede
e, più precisamente, dell’esperienza
vissuta dalla Chiesa delle origini, quella
della Pasqua di Gesù.

E i tre re Magi? Il vangelo di san
Matteo parla solo di: “Magi”. Ne tre, ne
re. I nomi dei Magi appaiono solo nei
cosiddetti vangeli apocrifi, testi nati
dalla pietà popolare del cristianesimo
primitivo, “le cui pagliuzze d’oro di
verità storica e di fede, si nascondono
in un magma di fantasie folcloristiche”
(G.Ravasi).

Soltanto il vangelo apocrifo chiama-
to “Pseudo Matteo” scriverà: “I Magi
offrirono ciascuno una moneta d’oro al
bambino, ma aggiunsero ciascuno un
dono personale: Gaspare la mirra,
Melchiorre l’incenso, Baldassare l’oro”. 

Si costituiva così la tradizione popo-
lare dei tre Re Magi con il numero e i
nomi precisi. I Vangeli dunque hanno
al centro la figura di Gesù bambino, ma
non per suscitare solo emozione e
commozione, buoni sentimenti e gioia
natalizia. Essi vogliono condurci per
mano nei meandri di eventi piccoli e
grandi per farci scoprire un significato
superiore e straordinario. In quel bam-
bino si nasconde il mistero di Dio, che
si avvicina all’uomo fino al punto di
prendere volto e corpo di uomo. Noi
ora abbiamo un Dio “Emmanuele”, cioè
un “Dio-con-noi”, e il nostro viaggio
nella vita è “with God on our side”,
“con Dio al nostro fianco”, come dice la
canzone di uno dei più famosi cantanti
contemporanei, Bob Dylan.■

Quando scarsa o nulla era l’istru-
zione femminile, in Offida fiori-

va la scuola detta Pia, istituita dalla
munificenza di Maria Carlini Sieber, che
la diresse personalmente dal 1821 al
1839, anno della sua morte. 

La signora Carlini, vedova di
Giuseppe Sieber musicista di Praga,
legò ogni suo avere per l’istituzione
della scuola; due maestre dell’ordine
delle Pie Oblate di Francesco di Sales la
coadiuvavano.  Successivamente l’ope-
ra fu trasferita alla congregazione di
Carità che mantenne fino al 1896 due
scuole femminili a sgravio del comune.
Infine l’opera Sieber fu trasformata a
beneficio dell’asilo d’infanzia e le due
scuole rimasero a carico del Comune.

Altro benefattore fu il Prof.
Vincenzo Valorani, che con testamento
del 31 luglio 1852, legò parte del suo
patrimonio per l’istituzione di una
scuola di filosofia che fu aperta, ma
venne soppressa nel 1862, con destina-
zione delle rendite del legato a favore
del Comune per l’incremento dell’istru-
zione popolare.

L’istruzione elementare, fino al 1860
era ordinata dal leggere, scrivere e far
di conto con una frequenza di circa 50
alunni su una popolazione di 4437 abi-
tanti (1,10%). 

Il dominio papale finì proprio al ter-
mine dell’anno scolastico 1859-60. Con
l’anno 1860-61 si iniziò il diritto scolasti-
co italiano, secondo le disposizioni legis-
lative del codice piemontese, conosciuto
con il nome di legge Casati.

Le autorità scolastiche costituitesi
secondo la legge Casati, procedettero
alla nomina del nuovi maestri, sceglien-
doli fra gli uomini di schietti sentimen-

ti liberali e patriottici. Uno di questi fu
Luigi Mercolini, trasferitosi in Offida da
Spinetoli assunse l’insegnamento nel
1866 e lo proseguì fino al 1877. Venne
abilitato all’insegnamento con speciale
decreto del Ministro dell’Istruzione in
seguito alla pubblicazione di un opu-
scolo sulla “Educazione dei figli del
popolo”.

Nel 1861 vennero istituite le scuole
maschili e femminili conformi alla sud-
detta legge Casati. (maestri : Giuseppe
Cavicchia di Altea, Antonio Marchionni
e Guglielmo Allevi di Offida; maestre :
suor Maria Agnese di Savona, Clotilde
Pessione di Torino e Giuseppina
Zeppilli di Offida). Furono istituite
anche scuole serali e festive che fun-
zionarono per parecchi anni. Per l’istru-
zione in campagna, in applicazione alla
legge del 1906 si aprirono le scuole di
Ciafone, Gaico e San Lazzaro; poi quel-
le di San Venanzo e di Ponticello. Il
Comune fu sede di vice Ispettorato,
poi di Direzione governativa.

Nel 1863, con il concorso del
Municipio, della congregazione di cari-
tà e dei cittadini, si fondò l’asilo infan-
tile  affidandolo alla direzione di suor
Giuseppina di Genova. Fu uno dei
primi della Provincia, se ne erano isti-
tuiti solo altri tre: Ascoli, Fermo e Porto
San Giorgio.

“Nel 1926 vi i iscrivono oltre 150
bambini  ai quali si somministra la refe-
zione calda a mezzogiorno. I locali sono
caldi ed ariosi, con annesso giardino in
posizione soleggiata e ridente”.

Le monache Benedettine avevano,
nel loro monastero, un educandato
molto rinomato, poi soppresso nel 1890
per diminuzione delle alunne.

Si tratta  dell’antico cartello segnaletico
del Touring Club Italiano apposto

nell’angolo del convento delle Suore
Benedettine sull’incrocio tra via Roma e via
Giovanni Vannicola.

I vecchi cartelli sono  da considerare veri
e propri pezzi da museo, a ricordo dei primi
anni della viabilità stradale. La realizzazione
dei cartelli fu fatta dal TCI prima della guer-
ra 1915-18, ripartendo il costo al 50% con i
comuni interessati. Successivamente, dopo
la sospensione nel periodo della grande
guerra, ne fu ripresa la produzione ed istal-
lazione grazie alla sponsorizzazione della
società italo americana per il petrolio, pro-
duttrice della benzina Lampo. 

Non sappiamo se il cartello di Offida
appartiene alla prima o seconda tiratura;  va
apprezzata in ogni modo l’importanza quale
testimonianza dei servizi   presenti nella
nostra cittadina : l’ufficio postale, quello tele-
grafico, la stazione ferroviaria, il posto tele-
fonico pubblico, e la diligenza.■

FARFALLA D’ORO 2003 
I finalisti

L’associazione “Farfalla d’Oro” di
Offida, da oltre un decennio impe-

gnata nella diffusione dell’amore per l’arte
musicale canora per bambini, lavora ala-
cremente per organizzare la dodicesima
edizione della tradizionale omonima mani-
festazione, la cui finale è prevista per il 5
gennaio 2003 nel nostro teatro comunale
Serpente Aureo. Proprio in questo plesso, il
5 gennaio 1991, lo spettacolo ebbe i natali
ed iniziò la propria avventura.

La regia dello spettacolo sarà curata
da Sandro Simonetti mentre il maestro
Ciro Ciabattoni dirigerà l'orchestra, tutto
rigorosamente dal vivo.  

Dopo le selezioni sono risultati finali-
sti: Giulia De Berardinis di Castel di Lama
(Respiriamo la città), Margherita Larpitelli
di S. Elpidio a Mare (L’amico dei perché),
Priscilla Di Benedetto di Colonnella
(Novembre), Tiziana Cinquino di Offida (Il
topo con gli occhiali), Davide Travaglini di
Offida (Bongo direttore di banda), Micaela
Grandoni di Offida (Scacco matto), Laura
Calvaresi di Offida (Balalaica magica),
Valeria De Annuntiis di Colonnella (Un
attimo di respiro), Lucia Larpitelli di S.
Elpidio a Mare (Il singhiozzo), Federica
Pizi di Offida (Viva la neve).

A.P.



6

EROI DELLA TERRA PICENA
Sottotenente medico Loris Annibaldi di Offida

DI NICOLA SAVINI

S i spegneva 62 anni fa, esatta-
mente nel mese di Novembre,

uno dei più illustri figli della terra di
Offida, il sottotenente medico Loris
Annibaldi, medaglia d’oro al valor mili-
tare. Nacque in Offida l’11 Marzo 1912.
Di indole vivace e generosa, frequentò
le scuole medie di Osimo e di
Macerata. Nel Luglio del 1931 ottenne,
in Ascoli Piceno, la Maturità Classica.
Sull’esempio del padre, il compianto
dott. Giovanni Annibaldi, scelse la pro-
fessione del medico e si iscrisse alla
facoltà di medicina a Torino, laurean-
dosi brillantemente nel Luglio 1937. Fu
allievo della Scuola della Sanità Militare
di Firenze e poi sottotenente medico
presso il 1° Reggimento Artiglieria di
Pesaro. Nel 1939 gli fu dato l’incarico
provvisorio di medico condotto nel
Comune di Montegallo. Allo scoppio
della seconda guerra mondiale fu chia-
mato a compiere la sua opera in un
battaglione di bersaglieri e inviato,
quale sottotenente medico, sul fronte

greco e qui, a Erseki, a quota 1464,
moriva tra il 12 e il 21 Novembre del
1940 (incerto il giorno preciso). Il
corpo non è stato mai identificato.  Il
giornale “Eja!”, sul numero 5 del 1°
Dicembre 1941, così si esprimeva:
“Eroe della terra picena! Il sottotenente
medico Loris Annibaldi da Offida aveva
partecipato con i suoi bersaglieri del 4°
alla battaglia del fronte occidentale; fin
da allora aveva richiamato su sé l’atten-
zione dei superiori per la sua valentia
professionale e per la sua tempra ada-
mantina. Stimato dal comandante, pre-
giato dai suoi camerati ufficiali, era
quasi adorato dai suoi bersaglieri ai
quali soleva dare tutto il suo amore  e
tutta la sua scienza. Sbarcato in Albania
e destinato al fronte greco entrava con
il suo battaglione subito in linea, facen-
dosi notare per la mirabile calma di
fronte al pericolo. Dal 12 al 21
Novembre 1940, in nove giorni di con-
tinui, aspri e duri combattimenti fu
magnifico per sprezzo del pericolo, per

tenacia, per fede destando ammirazio-
ne in chi gli stava vicino”. Il 20
Dicembre 1953, su incarico del
Ministero della Difesa, il colonnello dei
bersaglieri Emilio Di Pietrantonj, in
piazza del Popolo di Offida, gli conferì
la medaglia d’oro alla memoria, appun-
tandola sul petto del padre Giovanni
mentre il reparto degli Allievi Ufficiali
di Ascoli Piceno presentava le armi. La
motivazione: “Ufficiale medico di batta-
glione, si offriva di far parte di un
reparto incaricato di attuare un colpo di
mano nelle linee nemiche. In nove suc-
cessivi giorni di continui aspri combat-
timenti, si prodigava in maniera ammi-
revole nella sua missione, distinguen-
dosi per coraggio e altruismo. Ferito ad
una gamba rifiutava di essere sgombra-
to e ordinava ai portaferiti di portargli
vicino i colpiti per prestar loro le prime
cure. Rimasto sul terreno della lotta,
dopo che i superstiti del battaglione,
rotto il cerchio nemico che li rinserrava
si erano aperti un varco, al nemico

Nel 1906 entrò in funzione una
scuola di disegno applicata alle arti
divisa in tre corsi; vi si insegnava geo-
metria, ornato, disegno professionale,
architettura, plastica, intaglio in legno e
ferro battuto. Era frequentata media-
mente da 60 allievi istruiti dal valente e
volenteroso Prof. Ghino Leoni.  Detta
scuola formò ottimi artisti ed artigiani,
apprezzati anche fuori provincia, otte-
nendo onorificenze nelle esposizioni
provinciali e regionali.

I locali scolastici cittadini furono
realizzati con la quasi completa trasfor-
mazione che il Comune effettuò al
secondo piano del fabbricato dell’ex
convento degli Agostiniani.

Nel 1911 il Comune fece erigere tre
edifici per le scuole di campagna con
annessa abitazione per l’insegnante,
nelle contrada Ciafone, Gaico e San
Lazzaro; successivamente, sul tipo di
quelli già costruiti, forono realizzati altri
due edifici nelle contrade Ponticello e
San Venanzio.

Offida fu uno dei primi comuni che
realizzò in breve la costruzione di fab-
bricati scolastici modello.

In questo stesso periodo opera la
scuola di musica comunale che, oltre
alla preparazione di suonatori di stru-
menti a fiato ed a corda, inpartisce
anche l’insegnamento del canto. La
locale Cassa di Risparmio concede

premi agli allievi migliori per profitto e
condotta, con preferenza a quelli che si
dedicano allo studio di strumenti a
corda.  

Nella spiaggia di Porto d’Ascoli,
sorge la colonia marina “Giovanni
Vannicola” istituita dai coniugi
Vannicola nel 1919 allorquando dona-
rono alla Congregazione di Carità un
villino con area annessa, posto sulla
spiaggia di Porto d’Ascoli per l’istituzio-
ne di un ospizio marino da intitolarsi al
loro figlio  Giovanni prematuramente
morto il 23 settembre 1916. 

Una lapide, in sito, ricorda l’avveni-
mento. In seguito venne eretto il grande
fabbricato tutt’ora visibile. Ecco il giudizio
dato da un funzionario che doveva riferi-
re sull’Ospizio: “ E’ uno dei più grandio-

si dell’Adriatico, i pasti sono abbondanti
e sani. E’ forse l’unica Colonia dove la
qualità del cibo e la relativa preparazione
sono meticolosamente curati”.

Quanto sopra riportato è stato tratto
da “FATTI E FIGURE nella storia dell’i-
struzione elementare in Provincia di
Ascoli Piceno” di Raffaele Mariani
Ascoli Piceno 1926.■
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PIETRO MAGGI IN OFFIDA E LO STILE “ETRUSCO”
La facciata di palazzo Vitali al Corso

DI CRISTIANO MARCHEGIANI

(docente di Storia dell’Architettura Università degli Studi di Camerino) 

sopraggiunto che gli intimava la resa,
rispondeva con le ultime bombe a
mano, provocandone la reazione che lo
colpiva mortalmente. Immolava così la
sua fiorente giovinezza per aver voluto
generosamente oltrepassare i limiti dei
più alti doveri di soldato e di medico”.
Il comitato cittadino per le onoranze
alla medaglia d’oro “Loris Annibaldi”
era composto da: Italo D’Angelo,
Stanislao Castelli, Dora Castellucci,
Libero De Santis, Don Amedeo Di
Matteo, Francesco Farano, Angelo Luzi,
Danilo Maggiolini, Giacomo
Michelangeli, Giulio Nardinocchi,
Renato Santeusanio. L’allora sindaco di
Offida, Italo D’Angelo, ebbe a dire:
“…La nostra città è orgogliosa di aver
dato i natali a tale giovane che al dove-
re offrì l’estremo sacrificio della sua vita
e noi oggi rendiamo omaggio a tanto
eroico valore. Null’altro possiamo
aggiungere al tributo di onori che una
invocazione suprema. Da tanta illumi-

nata memoria traggano i dovuti inse-
gnamenti noi e le generazioni future, e
primi fra tutti, accanto al rispetto per il
valore e il sacrificio, l’amore per la pro-
pria terra, per la pace fra gli uomini”.
Per l’occasione, intervennero l’On.
Tambroni in rappresentanza del
Governo, il Prefetto di Ascoli Piceno
dott. Cappellini, il gen. Medico dott.
Piccioli, le medaglie d’oro prof. Fantini
e col. Carolei, oltre a numerose autori-
tà politiche, civili, militari e religiose.
Oggi, nella terra dove Loris Annibaldi
nacque, tre lapidi ricordano il suo
nome:  sulla facciata della casa paterna
in via S. Francesco, all’ingresso dell’ex
ospedale, e sul monumento ai caduti in
piazza della Libertà. Intitolati a lui sono
anche l’ospedale militare di Milano e
l’infermeria della caserma “Del Monte”
di Pesaro.  Nel 50° anniversario della
sua morte, l’Amministrazione
Comunale di Offida ha voluto ricordare
la figura dell’eroe. Il 15 Dicembre 1990

si è tenuta una solenne cerimonia com-
memorativa con l’intervento di numero-
se autorità, della fanfara dei bersaglieri
e di un reparto di Allievi Ufficiali di
Ascoli Piceno. “Oggi celebriamo il 50°
anniversario della morte di un illustre
figlio della nostra terra, Loris Annibaldi
– ebbe a dire il maestro Libero De
Santis nella sua allocuzione. Si, siano
benedette queste cerimonie, esse ser-
vono a rinfrancarci e rimanere saldi
contro il bestiale materialismo che tenta
di distruggere la parte più nobile del-
l’uomo: lo spirito, i suoi principi mora-
li e gli ideali più alti con freddo cini-
smo, irridendo tutto ciò che è bello,
buono e santo. Se nella vita e nel quo-
tidiano lavoro ci ispireremo al senti-
mento di bontà e di altruismo, e sare-
mo consapevoli del dovere da compie-
re, sicuramente la società ne sentirà
benefici effetti”.■

La prolificità di Pietro Maggi (1756-
1817), architetto oriundo ticinese

vissuto fra Montedinove e Ascoli, fu
rimarcata dal primo storico dell’architet-
tura nelle Marche, Amico Ricci
(Memorie storiche delle Arti e degli
Artisti della Marca di Ancona, t. II,
Macerata 1834, pp. 395, 404). Quasi una
narrazione continua lega infatti i singoli
episodi nei quali, ad ogni piè sospinto,
ci imbattiamo nel Piceno. La casa, il
palazzo, l’ospedale, il teatro, l’oratorio,
la chiesa, il seminario, il monastero, nel
decoro ora arcadico, ora austero e anti-
chizzante impresso dall’architetto, sem-
brano voler compendiare le forme carat-
teristiche assunte dallo spirito del suo
tempo, che grazie a quelle è ancora vivo
e parlante, forse più di quanto possa
fare una cronaca dettagliata. Un discreto
campionario delle forme di autorappre-
sentazione della società picena negli
anni fra la vigilia dell’avvento napoleo-
nico e la restaurazione ci viene offerto in
Offida, fra gli altri, da rilevanti edifici
pubblici e privati di Maggi, alcuni certi,
altri attribuibili. Ricci, in verità, assegna
al nostro solo tre opere in Offida (“La
Chiesa Collegiata. Lo Spedale. Il Palazzo
dei Signori Vitali”), ma il catalogo delle
opere di Maggi riportato dal marchese è
largamente lacunoso.

Fra le dimore signorili offidane si
distingue il palazzetto Marchetti al
Corso. Appartenne alla “ricca famiglia

Vitali”, come attesta la corrispondenza
fra la particella 500 delle mappe degli
anni 1813 (dove l’opera sembrerebbe
compiuta), 1880, 1892 con i registri dei
Catasti Urbani tanto del 1818 che del
1833 conservati all’Archivio di Stato di
Ascoli. Furono verosimilmente i figli di
Camillo Vitali, don Achille e Giovanni
(che il catasto del ’18 indica come pro-
prietari di due distinte porzioni), a com-
missionare il rifacimento edilizio.
Giovanni, principale fondatore della
“nobil società dei Filodrammatici” di
Ascoli, era un “abile” violoncellista dilet-
tante, come ci ragguaglia l’abate Arduini
(Memorie Istoriche della Città di Offida
nella Marca d’Ancona, Fermo 1844;ora
in AA.VV., Offida. Origini e storia, ivi
1979, p. 313).

Merita per finezza un posto preminen-
te fra le vesti a mattoni “arrotati” di un
certo numero di edifici neoclassici marchi-
giani la facciata del palazzetto offidano. In
levigatissimo cotto è il solo piano basa-
mentale di stile toscano, listato a bugne, su
zoccolo in travertino. Gli altri due terzi del
quadrato di facciata, fra piano nobile e
superiore ammezzato, sono in muratura
ordinaria, per la quale era di certo previ-
sto un appropriato velo di stucco. Ma arro-
tate appaiono pure le cornici della fascia
parapettata del piano nobile, le sue elabo-
rate finestre con “cappellino” a cimasa
retta rialzata da mensole in corrisponden-
za degli stipiti (desueto motivo che, per

schema compositivo, deriva da quello del
coronamento del portale), il marcadavan-
zali del mezzanino ed il cornicione all’an-
tica dai grossi dentelli.

Dal gruppo di edifici neoclassici mar-
chigiani da segnalare per raffinata esibi-
zione materica del cotto emerge a
Macerata il palazzo del marchese
Ugolini, eretto dal 1796 su progetto di
Valadier, alla maniera di matrice palla-
diana del Quarenghi pietroburghese:
convenzionale, austero, rigoroso neo-

Palazzo Marchetti (ex Vitali)
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Offida è un ridente paese che
sorge su colline degradanti

verso il mare e più precisamente nella
vallata del fiume Tronto a metà strada
tra Ascoli Piceno e San Benedetto del
Tronto.

La tradizione aerostatica qui si può
dire che è centenaria, come del resto
per molti paesi del circondario dove
non vi era festa che non si concludesse
con il volo di qualche “pallò” e magari
se la festa era in estate poteva capitare
anche l’incendio di qualche fienile, ma
poco importava.

In Offida feste dove maggiormente
avvenivano lanci di mongolfiere erano
quelle della Croce Santa - 3 Maggio, del
Beato Bernardo e della Madonna

Addolorata.
In occasione dei quindicinali festeg-

giamenti del primo centenario della
Beatificazione del Beato Bernardo
(Agosto 1896) si ebbe l’occasione per
onorare La Madonna Addolorata con la
solenne incoronazione di una “magnifi-
ca corona di argento dorato”.
Particolarmente delicata e suggestiva è
la descrizione che si fa in Ophis, “ Il
rev. Canonico don Giuseppe Grilli che
da lungo tempo nutriva ardente deside-
rio di insignire di corona la Vergine
Addolorata, per la quale il popolo di
Offida, come per il Beato Bernardo ha
particolare devozione, stimò opportuna
tale circostanza per poterlo appagare
con maggiore decoro e solennità. A tale

uopo, quale rettore della Chiesa dell’
Addolorata di proprietà della
Confraternita dei Sacri Cuori di Gesù e
Maria, detta anche del Cristo Morto,
con i sopravanzi di questo pio sodalizio,
ottenutone il permesso dal Vaticano
Capitolo, fece lavorare espressamente in
ROMA un magnifica corona di argento e
provvide per le feste dell’incoronazio-
ne.......il programma dei festeggiamenti
per il giorno 29 e 30 agosto era fittissi-
mo... Banda della città di Penne, rappre-
sentazione dell’Opera in musica la
“Traviata”, corsa di cavalli sciolti…fuo-
chi di artificio, l’illuminazione...il 30
dopo la messa pontificata da S. E.
Rev.ma Monsignore Ortolani avviene
l’incoronazione della Vergine

classicismo internazionale corrente,
grossomodo, nel ventennio a cavallo dei
due secoli. La bellezza fredda del fiore
di serra che è l’architettura neoclassica
accademica è solo un riflesso in opere di
Maggi come questa, riscaldata da devia-
zioni dai canoni compositivi e da un
gusto artigianale per i dettagli e la mate-
ria esaltato nel plastico palpitante basa-
mento in cotto bicolore dalla efficace
veduta di scorcio e ravvicinata nella via
alquanto stretta, che giusto lì accenna
un respiro.

L’ampiezza stabilita per la facciata
non consentì di disporre un numero dis-
pari di assi di finestre, come fissato dal
canone della simmetria centralizzata: tre
sole finestre come quelle nobili disegna-
te si sarebbero perse nel vuoto; cinque,
avrebbero sofferto uno spazio ristretto;
quattro, invece, hanno instaurato una
giusta cadenza, seppure fuori dalle
norme classiche. Dei quattro assi, netta-
mente individuati, quelli alle estremità
risultano tanto periferici da marcare le

cantonate più di quanto non facciano le
sottili fasce montanti di bordo, contro le
quali premono le finestre fin troppo
accostate agli spigoli: compressione al
margine che è un leit motiv nell’opera di
Maggi – recenti spunti lombardi li offri-
vano i notevoli edifici di Cantoni e di
Piermarini –, esibito in Offida anche dal-
l’ospedale e dal palazzetto Camilli-
Mastrangelo aderente alla collegiata.
D’altro canto, i due assi interni rinserra-
no il portone, che si giova delle alte
schiette finestre basamentali per com-
porre un trittico, rimediando brillante-
mente al difetto di un asse mediano
privo di finestre. È per questo accentua-
ta la rilevanza del portone, grazie ad un
gagliardo frontespizio dall’oscura cavità,
da portale di chiesa: coronamento levato
in modo per niente ortodosso su due
mensole appena sopra i capitelli delle
paraste bugnate agli stipiti, un po’ come
in certi passaggi architettonici ricorrenti
specie fra tardo medioevo e primo rina-
scimento, tornati in auge in certo sbri-
gliato ‘700 di ispirazione bibienesca.
L’eterodossa vena antichizzante di Maggi
trova inattese consonanze nel repertorio
del Serlio più ereticamente sperimentale
(penso alla bizzarra porta XVIII del VI
Libro di Architettura), anche se il fronte-
spizio offidano è citazione quasi letterale
di quello sul portale della facciata del
duomo di Ascoli, di Cola dell’Amatrice.
Vagamente vignolesca è invece l’idea dei
capitelli toscani lasciati scoperti sulle due
paraste corazzate di bugne.

La fulva gamma cromatica, messa in
valore dalla fascia candida dello zocco-
lo, esalta l’effetto antichizzante, che sa di
severa architettura romana della repub-

blica, tanto cara al gusto francese in
clima rivoluzionario. Allora, la spartana
estetica del sublime architettonico negli
esterni lasciava qualche spazio alla gra-
zia negli interni, specie col Direttorio. Lo
stile “etrusco” dello scorcio del ‘700 tra-
duceva in immagini gli ideali etici di
restaurazione della “nobile semplicità”
di costumi degli antichi, secondo la
nuova religione laica fondata sul vange-
lo delle Vite parallele di Plutarco, della
quale il teatro tragico alfieriano – che il
nostro filodrammatico Giovanni Vitali
doveva ben apprezzare – è una sorta di
sacra messa in scena. Ritroviamo questi
sentimenti dichiarati dalla facciata del
palazzetto offidano, della stessa indole
dell’ospedale disegnato da Maggi e
costruito appunto allo scadere del ‘700.
In entrambi la stringatezza decorativa
arcaizzante, che risente della recente
produzione parigina, specie quella di
Ledoux e di Durand, attinge pure alla
più castigata lezione classicistica lom-
barda di epoca teresiana e giuseppina.
Maggi resta debitore di questa linea per
certe serrate partizioni (ospedale e
palazzo Camilli), per l’intreccio armoni-
co fra verticali e legamenti orizzontali e
le sottigliezze del disegno dei corniciami
(palazzo Vitali), mentre i basamenti
rustici listati alla francese (di eleganza
squisita quello di palazzo Vitali) accol-
gono gli influssi dell’accademia parmen-
se di Petitot e dei modelli diffusi dalle
stampe, soprattutto dalle tavole
dell’Encyclopédie. La finitura laterizia
piuttosto sciatta delle facciate di casa
Camilli e dell’ospedale è del resto irrile-
vante nell’attraente effetto d’insieme di
quelle composizioni.■

VIT D’ LI PALLÙ
DI NAZZARENO DI RUSCIO

Dal Bollettino dell’Aria n. 8  (1994) - Rubrica: Storie e personaggi
“Da OFFIDA un Grazie ad Vito Angellotti”

Palazzo CARISAP (ex Camilli-Mastrangelo)
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Oltre ai siti già segnalati nel precedente numero di Ophis e raggiungibili da http://www.ophis.it/offi-
da_sul_web.htm, la nostra città è citata e presente in molti altri siti, siano essi turistici, di storia, d’ar-
te o altro. Attraverso i principali motori di ricerca infatti la parola chiave “offida” apre i collegamenti
più disparati. Tra i motori consiglio il rinnovato www.altavista.it. Si va da http://www.turismo.mar-
che.it/it/it/localita/ascoli/Offida.asp sito della Regione Marche che tratta appunto di turismo, a
http://www.parcopiceno.com/carnoff.html brevi cenni al nostro carnevale per il quale consiglio ovvia-

mente il sito di Luciano Casali http://digilander.iol.it/lucianoffida/ ampliato con una parte riguardante la locale Pro Loco, da
http://www.deliciousitaly.com/Marchetour12.htm sito in lingua inglese, a http://www.piceni.it/merle.htm che tratta del mer-
letto a tombolo, nostro principale prodotto artigianale, oppure http://www.piceno.it/piceno/comuni/Offida/comune.htm.
Scorrendo poi le ricerche troviamo http://www.assivip.it/eng/doc/doc16.htm oppure http://www.prodottitipicimarchigiani.it/
/vini/13offida.htm con la scheda ed il disciplinare della nuova d.o.c. Offida Passerina e Pecorino oppure notizie sull’Enoteca
Regionale delle Marche di Offida in http://www.assoenoteche.it/offida/home.htm. Su internet è possibile anche acquistare la
nota Missa Sancti Bernardi de Offida “Heiligmesse” di Joseph Haydn http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/
/B000002APK/inktomi-musicasin-20/102-7870744-2180117. Un piccolo cenno anche sulla vecchia tranvia elettrica di Offida
su http://www.i-ra.org/trele/#marc.
Una vera curiosità su http://www.italia-rsi.org/cantiitalia/canrisorgi.htm: provate a cercare “L’addio del volontario toscano”
che altro non è che la nostra “addio Ninetta addio”. Troverete il testo originale ed anche la versione audio in MP3 e su
http://www.sistan.it/strum/pie/offida.pdf i dati statistici di Offida in formato PDF. 
Voglio segnalare infine due nuovi siti locali il primo dedicato al Santuario del B. Bernardo da Offida
http://digilander.libero.it/santuariobbernardo/ ed il secondo dell’Ass.ne locale per la
difesa dei Soprannomi http://utenti.lycos.it/erdottore/alpeds/index.html che riporta
un divertente elenco di noti soprannomi offidani ma non vi anticipo altro.
Ce n’è per passare una giornata intera sul web magari evitando le tentazioni culina-
rie delle prossime festività. Quasi tutti i siti sopra citati sono rintracciabili all’inter-
no delle pagine di www.ophis.it ed all’indirizzo ophis@ophis.it è possibile segnalare
nuovi siti o curiosità dal web. BUONA NAVIGAZIONE.

Addolorata con le preci di rito fatte
dallo stesso Monsignore vestito dei palu-
damenti pontificali ed assistito da tutto
il Clero, mentre con solo  accompagno a
violini veniva cantata l’ Ave Maria di
Gounod da un soprano della Cappella
Sistina, fatto venire da ROMA. migliaia
e migliaia di occhi illuminati dalle fiam-
melle dei lumini erano fissi verso la
sacra immagine, mentre l’aere di fuori
rintronava dal suono delle campagne e
dallo sparo di mortai e di bombe, splen-
didi globi aerostatici si involano verso il
cielo ….”

I soci mi perdoneranno se ho ripre-
so un ampio stralcio della cronaca del-
l’epoca , ma.... volevo far rivivere per
un attimo in voi il fascino che le mon-
golfiere esercitavano nel cuore degli
offidani dell’epoca.

Per quanto mi è dato conoscere l’ul-
timo vero costruttore di aerostati in
Offida si è spento nel 1984 all’età di 81
anni: Angellotti Vito conosciuto da tutti
come “ Vit d’ li pallù “ nato ad Offida il
3 gennaio 1903. Lui era un elettricista e
quando ad Offida c’era il tram faceva il
tranviere. La figlia Liliana (oggi 64 anni)
ricorda commossa che fin dal 1944 lei,
allora solo tredicenne, aiutava il padre
nella costruzione degli aerostati. Il labo-
ratorio allora era nella rimessa del tram
che non facendo moltissime corse al
giorno, tra i buchi di orari, consentiva di
ritagliare del tempo per preparare “li
Pallù”; faceva mongolfiere di carta di
diverse forme, a pera rovesciata e di una
forma molto allungata con spicchi di 15
metri di altezza, che venivano rinforzati
con spago incollato lungo i fusi. 

La colla era quella classica di un
tempo con acqua farina ed aceto. Come
combustibile usava stoppa imbevuta di
nafta. Aveva raggiunto una notevole
tecnica costruttiva, ed anche la forma a
pera rovesciata, pur con l’approssima-
zione dei calcoli di un elettricista, era
molto simile a quella del modello
Albatros del nostro Enrico Maddalena.

Allora non vi era festa che non ter-
minasse con il volo di globi aerostatici;
famosi erano quelli che preparava per
il 3 Maggio, festa della Croce Santa ad
Offida e della Madonna Addolorata in
settembre. Si racconta che un anno la

mongolfiera fu ritrovata a Porto San
Giorgio a circa 40 Km. di distanza. 

Vito era noto in tutto il circondario
e spesso partecipava alla festa di S.
Emidio patrono di Ascoli Piceno. Ciò
nonostante era consapevole dei limiti
del suo lavoro (colla pesante, carte
occasionali, ecc.) che rendevano preca-
rio il decollo, lo spinsero a rifiutare di
partecipare alla festa della Marina a S.
Benedetto del Tronto perché, a suo
dire, la brezza improvvisa poteva facil-
mente far rovesciare il barattolo con il
fuoco con conseguenze immaginabili. 

Altra sua convinzione era di evitare
le zone prossime ai fiumi ed ai fossi
che a suo dire attiravano verso il basso
l’aerostato. Chi scrive da breve tempo
sta riprendendo almeno nell’occasione
del 23 Agosto la tradizione. 

Il 7 novembre 1993 per l’inaugura-
zione della statua bronzea dello sculto-
re Aldo Sergiacomi, raffigurante il
Beato Bernardo, il nostro Socio Aldo
Amici ha involato di notte un suo aero-
stato destando la meraviglia della piaz-
za gremita poiché, avendo messo molto
petrolio e stoppa, si è lentamente
innalzato sembrando una  “palla di
fuoco “.

In questa  vecchia foto (gentilmente
concessaci dalla sig.ra Angellotti di
Spinetoli), il pallone di Vito Angellotti
prende forma e si innalza in Piazza del
Popolo di Ascoli Piceno.■

A.P.
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Ho la fortuna di avere copie dei
periodici offidani dal 1890,

anno di fondazione dell’Ophys, ai primi
anni del ‘900 (Lo Scudiscio, Torrente
Lava, il Giornalino, ecc.).

Le ho lette con  attenzione appas-
sionandomi agli articoli ed alle corri-
spondenze in esse contenute; ne esce
un quadro preciso sugli interessi, sui
problemi, sui costumi e sul livello cul-
turale della società offidana del tempo.
Non nascondo che a volte ho preferito
queste letture a quelle attuali nelle
quali è costante la presenza di sconvol-
genti cronache luttuose, di vertiginosi
ed incoerenti mutamenti politici, di epi-
sodi di palese ingiustizia ed altro ai
quali siamo incredibilmente assuefatti.

Ogni numero, anche allora, aveva
una pagina, in genere l’ultima, dedicata
alla promozione ed alla pubblicità. Voi
direte: embè?  Il motivo della mia ricer-
ca, che riassumo in queste poche righe,
sta nel fatto che da quelle inserzioni è
possibile capire una parte degli usi e
delle abitudini del tempo, oltre a ricor-
dare i ricorsi generazionali nei mestieri
che, ancora oggi, vedono impegnati i
discendenti di alcune famiglie offidane.

Avrei voluto riportare immagini e
loghi delle inserzioni, ma lo spazio non
è molto; ne descriverò alcune che riten-
go più espressive.

Si va dal profumiere Saccoccia
Abramo che pubblicizzava “L’Acqua chi-
nina Migone” a lire 2,50 alla bottiglia
per la conservazione e sviluppo dei
capelli e della barba, alla Tipografia
Giuseppe Anselmi, alla quale va il meri-
to della stampa di quasi tutte le pubbli-
cazioni del tempo inclusa quella
dell’Ophys, al rappresentante di macchi-
ne per cucire Junker & Ruh, Gaetano
Castelli. Quest’ultimo poi era alla ricer-
ca di apprendisti tipografi promettendo
piccola retribuzione non appena abbia-
no imparato qualche cosa, in tempi in
cui dei sindacati non vi era traccia… Poi
il Premiato Stabilimento bacologico
Antonio Marchionni e  C. per la com-
mercializzazione del seme-bachi a siste-
ma cellulare garantito (non chiedetemi
cosa sia), quello di Giacinto Allevi, il
noto Prof. Alcide Allevi, premiato con
cinque medaglie in diverse esposizioni,
che eseguiva ornamentazioni in carton
pressato per volta e pareti per grandi
sale, salottini, caffè, negozi e teatri, al
barbiere e profumiere Vincenzo
Sergiacomi che proponeva tra l’altro un
abbonamento alla toilette, l’orafo Arturo
De Cesari, il deposito di ferramenta di

Ilario Carducci, i generi alimentari di
Giovanni Gori con le specialità colonia-
li e droghe, il commerciante di carbone
olio e frutta mista Nazzareno Grilli, l’o-
rologeria di Filippo Antonelli, il lattonie-
re Ernesto De Santis dove tra l’altro si
potevano riparare istrumenti musicali,
la farmacia Micheli o quella Tilli nella
quale si potevano acquistare finissimi
cognac e marsala; questi ultimi, insieme,
gestori della famosa fabbrica gazose Tilli
- Micheli e distributori di acque minera-
li artificiali Vichy – Janos – Carlsbad.
Non poteva mancare una merceria
assortita come quella di Adamo Ranalli;
pensate che qui si potevano trovare
biancheria, stoffe, seta, lana, cappelli,
chincaglierie, valigie, filati, ecc. ma
anche corone funebri e zolfo (dal n° 1 di
Nuovo Piceno del 14 febbraio 1912).

Le inserzioni non erano richieste solo
da commercianti locali; sempre presente
la celebre Anisetta Meletti a lire 4 per
ogni bottiglia grande. La ditta poi, nel
suo spazio pubblicitario, concludeva
così “Si può vendere così a buon merca-
to un liquore così squisito? Eppure i caf-
fettieri di Offida ne sono sforniti!”. Oggi
hanno seguito il consiglio. 

Simpatica la proposta della chiaro-
veggente Anna d’Amico nota come La
sonnambula che riceveva nel suo gabi-
netto medico-magnetico di Bologna con
l’assistenza di due distinti dottori e
quella della ditta milanese De Micheli
che offriva la famosa poltrona ottoma-
na erculea ed il letto alla turca.

Alcuni numeri, soprattutto dell’Ophys,
terminavano con quelle che oggi chiame-
remmo, ahimè, utilities: il listino dei
prezzi del mese a cura della Società
Cooperativa di Consumo di Offida (una
sorta di Istat locale), la rassegna di Fiere e
Mercati, l’orario della Messaggeria posta-
le e delle corse della tranvia.

Tra le rubriche dell’Ophys ho trovato
questa Ricetta per non mai ammalarsi:
per godere di buona salute d’anima e di
corpo prendere radici di fede, verdi fronde
di speranza, rose di carità, viole d’umiltà,
gigli di purità, assenzio della contrizione e
mirra di mortificazione; lega tutto in un
fascetto col filo della rassegnazione, met-
tilo a bollire con vino ed acqua minerale
di temperanza, ben chiuso col coperchio
del silenzio, lascialo al sereno della medi-
tazione, prendine una tazza mattina e sera
e godrai di buona salute. Dalla Spezieria
di Gesù – esente dalla tassa ricchezza
mobile e sullo spirito.

Leggendole, queste molte pagine,
creano uno strano sentimento di tene-

rezza e rispetto; sono lo specchio del
tempo dei nostri nonni e bisnonni.
Fanno apparire la nostra città vivace,
produttiva, e perché no, signorile. 

E’ chiaro che certe mercanzie erano
un miraggio per quegli offidani che, tra
stenti e rinunce, tiravano avanti alla
meglio, ma l’immagine di vie cittadine
percorse dal signorotto offidano che fa
shopping ha ancora il suo fascino.■

LE FIERE DEL BESTIAME
IN OFFIDA

Ricordi di un agricoltore
DI MARCO MERCOLINI TINELLI

Questo secondo numero di
“Ophys”, in edizione moderna,

esce nell’imminenza delle “feste”, talché
pare opportuno, in tema di Fiere, dire
qualcosa anche su quella di Natale (23
dicembre).

Era di tipo anomalo; sovrabbondante
di merci varie in tempo di tredicesima,
anche se allora consisteva più che altro in
qualche sospirato incasso di fine anno.

Il bestiame grande era in pratica
assente; si chiamava infatti “la fiera de li
capù”, per la gran quantità di animali da
cortile. Oltre ai grossi capponi suddetti,
altro pollame, faraone, piccioni, conigli,
qualche agnello fuori stagione e molte
forme di cacio pecorino.Vi erano pure i
venditori di pesce, sia fresco (per modo
di dire), sia quello essiccato proveniente
dal Baltico, per il “penitenziale” pranzo
della Vigilia.

La maggioranza dei presenti apparte-
neva al gentil sesso: massaie, che offriva-
no i loro prodotti e casalinghe che acqui-
stavano tale grazia d’Iddio, per celebrare
gastronomicamente la più sentita festa
dell’anno, ovviamente, con schiamazzo
pari se non maggior delle fiere vere e
proprie che sono l’argomento delle
seguenti note. 

LE PUBBLICITÀ OFFIDANE DI UN TEMPO
DI ALBERTO PREMICI
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Chi nel mattino di fiera, risalito il
Corso, usciva da Porta Marina, vedeva di
fronte a sé una grande macchia bianco-
grigia ondeggiante: il campo boario,
posto sulle prime falde di Colle Guardia,
che a settembre sovrasta Offida. Era già
pieno a quest’ora di bovini marchigiani,
altri ne arrivavano dalla campagna.

Le prime volte quella moltitudine
muggente destava in me l’eco carduccia-
na “De’ bei giovenchi dal quadrato petto
…. nivei, che il mite Virgilio amava”, con
lieve rimpianto degli studi classici.
Divenne presto un abitudine gradita, atte-
sa, non solo per il guadagno cui si ha
diritto, bensì perché costituiva fonte di
notevole esperienza.

In quelle ore ne succedevano di tutti
i colori: le contrattazioni venivan fatte a
voce stentorea, con affermazioni catego-
riche, discussioni, ripicche ed un gestico-
lare da Commedia dell’Arte.

Si arrivava all’insulto, alle offese non
solo verbali, come purtroppo succede
quando c’è di mezzo l’interesse.

In rare occasioni fui coinvolto. Una
volta così: il “piantonatore” era un losco
tipetto, socio o prezzolato di mercante
interessato all’acquisto d’uno o più capi.
Aveva il compito di allontanare altri even-
tuali compratori, specie dopo l’interruzio-
ne delle trattative col sullodato mercan-
tozzo, il quale aspettava in disparte per
concludere l’affare in fine fiera, ovvia-
mente a prezzo stracciato.

Un giorno lontano assai, volevo ven-
dere un bel paio di buoi; avendo sorpre-
so un “piantonatore” all’opera, lo invitai a
desistere. Poiché rispose in modo prepo-
tente e villano rimediò due cazzotti (la
forza non mancava) che lo misero ko.
Vedendolo poi allontanarsi mesto e mal-
concio, dopo che talun “cireneo” lo
aveva rimesso in piedi, un tantinello mi
fece pena; ma fui subito convinto d’aver
agito bene, dagli amici Angelo Cannelli e
Leo Spagnolini, vecchi leoni di fiera, che

si rallegrarono con me.
Loro ne favevan di peggio ed erano

rispettati in quell’ambiente. Non ricordo
conseguenze legali per tali cosette: “chi
ha dato, ha dato, chi ha avuto, ha avuto”;
talvolta finiva pure con bevuta conciliato-
ria. Era un mondo sui generis.

Altra figura tipica: “lu cuzzò” ossia il
sensale che, nella sceneggiata di com-
pravendita, interpretava un ruolo
importante.

Non era un mediatore professionista
ma un uomo esperto di bestiame e cer-
cava di arrotondare le entrate con una
modesta parcella. Possedeva abilità ed un
certo senso diplomatico poiché doveva
esser imparziale, o almeno tale apparire.

Infine riusciva, con sforzo anche fisi-
co, ad avvicinare i contraenti ed a far
stringere loro la mano: contratto stipula-
to, con valore legale per antichissima
usanza, senza scrittura.

Mi spiace dire, a disdoro della nostra
categoria, che molti lesinavano o rifiuta-
vano a “lu cuzzò” la povera mercede.
Non io, di certo.

Dotato da madre natura di carattere
allegro, conviviale, era per me un piace-
re offrire anche uno spuntino a base di
pesce, più o meno fetente e fritto in gras-
so di cetacei, annaffiato poi da vino
obbrobrioso, che gli osti tiravan fuori per
l’occasione (“lu vì de la fiera”).

E ci pareva roba buona; bei tempi,
stomacacci d’acciaio!

In questa bolgia i muggiti, “li rebbuò-
le”, dei beni di tanta contesa, facevano da

sottofondo.
Infastiditi da caldo e mosche d’estate,

intirizziti dal freddo d’inverno, attendeva-
no docili, salvo rare, pericolose eccezio-
ni, ed inconsapevoli il loro destino.

Terminava dopo le tredici la lunga
fiera d’Offida che, dopo quella di
Macerata, era la più importante dell’anti-
co Piceno, specie dal lato economico.
Ora è solo un nostalgico ricordo di vec-
chi agricoltori. 

Il campo, a parte due casermoni
costruiti nel sito più alto, è divenuto per
fortuna una delle poche aree verdi del
paese; gli alberi, le siepi, crescono rigo-
gliosi in quella dura argilla resa fertile da
molti decenni di concimazione organica
naturale.

A Macerata le fiere hanno luogo tut-

tora, ma, come ho potuto constatare, si
sono trasformate in esposizioni di magni-
fici esemplari della marchigiana sia da
riproduzione che da esportazione.
Questa bella razza ed altre simili a man-
tello bianco sono definite di ceppo podo-
lico, poiché originarie della Podòlia, zona
dell’Ucraina. Vennero nella Penisola itali-
ca in varie ondate, prima con migrazioni
allo stato selvatico, poi addomesticate al
seguito di tribù indoeuropee provenienti
dall’Est.

Ancor oggi allevate con sistemi natu-
rali e foraggi genuini, forniscono ottima
carne nutriente e soda.

All’opposto dei vari bovini europei
che, gonfiati come palle di lardo da estro-
geni e mangimi sofisticati, hanno conse-
guito il bel risultato della “mucca pazza”.

La nostra mucca no! E’ saggia come
Socrate. Speriamo che in questo “pazzo
mondo” questa razza superba non faccia
la fine del grande filosofo, condannato a
morte.

La chiacchierata sta diventando lunga,
forse noiosa.

Voglio chiudere le noterelle con grato
pensiero agli antenati  di millenni orsono,
che addomesticarono il bestiame e
cominciarono a smuover la terra con l’a-
ratro a chiodo.

E con un saluto augurale agli agricol-
tori offidani, affermando che, pur con il
gran progredire delle tecniche, la coltiva-
zione dei campi resta sempre la base
della civiltà umana.■

Il foro boario di Offida in una cartolina dell’epoca.
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Con il presente numero di Ophys
inizia la pubblicazione degli

studi raccolti da Michele Angelini tra la
fine dell’ottocento e i primi decenni del
novecento.

Ecco un breve cenno biografico del-
l’autore: nasce in Offida il 9 ottobre
1868 figlio di Michele e di Flavia
Massei. Compiuti gli studi tecnici a
Pesaro si impiega giovanissimo nelle
ferrovie e successivamente nelle
Dogane. Sposa il 15 febbraio 1900
Olimpia Micheli dalla quale ha l’unica
figlia Maria Ernesta. Muore a Roma il 3
giugno 1931.

Dotato di un acuto spirito di osserva-
zione, e spesso smaliziato nella critica, si
avvicina appena diciassettenne al giorna-
lismo che sarà una delle sue passioni;
spesso i suoi scritti furono ospitati anche
nell’antico giornale Ophys.

Amante della sua terra, della poesia
e dell’arte ne trattò in pubblicazioni,
articoli e conferenze.

Fra questi diversi articoli sul folklo-
re locale inseriti nell’Archivio delle
Tradizioni Popolari Italiane diretto dal
Prof. Pitrè di Palermo e l’opuscolo “di
un antico Catasto Offidano” (1901) che
illustra quell’importante documento tre-
centesco dallo stesso rinvenuto
nell’Archivio Comunale.

Lo scritto è rimasto inedito per oltre
un secolo; custodito nell’Archivio
Micheli Angelini dal quale viene ora
proposto alla curiosità dei lettori di
Ophys.

Roma 2 dicembre 2002

Valeria Tozzi e Mario Vannicola
FESTE PICENE: La Vigilia di Natale

Una lunga fila di giorni piovosi e
poi, più tristi ancora, più uggiose, altre
giornate di nebbia, di umidità.

E’ la torbida agonia dell’anno.
E pioggia ed umidità ànno riempite

le vie del paese d’una fanghiglia liqui-
da, untuosa, ànno lasciato sui muri
delle case, sui mobili delle botteghe,
sulle vesti, un appiccicaticcio grasso,
un odore umido di pescheria.

Così dovrebbe essere tutti gli anni
l’aspetto della vigilia del Natale, mentre
fuori delle botteghe, sotto i portici, i
venditori si sfiatano a proclamare le
buone qualità dei loro generi ed una
folla di contadini venuti in città a farvi
le provviste di occasione si muove, si
urta e palpa, annusa, assaggia tutta la
grazia di dio messa in mostra per ten-
tare lo stomaco ghiottone.

Sono monti di broccoli e d’altre verdu-
re, ceste di lunghi maccheroni neri, file di
barilozze di sardelle e di strummi (sgom-
beri) salati, secchie di stoccafisso messo in
molle, tavolate cariche di baccalà.

Sul mezzogiorno, quando fatte le
compere i campagnuoli se ne ritornano
a casa in comitive chiacchierando ani-
matamente, già un po’ eccitati pel
digiuno e dalla visione del pranzo non
più tanto lontano; la nebbia lenatmente
si attenua, un chiarore bianco si diffon-
de per l’aria, il sole bianchissimo, senza
splendore, appare per un momento,
come un disco di cartone, attraverso il
velo della nebbia.

Tempo di neve! Si ripetono fra loro
i contadini per le fangose vie di cam-
pagna, mentre al ritmo del loro passo,
dentro le bisacce pendenti sul dorso,
ballonzolano i lunghi e fragili macche-
roni e dai canestri portati sul capo dalle
contadine vengono fuori di sotto il
panno le code dei baccalà, le lunghe
coste dei gobbi, le foglie turgide dei
broccoli.

“A Natale la prima neve” dice il pro-
verbio, e quando sull’imbrunire le fami-
glie si mettono a tavola, di fuori come
per far sentire più completo il benessere
della stanza calda, della mensa ben
imbandita, di fuori la neve cade larga,
cheta.

-------
“Sotto la neve è il pane!”.
La lista dei cibi per la cena della

Vigilia nelle famiglie del paese è la
seguente:

- Maccheroni conditi con salza di

sardelle e sgomberi - Stoccafisso o bac-
calà in umido (stufato) con uva - Fritto
misto di baccalà, sardelle e broccoli -
Baccalà arrosto - Anguilla marinata -
Broccoli lessi - Frestingo - aranci, noci,
fichi secchi, sedani, ecc.

Questo pei contadini e gli operai.
Naturalmente presso le famiglie

benestanti i cibi si affinano pur restan-
do pressoché invariati nel genere.

S’incomincia allora con l’antipasto
di salmone e caviale; il bruciante dello
sgombero sui maccheroni si mitiga
unendoci tonno e funghi; c’è pesce di
mare lesso, pesce di mare fritto; lo stoc-
cafisso viene abolito, il baccalà anche o
compare solo per la consuetudine; l’an-
guilla si compera fresca e si arrostisce.

Restano, sacrosantemente rispettati i
broccoli e il Frestingo e, s’intende, frut-
ta d’ogni specie.

Il dolce tradizionale che si mangia
“per divozione” dicono in Offida, è il
Frestingo.

E’ composto di pane grattugiato,
fichi ed uva secchi, noci, mandorle,
canditi, cannella, noce moscata e miele,
il tutto amalgamato, impastato con
acqua bollente, condito con olio di
oliva e cotto in tegghia.

Ne viene una specie di focaccia
nera, un po’ bitorzoluta.

Nei paesi limitrofi che io mi sappia
si fa anche a Ripatransone, Cossignano,
Castignano, Acquaviva, Castorano e
Castel di Lama.

Ma il pane di Natale in Francia, il
Rama de’ Volgi sono canditi di noci e
pere secche e, benchè assai più affinati,
sono su per giù ancora a base di miele,
noci, mandorle e farina il torrone di
Cremona, l’ammandorlato del Veneto, il
panforte di Siena, il pan pepato di
Ferrara.

Quella sera intorno al desco dome-
stico nessuno dovrebbe mancare:

Natale che li tuò
Carnevale dove te truove,
Pasqua dove può.

E si mangia allegramente, abbon-
dantemente. E’ sto per dire di rito l’avi-
dità in quella sera, l’ingozzare cibi
pesanti, indigesti. Certo è di rito l’ab-
bondanza delle vivande. Anche nelle
più povere famiglie, la parsimonia per
quell’occasione deve essere bandita.

Sono orge sovente, “orge sante della
famiglia”, le hanno chiamate.

Intanto è stato messo sul focolare il
ceppo (lu ciuòcche) benedetto dalla
Madonna di Loreto. Con esso sono

FOLKLORE OFFIDANO



13

state cucinate tutte le vivande e perciò
anch’esse sono benedette.

Il ceppo deve finire di consumare il
giorno dell’Epifania, non prima e non
dopo1.

A cena finita, la massaia non si
affretta alla rocca e al fuso, come tutte
le sere. La vigilia di Natale non si deve
filare, se no il filato si tigna2.

Una pia e gentile incombenza la
chiama invece a collocare presso il
fuoco una panca o una sedia e prepa-
rare lucerna e zolfanelli. La Madonna
dovrà venirci a fasciare il suo bambino
appena nato e per questo bisogna pre-
pararle l’occorrente e prima di andare a
letto aver cura di lasciare il fuoco ben
acceso e ben provvisto di legna3.

Poi la massaia viene a sedersi presso
i giuocatori, ma senza giuocare; o si
mette a preparare le tagliatelle per l’in-
domani.

I giuochi nostri della sera di Natale
sono: in paese la tombola, il sette e
mezzo, il mercante in fiera, il cucco; -
questo si fa con apposite carte; in cam-
pagna, dove è più difficile il radunarsi
e dove le donne non giuocano, si
fanno i soliti giuochi di carte (scopa,
briscola, caracoccia, omo nero, ecc.)
più la semolella ed il piribisso. La semo-
lella è conosciuta in tutte le Marche ed
ho ritrovato in Offida lo stornello scher-
zoso riportato dal Giannandrea (o.c.):

Fior de melella
Con vò ce giogaria ‘na volta a palla,
La notte da Natale a semolella.

Il piribisso o prebisso era comunissi-
mo in passato e si fa con un dado,
peduncolato al di sopra e al di sotto.

Delle altre quattro facce libere del
fato, su tre sono rozzamente incisi i
numeri romani I, II e III, la quarta non è
segnata.

Ogni giocatore pone la sua posta,
un soldo generalmente, poi tirano al
tocco (al conto come si dice
nell’Ascolano) per stabilire che primo
deve far uso del dado. Il giocatore
preso col pollice e l’indice il pedunco-
lo superiore con un energico movi-
mento impulsivo lo fa girare rapida-
mente sul tavolo. Quando il prebisso
ricade su un fianco al giocatore tocca
nulla o 1, o 2, ecc soldi secondo il
numero della facciata rimasta superior-
mente. Per ricominciare il gioco, si
torna a tirare il conto.

Nelle nere cucine delle nostre cam-
pagne, tutte quelle facce virili attorno al
tavolo illuminate da una lucerna ad

olio, fa pensare ai quadri fiamminghi.
In paese col presepe ed il giuoco si arri-

va facilmente a mezzanotte; ma, a propo-
sito, scordavo qusi di accennare al prese-
pe!

Si fa ancora in quasi tutte le famiglie
benestanti, con i soliti paesaggi di carta,
col musco, le figurine di terra cotta,
pezzi di specchio semi nascosti fra le
erbe ed i sassi per figurare l’acqua, e lo
zampillo di acqua “vera” come si fa
premura di assicurare la piccola guida
che accompagna l’amico di famiglia
nella visita al presepe.

E’ insomma la copia del presepe
delle famiglie romane, compresovi il
sermone ed il rinfresco agli invitati.
Perciò non insisto a descriverlo benché
sia ancora uno dei momenti più impor-
tanti delle feste natalizie.

-------
Dicevo adunque che se in paese il

presepe ed i giuochi fanno arrivare pre-
sto alla mezzanotte, non è così nelle
campagne.

Così mentre le donne si occupano a
preparare le tagliatelle (tagliolini) per
l’indomani, gli uomini, stufi del giuoco,
fanno compagnia alle donne chiacchie-
rando e recitando con esse canti di
occasione.

“Sta notte a mezzanotte
è nato un bel bambino
bianco, rosso e ricciutino.
La mamma lo ‘nfasciava
Gli baciava i piedini
Pè scaldà Gesù bambino”

Questa strofa gentile è comunissima
in Italia e la riporta anche il
Giannandrea negli articoli già ricordati
facendola seguire da altri versi de’ quali
ho trovate numerose tracce nel nostro
contado, per cui parmi che quelli del
Giannandrea possano ritenersi per com-
pleti e comuni almeno a molta parte
delle Marche4.

Altra parte di canto di Natale ò rac-
colto nel contado di Offida:

E’ nato lu Redentore
con tanta povertà;
né fasciaturi5, né fasce,
né fuoco pe’ riscallà.
Tra lu bove e l’asinello
Che lu fiate se riscallava,
……………………………
Quest’altra è una preghiera raccolta a

Monsampolo e che recitata cento volte,
vale quanto l’avere ascoltata una messa:

Là chélle armétèrne6

Ce stà dociénte7 porte
Sècchere8 Segnore,
Quanne ché st’arma prie9

Vò passà
Tré vote lu némiche ‘nquetarà10.
Tirete arrète, là, fore nemiche11!
Portame cènte cruce anvita mia,
Cènte salute a la Vérgéne Maria.
E trascrivo in fine questo dialogo rit-

mato dei due pastori che ho raccolto
nel contado di Fermo. Per me ha origi-
ne letteraria, ma è passato per la bocca
di varie generazioni di illetterati, giac-
ché nella famiglia da cui l’ho raccolto si
poteva rimontare a 100 anni almeno di
tradizione.

O Francé oée, o Francì oée!
Che Diana t’ha pijato mantemà ma sci
a bonò?7Ancò n’c’è ora de stramà li
voe8 e tu me sci venuto chiamà a lavo-
rae?
Eh Iò Mattie!9 Perché tu non sae la
bella nò10 che corre mantomae!
E che s’è fijata la vacca o la patròe11?
In quella capannella che tu sae
senza cappa, senza camì e senz’uscio
che se tè ritte a malippé12

c’è annà un forasté co na forastea,
l’à fatto un fantijtto13

maramé quand’è bijtto14!
Quelle mà, quilli piditti,15

pare che lo sci dipinto lu pintò!
Eh! Tanto capij ‘n testa che tu n’ài
Pe’ quanti n’ò visti a nasce de viscie!16

Oh, ma come Illo? Passame de quae!
E po’, sènte st’altra che farà stupije:
Ju da pé li pé17 ce sta ‘n vecchiarello
Tè picate le ma,
E quello ad è lo gran Miscìa18.
Oh! Addé19 me ne ricordo Jà Mattie.
Quanno che nonno me lo dicette sotto
lo camìe che dovia nasce lo Redentore
in Mettalemme che saria domae……
Oh! Ce volemo jé?20

Sci, ma con le mano ote21 non ce
vengo.
Pija e va jo lu cri,22

pija ‘n par de gai, ‘n par de gaj’…23

E sta ‘mpò zitto Jà Mattie
Quell’altra notte è passata la jorba24

E se le magnètte tutte.
E se pijemmo ‘na ciarammèlla?
Je farèmmo ‘na sonatèlla,
se lu core je sta ‘ffritto25

lo facemo rallegrà.
E sci pijémo ‘na ciaramèlla
Je faremo ‘na sonatèlla,
se lu core je sta ‘ffritto
lo facemo rallegrà.
Zuruzuruzu! Zuruzuruzu!

1 Le ceneri del ceppo si mettono nel grano da semina.
2 Cfr. Giannandrea: “La festa del Natale nelle Marche”

nel Giornale “La Torre di Iesi” 1893 n° 23 e seg.i
3 Cfr. c.s.

4 Saranno riportati quando il presente articolo verrà
stampato.

5 pannicelli
6 Là quelle anime eterne ; 7 duecento; 8 Soccorrile (le anime);
9 Quando quest’anima pia; 10 Tre volte il nemico (il dia-
volo) incontrerà; 11 Tirati addietro là, fuori nemico!

7 Stamattina così a buon ora; 8 d’accudire ai buoi; 9
Giovanni Mattia; 10 la bella nuova; 11 la padrona; 12 a
malapena; 13 bambinello; 14 Perbacco quanto è bello; 15
quelle mani, quei piedini; 16 creaturine; 17 dappiedi ai
piedi; 18 Messia; 19 adesso; 20 Ci vogliamo andare?: 21
con le mani vuote; 22 gabbione dei polli; 23 galli, galli-
ne; 24 la volpe; 25 afflitto
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Par(e) nu Sis(e)r(e)
Sta come nu Sis(e)r(e)

Sisara era capo dell’esercito di Iabin,
re di Canaan, che regnava in Cazor. Era
molto temuto dagli israeliti per la sua
ferocia manifestata nelle scorribande
nei vari villaggi durante venti anni di
oppressione. Ma nonostante la sua
poderosa macchina bellica di ben
novecento carri da guerra, alla fine fu
sconfitto presso il torrente Kison da
Barak con l’appoggio di Debora, la
prima donna a diventare “giudice” e
profetessa in nome di Dio. 

Il libro dei GIUDICI, un libro dell’
Antico Testamento, al capitolo quarto
narra la sconfitta e la morte di Sisara.
Una scena potente anche nella sua
dimensione macabra: “Allora il Signore
gettò nel terrore e travolse Sisara, con
tutti i suoi carri e tutto il suo esercito,
che fu massacrato davanti a Barak.
Sisara scese dal carro e fuggì a piedi.
Barak inseguì i carri da guerra e la fan-
teria fino a Caroset-Goim: tutto l’eserci-
to di Sisara fu passato a fil di spada e
non si salvò nessuno. Fuggendo a
piedi, Sisara si diresse alla tenda di
Giaele, moglie di Eber il kenita, perché
c’era pace fra Iabin, re di Gazor e la
casa di Eber il kenita. Giaele uscì
incontro a Sisara e gli disse: “Vieni, mio

signore, fermati da me e non temere”.
Questi entrò nella tenda di Giaele, che
lo nascose sotto un grosso panno.
Sisara intanto chiedeva di dargli da
bere un pò di acqua perche aveva sete,
ed essa, aperto l’otre del latte,  lo fece
bere e lo coprì. Sisara le disse: “mettiti
alla porta della tenda e se qualcuno
verrà a domandarti se qui c’è un uomo,
rispondi di no”.

Ma Giaele, moglie di Eber, prese un
piolo della tenda e, impugnato il mar-
tello, rientrò piano piano dove giaceva
Sisara: gli piantò nella tempia il piolo
che si conficcò nel suolo. Su Sisara, che
si era addormentato profondamente,
calarono le tenebre e morì. Quel gior-
no Dio umiliò il re cananeo Iabin
davanti agli israeliti.”

Così per descrivere una persona
burbera, con atteggiamento indispo-
nente e prepotente, ecco il paragone:
SEMBRA SISARA.

Spigolature
storico-folkloristiche

25 aprile, ore 16.15, suonano le
campane delle chiese suona il campa-
none della torre civica: suona la meren-
da. E’ il detto degli offidani. E il suono
si ripete tutti i giorni, alla medesima ora
fino al 2 di maggio: è la merenda.

E’ vero che nella civiltà artigiana e
contadina intorno a quella data si inco-
minciava a far merenda perché le gior-
nate si erano allungate e l’ora della
cena veniva ritardata: ma quel suono
delle campane con la merenda c’ entra-
no proprio niente. 

E che sono, contemporaneamente
al suono delle campane, i botti dei
tonanti?

Correva l’ anno 1511…..così comin-
ciavano le cronache dei tempi passati.
Più semplicemente diciamo che nel 1511
il cardinale Raffaele Riario, camerlengo
del papa Giulio II, autorizzava una gran-
dissima fiera durante le feste della Croce
Santa, concedendo la franchigia (l’ esen-
zione del dazio) ai commercianti che
venivano a vendere le proprie merci e
agli offidani la sospensione del paga-
mento dei debiti. Era un modo per favo-
rire l’affluenza dei mercanti e dei pelle-
grini durante le solenni festività e una
pausa di tranquillità agli offidani meno
abbienti. Questo privilegio veniva annun-
ciato dal suono delle campane della torre
di sant’ Agostino e da quella del Comune
e dal fragore degli spari degli archibuge-
ri, in modo che gli abitanti delle campa-
gne e dei paesi circostanti venivano
avvertiti di queste facilitazioni di poter
comprare più a buon mercato perché
non c’era il sovrapprezzo del dazio. 

-------
Nelle campagne la notte di Natale si

osserva il tempo. Se promette bella
giornata si avrà una primavera piovosa:

“Natale al gioco (a giocare fuori di
casa) Pasqua al foco.”

Se di Natale la luna cresce, crescerà
il prezzo del grano, se cala il prezzo del
grano o diminuirà o si manterrà fisso.

“La notte di Natale tutte le bestie
parlano”; ma è più uno scherzo che un
pregiudizio questo.
Una conversazione sarebbe questa:
Il gallo: - E’ nate Criste
Il bove: - Dove?
La pecora: - A Béttélèmme
L’asino (ragliando): - jiémece! jiémece!26

Ma veramente quei discorsi non si
potrebbe stare a sentirli; si è puniti
nientemeno che di morte.

Un contadino stava a sentire i suoi
buoi, questi se ne accorsero:
Il primo bove: - Dove jéme demà?27

Il secondo - A repertà lu padrò che lu
trajò28

E l’indomani il contadino morto fu
ricondotto dai bovi sul trajò.

Ho ritrovato pure nel contado
nostro il pregiudizio del limitrofo
Abbruzzo che chi nasce la notte di
Natale, se è maschio diventa lupo man-
naro, se femmina strega. Il contadino
nostro però lo cita come una cosa che
“la dicono jò Regne”29; lui non è certo
che sia vera e arriva magari a ricono-
scere che lu lupe mannare è una malat-
tia. Però in fondo ha piacere se il figlio-
letto quella notte si astiene dal nascere.

Il pregiudizio poi non arriverebbe
fino al monte dell’Ascenzione se si pon
mente a questo stornello elogiativo rac-
colto lassù dal Castelli:30

Nasciste ‘n chella notte de Natale,
fu battezzata a la fonte dell’ore:
e la commare tuò fuzze sant’Anna
t’è puorte nome la bianca palomma.

-------
Intanto la mezzanotte si avvicina, le

campane chiamano in chiesa ed i tavo-
li da giuoco vengono abbandonati.

Tutti, chiusi intabarrati pel freddo, le
donne con lo scaldino sotto il grembia-
le, accorrono alla messa di mezzanotte.

Quanti pochi vi vanno per devozio-
ne! Quanti amorucci scaldati attorno al
tavolo della tombola vanno ora ad acqui-
starsi una intensità sentimentale e quasi
mistica od a sfogarsi in ardenti strette di
mano!

Quante sbornie prese sui marmi dei
caffè a forza di poncini (di rito anche
questi) vanno a calmarsi in chiesa in
benefici sonni riparatori!

Quanti giovani biricchini, uomini e
donne, ci vanno per cucire insieme con
forti punti di spago i guarnelli di due o
tre contadine vicine fra loro, per modo
che quando vorranno andar via si tro-
veranno attaccate l’una all’altra!

Dall’organo intanto scendono le
note della pastorella, dal cielo scende il
sonno della stanchezza che apporterà,
almeno per quella notte, la pace agli
uomini tutti.■

Offida – 1899
Michele Angelini

MODI DI DIRE
DI DON LUCIANO CARDUCCI

26 andiamoci, andiamoci.
27 domani; 28 Treggia fornita di un grosso cestone di
vimini

29 nel Regno di Napoli
30 Vita Popolare Marchigiana n° 73



15

RIFLESSIONI SUL RITORNO AD
OFFIDA DOPO 13 ANNI DI

PENDOLARISMO
DI PIETRO CAMELA

Sono stato pendolare settimanale dal
1989 al 2002. L’anno che decisi di par-
tire lasciai un lavoro da operaio in una
fabbrica di Offida per andare a studiare
informatica a Camerino. Dopo gli studi
e la tesi a Bruxelles, cercai invano un
impiego dalle mie parti ma lo trovai
soltanto a Macerata. Qui ho vissuto due
anni, poi un anno a Fabriano e sempre
per lavoro altri sei anni a Gubbio. Tutto
questo tornando ogni venerdì sera a
“Ufid biell miè” e ripartendo il lunedì
per il mio luogo di lavoro, dove mi trat-
tenevo l’intera settimana.

Ora dopo tanto tempo, io e mia
moglie, anche lei pendolare per lavoro,
abbiamo deciso di tornare a vivere ad
Offida, lavorando nelle vicinanze.

Ho fatto questo preambolo, non per
far conoscere le mie vicissitudini perso-
nali, ma per dire che avendo vissuto
per così tanto tempo fuori, riesco a
guardare il mio paese da una prospetti-
va diversa e forse in modo più distac-
cato. Purtroppo, per quello che riesco a
capire, devo riconoscere che lo trovo
assorto quasi in uno stato di dormive-
glia.

Nelle città in cui ho vissuto, ho visto
cambiamenti ai sistemi viari, cartelloni
di stagioni teatrali, ho giocato nei cen-
tri sportivi, ho passeggiato per parchi e
giardini… insomma ho vissuto le città
per quello che mi potevano offrire.

E’ chiaro che con questo non inten-
do dire che Offida debba offrire tutto
ciò, so che non è facile, che non ne ha
le possibilità; ciò di cui mi rammarico è
che sembra quasi che nessuno avverta
la necessità di certe cose, né chi ammi-
nistra la cosa pubblica, né tantomeno
chi ne dovrebbe usufruire.

Nei ricordi della mia infanzia vedo
la pineta e il campetto sotto la scuola
Ciabattoni dove io e i miei coetanei tra-
scorrevamo interi pomeriggi a giocare a

bengali e a calcio, organizzando sfide
tra i vari quartieri di Offida. Vedo il
campetto di calcio di Don Vincenzo,
“lu parapall”… Più tardi vennero il
cinema e la salagiochi di “Pacchetta”
nel cineteatro Nespeca.

Ora la maggior parte di questi luo-
ghi non esiste più, il cineteatro è chiu-
so e la pineta, dopo gli ultimi “lavori”,
è solo una distesa brulla. Avverto solo
io la mancanza di luoghi di svago?
Dove giocano i ragazzi? Perché si è
lasciato che questi luoghi venissero
chiusi o abbandonati?

Un altro aspetto che mi sta molto a
cuore è che tanti ragazzi, cosi come
ho fatto io, cercano lavoro fuori, ma
poi non trovano nessun buon motivo
per tornare o restare. Non è per nien-
te facile decidere di tornare ad Offida
quando si conoscono altre realtà più
accattivanti.

Credo che amministrare una comu-
nità relativamente piccola come la
nostra, ora voglia dire, in primis, fare in
modo che i giovani restino.

Alcuni miei coetanei hanno scelto di
andare via per motivi di lavoro o per-
ché era economicamente impossibile
comprare una casa nel nostro paese; mi
piacerebbe pensare che gli amministra-
tori stiano già facendo il possibile per
far si che le nuove coppie, anche se
hanno un lavoro fuori, scelgano Offida
come residenza. Sbaglio? 

Credo che non ci siano adeguate
attività ricreative e sportive e alcuni ser-
vizi sono piuttosto carenti. Ma la cosa
sconcertante è che sembra che chi ha
sempre vissuto qui, non senta neanche
più queste necessità e che certe caren-
ze siano “normali”.

Io che mi sono sentito per molto
tempo “estraneo in patria” penso che
non è e non può essere la normalità.

Per concludere vorrei precisare che
questo mio “sfogo” non è polemica gra-
tuita rivolta ad un partito, ad un consi-
gliere o altro; non entro in meriti poli-
tici, che non conosco assolutamente. E’
solo una riflessione sullo stato della

nostra comunità, vista con gli occhi di
una persona che ha scelto di tornare ad
Offida.... nonostante tutto resta e reste-
rà per sempre “Ufid biell mie”.

DAI SIBILLINI ALLE ANDE
DI NADIA COLLETTA

… sembrerà strano ma il mio viag-
gio in Perù è iniziato in realtà dentro
casa, sotto le coperte, costretta a letto
da un’influenza come tante. 

Fu la mia amica Angela, a passarmi
un libro, che di li a poco sarebbe
diventato la spinta principale di questo
viaggio. “Il ritorno dell’Inca” di E.
Jenkins è la storia autobiografica di un
viaggio in Perù, da parte di una psico-
loga californiana alla ricerca di un qual-
cosa che desse un senso alla propria
esistenza.

Non ho viaggiato tantissimo, ma
abbastanza da poter dire che il Perù è
uno dei luoghi più affascinanti e coin-
volgenti che abbia mai visto. Difficile
raccogliere le idee e fare uno schema
del vissuto e delle sensazioni, ma vorrei
cogliere l’occasione di questo articolo
per ricordare un aspetto particolare di
quest’esperienza. Gli altri viaggi hanno
soddisfatto sempre la parte di me che
ama vedere il mondo, conoscere i popo-
li che abitano la terra ed apprezzare le
diversità,  in virtù di una ansia di cono-
scenza quasi documentaristica ma mai
volta ad interiorizzare e fare propri i
valori dei popoli visitati. Stavolta invece
è stato diverso. Siamo partite in 3, ognu-
no con le proprie motivazioni, ma
comunque legate da una grande curiosi-
tà per questo mondo quasi a parte.
Dopo il nostro arrivo a Lima e l’impatto
con la squallore dilagante, ci avviamo
verso i luoghi della tipicità andina dove,
lentamente, ma inesorabile, comincia a
crescere la consapevolezza che qualco-
sa in noi, o meglio, in me sta cambian-
do. Per quanto ci spostiamo, l’elemento
dominante e ricorrente è sempre lo stes-
so: sia che visitiamo un tempio Inca, che

VIAGGI, ESPERIENZE, RICORDI E RACCONTI OFFIDANI

Contemporaneamente sulla torre
civica e su quella del santuario veniva-
no issate le bandiere che da un verso
riproduceva lo stemma del Comune e
dall’altro i tre reliquiari della Croce, del
coppo e della tovaglia. Delle antiche
bandiere che anche alcune famiglie
esponevano alle finestre dei propri
palazzi, per quanto mi risulta, ne è

rimasta soltanto una. Da vari anni ho
fatto preparare delle bandiere nuove
sullo stile delle antiche che vengono
esposte sia sulla facciata di sant’
Agostino che sulle loggette del palazzo
comunale.

Nel tesoro del santuario è conserva-
ta una tavoletta ex-voto: un ringrazia-
mento alla croce santa per un pericolo

scampato. La tavoletta riproduce la
torre di sant’ Agostino, bandiere al
vento, con cinque archibugeri che spa-
rano per annunziare l’ avvenimento
sopra ricordato. Ad uno degli armigeri
scoppia il fucile, ma rimanendo illeso,
attribuisce l’ evento miracoloso alla
Croce Santa. P.G.R. (per grazia ricevuta)
1807. Centonovantacinque anni fa.■
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Sabato 7 dicembre, durante la consueta Assemblea Generale Ordinaria dei Soci dell’Associazione Musicale
“Corpo Bandistico Città di Offida”, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche in seno al Consiglio di
Amministrazione. La stragrande maggioranza dei soci ha eletto: Giancarlo Premici (PRESIDENTE), Ciro Ciabattoni,
Giuseppe Colletta, Gianpietro Grandoni, Alberto Premici, Mauro Recchi, Paolo Vitelli, Umberto Svizzeri, Giuseppe
Brandimarti, Eldo Zazzetti, Vincenzo Petrocchi (CONSIGLIERI), Antonio Brandimarti, Nicola Savini, Roberto
D’Angelo, Simona Chiappini e Capriotti Mario (COLLEGIO SINDACALE). Nelle prime riunioni del nuovo C.d.A.,
presso la nuova sede messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale, verrà stilato il programma per i pros-
simi mesi. Molte le iniziative che si intendono concretizzare, tra le quali segnalo la pubblicazione di un libro sulla
storia della banda cittadina con allegato compact disc, la costituzione nell’ambito del complesso bandistico di un
orchestra stabile di musica leggera, un gemellaggio con scambi culturali in Germania, nuove divise e dotazioni ai
soci esecutori e molto altro ancora inerente la preparazione e l’aggiornamento dei propri musicisti. Nell’immediato
il rinnovato complesso bandistico si esibirà nel concerto inaugurale del restaurato Teatro Serpente Aureo il 20 p.v.
ed al tradizionale Concerto di Natale, nella mattinata del 25 p.v.

IL NUOVO CONSIGLIO DELLA BANDA DI OFFIDA
DI ALBERTO PREMICI

un villaggio andino, quindi sia passato
che presente, la simbiosi con la natura e
la ricerca spirituale attraverso essa è una
costante invariabile. 

La tradizione del misticismo andino
fa dell’uomo una stella caduta dall’uni-
verso, che all’universo fa ritorno nel
momento dell’ultimo respiro. La vita è
lo strumento che ci è dato per cono-
scere e conoscerci: lo scopo è cono-
scere il tutto per ritornare al tutto (cioè
l’universo da cui veniamo).

La conoscenza si avvale di uno stru-
mento fondamentale che è la natura, La
Pacha Mama - l’energia che viene dalla
Terra, gli Apu - gli dei della Montagna.
E non sono, queste, divinità trascen-
denti ma entità immanenti che entrano
nella quotidianità più spicciola della
vita andina regolandone ritmo e inten-
sità.

La spiritualità permea il rapporto tra
uomo e natura, che non è un rispetto

nel senso ambientalista del termine, tra
l’altro di tutto rispetto. Ma nel senso più
umano del termine, cioè scambio reci-
proco di energia, continuità, simbiosi,
quasi fossero due forme diverse della
stessa vita. 

Non sono solo teorie estremamente
affascinanti e relegate agli ambiti della
ricerca accademica. E’ un modo di vivere
reale, pulsante, vero, rimasto immutato
per secoli. E la cosa più bella è che alla
fine risulta contagioso, innescando un
meccanismo automatico di osmosi con la
natura, regalando insomma, al visitatore
attento, occhi nuovi per “guardare la
montagna” e ali nuove per volare insie-
me al condor – simbolo dello  spirito col-
lettivo andino.

UN RICORDO DI ANZIO ED UN
SALUTO IN ANNIVERSARIO DI SUA

DIPARTITA

DI MARCO MERCOLINI TINELLI

Quando il “filosofeggiante” di turno
declamava: “Il denaro non dà felicità!”,
Anzio rispondeva incazzato: “…però ti
fornisce una certa tranquillità!”. Il pas-
sar degli anni, che quell’Amico non
ricordò, me ne ha dato ampia confer-
ma. Le vesti di lana fine, il calduccio in
casa d’inverno, le fresche bevande d’e-
state, il buon vino, i cibi delicati e se
possibile genuini, per non dir d’altre
belle cose che maggiormente rallegra-
no la vita ed al corpaccio, pur sene-
scente, son vieppiù necessarie, costano
un bel po’ di soldi nella società, in
qualsiasi sistema sia costituita. Pertanto
è chiara, logica esigenza l’aver di che
tirare avanti, pur senza eccessiva dovi-
zia. Con tale est modus in rebus di
Orazio, che per cultura classica ben
conoscevi, Anzio gentile, volgo a te il
pensiero dicendo: avevi ragione.■
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