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E’ passato mezzo secolo, sono successe
tante cose da allora, ma non ho mai dimenticato quella vigilia di Natale, la vigilia di Natale del 1962. Quel giorno usciva il primo numero di Jesi e la sua Valle. Ma non era, purtroppo, lo scenario che noi della redazione
avevamo immaginato per il debutto: e cioè
una bella giornata di sole, le edicole affollate
da jesini che non volevano mancare al primo
appuntamento con la rivista.
Invece, nevicava di brutto, le strade erano
pressoché deserte, i pochi passanti andavano
di fretta e probabilmente avevano tutto’altro
per la testa che la nostra pubblicazione…
Sì, non fu un boom di vendite, ma neppure
un flop: se ricordo bene, nelle edicole superammo le quattrocento copie, che andavano ad
aggiungersi ai duecento e passa abbonamenti
sottoscritti, da jesini, a scatola chiusa.
Quel primo bilancio fu accompagnato da
perplessità e non solo, soprattutto del sottoscritto, che nell’avventura di Jesi e la sua Valle si stava giocando il suo stipendio di impiegato presso la Gherardi
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Ma, presto, a perplessità e timori subentrarono speranza, ottimismo e infine la convinzione di avercela fatta, perché la rivista raccoglieva sempre maggiori consensi, al punto
da raggiungere le tremila copie vendute: tante
erano quando, quasi diciassette anni dopo,
lasciavo la direzione di Jesi e la sua Valle.
Nella mia lunga attività di cronista, quella
di Jesi e la sua Valle è stata certamente l’esperienza più interessante e di maggiore soddisfazione, perché la rivista era riuscita non
solo a coinvolgere jesini residenti e lontani,
ma anche a conquistarsi l’attenzione, la considerazione di personalità dei più vari settori.
Coinvolgimento e considerazione confermate
dalle tante lettere che mi arrivavano da ogni
parte.
Mi scrissero, tra gli altri, il trasvolatore
Umberto Nobile, il presidente del Consiglio
Aldo Moro, il chirurgo che effettuò il primo
trapianto cardiaco, Christian Barnard, il comandante del dirigibile «Città di Jesi», ammiraglio Bruno Brivonesi.

-5-

Mi scrissero – o mi vennero segnalati da
nostri concittadini - jesini che si erano affermati in campo nazionale, come Enea Lanari,
inventore di una macchina per stenografare,
Enrico Fileni, pioniere del progresso agricolo,
il dott. Aldo Barchiesi, promotore di iniziative
per l’educazione sanitaria, Padre Pietro Carlucci, grande concertista d’organo. Oltre, naturalmente, alle tante, tantissime lettere di cittadini che segnalavano problemi e situazioni riferiti alla vita di tutti i giorni
A cinquant’anni dalla fondazione di Jesi e
la sua Valle, accogliendo il suggerimento dell’ins. Paola Cocola - con la quale ho avuto il
piacere e la fortuna di realizzare anche il libro
che ritengo più importante e utile, Conoscere
Jesi - ho scelto di ricordare quel periodo raccogliendo in un volume una selezione delle lettere che arrivarono sul mio tavolo di direttore.
gi elle
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(segue presentazione)
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Il monumento di neve
Alfredo Magini da Rio de Janeiro (Brasile), febbraio 1963:
«…Nella fine del mese di dicembre, come negli anni antecedenti, eseguivo monumenti di neve. Quello che eseguii nel 1906
(davanti alle Grazie) era un monumento a Pergolesi. Mentre era
pronto in quel dicembre 1906 alle ore 10 circa la testa del Pergolesi fu decapitata perché a qualche autorità non piacque. Ed allora
provvisoriamente collocai sopra il busto del Pergolesi la “testa”
di Enrico Ferri contrario a quelle autorità. Questa testa durò nel
busto non più di mezz'ora.
A mezzanotte ricostruii la testa del Pergolesi e questa resistette
fino al giorno. In questo frattempo giunse “musico” (su cima di
Jesi). A1 mattino il marchese Honorati mi dette i suoi auguri di
soddisfazione.
Le suore Giuseppine durante il giorno, quando facevo i rotoli
di neve, mi ausiliavano dandomi del vino. Il tabaccaio Filippetti,
con tutto che soffriva di reumatismi,
mi fece due rotoli di neve di circa 50
cm. di diametro...»
_________

Alfredo Magini e sua
moglie nella foto pervenutami dal Brasile insieme alla lettera.

Alfredo Magini era uno jesino
emigrato da oltre mezzo secolo in
Brasile, ove, con l'aiuto della moglie e del figlio, svolgeva da tempo
una apprezzata attività consistente
nella decorazione di vetrate artistiche, soprattutto per chiese e collegi.
L'episodio ricordato nella lettera risaliva all’ultimo periodo di
vita jesina di Alfredo Magini e si
riallacciava ad un curioso e... polemico episodio sulle lungaggini
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La storia di Jesi
Nello Bellagamba da Rimini, febbraio 1963:
«Egregio direttore, sono abbonato alla rivista Jesi e la sua Valle e fin dal primo momento ho approvato questa iniziativa, molto
utile specie per coloro che per forza maggiore risiedono fuori Jesi. Accogliendo 1'invito a partecipare al miglioramento della rivista, mi permetto dare un suggerimento
che, se attuato, credo sarà apprezzato da
molti lettori.
Ho avuto sempre desiderio, fin da
ragazzo, di conoscere la storia di Jesi
dalle sue origini sino all'Unità d'Italia e
a tale scopo feci il possibile per trovare
una pubblicazione che descrivesse la
nascita, la sua cronaca, gli uomini illustri e tutto ciò che la riguardasse.
Riuscii nel mio intento solo in parte,
purtroppo, giacché trovai un volume
presso la vecchia biblioteca di San FloIl frontespizio del li- riano, il quale riportava la storia della
bro: «Memorie istori- città per un breve periodo di tempo, forche dell’antichissima se dell'epoca più fastosa della città di
e regia città di Jesi» di Jesi.
Sono certo che debbono esistere altri
Girolamo Baldassini,
stampato a Jesi da volumi riguardanti altri periodi di tempo, perciò quanto non è riuscito a me da
Bonelli nel 1765.
ragazzo, credo che possa riuscire aggi a
qualcuno che abbia più capacità e influenza presso la nuova biblioteca o presso la biblioteca privata di qualche antica casata jesina. Ritengo che la pubblicazione, a puntate della storia di Jesi
sia cosa molto importante....
_________________
Dalle colonne della rivista gli rispondevo confermando la
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«organica e completa», e concludevo:
«Siamo senz'altro d'accordo che la
nostra rivista possa, anzi debba cercare di colmare, per quanto possibile,
tale lacuna. Abbiamo chiesto, al riguardo, la collaborazione di concittadini autorevoli in materia e speriamo
di poter dare quanto prima al sig. Bellagamba (e agli altri che ci hanno
espresso analogo desiderio) buone
notizie».
Fu quella lettera che mi indusse a
scrivere la storia di Jesi. Cominciai
Nel numero di gennaio
fin da allora a frequentare la bibliotedel 1965 annunciavo
ca comunale per raccogliere notizie
l’imminente inizio deldagli antichi testi delle storie di Jesi
la pubblicazione a pundel Grizio e dei Baldassini, dalle stotate, sulla rivista, della
rie delle città vicine (Ancona, Osimo,
storia di Jesi. Saranno
Senigallia, Fabriano, ecc) che nel
46 puntate, l’ultima
tempo avevano avuto rapporti, belli e
delle quali pubblicata
brutti, con la nostra città, e da ogni
nel numero di novemaltro libro che potesse aiutarmi a ribre del 1968.
costruire il racconto di Jesi dalle origini ad oggi. Un’impresa che mi… terrorizzava e mi conquistava
al tempo stesso. E che mi tenne impegnato per quattro anni!

Inventò la macchina per stenografare
Enea Laari da Roma, 22 settembre 1963:
«… Sono stato spesso assente da Roma, non solo, ma per me
che pure sono stato fra i più veloci stenodattilografi, lo scrivere,
oggi, è una fatica a causa della vista (compirò fra sei mesi 86 anni
e quindi…), ma oltracciò ho cercato - ricorrendo ad amici vene-
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su quel bollettino è possibile trovare una dettagliata descrizione e
critica, della mia macchina per stenografare.
Posso dirle, però, che non ha fatto la riuscita che con me sperava facesse, l'Officina Meccanica Bianchi che me la comperò.
Ma le posso assicurare, perché è la verità, che nessuna macchina
simile ha fatto buona riuscita. Ha vissuto più a
lungo delle altre la Micaela, ma solo di fronte
ad una oratoria molto calma.
Che la Treccani, fin dalla sua prima edizione
avesse fatto il mio nome per tale cosa, io lo ho
appreso solo la vigilia di Natale del 1958, quando un collega mi chiese se conoscevo quel Lanari - O se mi era per caso perente - che aveva
costruita una macchina ecc. ecc.
Ella, gent.mo Luconi, mi chiede una mia biografia. Se la scrivessi io stesso non sarebbe corretto per me, oltreché andrei troppo
per le lunghe, tanto è stata movimentata la mia vita e non solo
quando mi trovavo nelle più disparate nazioni per ragioni professionali, ma anche in gioventù.
Ma poiché fra i molti giornali che si sono occupati di me e delle mie pubblicazioni ne ho qualche doppione, le invio una copia
di un giornale sul quale un nostro concittadino, lo scultore, pittore,
ecc. G. Pennacchietti, occupandosi di mie chiacchierate e di uno
dei miei libri, fa anche una mia biografia che mi pare sia adatta a
ciò che Ella vuol farne.
Mi son permesso aggiungere una copia di uno dei miei libri,
quello che finora ha fatto più chiasso. Spero la gradirà. Vi troverà
cose nuove ed interessanti.
Le unisco pure una fotografia. Spero di avere così soddisfatto a
quanto ella desidera, ma mi permetto aggiungere che. malgrado la
mia età, l’altro giorno ho preso un pullman in corsa.
__________
Enea Lanari, uno jesino dalla vita molto movimentata per la
sua intensa attività sia in Italia che all’estero, ma il cui nome era
finito nella Treccani per aver inventato una macchina per steno-
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La nipote di Tertulliano
Jannette Sorel da Parigi, 10 gennaio 1964:
«Signor, lo prego ricevere i
miei vivissimi e sinceri ringraziamenti per l’articolo su mio nonno
Tertulliano Fabbri nel giornale
Jesi e la sua Valle.
Lo prego scusare anche il mio
italiano poco classico, ma da tanto
tempo non lo parlo più. Le posso
però assicurare che il mio cuore è
rimasto fedelmente e spesso con
voi tutti e amo appassionatamente
l’Italia.
In questo
periodo
mi
permetto anche di offrirle tanti sinceri e buonissimi auguri per il 1964. La prego, signor, ricevere
oltre ai miei ringraziamenti i miei distinti
saluti. J.Sorel
P.S. Sono la figlia del figlio del maestro».
________________
Tertulliano FabLa signora Sorel si riferiva ad un articolo bri (disegno di
pubblicato nel numero di dicembre del 1963 Betto Tesei)
di Jesi e la sua Valle nella rubrica Tipi di
ieri, nella quale Ivanoe Cerioni aveva ricordato il maestro Tertulliano Fabbri, «insegnante intelligente, pieno di risorse nella
poliedrica attività».
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La bontà d’animo degli jesini
Aldo Pierpaoli da Macerata, 10 maggio 1964:
«Signor

direttore, trovandomi negli anni 1930-1931 alla Stazione Radio di Tobruk (Cirenaica), ho avuto modo di apprezzare
la grande bontà d'animo degli jesini. Ricordo di un modesto imprenditore edile jesino, a me sconosciuto (non conosco il cognome, ma solo il nome: Antonio), che lavorava a Tobruk stessa, alle
dipendenze del Comando Marina.
Ricordo pure che era allora dirigente un altro jesino, il geometra Baldi. Ebbene, essendomi ammalato di una infezione intestinale e costretto per più tempo a letto, questo bravo Antonio venne
spesso a farmi visita alla radio e in seguito mi fece pervenire anche una poltroncina imbottita perché potessi servirmene durante
la lunga convalescenza.
In una località talmente disagiata come erano allora quei centri
africani, può immaginare quanto mi fu gradita tanta cortesia. Sono a ringraziarla di nuovo, signor Antonio, delle sue premure di
34 anni fa e si abbia ogni bene in questo mondo.
Inoltre nel piccolo ambiente italiano di Tobruk gli jesini ebbero modo di cogliere, a quei tempi, la simpatia, la stima ed il rispetto di tutta la comunità italiana civile e militare, nonché di
quella araba ed ebrea.
Nel porgere a lei, signor direttore, gli infiniti ringraziamenti
per ciò che non mancherà sicuramente di segnalare e pubblicare
di quanto su detto, auguro tutto il migliore e maggiore sviluppo
alla bella rivista mensile Jesi e la sua Valle...».
__________
Dopo la pubblicazione della lettera di Pierpaoli fu quasi una
gara fra abbonati e lettori nel segnalarci il «signor Antonio».
Alla fine si presentò in redazione il «vero Antonio». Si trattava di
Antonio Gigli, che ci raccontò della sua attività in Africa, durante la quale ebbe modo di conoscere il Pierpaoli. Partito per
un’impresa edile di La Spezia, in seguito si era messo «in proprio», sempre nel settore dell’edilizia. Aveva alle dipendenze alcuni muratori siciliani ed anche qualche indigeno.
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1939 era stato raggiunto in Africa dalla signorina Alba Gelosi,
che sposò laggiù. Richiamato alle armi e poi smobilitato, era
rimpatriato nel 1941. Pierpaoli, che era sottufficiale di marina,
prestava servizio nella stazione radio di Tobruk.
Una volta ristabilito, Pierpaoli era tornato in Italia e i due
non si erano più incontrati, L’altro jesino era il geom. Aldo Baldi
in forza al Genio Marina.

Pioniere del progresso agricolo
Enrico Fileni da Roma, 19 maggio 1964:
«Gent.mo direttore, ho ricevuto il bel fascicolo della sua rivista, contenente la segnalazione della concessami Spiga Italica in
Campidoglio e caramente la ringrazio dell'onore fattomi». Aveva avuto parole di apprezzamento per “Jesi e la sua Valle”, «sempre
ricca di articoli vari e interessanti in tutte le
indovinate rubriche. Al qual proposito non
posso fare a meno di esprimere le mie congratulazioni ai promotori delle onoranze al
professore esimio Siro Solazzi, studioso e
docente di eccezionale valore, cittadino probo e di severi
costumi. Era mio coetaneo ed intimo amico e fummo in corrispondenza fra noi si può dire, fino
alle ultime settimane della sua
esistenza. Sono proprio lieto che
alla sua memoria siano rese degne
onoranze.
____________

Enrico Fileni, jesino, pioniere
del progresso agricolo italiano,
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per la Rinascita Rurale, direttore di giornali agrari, membro del
Consiglio Superiore dell'Economia Nazionale, di accademie italiane e straniere, nel 1964 era stato insignito della Spiga Italica,
«il maggior lauro letterario in campo agricolo» e ne avevamo
data notizia nel numero di maggio di Jesi e la sua Valle.

Avviò l’esportazione del cavolfiore di Jesi
Umberto Anconetani, novembre 1964:
«Signor

direttore, la didascalia postillata alla foto-riproduzione
Trillini apparsa nel periodico di ottobre di Jesi e la sua Valle fa ritenere che l'informatore abbia ritenuto attribuire alla presenza del sig.
Girolamo Mazzanti, nel carico
in stazione di
alcuni vagoni del
cavolfiore di Jesi, una parte operante, tanto da
concludere che
«i Mazzanti cominciarono così:
con il trasporto
La fotografia alla quale faceva riferimento
dei prodotti dalla
Umberto Anconetani.
campagna alla
stazione di Jesi con semplici carri trainati da cavalli ».
A titolo di doveroso chiarimento debbo precisare:
1) che il sig. Girolamo Mazzanti nel gruppo è solo casualmente
presente. A quell'epoca (1904) e in tempi successivi gestiva l'Agenzia di Città per il recapito del collettame a domicilio.
2) che il cavolfiore non veniva allora ritirato direttamente dalla
campagna, ma i produttori di Jesi e successivamente quelli della
Valle Esina e Castelrosino, con i loro mezzi di trasporto, barrocci o
“sterze”, conferivano in Jesi il loro prodotto direttamente nei magazzini di incetta e lavorazione.
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fotografia, con carico di gabbiette di cavolfiori, faceva parte dei
mezzi di trasporto di Augusto Anconetani, usati nella sua principale
attività di incetta ed esportazione di uova.
4) che la foto-riproduzione Trillini, desunta dall’originale presso i
familiari di Augusto Anconetani, riguardava il carico di alcuni vagoni di cavolfiori, lavorati in gabbiette tipo unico da 27 pezzi, con una
modesta quantità di
piante sfuse, di pezzatura grassa, da stivare
nella parte superiore
del carico di ogni vagone. Detta fotografia che riproduce sul fianco del vagone, in esercizio della precedente
concessionaria rete adriatica (RA.), la scritUna foto «storica»: la raccolta di cata «21 gennaio 1904
volfiori in via Roma.
Jesi-Berlino » - era abbinata ad altra del gennaio 1910 riproducente il carico della giornata,
presso lo scalo ferroviario di Jesi, di n. 13 vagoni di cavolfiori diretti
in Germania.
E giacché ricorre il caso, amo precisare che la esportazione di tale
prodotto fu iniziata da Napoli in tempo remoto, da un esportatore
di grande iniziativa che purtroppo sul mercato di Berlino ebbe il suo
primo vagone completamente invenduto.
Ma di tale insuccesso non si scoraggiò. Anzi, subito dopo spedì
sullo stesso mercato un secondo vagone di cavolfiori particolarmente selezionati ed accuratamente impaccati.
Contemporaneamente, a mezzo la stampa quotidiana, faceva comunicare che il prodotto sarebbe stato venduto a prezzi modici e che
ogni acquirente di una gabbia di cavolfiori avrebbe ricevuto in dono
mezzo chilo di burro ed un opuscoletto con le necessarie ricette di
cucina.
Questa volta il successo fu pronto e decisivo e da allora, in un
crescendo continuo, vagoni di cavolfiori varcano la frontiera, mentre
le zone di produzione sono andate estendendosi in altre regioni.
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Pompeo Agostinelli, che, trovandosi nel 1892 a Francoforte per alcuni accertamenti di gradazione su vagoni di feccia e rascia colà
spediti, ebbe modo di vedere su quei mercato in vendita il cavolfiore
di Napoli. Onde è che, sollecitato e incoraggiato dal suo amico Carlo
Dalbkermeyer, rientrato a Jesi attivò presso i produttori per una coltivazione più estesa del prodotto che fino allora era stato coltivato
quasi esclusivamente per uso familiare.
Al primo esperimento fece seguito una sempre maggiore dilatazione ed il lavoro iniziato dal nostro avo fu poi seguito dall'Augusto
Anconetani che, in proprio od in gruppi sociali, incrementò tale iniziativa, portandosi anche a Berlino nel 1900 per una migliore conoscenza delle esigenze di quel mercato. Una tale attività, pur frazionata in questi ultimi tempi, in vari gruppi concorrenziali, fu continuata fino a qualche anno fa dai familiari di Augusto Anconetani».
.

Sul telefono automatico a Jesi
Giuseppe Frezzotti da Siena, 29 novembre 1964:
«Ho

letto con interesse l’articolo comparso sul n. 11 di Jesi e
la sua Valle circa la priorità degli impianti telefonici automatici e
subito m’è venuto in mente di chiedervi se
avete interpellato in proposito mio cognato
Quaglieri, il quale, come tecnico, collaborò
all’impianto di Jesi, alle dipendenze della
ditta Fornaroli. E’ probabile che egli, tanto
più che veniva da Roma, sia in grado di portare qualche lume sulla controversa questione.
Ben lieto se questo mio intervento varrà
a contribuire, sia pure indirettamente, al
chiarimento da tutti auspicato».
_______________
Nato a Jesi nel 1884, Giuseppe Frezzotti, conseguita la laurea
in scienze agrarie all’università di Pisa, era stato direttore del-
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stesso creato. Poi, per quasi quarant’anni, aveva diretto l’Istituto Sperimentale di Olivicoltura di Spoleto.
Membro del Consiglio Nazionale per
le Ricerche e dell’Istituto Internazionale per l’Agricoltura dell’Istituto
Sperimentale di Olivicoltura ed Oleificio di Imperia, da lui stesso creato.
Poi, per quasi quarant’anni, aveva
diretto l’Istituto Sperimentale di Olivicoltura di Spoleto. Membro del
Consiglio Nazionale per le Ricerche
e dell’Istituto Internazionale per l’Agricoltura ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche, aveva ottenuto onorificenze italiane e straniere per la sua vasta attività di studioso e di ricercatore. Due anni prima della sua scomparsa, avvenuta a Siena nel
1966, ci aveva scritto la lettera riprodotta nella pagina precedente.

A chi andrà il «Vincesgrasso d’oro?»
Nicola Leoni da Senigallia, febbraio 1965
«Egregio direttore, nel numero di febbraio u. s. della sua interessante rivista, alla quale sono abbonato sin dal suo sorgere, nel
saporoso articolo di Francesco Gualdoni “Ci prendono... per la gola”, ad un certo punto si incontra questo passo: “i wincesglassi che,
a quanto dice il sig. Molinari (sia pure con riserva), furono importati da un generale straniero in veste da turista.
Qualcuno avrà certo inventato questo famoso piatto. E se qualcuno sa la storia vera, salti fuori e ce la faccia conoscere”.
Ecco, io credo (pur non potendo proprio saltar fuori) che la storia più vicina alla verità sulla nascita dei vincisgrassi sia quella che
sto per raccontare.
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storie che stanno tra il falso e il vero, tra la storia e la leggenda. Ma
la mia versione ha il vantaggio di tornare ad onore delle Marche e
quindi anche di Jesi, perché il piatto di cui trattasi sarebbe nato
proprio qui, nella nostra regione, e non già importato; e
sarebbe stato importato da un
cuoco marchigiano (e chissà
che magari non fosse jesino?), che in epoca non precisata, verso la prima metà dell’Ottocento, stava al servizio
del generale austriaco che
comandava la piazzaforte di Ancona: Windschgratz.
Pare che il predetto cuoco, in occasione di una festa di famiglia
del generale - onomastico o compleanno che fosse - avesse preparato il piatto di sua invenzione alla insaputa del padrone. Poiché il
pasticcio succulento piacque al generale, questi volle sapere dal
cuoco come si chiamasse; al che il cuoco pare rispondesse di averlo inventato in quei giorni e di averglielo dedicato per la festa e che
pertanto, se voleva, poteva chiamarlo con il proprio nome».
Sull’argomento era intervenuto da Roma, con lettera dell’aprile
successivo, l’ing. Dagoberto Ortensi:
«Caro direttore, anch'io racconto la mia...
Nel 1948 una domenica di maggio, per ragioni di lavoro, ero a
Macerata. In un ristorante, un cameriere mi accolse con questa
frase: “Oggi vincesgrassi, la specialità maceratese!” Ribattei deciso: “Ho sempre saputo che appartenesse al triangolo AnconaJesi-Senigallia, ma non potrei precisare a quale delle tre città”.
Il cameriere, molto sorpreso, volle raccontarmi la «vera storia». E' inutile ripeterla, perchè in tutto identica a quella che narra
del generale austriaco Windschgratz, comandante, verso la prima
metà dell’800, della piazzaforte di Ancona, secondo la lettera del
sig. Nicola Leoni di Senigallia pubblicata nel fascicolo n. 3 di
questa nostra cara rivista. Sola variante 1a città. Il cameriere af-
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fermò che il generale era di stanza a Macerata.
Il triangolo cambia quindi forma e diventa un quadrangolo. A
dire il vero, i vincesgrassi di Macerata, che avevo gustato molte
altre volte e con vivo piacere a Jesi e Senigallìa, non furono di
mia soddisfazione. Non avevano nulla a che vedere con la specialità dei confratelli (i vincesgrassi di Ancona non li ho mai assaggiati). Quali sono i migliori?
A questo punto, caro direttore, mi piacerebbe andare al concreto con una proposta giovanile. Fra tanti festival della canzone
privi di musica e di canti armoniosi, perché
non lanciamo quello biennale del vincesgrasso d'oro?
Ma ora mi consenta di aggiungere un'altra notizia. L'esatta grafia del cognome del
generale austriaco dovrebbe essere
«Windisschgrätz» o «Windis-chgrätz»,
probabile antenato di un giovanissimo partigiano di nobile famiglia, il principe Windischgraetz da me conosciuto nel 1943,
Dagoberto Ortensi proprietario di estesissime tenute oltre Postumia, ora territorio jugoslavo.
Poiché molte circostanze collimano, propongo che l'alto onore
di aver gustato per primo i «vincesgrassi» del cuoco marchigiano
sia quindi assegnato al generale, principe o non, Windischgraetz..
Essere ricordato a oltre cento e più anni dalla morte, gli farà certamente piacere.
Poiché noi jesini in fatto di organizzazione siamo maestri, invitiamo, d'intesa con le Associazioni Turistiche delle quattro città, altrettanti espertissimi cuochi per farci preparare, in casa nostra, all'aperto o magari sotto le logge dell’Appannaggio, in una
domenica di giugno, una degustazione quadrupla collettiva a pagamento di “vincesgrassi” e di autentico “verdicchio”.
Decideremo così l’assegnazione del “Vincesgrasso d’oro”,
medaglia biennale da aggiudicare ad uno dei quattro cuochi che
avranno meglio preparato questo famoso piatto.
Un membro della famiglia Windischgraetz, che non sarà difficile scovare in Jugoslavia, potrebbe addirittura presenziare la premiazione. E, forse, quel giorno conosceremo l'esatta storia di un
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solo nelle nostre città. Ma quale...?»
_______________
«La proposta dell'ing. Ortensi meriterebbe senz'altro di essere
presa in esame dal competente organo turistico con la migliore
attenzione. - scrissi allora - Avremmo un torneo invero originale
e stuzzicante, che potrebbe costituire, in non ultima analisi, un
efficace strumento propagandistico per la nostra cucina, ottima
ma non conosciuta fuori regione come dovrebbe».

«Ma va’ ben a Jesi!»
Umberto Barboni da Asti, maggio 1965
«Egregio direttore, a
proposito della richiesta,
da parte di un vostro abbonato di Bologna, di spiegazioni sulle origini del detto bolognese Ma va’ a Jesi!,
ritengo di poterle io chiarire e completare per contatti avuti in passato, come
jesino, con qualche petroniano.
Intanto il detto è: Ma và bèn a Jesi!
(con pronuncia stretta) e non semplicemente Ma va a Jesi! Inoltre va ricordato che al principio del secolo in corso
esistevano a Jesi, oltre a canapini e cordai in gran numero, alcune fabbriche di
saponi e, rinomatissima fra esse, per
qualità e quantità di prodotto, quella
della ditta Giannini Soliani e C., poi
trasformata in Giannini Santarelli e
Via dei Saponari
Mancini ed ancora in Giannini Raffaeli

- 21 e Piccini ecc., che era conosciutissima e apprezzata in larga zona,
perfino in Piemonte, ed aveva uno stabile proprio precisamente in
via Sapona.ri.
I prodotti jesini, corda e sapone, erano quindi famosi ed offrirono pretesto di derisione al forestiero e cliente sarcastico, come
se fossero abbinati per chi avesse voluto impiccarsi! La città di
Bologna, per la sua vicinanza, contava più clienti di altre zone e
fece suo il famigerato detto».

Football con le armi in pugno
Antonio Carotti da Varese, 30 luglio 1965:
«...In considerazione del lungo tempo trascorso e non essendo
più in possesso di documentazione del tempo, le notizie che ti fornisco sono ovviamente molto approssimative.
Esatto nome del sodalizio: Aviosportiva Jesi. La Società venne
costituita intorno al 1940. Prese parte ai campionati 1940-41 (?)
di Prima Divisione (accertare presso Voce Adriatica). Il colore
della maglia era azzurro. Presidente ed animatore della squadra fu
un certo capitano Poggi. Dirigente fu anche il
dr. Aldo Calcatelli (defunto), mentre allenatore
era Aldo Longhi.
Tra gli episodi curiosi ricordo che ad Urbino, dopo un'accesa partita vinta dall'Aviosportiva, trovammo all'uscita dagli spogliatoi numerosi spettatori non bene intenzionati nei nostri riguardi. Naturalmente eravamo sempre
seguiti da uno stuolo di ufficiali e soldati, per
Aldo Longhi
cui riuscimmo a lasciare il campo scortati dai
sopra citati militari che impugnavano le armi. Ta1e episodio mi é
rimasto particolarmente impresso data la mia giovane età di allora
(diciassette anni).
Non sono in grado, purtroppo, di inviarti alcuna fotografia. Mi
sembra però che nella squadra non fossi io l'unico jesino, perché,
se non vado errato, giocavano anche Renato Della Bella e
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___________
Avevo contattato Antonio Carotti per avere notizie sulla
Aviosportiva Jesina, la squadra di calcio che si era costituita nella nostra città durante il periodo della guerra, dopo il fallimento
della Jesina (costretta a ritirarsi dal campionato di serie C per
mancanza di quattrini) e di cui Antonio Carotti aveva fatto parte.

Un pilota della Raf racconta
Denis Castle, da Dover (Inghilterra), 13 ottobre 1965:
«...Arrivato a Jesi sabato 23 settembre 1944 da Catania Sicilia
per comandare il 357 m.v. Gli ufficiali erano alloggiati in via Federico Conti n. 3; le attrezzature immagazzinate nel deposito situato davanti alla stazione; gli aerei nell'aeroporto di Jesi.
Fattiva collaborazione con la popolazione locale, molti dei
quali lavoravano per la R.A.F. Fui in grado, con l'aiuto delle autorità locali, di riconsegnare la proprietà ai legittimi proprietari dopo che la guerra era finita. Ritornato in
Inghilterra nel gennaio 1946, ho lavorato in molte Unità di Comando Costiero fino al settembre ‘49 allorché
fui nominato istruttore degli esordienti
nella R.A.F., a Casford.
Nel 1953 comandai un gruppo di
allievi ufficiali piloti ed esordienti alla
cerimonia per l’incoronazione della
regina Elisabetta ed ebbi l'onore di
partecipare come ufficiale scelto alla
I coniugi Castle
lista d'onore del personale che partecipava alla suddetta cerimonia. Comandai pure un gruppo di allievi
piloti ed esordienti ad una parata della R.A.F. ad Odiham nel luglio 1953.
Fui collocato a riposo nel settembre 1953 dopo 36 anni di servizio nella R.A.F. Nel 1958 mia moglie ed io venimmo in vacan-
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mia moglie i miei ricordi. Dovemmo cambiare treno a Falconara
e mia moglie fu particolarmente colpita dalla estrema gentilezza
di ognuno: dal capo stazione a tutti gli altri.
A Jesi visitammo tutti i luoghi che io conoscevo bene ed
incontrammo molti dei vecchi
amici. Fui riconosciuto da Enrico Morlacchi che lavorava con
me come aggiustatore meccanico.
Egli ci accompagnò in un
gito della città. Incontrammo
anche Alda Belardinelli, che si
era sposata il giorno dopo il
nostro arrivo nel 1944, e suo
padre.
Facemmo la conoscenza di
Nora e Virgilio Batazzi, che
sono ora nostri amici. Ci incon«… una nuova casa ed abbiatriamo ogni anno quando con
mo deciso di chiamarla “Jesi”
mia moglie Anna facciamo la
a costante ricordo...»
nostra visita annuale alla antica
città di Jesi. Che cosa è successo alle tre deliziose campane che ci
tenevano svegli?
Lo scorso anno 1964 abbiamo comperato una nuova casa ed
abbiamo deciso di chiamarla “Jesi” a costante ricordo della mia
vita nella vostra città durante la guerra e delle care amicizie che ci
siamo formati negli scorsi anni...».
__________
Dalle pagine della rivista ringraziai i signori Castle per l’attenzione riservata alla nostra città. E, grazie alla signora Nora
Batazzi, potevo chiarire ai lettori che le «tre deliziose campane»
alle quali si faceva cenno nella lettera erano quelle dei tre antichi orologi pubblici della nostra città: del teatro Pergolesi, del
Palazzo della Signoria e del duomo (nel 1944 quei tre orologi
non erano muti, come oggi, cosicché il loro suono - tra quarti,
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il sonno dei militari inglesi).
Nel dicembre del ‘65 mi scriveva la signora Anna Castle:
«Caro direttore, come vede io conosco un po' l'italiano; lo leggo bene, lo scrivo e lo parlo abbastanza per farmi comprendere
dai miei amici, ma, per favore, posso continuare in inglese? Siamo rimasti molto contenti di apparire sulla sua rivista con la foto
della nostra casa.
Quando Dennis ritornò a casa (dopo terminata la guerra), la
prima cosa che mi disse fu la difficoltà che incontrò, in un primo
momento, per superare la diffidenza del popolo jesino; ma, dopo
aver riparato le macchine per la lavorazione della seta ed il ponte
vicino al mercato (che erano stati danneggiati dai tedeschi), le
cose cambiarono ed allora ci fu l'ospitalità di tutti í cittadini, le
riunioni per il tè presso la famiglia Vespucci ed i loro amici e ci
fu il suo imbarazzo e quello dei suoi ufficiali quando seppero della scarsità del cibo, ecc.
Egli si ricorda dell'ospitalità riservata a lui ed ai suoi ufficiali
presso il Teatro dell'Opera (teatro Pergolesi) e della gentilezza e
del rispetto riscontrati in tutti quei cittadini con i quali ebbe modo
di trattare. Poiché gli anni passavano, egli ebbe una penosa visione delle zone adriatiche, poiché era successo che le Forze Aeree
Britanniche che dovevano bombardare la posizioni tedesche colpirono fuori dalle loro posizioni.
Egli ora dice; "Mi meraviglio di come 1a cose sono oggi!”.
Così la prima volta che venimmo, nel 1958, egli mi fece vedere una parte di Jesi e sperava di incontrare qualche persona con
la quale parlare della tragedia della guerra. Dopo la nostra visita a
Riccione, venimmo a Jesi, dove arrivammo nel mattino, mentre
Dennis non finiva mai di meravigliarsi, poiché tutto era cambiato.
Prima di tutto vedemmo la filanda vicina alla stazione dove
qualcuno si ricordò di lui; quindi andammo verso la città alla ricerca di Alda e di suo padre, che io ero ansiosa di ringraziare per tutte
le premure avute verso Dennis e i suoi ufficiali, ma sfortunatamente non trovammo nessuno. Incontrammo, però, Enrico Morlacchi
ed avemmo un grande piacere girando, con lui, per la città.
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casa. Grande fu la sua gioia (della vecchietta) nel vederlo e grande
fu la sua gentilezza verso di me, insistendo nel volermi dare qualcosa di caldo e dopo, poiché era troppo caldo per me, qualche lira
per il gelato.
Arrivati al negozio vicino a (via) Federico Conti, dove Dennis
aveva comprato delle sete e
del materiale da inviare a casa, noi fummo riconosciuti ed
io acquistai con poche lire, al
ribasso, un piccolo souvenir
per mia cugina. In un gioielliere, Dennis mi volle comperare un cammeo, ma ahimé
non c'erano pezzi costruiti sul
...al Teatro dell’Opera...
posto! Più tardi comprammo
un braccialetto d'oro ed un altro piccolo braccialetto d'oro per nostra nipote.
Fummo invitati al Teatro dell'Opera, che era stato ripristinato, e
lo visitammo al fine di vedere nuovamente il posto riservato a
Dennis durante la :guerra. Volemmo, inoltre, vedere un negozio
dove si vendevano ciprie di bellezza e articoli similari, ma Dennis
non ne era proprio sicuro, per cui cambiammo idea.
A piazza Pergolesi ci fu mostrato dove erano gli ufficiali e la
Scuola di Medicina occupati dalie truppe della R.A.F.. Dovunque fummo accolti con sincera
amicizia; ne fummo così meravigliati che io decisi di imparare
l'italiano e di ritornare a Jesi ogni anno.
A piazza Pergolesi...
Nei 1959 incontrammo Nora
e Virgilio Batazzi, che divennero nostri grandi amici. (…) Le nostre vacanze annuali non servono soltanto per godere il sole al mare, ma anche per visitare Jesi ed incontrarci con i nostri amici».
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Comandava il dirigibile «Città di Jesi»
Ammiraglio Bruno Brivonesi da Roma, 6 novembre 1965:
«Caro Luconi, ho ricevuto ieri la sua lettera,
che mi ha fatto molto piacere. In particolare sono molto lieto che il sindaco abbia accolto favorevolmente il nostro desiderio e così sono certo
che ormai il progetto dell’opuscolo andrà certamente in porto.
La ringrazio anche per aver pensato di farmi
avere alcune copie della riuscitissima fotografia
del fotografo Brecciaroli. Siccome probabilmente lo stesso Brecciaroli avrà scattato altre
fotografie, mi riprometto di venire presto a Jesi
per vedere queste fotografie ed anche tutte quelle che potrà mostrarmi il fotografo Cecconi, il
quale mi ha già fatto avere una parte del suo
lavoro per mezzo del generale Marasca. Così
potrò scegliere esattamente quelle che saranno
più adatte per includerle nell’album o per darle
a qualche nostro amico.
Nella foto in
Nell’occasione della mia venuta a Jesi verrò
alto, Brivonesi
certamente a trovarla, e potremo andare insieme
quando
coa vedere le fotografie ed a parlare col prof.
mandava
il
Pierpaoli e, se possibile, andrò a salutare il sindirigibile
daco ed il generale Marasca.
«Città di JePoiché tra pochi giorni tornerò a Numana, la
si”: nell’altra
informerò subito del mio arrivo colà, e così verfoto, dell’ultirò a Jesi quando sarò sicuro di trovarla in sede.
ma
guerra,
Spero di portare con me alcune copie della
con il grado di
riproduzione della fotografia del padre del Cap.
ammiraglio
Abbruzzetti, che consegnerò subito a lei stesso.
della Marina
Se ne avrà occasione, me lo saluti da parte mia.
Militare.
Sperando di poterla vedere molto presto, le
mando tutte le mie migliori cordialità».
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Una delle numerose
lettere scrittemi dall’ammiraglio Bruno Brivonesi
negli anni Sessanta. Brivonesi, durante la prima
guerra mondiale, era stato
il comandante del dirigibile «Città di Jesi» abbattuto dalla contraerea
austriaca sul cielo di Pola L’ammiraglio Brivonesi (a denel 1915.
stra) consegna l’album sul dirigiUna volta collocato a bile «Città di Jesi» al sindaco Serriposo, aveva deciso di gio Bartolini. Al centro della foto,
realizzare un album con- il generale Armando Marasca. La
tenente la documentazio- consegna avvenne durante una
ne del ruolo avuto cerimonia nell’aula magna del
dall’areomobile che por- Palazzo della Signoria il 20 settava il nome della nostra tembre 1965.
città ed aveva chiesto la
mia collaborazione per i contatti con le autorità locali e la
rierca, sul posto, di fotografie e documenti dell’epoca sulla
presenza del dirigibile nell’hangar di Jesi ed eventuali iniziative
prese allora nella nostra città.

Dall’Argentina con nostalgia
Gino Santoni da Gualeguaychu (Argentina), 12 novembre
1965:
«Egr.

signore, nel mese di agosto p.p. di Porto Recanati fecero
un vaglia di £. 5.000 indirizzato a la rivista Jesi e la sua valle o
forse a lei personalmente, delle cuali £. 2.000 per rinovare il mio
abbonamento per durante el anno 1966 y le restante £. 3.000 per
consegnare a l’asociazione sportiva Jesina, aderendomi con questo a la sotoscrizzione contributo per il campionato nazionale Serie C. anno 1965-1966; dovuto a che no m'incontri ancora con la
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feci incarico di farle recapitare la su detta somma.
Ringraziandola anticipadamente voglia farmi recapitare notizzie referente a questa versazzione, lo saluto efusivamente assieme
a i suoi più vicini colaboradori che mi attesero
nella mia breve visita fatta a la Direzione de la
distinguida Rivista che con tanta accertatezza
lei dirige.
Fu in Ottobre del’anno passato (1964) con
la quale raccolsi il Dono di prezzioso minerale
(leggesi, medaglia d‘oro a i Pioneri) con il non
meno prezzioso dono al Io, che tutti tenemo
dentro (leggesi sodisfazzione intima per vedersi ricordato).
Perdoni egregio direttore, no so più scrivere, butto giù quello
che posso, tengo a mano un dizionario, Espagnolo-Italiano e viceversa che devo usare nel trascorso
del mio scritto.
Preso de una fluida nostalgia al
contatto dell’Itala favella, vorrei
che questa mia povera machina di
scrivere fosse (a rovescio di Stechetti) un pianoforte di sottile affinazione per trasmetervi il canto del
mio cuore, come volutosa poesia a
i Ricordi che il marqio in me di
Jesi desta.
Basta, Basta, Signor Direttore,
il Calzolaro a fà le scarpe ed io con questa musica a un altra parte.
Disiderandole Buon Fin de Anno i un non meno Buon Anno
Novo riceva i miei distinti saluti»
______________
Gino Santoni, emigrato in Argentina nel 1926, era tornato a
Jesi, per pochi giorni, 38 anni dopo, nell’ottobre del ‘64. Era venuto a trovarci in redazione, «una delle prime cose jesine da visi-
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Gino Santoni (a destra) nell’incontro in redazione con il direttore di
Jesi e la sua Valle e Edgondo Angelelli.

tare», ci aveva detto. Lo
intervistai: una lunga intervista, affascinato come
ero dal suo modo di esprimersi che era un continuo
intrecciarsi di parole in
dialetto jesino e spagnolo.
Ed era un uomo che si
portava dentro una grande nostalgia per questa
città. Doveva venire l’anno prima per il Raduno
dei Pionieri del Calcio
Jesino, ma non gli era
stato possibile.

Un grande della medicina
Il dott. Aldo Barchiesi da Roma, 26 novembre 1965:
«Caro direttore, sono ormai un vecchio giornalista e avrei dovuto farci il callo con gli articoli, dei quali non ne ho scritti meno
di qualche cantinaio! Eppure, ogni volta che
deve uscirne qualcuno, credo di essere, presso a
poco, come nel caso di un prossimo parto, per
cui spero sempre che la entrante sia la settimana
buona.
Comunque, altre volte, se lei crede che la
mia collaborazione possa riuscire utile al suo
giornale, lei dovrebbe cortesemente dirmi come
desidera lunghi gli articoli ed io mi atterrò scrupolosamente alle sue prescrizioni. Purtroppo, non conoscevo il
periodico e quindi è venuto fuori un articolo troppo lungo, a quel
che sento. Ma lei ha la piena autorizzazione di tagliare il superfluo!
Grazie e tante cordialità.
_________________
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Studioso di ogni problema medico-sociale, il dott. Aldo Barchiesi viene ricordato anche quale promotore di iniziative, tra le
quali quelle volte all’educazione sanitaria e alla divulgazione
delle conquiste della medicina. Nato a Jesi, si era laureato in
scienze biologiche, era stato professore di malattie infettive all’Università di Napoli, interno nella clinica tisiologica dell’Università di
Roma e negli Istituti clinicosperimentali di Parigi, Bruxelles,
Losanna e Vienna, infine docente di
patologia medica e di clinica tropicale all’Università di Roma. Autore
di pubblicazioni su argomenti di
ordine sperimentale e clinico, aveva collaborato anche con giornali
specializzati in medicina sociale.
Nel 1967 sarà nominato segretario
dell’Accademia Lancisiana di Roma, tra le più antiche del mondo.
In possesso del suo indirizzo, avevo scritto al dott. Barchiesi
presentandogli la rivista, che sarebbe stata onorata - gli dissi - di
ospitare suoi articoli. Con la lettera del 26 novembre 1965 mi
confermava la sua piena disponibilità a collaborare con Jesi e la
sua Valle. Il suo primo articolo («Il tetano si può debellare»)
venne pubblicato sul numero di dicembre di quell’anno.

L’assenza di Moro
On. Aldo Moro, presidente del Consiglio dei Ministri, da
Roma, 20 ottobre 1967:
«Illustre direttore, ho letto con sorpresa e rammarico la sua
lettera aperta relativa alla mia mancata partecipazione alla inaugurazione del monumento ai Caduti a Jesi.
Il mio attaccamento alla gente marchigiana è tanto noto che
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di Jesi e sopratutto perché si trattava di un omaggio ai Caduti.
Tanto meno si può pensare che qualcuno mi abbia sconsigliato di
“umiliarmi a scendere tra il popolo di una città di provincia". Infatti io vado volentieri sempre tra il
popolo e particolarmente in città
di provincia che io amo molto.
Gli impegni di Governo, i più
importanti ed impegnativi, non
sono di solito vistosi e pubblici.
Io posso assicurarla che si è trattato di insuperabile difficoltà.
Non ho inviato telegramma perché, in mia sostituzione e con pienezza di rappresentanza di Governo, è intervenuto il Ministro della
Giustizia On. Reale.
Le sarei grato se volesse riferire ai lettori questa circostanza. affinché non vi sia dubbio sul mio
affettuoso rispetto per le Marche. Distinti saluti».
__________
Il presidente del Consiglio rispondeva alla «lettera aperta»
che gli avevo indirizzato e pubblicato nel numero di ottobre di
Jesi e la sua Valle:
«Questa città lo ha atteso a lungo il 2 ottobre scorso per la
cerimonia inaugurale del monumento ai Caduti. Tutto era pronto:
inviti, striscioni, bandiere, manifesti, televisione e migliaia e migliaia di cittadini pronti a tributarle l’omaggio dovuto al più illustre uomo di governo. Per favorirle una data che fosse compatibile con i suoi impegni, l'inaugurazione del monumento era stata
spostata dal 24 settembre al 4 ottobre ed infine al 2 ottobre.
Assenza dovuta a ragioni di governo» è stato detto, ma giornali e radiotelevisione, sempre attenti ai suoi movimenti, non ne
hanno dato notizia. Assenza che è stata mal giudicata dalla nostra
gente, quasi un affronto alla popolazione jesina: una popolazione
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può tollerare —
con ulteriore prova di pazienza —
l'affronto subito il
2 ottobre».
E concludevo:
«Tolleriamo, dunque, che si sìa voluto fare l'affronto
ai vivi. Ma ai nostri morti, no, vivaddio! Tanto più
Moro venne a Jesi l’anno dopo, il 6 mag- che si tratta di Cogio 1968, in visita ufficiale al Comune e loro che hanno
raggiunse il Pergolesi (nella foto, mentre dato il sangue, la
si reca al teatro) dove parlò agli jesini per vita per la patria.
spiegare le ragioni del suo mancato inter- Gii jesini sono
vento all’inaugurazione del monumento brava gente, siai Caduti di tutte le guerre.
gnor Presidente.
Hanno buon senso e buona volontà. Ma anche buona memoria».

Umberto Nobile e Titina
Generale Umberto Nobile da Roma, 22 marzo 1968:
«Al direttore della rivista JESI, rispondo alla sua del 15 marzo. Non credo di sbagliare affermando che la sua
rivista già altra volta, in questi ultimi
anni, si è rivolta a me e ha pubblicato
qualche cosa che - direttamente o indirettamente - concerneva le mie spedizioni polari. La prego di accertarsene.
In quanto a Titina non mi fu donata
da nessuno. Comunque, nacque a Ro-
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Con distinti saluti.
P.S. Sulle mie spedizioni polari ho pubblicato cinque libri.
Ne ha letto nessuno?
Dell’ultimo Gli italiani al Polo Nord se ne trova ancora qualche copia».
________
Sì, lo avevamo intervistato tramite un nostro concittadino residente a Roma e abbonato alla
rivista, Cosimo Calcatelli. L’intervista era stata pubblicata su
Jesi e la sua Valle del dicembre
1965.
Nobile aveva ricordato il difficile atterraggio col suo dirigibile «MR» sul nostro hangar il
27 novembre 1924, a causa della
nebbia.

Il generale Nobile e «Titina», la cagnetta, mascotte
della spedizione al Polo
Nord e sopravvissuta all’incidente del dirigibile «Italia»

La Jesi che non c’è più
Giuseppe Pirani, agosto 1968:
«Caro direttore, ho letto le varie repliche
apparse nel numero di luglio e agosto u.s. di
Jesi e la sua Valle in risposta all’inserto della
Domenica del Corriere dedicato alle Marche
(n.25 del 18 giugno), ma debbo dire che non mi
soddisfano affatto. Non per essere troppo campanilista, ma soltanto per mettere a posto tale pubblicazione.
La “Domenica” può pubblicare quello che vuole, ma non roba
nostra - di Jesi, voglio dire - con la scritta di un'altra città. Su
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“Aziende agricole modello a Cingoli”.
Ebbene, tali fotografie non sono di Cingoli, ma di Jesi, perché
quella che ritrae due macchine impiegate nella preparazione del
terreno è stata scattata vicino al ponte sull’Esino o vicino alla casa; la seconda fotografia, dove si vede la macchina che toglie l'erba, è stata scattata nei pressi del ponte della Cesola....»
_________
Giuseppe Pirani aveva ragione. La folta schiera di giornalisti, fotografi, pittori e grafici che la Domenica del Corriere aveva incaricato per realizzare gli inserti non aveva soddisfatto le aspettative degli jesini, perché non solo ci aveva
ignorati pressoché completamente, ma ci aveva tolto anche
quel poco di materiale raccolto dalle nostre parti.
Nel numero di luglio della rivista avevamo pubblicato
la cartolina illustrata riprodotta nella pagina seguente. Sotto
la cartolina, questo titolo: «Dunque è vero: siamo retrocessi...».
La cartolina era accompagnata dalla seguente didascalia:
«Questa cartolina ci è stata inviata da un lettore di Ancona, che
l'ha commentata con queste brevi parole: “Jesi è una delle maggiori città delle Marche, ha il Palazzo della Signoria, la chiesa di
San Marco, il Lotto, è patria di Pergolesi e Federico II; non meritava di figurare in questa cartolina? Le Marche ci hanno ripudiato
o siamo considerati dei retrocessi da quei signori che hanno ideato questa cartolina? Non potete farci niente?».
«No, crediamo proprio che non possiamo farci niente - risposi
- Potremmo dire, semmai, “non acquistate questa cartolina”, ma
anche questo probabilmente ci è proibito (gli jesini tuttavia sanno
per loro conto come regolarsi)».
Nella cartolina c’erano sedici fotografie di località marchigiane; precisamente, di Ancona (due), Senigallia, Numana, Porto
Civitanova, Pesaro, Urbino, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo,
Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto, Falconara, Fano,
Loreto e Sirolo.
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La cartolina illustrata di cui si parla nelle pagine precedenti.

Fondò il corpo dei Vigili de Fuoco
Prefetto Alberto Mario Giombini, 4 gennaio 1969:
«Carissimo Luconi, il grave lutto che ti ha
colpito mi ha profondamente commosso. Vorrei
manifestartelo, ma non trovo parole adeguate. Il
conforto delle parole
– anche se venute
dal cuore – è sempre
povera cosa di fronte
al grande dolore che
suscita la scomparsa
di una persona cara.
La morte dei genitori segna il passaggio da una fase ad un’altra della
nostra vita, poiché essi portano con
sé tutto un mondo di ricordi e di affet-
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una parte di noi.
Accetta, caro Giuseppe, il mio
fraterno abbraccio, pregandoti di
partecipare le mie più vive condoglianze ai tuoi familiari».
________
Avevo conosciuto il prefetto
Alberto Mario Giombini quando
dirigevo la rivista, di cui lui era
un convinto e concreto sostenitoAlberto Giombni aveva re, dopo il suo collocamento a
organizzato anche le colo- riposo e il suo rientro a Jesi.
nie estive per i figli dei vi- Giombini, che aveva ricoperto
gili del fuoco. In questa fo- importanti incarichi, era stato il
to, è tra i ragazzi della co- fondatore del corpo dei Vigili del
lonia montana nel Trenti- Fuoco, destinato a sostituire i
no Alto Adige.
pompieri di cui ogni Comune si
era dotato con regolamenti propri e mezzi antincendio non sempre pienamente affidabili. Ci si
incontrava in redazione, in occasione di qualche avvenimento.
Fra le sue lettere ho scelto questa, che mi scrisse all’indomani
della morte di mio padre.

Ricordo di Armando Gatti
Prof. Oscar Gianfelici da Roma, 2 febbraio
1969:
«Egregio direttore, mi permetto farle noto,
se già non ne è a conoscenza, che a fine dicembre, mi sembra il 30.12, è morto a Padova, dopo
lunga e dolorosa malattia, il nostro concittadino
dr. Armando Gatti.
«Ho avuto con lui lunghi e cordiali rapporti
Oscar Gianfe- di franca amicizia, particolarmente coltivata
lici
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attraverso fugaci incontri e qualche lettera. Non ho precise notizie
anagrafiche sue, ma credo ricordare che era nato nel 1906 a Jesi o
in Ancona, ma certamente da famiglia jesina.
Laureato brillantemente in chimica, entrò nella Cisa Viscosa e
gradualmente percorse tutti i gradini della gerarchia nel grande
stabilimento di Padova, del quale fu nominato
direttore. Fino a poco prima dell'ultima fase
della malattia, ha tenuto con grande capacità
tecnica ed organizzativa il suo incarico, dimostrando sempre una squisita sensibilità per
ogni evenienza nella vita dei suoi collaboratori, a tutti i livelli.
Colpito duramente negli affetti familiari
per la poliomielite dell’unico figliuolo che,
dopo lunghi anni di sofferenze sue e dei deso- Armando Gatti
lati genitori, agli albori della mancata giovinezza si spense. Dopo
brevi anni anche la moglie si
estinse.
Malgrado i lutti e la desolazione, che non aveva più nessuno
a cui sorridere e nulla in cui sperare, non si inacerbì e con serenità e comprensione si dedicò tutto
al lavoro ed agli altri. Anni fa mi
disse che, salvo qualche piccolo
ricordo a parenti lontani, pensava
di lasciare tutto all’Ente Comunale di Assistenza di Jesi.
Circa un anno fa mi scrisse
che, sempre attaccato alla nostra
Jesi ed alle sue iniziative, aveva
stipulato un atto con il quale lasciava il suo non trascurabile patrimonio, frutto di tanti anni di
lavoro, alla nostra E.C.A. Nell’occasione mi scrisse che aveva
avuto numerosi contatti con il presidente ed il segretario e ne aveva riportato un’ottima impressione, confermandosi sulla sua decisione.
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portata a Jesi ed inumata nella sua cappella di famiglia, accanto ai
suoi cari, nel recinto del Famedio.
Nella sua vita questo bravo uomo non ha goduto mai di un
raggio di sole; eppure, prima di chiudere la sua vita, ha voluto
pensare agli altri, ai suoi concittadini, per rendersi utile. Grande è
la tristezza e l'accoramento che mi prende, pensando alla sua vita.
Le ho voluto scrivere perché dalle mie parole possa prendere
qualche idea e, se le sembra opportuno, far comparire nel prossimo numero della nostra cara ed apprezzata rivista un ricordo del
dottor Armando Gatti».

«La regione più bella e poetica»
Adrian Brunori da Rosario (Argentina), 14 febbraio 1969:
«Pregiatissimo signore, per gentilezza di una vecchia amica
jesina ha ricevuto mia sorella Caterina il n.11, novembre 1968,
della vostra bellissima rivista. Ci ha commosso
di vero cuore
vedere stampata, sotto il
titolo di «Tipi di ieri», la
caricatura di
don Gentile
Barcaglioni,
fratello di nostra mdre Maria
Barcaglioni, dunque nostro
molto caro e mai scordato zio.
Mio padre si chiamò
Raffaele Brunori ed era
conosciuto per la sua
professione di apicoltore,
emigrato però in Argentina nel
1900. Io, emigrato nel 1905
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a Jesi nell’agosto del 1930 in viaggio di
nozze con la mia cara Anna Maria Casiello.
Ebbi la gioia di stare parecchi giorni con zio
don Gentile, tanto buono, dolce e sempice,
passeggiare con la mia macchina 514, sempre
accompagnati da un altro fratello, don
Pasquale Barcaglioni, il quale vive e ha la
residenza a Jesi.
Faccio i miei complimenti alla direzioDon Gentile Bar- ne della rivista ed
caglioni visto da anche ai sig. Corradi e
Duilio Diotalle- Diotallevi, artisti disegnatori, per questa rivi...
cordazione.
In questa città e dintorni, con molti
marchigiani si è costituita una associazione “Famiglia marchigiana”, della quale
… e da Corrado
sono socio e anche membro del Consiglio
Corradi.
direttivo. Si pensa chiedere corrispondenza a tutti i Comuni e associazioni delle Marche ed anche
giornali e riviste della più bella e poetica regione dell’Italia eterna
e gloriosa.
La saluto con fraternale affetto».
__________
Adrian Brunori - col quale rimasi in corrispondenza per
diversi anni, fino alla sua scomparsa - era orgoglioso di dichiararsi «fedele all'Italia e in modo speciale alla carissima
Jesi».
«Fra i miei ricordi di bambino - mi aveva scritto nel giugno
del ‘71 - ho trovato un diploma o certificato dell’anno 1902.
La mia residenza in America, nell’Argentina, data dall’anno
1905. Qui ho seguito studi nella Scuola Commerciale e dal
1924 la mia principale attività si svolge negli affari immobiliari, preferentemente nella vendita all’asta pubblica»
A Rosario si era inserito bene, e non solo nel mondo degli
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presente e in prima fila nelle più varie iniziative. «Sono stato
eletto due volte presidente della associazione di Martilleros - mi
aveva scritto, - presidente dell'associazione San Luigi Gonzaga
della parrocchia di Santa Rosa, socio del Jockey Club, segretario
del Circulo de Obreros
Catolicos, presidente
dell’Unione Vicinale
La Merced; sono anche
associato alla Corporacion de Rematodores di
Buenos Aires. Ho scritNel diploma inviatomi da Brunori
to più volte per il giornale La Capital, il più si legge: «Municipio di Jesi – A Bruimportante di Rosario». nori Adriano, Alunno nelle PubbliRicerche fatte dal che Scuole Elementari. – La condotta
cugino Guglielmo negli e la diligenza, onde voi vi segnalaste
archivi del nostro Co- nel corso dell’anno scolastico 1901mune avevano accerta- 1902, e le belle prove d’ingegno e
to che Adrian era nato profitto che deste negli esami vi mea Jesi il 18 gennaio del ritarono l’onore del Premio di Terzo
1895. Informato della Grado nella I classe. Mentre io concosa, Adrian aveva os- gratulandomi ne porgo a voi questo
servato: «Dunque sono documento, vi esorto a progredire
nato a Jesi, ma credevo con alacrità negli studi per il decorso
di essere nato a Tabano. e l’utile per la Patria. – Dalla ResiPerò è lo stesso. Ogni denza Municipale, 9 novembre 1902
modo sono italiano ed – p. Il Sindaco: G.Berti».
italianissimo».
E a chi lo aveva invitato a Jesi nel settembre del ‘75 aveva
risposto: «La proposta di recarmi costì il prossimo inverno mi fa
venire l’acquarella in bocca (parole che ripeteva spesso mia cara
mamma). Sarebbe così bello! Ma ci vogliono quattrini e un mucchio. E poi io ho quasi ottantun’anni!».
Un anno dopo, tra le lettere in arrivo, ne trovai una dal carattere incerto, tremolante: «Signor direttore, in questi momenti assai tristi per noi, mi sono costretta a darvi, brevemente perché non
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del mio tanto caro sposo
Adrian, accaduta il 6 ottobre. Vi eravate fatti veri
amici. Mi resterà soltanto
chiedere al Signore che lo
abbia con lui e a voi darvi
tantissime grazie per 1'affetto che ci avete dimostrato in ogni occasione.
Cordiali saluti delle mie
figlie e speciale da Anna
M. Casiello de Brunori».

1975 - Adrian Brunori (a sinistra)
con i familiari in una via di Cordova.

La macchina dei vigili del fuoco
Geom. Raoul Fedeli (comandante dei vigili del fuoco di
Jesi), settembre 1969:
«Nel periodo precedente la liberazione (20 luglio 1944),
quando ancora erano a Jesi le truppe tedesche, un comando
dell'esercito repubblichino aveva la sede presso il fabbricato
Pígliapoco, nel viale della Vittoria, di fronte alla caserma dei
vigili del fuoco.
Nella caserma, per i frequenti interventi in Ancona, Chiaravalle, Fabriano e Jesi, prestavano servizio continuativo alcuni
vigili del fuoco, che si prodigavano, anche in condizioni particolarmente difficili e pericolose, nei casi di soccorso per bombardamenti ed incendi, svolgendo quel lavoro, silenzioso ed
oscuro, che è servito, tuttavia, a far conoscere alla popolazione
come si possa essere molto utili, anche senza aspirare a particolari benemerenze.
Quando le truppe alleate giunsero in prossimità della zona
di Jesi, i militari dell'esercito repubblichino e della milizia credettero più prudente fuggire verso il nord; fu in questo periodo
che si verificò l'episodio che vogliamo ricordare. Alcuni militari repubblichini, di stanza nel fabbricato Pigliapoco, guidati
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con l'incarico di requisire la macchina autopompa, della quale
intendevano servirsi gli ufficiali della milizia per fuggire verso
il nord.
Naturalmente i vigili in servizio si rifiutarono di consegnare
la macchina; ma i miliari repubblichini non si diedero per vinti
e, incitati dagli ufficiali, ritornarono subito dopo, questa volta
guidati da un maresciallo armato di mitra. La situazione divenne pericolosa, perché i vigili non intendevano assolutamente
sottostare all'imposizione dei militari e il fanatismo del maresciallo armato rischiava di causare un tragico incidente.
Fu a questo punto che uno dei vigili, allora in servizio, il
sig. Gino Borioni, ebbe un'idea felice: egli corse a chiamare un
soldato tedesco, che, disarmato, svolgeva servizio di smistamento dei mezzi miliari all'incrocio del viale della Vittoria con
via Rinaldi ed era addetto ad indirizzare le automobili verso il
comando germanico, che si era installato nel sanatorio Murri.
Il soldato, convinto dalle frasi del Borioni che 1'autopompa
dei vigili del fuoco era indispensabile nei soccorsi per bombardamenti ed incendi, intervenne immediatamente ed energicamente, e pur essendo armato di una semplice paletta per segnalazioni stradali, riuscì a mettere in fuga il violento maresciallo ed i suoi soldati.
Naturalmente l'episodio mise in allarme i vigili del fuoco,
che, dopo un rapido accordo tra loro e con l'intervento del comandante, decisero di salvare la macchina prima che i militi
repubblichini tornassero nuovamente alla carica. Nella notte,
eludendo la sorveglianza dei militari di stanza nella caserma
Pigliapoco (situata, come detto, proprio di fronte alla caserma
dei vigili del fuoco) e dei soldati tedeschi che pattugliavano la
zona, alcuni vigili condussero l'autopompa in campagna e la
nascosero, con la collaborazione e l'aiuto del colono Brega, in
località Montecappone, sotto un monte di fascine nei pressi
della casa del Brega.
I militari della milizia, nei giorni successivi, si accorsero
della scomparsa della macchina e si misero a ricercarla nei dintorni di Jesi. Nelle loro ricerche, si spinsero anche nella zona
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proprio ad un passo
dall'improvvisato
rifugio, con grave
rischio del colono.
Ma la macchina non
venne ritrovata: tornò alla luce, in maniera trionfale, il
giorno della liberazione, quando, unico automezzo tra
tanta folla festosa,
sfilò lungo il corso
di Jesi, con sopra i
suoi vigili, che l'avevano salvata da
una ingloriosa fine».
Sullo stesso argomento, Alfiero Cardinaletti da Roma,
31 ottobre 1969:

La fotografia pubblicata su Jesi e la sua
Valle dell’ottobre 1969 era accompagnata dalla seguente didascalia: «20 Luglio
1944: l'autopompa dei vigili del fuoco di
cui si parla nella lettera al direttore; in
basso, da sinistra: Brenno Ciarmatori
(col cappello in mano), Livio Guerri (in
camicia bianca), Gino Borioni (con la
bandiera), Giuseppe Santini, Dante
Mancinelli (di spalle), Schiavoni (semicoperto da Mancinelli), ed Eugenio Medici (ultimo a destra); dietro Santini i
fratelli Brega; in seconda fila, a destra
arrampicato sulla macchina, Tommaso
Pellegrini.

«Sulla rivista dell’ottobre scorso ho
visto una fotografia riproducente la macchina dei vigili del fuoco del lontano 20 luglio 1944. Devo precisare che i vigili del
fuoco di Jesi l’hanno portata nel terreno dei coloni Brega. Io con i
miei fratelli Goffredo e Tolmino, mio padre e mia madre, con la
famiglia Gregori Ferruccio, Dante Mancinelli (l’infermiere dell’ospedale) con la sua famiglia ed altri, eravamo tra gli sfollati dei
suddetti Brega.
La macchina è stata salvata parecchie volte, durante le visite
dei tedeschi e fascisti in cerca di questa, da me, perché io parlavo
il tedesco e allora riuscivo ad allontanarli dal posto del nascondi-
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secchi quelli freschi.
Quello che io ho detto è una piccola chiarificazione, perché
col passare degli anni non mi ricordo più esattamente tutti i particolari delle vicende passate tanto da noi sfollati che dai fratelli
Brega, immaginando quello che ci poteva capitare qualora i tedeschi o i fascisti ci avessero scoperto.
Non faccio i nomi, ma nella fotografia da voi stampata ci sono
delle persone che non hanno nessuno o quasi nessun merito. I
pompieri hanno portato la macchina solo quando c’era pericolo di
requisirla da parte dei fascisti o tedeschi e poi l’hanno ripresa solo il giorno della liberazione, lasciando a noi ogni rischio.
Anzi, voglio precisare una cosa. Quando si andò per prendere
la macchina, la quale era rimasta interrata, dato il lungo tempo di
sosta forzata, occorsero quindi dei buoi e fui io a procurarli andando a cercarli fra i contadini, che me li diedero perché precedentemente ero riuscito a salvar loro alcune bestie e altro dalle
mani dei tedeschi: perciò non mi rifiutarono quel favore».

Quarant’anni di giornali
e giornalismo
Libero Palmieri da Toronto (Canada), 27 settembre 1969:
«Caro direttore, mi è giunta la sua richiesta di un'intervista.
Non ho niente in contrario. Anche sulla mia biografia non ho riserve, specialmente con lei che attraverso la rivista rappresenta
ovunque la voce della mia terra di origine.
Proprio la mia nascita è la parte
migliore della mia vita. Mio padre,
assieme a Fìattà e Berettó, è stato
uno dei migliori ciabattini di Jesi.
Mi ha insegnato lui a lavorare con
serietà e a pensare in maniera pulita. Quando nel 1927 sono dovuto
… il mestiere di tipografo partire da Jesi alla conquista di Ro-
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Sto preparando un libro: “Quarant'anni di giornali e di giornalismo in Italia”, dove risulterà tutto lo splendore e lo squallore di
questo meraviglioso mestiere (non professione).
In attesa di leggerla, le invio infiniti cordiali saluti estesi ai
suoi collaboratori».
___________

Qui la nostra corrispondenza si interruppe. Perché non ebbi
più sue notizie. E tutte le mie successive lettere rimasero senza
risposta.
Libero Palmieri, uno jesino che
non avevo conosciuto di persona,
ma con il quale sono stato in corrispondenza per qualche tempo, negli
anni Sessanta. Palmieri aveva lasciato Jesi che era giovanissimo.
Apprendista tipografo, aveva poi
fatto carriera nel mondo della carta
stampata perché quando mi aveva
scritto la prima volta da Roma, nel
gennaio del '63, era direttore amministrativo del
quotidiano II Tempo
Sei anni dopo Libero Palmieri era
nel Nord America, dirigente editoriale del Corriere Canadese.
A quel punto c'era materiale - e
come! - per un'intervista. Gli chiesi
la sua disponibilità. Mi rispose con
la lettera che ho riportato qui sopra.
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Un grande concertista d’organo
Padre Marino Lombardi (cappellano del sanatorio di Macerata), ottobre 1969:
«Egregio direttore, senz'altro le sarà pervenuta la notizia della
scomparsa del molto reverendo Padre Pietro Carlucci avvenuta a
Sassoferrato, nella casa di cura dei padri francescani “La Pace”, il
6 settembre scorso. Ai funerali, che si svolsero a Jesi nella chiesa
di San Francesco di Assisi, presero parte (oltre a componenti del
mondo musicale) le maggiori autorità civili e religiose non solo
di Jesi, ma di Ancona, Pesaro, Falconara M., Sassoferrato, Potenza Picena e Treia.
Il Padre Pietro Carlucci era nato a
Jesi il 27 febbraio 1883. Scelto da
Dio come sacerdote della sua Chiesa
nell'ordine francescano, egli si consacrò alla musica. La cattedrale di
Jesi lo ammirò, stupita, prodigioso
organista ancora ragazzo. Gli fu
maestro incomparabile il grande
Ulisse Mattey. Gli esami al conservatorio di Bologna sigillarono la maturità artistica del giovane frate.
Ben presto la sua fama di grande concertista d'organo arrivò
alle maggiori città d'Italia e d'Europa. Notevole fu la sua attività
di collaudatore di nuovi organi. Fu un vero artista, un artista nato,
un genio dell'arte musicale. Il grande Perosi lo definì: “Un vero
artista, un insuperabile maestro d'organo”. Ma fu anche maestro
impareggiabile di vita, educatore aperto, sacerdote zelante, superiore saggio e buono, guida illuminata di anime consacrate nei
monasteri.
Il Padre Pietro Carlucci ha lasciata dietro di sé una particolare
luce ed una armonia di virtù sante e di opere buone. La semplicità di spirito, la dolcezza del cuore, la pace inalterata del suo ca-
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Chi le scrive, signor direttore, è uno jesino purosangue ed assiduo lettore della sua rivista, che ammira e apprezza. Sono anche
sacerdote francescano, fortunato di aver conosciuto il Padre Carlucci molto da vicino.
Vorrei ora formulare un desiderio ed una proposta: vedere profilate sulla rivista Jesi e la sua Valle alcune linee della figura del
Padre Pietro Carlucci ed avanzare alle autorità competenti della
città di Jesi la richiesta di dedicare al Padre Pietro Carlucci una
via di Jesi.
Abbia tutta la mia stima e le giungano graditi í miei ossequi».

Il maestro tenore
Elvio Amadio da Ginevra (Svizzera), agosto 1970
Egregio direttore, nell'ultimo numero della rivista di giugno ho
letto con simpatia il ricordo del maestro David Magnanelli. Mi ha
fatto ricordare che anche io sono stato un suo allievo tanti anni fa.
Era veramente un po' originale, ma simpatico. Tra le tante cose,
quelle che mi sono rimaste più impresse di
lui sono: la maniera in cui si rivolgeva a
noi. Aveva dato ad ognuno di noi un numero e per tutte le cose, quando doveva chiamare un allievo, tirava su il numero dalla
scatola, come la tombola.
Poi, siccome era molto appassionato di
musica, quando ci fece imparare l'inno “Va
pensiero…”, ci fece imparare perfino tutta
la partitura musicale dell'inno. Ho deciso di
scriverle queste righe perché proprio ieri in
mezzo delle vecchie carte ho ritrovato questa foto che le accludo.
E’ la foto della scolaresca del maestro: la quarta elementare del
casamento S.Martino del lontano anno 1924. Se crede che sia il
caso di poter pubblicare questa foto sulla rubrica delle cose del
passato di Jesi, credo che possa far piacere a più di uno di questi
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Nella foto, inviatami da Elvio Amadio, la classe elementare
del maestro Magnanelli: in piedi, da destra: Coppari, Santarelli,
Cecconi, Mario Giombini, Batazzi, Emilio Palombini, Gerardo
Ramini, Marinelli, Manfredi, Fiori, Prosperi, Elvio Amadio,
Giuseppe Pianeta, Meschini; seduti, fila di mezzo: Marsili, Enrico Sparaciari, Oddo Federici, Alessandrini, Magnani, Dagoberto Radicioni, Emilio Lupi, Marchesini, Armanni; seduti davanti: Maro Bassotti, Gisfredo Fiorì, Antonio Boari, Ermete
Novelli, Orazio Binci e Amos Albanesi.
ex-ragazzi. Sicuramente molti di loro leggeranno “Jesi e la sua
Valle” e saranno contenti di rivedere e ricordare i loro compagni
di scuola di un tempo. Distintamente».
________
Nel numero del 19 giugno avevo scritto:
Credo che quella del maestro David Magnanelli sia stata una
delle figure più tipiche della classe insegnante jesina. Il suo mondo era nella scuola, ma la scuola non era tutto per lui. Perché
aveva i suoi hobbies, che coltivava con la stessa meticolosa, puntuale precisione con cui si applicava nell'istruire i suoi allievi.
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dubbio. Ma tutti lo conoscevano: quelli delle altre classi e degli
altri casamenti cittadini, per il personaggio del burbero-buono
che recitava nel mondo della scuola jesina.
La scolaresca, infatti, lo considerava come un maestro severo
e questo perché - in ossequio ad un metodo tutto personale - si
serviva di un campionario di «accessori» che dovevano servigli a
tenere tranquilli gli alunni più irrequieti. Fui uno dei suoi scolari, nelle elementari di via XXIV Maggio, dove insegnò non so per
quanti anni. Ricordo, del suo «armamentario», soprattutto quella
che chiamava la «macchinetta a
schiaffi», ma non gliela vidi mai usare. Teneva tutto su un angolo della
cattedra, in bella vista, perché lo scopo era, ovviamente, soltanto «preventivo». E quella messa in scena rivelava, in definitiva, la sua vocazione per
lo spettacolo.
I suoi hobbies, infatti, erano il teatro e la prestidigitazione. Recitava
nella filodrammatica cittadina, della
quale era uno degli attori più validi; i
nostri lettori non più giovanissimi lo
ricorderanno ancora alla ribalta del
Il maestro Magnanelli «Pergolesi» nell'equipe della «Città
di Jesi».
visto da Duilio.
Come prestigiatore, si era venuto
formando una attrezzatura che gli serviva per i suoi giochi. Una
volta mi capitò di vedere una esibizione pubblica del maestro
Magnanelli nei panni del prestigiatore. Fu nel teatrino del Ripanti (oggi sala cinematografica) e ricordo che, al termine di ogni
gioco, riscuoteva la sua brava messe di applausi. E, come era
buona regola del tempo, la chiusa finale del suo numero lo vide
sbandierare una grossa bandiera tricolore che aveva estratto da
un tombolo piccolo così: il trucco c'era e si intravedeva, e noi,
del pubblico, un po' anche per questo, applaudimmo fin quasi a
spellarci le mani.

- 50 -

Un monumento al piccolo cordaio
Renato Anconetani, settembre 1970:
«Signor direttore, lo scritto “Un monumento al piccolo cordaio” comparso nel penultimo numero di Jesi e la sua Valle ha
richiamato alla mia mente la figura tipica di un lavoratore: il cordaio. Lo ricordo bene questo lavoratore; perché sono nato nel rione del Prato, qui ho vissuto l’infanzia e l’adolescenza e pertanto
ho avuto modo di conoscere, anche da vicino, le sue miserie e le
sue pene.
Così ricordo bene le tante grosse
ruote di legno che costellavano il prato molto vasto un tempo, e soprattutto
ricordo le sofferenze dei piccoli ragazzi di 8-10 anni che, immobili e
melanconici, giravano a mano le suddette ruote, dall'alba al tramonto, sotto il freddo gelido dell'inverno ed il
caldo estenuante dell'estate.
Ma un altro particolare io ricordo,
che riguarda appunto il ragazzo delle
ruote. Quando frequentavo le scuole
medie e superiori, i compagni di
scuola del centro-città prendevano in
giro noi del Prato chiamandoci
Monumento al piccolo
«corvazzi» ed accusandoci anche di
coraio (disegno di Mario
fare, quasi... piccoli selvaggi, la fiPasquinelli)
schiàda al sole. Quest'ultima imputazione, che solo per sfottimento veniva generalizzata, riguardava
veramente solo i ragazzi delle ruote. Eppure essa un fondamento
di verità poteva avercela, secondo però una interpretazione più
umana e più civile.
Si sa invero che poeti e scrittori hanno spesso esaltata l'azione
vivificatrice del sole sullo spirito e sul morale dell'uomo. Il Parini, nel poema Il Giorno, diceva: “Sorge il mattino in compagnia
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orizzonte, a render lieti - gli animali e le piante e i campi e l'onde”.
Il sorgere del mattino infatti é l'ora in cui le ombre della notte
cominciano a diradarsi ed una luce incerta schiarisce a poco a poco il cielo fino all'apparizione esplosiva del sole, che illumina ed
allieta e gli uomini e le cose, ma d’altra parte era anche l’ora in
cui iniziavano le sofferenze dei ragazzi delle ruote ancora pieni di
sonno e di freddo, le
mani intirizzite e le
membra inerti, soli nel
buio, nel silenzio pauroso, nelle ingenue
loro riflessioni e meditazioni.
Era quindi naturale
che quando, dopo
un’attesa spasmodica,
il buio si squarciava
ed appariva il sole alQuattordici anni dopo, il 7 luglio del
l’orizzonte, un grido
1984, veniva inaugurato il monumento
di gioia si levasse
al piccolo cordaio, realizzato dall’artiqualche volta dai loro
sta jesino Edmondo Giuliani, il popopetti, comunque artilare «Mondo» (foto Paola Cocola).
colato. Ma quel grido
non era una fischiada al sole, no. Era l'espressione di un godimento intimo, era l'esplosione di felicità di quei batuffoli di carne
ed ossa assiderati; era, direi, l'inno al sole, anche se espresso in
forma rudimentale, ed ai suoi raggi benefici che riuscivano finalmente a riscaldare il loro corpo intorpidito ed a riattivare il loro
fiato mozzo, inno che essi, nel loro modo semplice, levavano al
cielo con umiltà, senza sofisticazioni ed anche senza la speranza
di un domani migliore. Così va chiarita e ridimensionata la favola
della fischiada al sole.
D'altra parte io non voglio trasformare quei ragazzi in tanti
martiri, no: esse erano solo povere creature umane assoggettate
innanzi tempo ad un lavoro estenuante sotto la spinta del bisogno
della miseria e della fame delle rispettive loro famiglie. Tuttavia
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più che un tempo tali lavoratori rappresentarono un ruolo veramente importante nella economia della città.
Non si dimentichi difatti che l'attività dei cordai ebbe inizio
sin dalla fine del secolo XV quando, nonostante le guerre e le liti
di Jesi con i paesi confinanti, andavano affermandosi nella economia cittadina le attività artigianali. I cordai rappresentarono allora, ed in seguito per alcuni secoli, una categoria agguerrita e numerosa di lavoratori attivi e fattivi, che andò assottigliandosi gradatamente fino a scomparire del tutto in questi ultimi anni, travolta dal progresso e dalla corsa verso traguardi industriali e commerciali.
Ora sembra che, su iniziativa del parroco del Prato, si studi la
possibilità di erigere un modesto ricordo marmoreo in memoria
del piccolo cordaio, nella zona della sua più intensa attività. Mi
sembra simpatica l’iniziativa e mi auguro che essa possa svilupparsi e che, con il contributo di tutti i cittadini, specie del Prato,
quel monello che gira la ròda, come ha scritto la Maiolatesi, possa parlare realmente di sé da un parallelepipedo di pietra in mezzo al prado di Piazza Grammercato.
Forse anche la sua rivista, signor direttore, potrà contribuire a
sostenere questa iniziativa, in attesa della sua realizzazione. La
ossequio».
__________
Nel numero del 3 settembre di Jesi e la sua Valle era uscito un
articolo di Maria Maiolatesi, dove tra l’altro era detto:
«Ora, è proprio per non mandar perduto il ricordo di quella
fatica ingrata compiuta ogni giorno con una voglia di sopravvivenza meravigliosa la quale esalta quelle povere creature che vi
attendevano, è per conservarne la memoria dicevamo, che un
gruppo di persone radunate attorno al parroco del prado, don Roberto Vigo, ha avuto l'idea di erigere un monumento. Essi hanno
pensato a niente di imponente; basterà un semplice basamento
con sopra un monello e una ruota, e sotto, murata, una targa che
dica a chi guarda le tribolazioni di quel piccolo cordaro».
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Fece costruire il viale della Vittoria
Dario Martellini, gennaio 1971:
«Egregio direttore, il sottoscritto vorrebbe proporle la
pubblicazione su Jesi e la sua Valle d'una sua iniziativa, perché Jesi renda omaggio ad un suo degno cittadino. Nella
speranza che ella, signor direttore, sia consenziente, il sottoscritto le porge i suoi ringraziamenti.
Jesi si sta espandendo e le nuove vie
prendono nomi di personaggi anche di statura modesta, ma di un uomo degno di avere il
merito del ricordo perenne dei cittadini tutti,
sembra non si ricordi più nessuno. Eppure la
città non gli dovrebbe solo il ricordo, ma anche tanta gratitudine.
Quest'uomo fu l'avv. Giuseppe Abbruzzetti: due volte sindaco di Jesi, l'ultima volta dal
1915 al 1920. Coloro che sono anziani come
me se lo dovrebbero ricordare bene: un uomo alto, dallo sguardo
umano, buono e intelligente, democratico per eccellenza. Egli,
oltre ad aver fatto costruire il Politeama Jesino, un decoroso ed
ampio ambiente di divertimento, alla pari di quelli di una vera
città, ha fatto qualcosa di gran lunga più importante, che è un vero orgoglio per la nostra Jesi.
Per rendersi bene conto di che cosa abbia fatto, basta sostare
un poco sul cavalcavia: sul punto ove è visibile il viale della Vittoria sul nascere di via Garibaldi e sin quasi altre l'ospedale civile: si vede un andirivieni interminabile di automobili policrome: è
quasi uno spettacolo; così pure di notte, al vedere tutti quei fari
viaggianti lungo il viale...
Ebbene è stato l'avv. Giuseppe Abbruzzetti che ha ideato e fatto costruire il viale della Vittoria! Ha avuto una lungimiranza
quasi profetica: ha voluto costruire il viale amplissimo, quasi prevedesse il trambusto di automezzi che lo avrebbero percorso in
avvenire, dirottando così dal nucleo urbano tutto quel po' po' di
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smistamento per le auto.
E' un grande servizio che quest'uomo ha reso alla città, per cui
sarebbe ormai giusto che la sua Jesi ricordasse degnamente il suo
merito legando il di lui nome ad una via principale della città. Ma
non ad una mezza dozzina di casette di periferia, come è avvenuto per un altro illustre ed eroico cittadino che fu pure sindaco di Jesi: intendo dire di Francesco Politi, del quale, se mi permetterà, vorrei fornire alcune note biografiche in altra occasione.
Per lo scomparso avv. Giuseppe Abbruzzetti si potrebbe designare quella via che ora si chiama Mura Occidentali. Questa via,
di occidentale (come punto cardinale) non ha proprio nulla. Il nome che ha è assolutamente improprio, perché non è rivolta a ponente, bensì a settentrione, e la sua normale indica nettamente il
punto del maestrale. Così, operando una correzione da una parte,
dall'altra si chiuderebbe un debito di riconoscenza verso un meritevole cittadino che, facendo più bella la sua città, le ha, nel contempo, reso un immenso servigio. Questa via Giuseppe Abbruzzetti fiancheggerebbe per lungo tratto quel viale della Vittoria che
è stata la sua felice opera: parrebbe quasi una sua presenza permanente accanto al suo viale...».

La prima autoscuola
Delio Maurizi, gennaio 1971:
«Egregio signor direttore, leggo nelle pagg. 43 e 44 di Jesi e la
sua Valle del 21 gennaio 1971 il servizio sulla scuola-guida. E’
bene precisare che la scuola-guida è stata fondata sin dal 1923 dal
cav. Domenico Maurizi; successivamente, dopo aver insegnato io
personalmente a guidare un'automobile ad Adriano Corinaldesi,
lo introdussi nell'attività della scuola-guida. Corinaldesi gestisce
la scuola-guida solo dal 1954 e non da un ventennio. I vecchi autisti marchigiani sanno che il pioniere è stato mio padre, il cav.
Domenico Maurizi.
Egregio direttore, gradirei che questa precisazione venisse
pubblicata sul prossimo numero di Jesi e la sua Valle».
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La mia prof di disegno
Prof.ssa Vincenzina Valentini da Ancona, 4 febbraio 1971:
«Egregio sig. direttore, mi scuso per questa lettera, ma pur residente ad Ancona, ho avuto modo di apprezzare la rivista da lei
diretta. Sono una pittrice cingolana e ho fatto varie mostre a Jesi
sia personali che collettive e tra queste alcune assieme al prof.
Pasquinelli ed al compianto e sempre ricordato artista Betto Tesei.
Sfogliando la sua rivista, ho pensato e ricordato così Jesi c la
sua... valle, tanto feconda e caratteristica per i tesori d'arte che
racchiude. Avendo io scritto anni orsono
alcune novelle, che poi ad una ad una ho
provveduto ad illustrare, riterrei potessero
essere adatte per una eventuale pubblicazione sulla sua rivista, a puntate. Detta collana
di novelle con le relative illustrazioni è stata
pubblicata anche in Francia col titolo Dee
Contes et Nouvelles- Macabei Freres - Vaìson La Romain 1952.
I diritti di ulteriori pubblicazioni sono
riservati e la collana di novelle è una collana di novelle per ragazzi. Vorrei, tra l'altro, abbonarmi alla sua rivista. In attesa di un
suo gentile riscontro, invio distinti ossequi».
__________
Il 13 febbraio le risposi:
«Gent.ma prof.ssa, la sua lettera del 4 corr. Mi è giunta particolarmente gradita, perché mi ha riportato al periodo in cui frequentavo l'istituto "Cuppari" di questa città e precisamente all'anno in cui ebbi come insegnante di disegno... la prof.ssa Vincenzina Valentini, di Cingoli. Perché credo si tratti della stessa
persona.
Lei probabilmente non si ricorda più di me, ma io la ricordo e
per un motivo molto importante: avevo, allora, una certa pas-
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seguiva "a ruota"), dirottai per il liceo artistico: il diploma, ottenuto fra le tante difficoltà di quel tempo, e la voglia di scarabocchiare sono ormai solo un lontano ricordo: al quale mi abbandono volentieri, forse proprio perché la mia vita ha seguito tutt'altra strada.
Chiedo scusa per la divagazione e vengo alla sua richiesta:
pubblicare novelle su Jesi e la sua Valle? Vorrei dirle subito di sì,
ma - dato il carattere della rivista - bisognerebbe vedere fino a
che punto la cosa può essere "compatibile". Ne ho parlato con gli
amici della redazione e in linea di massima siamo tutti favorevoli. Potrebbe farci avere una novella, in modo che si possa decidere avendo sottomano testo e disegni?
Se ritiene che tutto ciò possa andarle bene, e se è d'accordo
sull'inoltro in visione di una novella, me la mandi: sarò lieto se
potrò darle spazio sulla rivista. La ringrazio in ogni caso di aver
pensato a Jesi e 1a sua Valle e la prego gradire i più distinti saluti».
La professoressa di disegno, Vincenzina Valentini Viola
(Viola è il cognome del marito, Augusto, professore pure lui)
era di Cingoli. Prima del suo arrivo, al «Cuppari inferiore»,
avevo avuto l'austero, inflessibile Colletta. La Valentini era stata come una ventata di primavera dopo i rigori dell'inverno.
Con Colletta avevo meritato giusto la sufficienza. Con lei, un
mio acquarello era stato scelto per rappresentare la classe ad
una mostra dei migliori lavori dell'istituto: una svista, m'ero
detto. Ed invece era una cosa seria. Infatti, dopo il colloquio di
fine d'anno con l'insegnante, mia madre se n'era uscita con questa rivelazione: «La professoressa di disegno ha detto che devi
fare il liceo artistico».
Così, sulle ceneri ancora fumanti della guerra, mentre i miei
compagni di scuola s'avviavano a diventare geometri o ragionieri, io correvo 1'avventura del liceo artistico.
Ma poi il diploma, ottenuto a Roma tra le mille difficoltà del
tempo (mancavano i treni, i viveri, i libri), era finito in fondo ad
un cassetto: inutilizzato. Ché la mia strada aveva preso un'altra
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Anche la Valentini amava scrivere. Nell'ottobre del '46, per
esempio, aveva raccontato uno dei suoi tanti viaggi mattutini in
corriera da Cingoli a Jesi: «Jesi
è vicina - scriveva. - Carretti
colmi di verdure spinti da robuste contadine, lattai, biciclette,
operai: è Jesi che ti viene incontro con la sua vita attiva ... Dalla serenità del cielo, dai tetti
illuminati di scorcio t'accorgi
ch'è nato il sole. Gente, auto,
movimento. Anche tu, un po' assonnato ancora, vai incontro al giorno ch'è nato…»
Nel '48 si era trasferita in Ancona. Ma io non la vedevo dal
giugno del '43. Quasi trent’anni dopo, nel febbraio del 1971, mi
era arrivata la lettera che ho riportato più sopra. Con mia meraviglia (e anche disappunto) la lettera che le avevo scritto il 13
febbraio era rimasta senza risposta.
Qualche mese dopo, una sera, in
redazione, mi si presentò un uomo che
non conoscevo: distinto, quasi timido.
Era il prof. Viola, il marito della Valentini. Era venuto apposta da Ancona
per informarmi che la moglie era morta da qualche giorno, “dopo mesi di
sofferenze senza nome”. Restai come
impietrito.
Col prof. Viola ci rivedemmo anche
in seguito. Mi fece omaggio di riproduzioni di lavori e di scritti della professoressa.
L'anno dopo collaborai con lui all'edizione italiana (seguiva
di vent'anni l'edizione francese) del volume «Fantasie»: racconti
per ragazzi, scritti e illustrati dalla Valentini «per far rinverdire
nei cuori il fiore della speranza».
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Io, emigrante degli anni Venti
Giacomo Frezzotti, maggio 1971
«Signor direttore, le confesso che ho sensibilità verso gli emigrati per aver avuta un'esperienza personale. Nel 1910 due miei
fratelli - uno di 17 anni e l'altro di 19 - emigrarono in Argentina
(il maggiore morì nel 1954 in un remoto paesino dell'Argentina,
l'altro morì a Montevideo nel 1964 di morte improvvisa: egli
aveva sposato nel 1925 una vedova con un figlio, i quali alla sua
morte ebbero premura di richiedere i documenti dall'Italia per la
successione del capitale del loro congiunto e poi non diedero più
notizie). Io, a 23 anni, raggiunsi il maggiore dei miei
fratelli nella spopolata campagna argentina il 1° settembre 1925.
Nell'ottobre dello stesso
anno le circostanze vollero
che mi trovassi a lavorare
presso un grande proprietario di terre. Il lavoro consisteva nel tagliare con la zappa le erbe nocive in mezzo a
vasti campi di granoturco.
Poi, nel dicembre dello stesAnnuncio pubblicitario del 1908 so anno, cioè all'inizio della
pubblicato dal periodico Il Biri- raccolta del lino, del grano e
chino stampato a Jesi.
del granoturco e per circa tre
mesi di seguito ho passato la notte dormendo come dormivano le
bestie adoperate per lavorare quei campi, cioè buoi e cavalli.
Nel 1927 un altro mio fratello, il più piccolo, dopo il servizio
militare, emigrò anche lui in Argentina e conobbe di persona il
nostro fratello maggiore che già da diciassette anni si trovava nelle campagne argentine.
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di raggiungere, a sua insaputa, l'altro fratello: anch'io non lo vedevo da diciassette anni e pertanto non lo conoscevo più di persona. Fu un incontro indimenticabile. Con me avevo una sua foto ed
un incerto indirizzo, perché era solito cambiare di posto. Avevo
saputo delle sue discrete condizioni di imprenditore edile.
Appena sceso dalla nave, a Montevideo, mi incamminai verso
la località di cui avevo l'indirizzo e che corrispondeva ad una delle migliori vie di Montevideo e precisamente calle Buenos Aires
n. 605. Ivi giunto, mi fermai ed osservai il prospetto di un grande
ed artistico palazzo, con alla base un luminoso bar caffé. Pensai
tra me: “Entro, prendo un caffé,
poi chiedo se lo conoscono”.
Ma appena varcai la soglia,
osservai, intento a sorbire un
caffè, un signore la cui somiglianza corrispondeva alla foto
in mio possesso. Rimasi un attimo titubante, poi mi avvicinai e
gli chiesi in spagnolo: “Disculpes, usted es italiano?” cioè
“Scusi, lei è italiano?”. Alla risposta affermativa replicai:
Emigranti italiani in pro“Conosce un tal Frezzotti Anice- cinto di imbarcarsi «per le
to?”. E lui rispose: “Que desca- lontane Americhe» in cerca
va?”, cioè “Che desidera?”. Al- di condizioni di vita migliori
lora dissi in italiano: “Sono tuo (tavola del pittore Achille
fratello”. Lui, da seduto che era, Beltrame, dalla Domenica
si alzò in piedi di scatto. Ritro- del Corriere)
varsi dopo diciassette anni! Mi
aveva lasciato che ne avevo otto.
Ce n'erano di cose da raccontarsi, di una famiglia di dieci figli,
dimezzata dalla disgrazie derivanti dalla miseria, tra le quali la
morte della mamma nel 1917. Mio fratello era emozionato al
punto da piangere come un bambino. Dopo poco, usciti insieme
dal caffé, ci recammo cento metri più avanti nella stessa via, ove
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tedesco di nome Carlo Mariel.
In quello stesso periodo 1'ultimo dei fratelli raggiunse l'altro in
Argentina. Partito da Jesi con il mestiere di calzolaio, si trovò
laggiù a lavorare presso una fabbrica di mattonelle. Purtroppo,
dopo sette o otto mesi che
era arrivato in America, all'età di 23 anni moriva di
tifo, senza che nessuno dei
suoi tre fratelli fosse presente.
Quando io, con mio fratello, giungemmo dall'Uraguai, era morto: 1o avevano
seppellito il giorno prima.
Mio cugino, Cesare Bolletta,
che fu presente al trapasso,
mi riferì le ultime parole
pronunciate dal mio fratello
morente: Italia, Italia (per la
verità, tengo a precisare che lui aveva lasciato a Jesi la fidanzata,
di nome Italia).
A conclusione di tale racconto, possono notare che dei quattro
fratelli emigrati per ragioni di lavoro, solo io potei ritornare perché due morirono in Argentina e uno a Montevideo. E da tali ricordi giustifico la mia sensibilità verso gli emigrati. Ed aggiungo:
trovo giusto quanto è scritto nella rivista, di difendere gli italiani
all'estero e, altrettanto giustissimo, di difendere gli italiani in Italia. Mi scuso se mi sono dilungato troppo e ringrazio dell'eventuale ospitalità.
Gradisca i miei distinti saluti».
__________
Il "racconto" di Giacomo Frezzotti è l'immagine di un'epoca
lontana ma tornata d’attualità in questi ultimi anni a parti invertire, perché ora è gente venuta da fuori - extracomunitari, soprattutto - a cercare migliori condizioni di vita nel nostro Paese.
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La fonte tradita
Nello Verdolini, novembre 1971:
«Con un po' di ritardo ho avuto occasione di vedere la sistemazione data dall'ufficio tecnico comunale alla fonte di Porta
Valle. Sono restato veramente sconcertato e mi sono venute in
mente alcune frasi dell'articolo ”Il risanamento del rione San
Pietro” dell'architetto Dagoberto Ortensi, apparso su Jesi e la sua Valle nel numero di aprile
1969: “Il restauro del torrione delle Conce e di
un tratto delle mura si presenta come un modello, oggi ancora isolato, che attende di essere integrato nell'insieme di un complesso storicamente ben più ampio, organico e organizzato. A questa breve nota abbiamo voluto aggiungere una
serie di illustrazioni per dimostrare il grande senso di rispetto e
di responsabilità che anche allora ci guidava nello studio di alcuni problemi particolari della nostra cara città, che avrebbero
dovuto trovare la verifica e il collaudo delle scelte nella prospettiva del tempo”.
La sistemazione della fonte di
Porta Valle ha tradito in pieno tali
premesse ed è tanto più grave in
quanto fatta dagli
uffici
comunali
che
dovrebbero
salvaguardare
il
nostro patrimonio storico-architettonico. A che servono i convegni urbanologici sul centro storico che si tengono nella nostra
città, visto che lasciano il tempo che trovano, e non insegnano
proprio niente? Il signor sindaco non potrebbe far qualcosa per
eliminare questa bruttura, per il buon nome di Jesi?».
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Il mio commento di allora:
«I convegni servono quando non sono fini a se stessi, cioè
quanto dicono qualcosa e lasciano aperta una strada a soluzioni
positive, sul piano della concretezza: sono occasioni sciupate
quando, pur avendo tali requisiti, restano senza seguito perché
chi dovrebbe o potrebbe imboccare la strada indicata, svicola altrove, lasciando che le erbacce e il tempo la nascondano fino a
cancellarla. II caso della fonte di Porta Valle è di difficile interpretazione: noi preferiamo credere che non si tratti di sistemazione definitiva, ma soltanto dì una soluzione provvisoria, adottata
per motivi contingenti; tanto più che, a quanto si dice in giro, la
fonte sarebbe stata “murata” all’insaputa dell'apposita commissione urbanistica».

Picasso: ricco e celebre coi «giochetti»
Mariano Agostinelli, gennaio 1972:
«Una ben reclamizzata mostra è stata allestita alla Galleria comunale per presentare le opere del grande Picasso.
Tanti visitatori, compreso lo scrivente. Nelle belle sale settecentesche una trentina di
mostri, non orridi, perché tale forza espressiva non vi è contenuta, ma una numerosa
serie di spaventapasseri buttati giù in maniera infantile. Un ottimo campionario per
poter ispirare i nostri contadini quando debbono difendere i loro campi di grano maturo.
Non mi meraviglia questo sommo artista Mariano Agoche, valendosi della propria fama, si sbiz- stinelli
zarrisce a presentare improvvisati “sgorbi”, ma mi meravigliano i critici che non osano toccare questa deità salita nell'Olimpo dell'arte. Costoro non giudicano l'opera per quello
che vale, ma in funzione della notorietà della firma. Con tale
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come una melodiosa espressione musicale.
In arte si usa dire che il pittore interpreta un soggetto come lui
lo vede, ma per il nostro Grande ho il dubbio
che non sia così. Una sera del 1958 a Roma,
in un modesto cinema vicino piazza Venezia,
ho veduto proiettare un documentario su Picasso. Si vedeva di schiena, a torso nudo, questo vecchio pittore dipingere una bella spiaggia assolata in una tela che copriva la grandezza dello schermo.
L'artista andava buttando giù forme di aggraziati bambini e di belle donne in bikini. Un Pablo Picasso
meraviglioso complesso figurativo che però è stato deformato:
caviglie da cardiopatici, braccia da lottatori, occhi sbilenchi, rotondi o quadrati buttati giù a caso,
nasi appiccicati alle orecchie. Perché
tali deformazioni sono state successive?
Un altro fatto fa sì che le sue bizzarre deformazioni non convincono.
Nel 1922, dopo qualche lustro dal suo
inizio dello stile mostruoso, sono state
da lui realizzate due meravigliose opere: un ritratto della moglie ed uno
del figlio, due autentici capolavori.
Questo artista, celebre e ricchissimo, che tutti stimano, si presume che non debba lasciare dubbi
sulla sua convinzione artistica, ma davanti a quei pupazzi della
mostra jesina, salvo un disegno a penna di buona fattura, il visitatore è tentato di porsi queste domande: ma questo pittore crede
veramente alle sue poco edificanti trasformazioni? Lo fa per
prendere in giro i suoi ammiratori? Lo fa perché quelle semplicistiche pennellate richiedono poco tempo pur rendendo
comunque molto denaro?
Voglio sperare che non sia così».
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febbraio 1972:
«Egregio direttore, rispondo a Mariano Agostìnelli "pittore".
Per quanto mi compete, è doveroso da parte mia chiarire alcuni
punti fondamentali. Quale appassionato cultore di storia artistica,
e modestamente pittore io stesso, penso che, prima di demolire un
personaggio il cui riflesso artistico si articola nel complesso vortice della cultura, bisogna avere competenze e titoli per poterlo fare. Inoltre il linguaggio di Agostinelli è volgare e, quindi, privo di
ragione per una critica costruttiva.
Non che io voglia osannare Picasso solo dalle litografie esposte a Palazzo Pianetti. Una mostra più completa ci avrebbe dato
modo di approfondire il dialogo alla ricerca di motivi concludenti
nel vasto mondo dell'Arte Picassiana. Picasso non si può giudicare soltanto dalle litografie esposte. Tuttavia sostengo che
quella mostra è stata sufficiente a colmare una lacuna culturale,
sia pure a livello provinciale.
Agostinelli dice che Picasso sa disegnare e
dipingere “bene”; sgorbia e deforma per prendere in giro. Novanta persone su cento gli credono. Ecco perché è necessario chiarire che il
concetto di Agostinelli è fuori del tempo, in
quanto - lui - è rimasto imbrigliato alla somma di cinque secoli, entro la quale generazioni
di pensatori basavano l'unità della percezione
visuale della realtà per servire agli artisti coBernardo Bosi
me modello diretto.
Picasso, giovane, si è trovato nella congiunzione fra due secoli quando, quella concezione che era all'apogeo, si trovò scossa dalle fondamenta per i profondi mutamenti intervenuti nei
rapporti fra gli uomini. Picasso, pur ostacolato fino alle ossa,
entra nella mischia ed in atto erano già: Branque, Matisse,
Bonnard, Derain, Rousseaux, Apollinaire, Jacob, Salmon, e
per primo oltrepassa lo spazio vitale nel quale si realizza il
lavoro creativo dell’uomo.
La sua coerenza combattiva e multiforme rende valido tut-
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all'olio, dalla litografia alla ceramica, alla scultura. Il bello
sta proprio nella sua coerenza
ideale. Sostengo, quindi, che i
ritratti immaginari della mostra
di Jesi sono straordinariamente
belli, perché anche nel gioco è
Bernardo Bosi: Pulcinella
sempre Picasso, “una delle
chiavi del mondo spirituale contemporaneo”.
Il bello tradizionale di Agostinelli è sensuale, quasi pornografico, che è - poi - nella mentalità dei più. “L'arte di Picasso si pone oggi, dopo una evoluzione di più di sessant'anni, come l'elemento propulsore della creatività del nostro tempo”. Tanti hanno
scritto di lui, eppure il “problema Picasso” ancora non accenna a
risolversi. Il grande Maestro ha due volti precisi: da una parte è la
personalità più notevole della storia delle arti plastiche del XX
secolo, dall'altra egli è già figura mitica, leggendaria.
Non mi dilungo perché difficile in questa sede. Agostinelli mi
dà motivi per provocare l'interesse pubblico, così male informato.
A chi di competenza invito ad organizzare un ampio dibattito
(possibilmente con illustrazioni in diapositive) e persone qualificate, allo scopo di dileguare la fitta nebbia che ancora ostacola la
visibilità culturale della maggioranza di noi. Il mio sdegno ha valore strettamente culturale e in Mariano “uomo” è sempre viva la
mia simpatia affettuosa».
Mariano Agostinelli replicava alla replica, febbraio 1972:
«Egregio direttore, voglia scusarmi se torno ancora a scriverle,
ma ritengo necessaria una risposta a quanto asserisce il pittore
Bosi sulle mie affermazioni fatte in occasione della mostra picassiana a Jesi.
Il Bosi anzitutto, a mio parere, pecca di modestia, sale in cattedra quale “cultore di storia artistica” e dichiara che “per demolire
un personaggio bisogna avere competenza e titoli per poterlo fare”, senza sapere però se il suo interlocutore abbia o no tali titoli.
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grande pittore, che io ritengo veramente tale fra tutti i contemporanei. Ho anzi espresso la mia sorpresa che proprio questo grande
scenda così in basso per fare quanto è stato esposto alla Galleria
Pianetti. Ho giudicato ciò che ho veduto senza tener conto della
firma. Sono contrario ad ogni forma di
idolatria ad oltranza.
Del resto, non mi sembra affatto
giusta l'affermazione del Bosi secondo
il quale quella mostra, limitata soltanto ad una minima parte (per me negativa) dell'arte picassiana, si possa pensare che sia stata sufficiente a colmare
una lacuna culturale “sia pure a livello
provinciale”. Ritiene che gli jesini siano di tanto facile accontentatura?
L'interlocutore mi considera un tradizionalista dell'arte, ma egli si sbaglia. Infatti se è vero che mi piace ed
Mariano Agostinelli: In ammiro il classico, approvo però tutto
filanda
ciò che è arte, come ad esempio
l'astratto quando con fusione di colori, armonia e cromatismo esprime il senso del bello.
Approvo, ad esempio, i nervosi tratti di Salvatore Dalì che, pur
non arrivando all'elevatura del suo famoso “Cristo”, riescono a
dare un senso espressivo e dinamico ai suoi personaggi (vedi il
don Chisciotte da lui illustrato). Disapprovo invece certe manifestazioni che ritengo non abbiano alcun rapporto con l'arte, come
ad esempio gli sgorbi infantili, le macchie volutamente occasionali, i tagli ed buchi su lastre di plastica, i bussolotti illuminati e
tante altre cianfrusaglie da luna park che purtroppo sono presenti
in tante mostre, anche di carattere internazionale.
Il Bosi asserisce che il bello tradizionale è sensuale, quasi pornografico, di conseguenza disapprova la “Maja desnuda” del Goya, la “Venere” del Tiziano e i nudi michelangioleschi della Cappella Sistina, somme opere davanti alle quali sono passati milioni
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dolorosa realtà.
Se le strane esibizioni dei grandi faranno sempre più ingigantire la schiera degli inopportuni imitatori, quando il tempo avrà distrutto le belle opere vecchie e nuove esistenti nel mondo (dove
l'Italia, con orgoglio di tutti noi, occupa il primo posto) l'amore
per l'arte sarà una realtà sorpassata».
L’anno dopo (giugno 1973) Mariano Agostinelli
ancora sull’argomento:

tornava

«Signor direttore, a suo tempo lei è stato tanto gentile da ospitare sulla sua rivista una mia lettera che permetteva di considerare
poco edificanti i lavori picassiani esposti alla locale Galleria Comunale del palazzo Pianetti-Tesei. Ricordo che questa provocò
una vivace risposta di un pittore locale ed una mia replica. Francamente mi rimase un dubbio e cioè se avessi avuta ragione di
oppormi alla incondizionata osanna riscosso da questo grande
artista.
Guarda caso questo mio dubbio si è dissolto leggendo oggi in
un settimanale tedesco il 24 ottobre del 1971; Picasso così scriveva ad un amico: “Ho soddisfatto questi amatori del nuovo e del
l'eccentrico con i ghiribizzi che mi passavano per la testa. E quanto meno lì comprendevo tanto più li ammiravo. Divertendomi con
questi giochetti divenni ricco e celebre assai presto. Ma quando
sono solo con me stesso non ho il coraggio di ritenermi un artista
nel significato grande e nobile della parola. Sono soltanto un pubblico burlone che capisce il suo tempo e che ha sfruttato, per
quanto è possibile, la stupidità, la vanità e l'avidità dei suoi contemporanei. Certo la confessione è amara e dolorosa, però ha il
merito di essere sincera”.
Grazie se vorrà pubblicarla e distinti saluti».
___________
Gli uomini impiegano i1 tempo per creare í miti, poi il tempo
si serve degli uomini per demolirli (i miti). I posteri hanno oltre-
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possiamo però immaginare che in ogni caso Picasso sopravviverà, perché, comunque sarà giudicata domani la sua pittura, i suoi
saranno sempre quadri di valore: a difendere tale valore. saranno infatti, dovunque e sempre, í proprietari dei quadri stessi, i
quali proprietari avendoli pagati un occhio della testa, giammai
saranno disposti a subire una qualche svalutazione; sotto questo
aspetto, la pittura di Picasso forse per gli attuali proprietari delle
opere è già fuori discussione.

Insigne matematico
Marcello Michelangeli da Milano, gennaio 1972:
«Il 31 dicembre scorso decedeva a Milano il concittadino prof.
Giuseppe Belardinelli, insigne matematico. Nato a Jesi il 1° luglio 1894, conseguì la laurea in matematica con lode all’università di Bologna, dove fu assistente alla cattedra di analisi infinitesimale dal 1920 al 1924. Indi fu docente di calcolo infinitesimale
presso l'università di Cagliari dal 1925 al
1927 e infine docente di geometria descrittiva, analisi matematica e matematiche superiori presso l'università statale di Milano
dal 1928 ai 1964. Fu relatore di 85 tesi di
laurea in matematica nelle facoltà di scienze di Cagliari e Milano. Era inoltre membro
emerito dell'Istituto Marchigiano Accademia di scienze e lettere e socio corrispondente dell'Istituto Lombardo - Accademia dì
Giuseppe Belardi- Scienze e Lettere.
nelli
Numerosi i suoi lavori scientifici e le
pubblicazîoni (n. 66) in riviste italiane e
straniere tra le quali: l'Accademia dei Lincei, Gli Annali di Matematica, l'Istituto Lombardo di Milano, il Bollettino Unione
Matematica Italiana, Congresso internazionale di Zurigo e
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Per le sue opere scientifiche, la intelligenza, bontà d'animo e
modestia merita di essere ricordato nella sua città natale. Prego,
quale abbonato, di farne cenno sulla rivista».

Christian Barnard da Città del Capo
Dott. Christian Barnard da Città del Capo (Sudafrica), 13
marzo 1972:
«Sig. Luconi, molte grazie per la vostra lettera su Stefano
Chiaraluce. All'ospedale Groote Schuur e all'ospedale dei bambini Croce Rossa - Città dei Capo - noi abbiamo
eseguito 165 operazioni come quella di Stefano. Egli è nato con un forellino fra le due camere di pompaggio più basse del suo cuore.
Non abbiamo trovato alcune difficoltà tecnica
durante
l'operazione.
Qui a Città del Capo siamo
stati felici di aver potuto aiutare il sig. Chiaraluce e suo figlio ed ora Stefano potrà vivere una vita normale con un
cuore normale.
Desideriamo solo che le
nostre possibilità siano meno
limitate e che noi si possa aiutare molti altri malati italiani.
Con i migliori auguri».
______________
«Stefano Chiaraluce è tornato guarito»: così il titolo del
servizio di Nicola Di France-
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interessata per prima e che aveva seguito con la stessa commossa
partecipazione di coloro che erano stati toccati dal “caso” del
piccolo Stefano.
Avevamo cominciato a parlarne riportando una lettera del
prof. Barnard; la concludemmo pubblicando la lettera (riportata
qui sopra) indirizzatami dallo stessa Barnard, con la quale il famoso chirurgo mi dava più precise notizie sull'operazione da lui
compiuta.
Ringraziai il prof. Barnard e la sua equipe per l'intervento, che
aveva restituito un ragazzo guarito ai suoi cari, e per le notizie
gentilmente fornite, ricambiando gli auguri migliori.

Da uno dei fondatori dell’Archeoclub
Aroldo Ginesi, maggio 1972:
«Sulla rubrica Lettere al direttore di Jesi e la sua Valle del 29
aprile u.s., l'arch. Dagoberto Ortensi spende una parola a favore
di quanti coltivano l'hobby dell'archeologia. Vorrei a questo punto segnalare, visto che la cosa può interessarlo, che proprio a Roma si è costituito, e sta prendendo piede in tutto il territorio nazionale, l'Archeoclub d'Italia: movimento di opinione pubblica al
servizio dell'archeologia.
Archeoclub locali sono sorti e stanno sorgendo in diverse città.
Alcuni hanno già istituito corsi per la formazione di volontari,
che affiancheranno l'archeologia ufficiale durante le campagne di
scavo e in tutto ciò che riguarda l'interesse archeologico.
Come vede, un dialogo si è finalmente iniziato con le Sovrintendenze alle antichità attraverso questi corsi di introduzione all'archeologia prima, e di perfezionamento in un secondo tempo.
Con questo sistema, già sperimentato, l'apporto degli ausiliari
aumenterà e triplicherà le forze di ricerca, invero scarse sino ad
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A tale proposito, si sono espressi entusiasticamente, risultati
alla mano, la prof. Giovanna Bernard Montanari, direttrice del
museo nazionale di Ravenna, il prof. Cairoli F. Giuliani incaricato di disegno e rilievo dei monumenti all'università di Roma, il prof. Nicola Bonacasa, ordinario di archeologia e studi dell'arte greca e romana all'università di Palermo, la prof.ssa Antonia
Ciasca, aggregata di antichità puniche all'università di Roma, direttore dei Centro di studi
per la civiltà fenicia e punica del Consiglio
Nazionale della Ricerche, il prof. Giovanni
Garbini, ordinario di semitistica all'Istituto
Orientale Universitario di Napoli.
Non potendo continuare per ragioni di
spazio,
tronco il nutrito elenco, facendo noAroldo Ginesi
tare che i professori su nominati e altri
non citati sono tutti componenti il Consiglio Nazionale
dell’Archeoclub d’Italia. Come vede, una cosa molto seria,
sotto la guida di chi ha fatto dell'archeologia una ragione di
vita.
Quale socio fondatore dell'Archeoclub d'Italia, mi sono
impegnato presso i dirigenti nazionale di istituire quanto prima un club locale nella nostra Jesi, dove potranno affluire
tutti coloro che hanno interesse per l'archeologia e che, guidati da persone qualificate, potranno nutrire la loro passione,
ampliare la loro cultura dando una mano davvero preziosa
alle Sovrintendenze.
Distintamente.
___________
Annotai:
«Segnaliamo volentieri l’iniziativa di creare anche nella nostra città una sezione dell’Archeoclub. Gli interessati possono
prendere contatto direttamente col sig. Ginesi, (seguiva l’undirizzo).
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Salvare la chiesa di San Marco
Arch. Luciano Zanetti, ottobre 1972:
«Egregio direttore, è già trascorso oltre un mese da quando
sulle colonne della rivista è apparsa la dichiarazione dell'architetto Trinci, sovrintendente alle Belle Arti di Ancona, con la quale
invitava l’amministrazione comunale a farsi promotrice di un incontro chiarificatore tra gli interessati al recupero del monumento S.
Marco, già da troppo tempo dimenticato. Forse che S. Marco sta per diventare un secondo S. Pietro (rione),
per il disinteresse dei nostri amministratori? Dall'evidenza dei fatti sembrerebbe, in quanto ancora non ho
letto né avuto sentore dell'imminenza di questo incontro.
Non vorrei che questi discorsi
facciano la fine di tante tavole rotonde e convegni urbanologici sul centro storico di cui ancora non si
conoscono gli atti ufficiali. Penso che farebbe piacere a tutti gli
jesini leggere sulle colonne della rivista che si è fatta promotrice
dell'iniziativa che l'invito dell’architettoTrinci ha richiamato l'attenzione dei nostri amministratori. Con ossequio».
_________
Nel numero del 1° agosto 1972, a proposito di lavori urgenti
per salvare la chiesa di San Marco, avevamo ospitato vari interventi, tra i quali quello dell’architetto Raffaele Trinci, sovrintendente alle Belle Arti, che aveva scritto:
«La questione si può chiarire abbastanza bene, nel senso che
nella chiesa di S. Marco c'erano e forse ci sono ancora certe lesioni. Il genio civile ha fatto per due volte, con due perizie, i lavori
di consolidamento e a noi hanno chiesto il parere per i lavori, nel
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sanno quello che hanno fatto. Perché il genio civile rimanda a noi
la responsabilità di concedere l'autorizzazione per la riapertura
della chiesa?
A quel tempo era previsto un intervento di una quindicina di
milioni, ora purtroppo gli anni sono passati, í prezzi sono aumentati, quindi non credo che abbiano fatto lavori per quindici milioni. Mi consta che il genio civile ha fatto dei lavori nel tetto per
riparare e per far sì che giustamente non piova dentro perché
ci sono gli affreschi di valore.
Avevo notato che nella parte
absidale c'erano dei cedimenti
fondati, dovuti probabilmente
anche al movimento del terreno,
per cui bisognava fare anche
una indagine geognostica. Se
questo non è stato fatto (e credo che non sia stato fatto) la maggior parte del pericolo rimane.
A mio giudizio queste lesioni sono causate da un movimento
del terreno, però questo andrebbe provato, appunto, come dicevo,
con un'esame geognostico, cioè bisogna fare quei certi rilievi,
saggi, perché se c'è tutto il colle in movimento allora bisogna
provvedere in altro modo.
Si dovrebbe fare una diagnosi come le stavo accennando, del
male e del malato, magari in un incontro tra Comune, genio civile
e soprintendenza. Io sono disponibile. Riferisca pure alla amministrazione comunale. Purtroppo nelle Marche io sto scoprendo tutti
i giorni delle cose meravigliose; le Marche sono popolate di monumenti e ci vorrebbero cifre enormi e programmi seri, con personale idoneo, con personale numeroso, per affrontare questa patrimonio delle Marche che va addirittura alla distruzione.
Se il- sindaco di Jesi potrà prendere lui l'iniziativa per un incontro, invitando me e il genio civile per trovare finalmente una
soluzione, mi trova disponibilissimo.
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«Il ciclismo a Jesi è più vivo che mai»
Lamberto Pirani, gennaio 1973:
«Nell'opuscolo Jesi: storia di dieci anni edito da codesta rivista, nella rassegna dello sport locale si legge: “Il ciclismo a Jesi è
una disciplina in leggero ma inesorabile declino”. Non sono d'accordo con l'articolista, perché il ciclismo a Jesi è più vivo che
mai. E' anzi l'unica branca sportiva che porta
sulle maglie il nome della nostra città in tutta
Italia e all’estero, come ha fatto il G.S. Pieralisi quest’anno.
Infatti il G.S. Pieralisi ha disputato ben 86
corse in tutte le regioni italiane e ha partecipato al Tour del Marocco, dove ha rappresentato l'Italia. Vanta un bilancio di 18 vittorie,
24 secondi posti, il titolo marchigiano dei dilettanti ed il primo posto nella classifica regionale con 257 punti contro i 78 della seconLamberto Pirani da società classificata (il Pedale Dorico).
Inoltre ha tesserato ben ventisei corridori, cosa mai accaduta prima d'ora.
Fino al 1970 c'era a Jesi anche la Polisportiva Fornindustria
Aurora, che con le categorie minori praticava il ciclismo. Purtroppo in quell'anno cessava ogni attività agonistica, ed allora è sorto
nel 1971 il G.S. Latini con la categoria allievi e, nel 1972, con i
dilettanti di terza serie ha ottenuto numerose vittorie, il primo posto delle società, praticando una intensa attività in campo regionale e nazionale.
Non era mai accaduto che Jesi potesse vantare due forti squadre dilettantistiche; anzi, per l'anno 1973, le due società allestiranno entrambe due agguerrite formazioni di dilettanti di prima
e seconda, e di terza serie, e questo nessuna città del Centro Sud
lo può vantare, tranne Roma.
In quanto alla “Coppa Presidente della Repubblica”, non è sta-
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riferisce ai permessi delle competenti autorità: causa la particolare situazione di traffico della nostra circonvallazione, è impossibile programmare una gara che transiti almeno due o tre volte per
le vie di Jesi.
Inoltre
Jesi
può vantare da
ventisei anni la
sede del Comitato regionale, da
cui dipendono le
settanta società
marchigiane affiliate, retto dal 1961 dal rag. Vittorio Bertini (rieletto ancora una
volta per il biennio 1973-74, proprio di recente), succeduto al
compianto Mario Carotti, che, ne aveva la presidenza dal 1964.
Nello stesso Comitato ha sede il gruppo regionale marchigiano
degli Ufficiali di Gara, che annovera nelle sue file ben sette jesini.
Questo è il ciclismo a Jesi; poco appariscente, ma non per colpa di coloro che ogni giorno, disinteressatamente, danno da lunghi anni il proprio contributo di operosità, di competenza e di responsabile consapevolezza.
La sostanza, invece, è sempre quella, anzi migliorata dai continui successi di prestigio che le società jesine autorevolmente si
meritano, a costo di grandi sacrifici e diuturna attività, con l'apporto laborioso di pochi uomini di buona volontà, con il valido
sostegno e la positiva comprensione di benemerite persone, quali
gli encomiabili fratelli Pieralisi e il sig. Leopoldo Latini, e l'immutato entusiasmo di sempre di migliaia di appassionati di questo
sport».
_________
Rispondevo:
«L’amico Pirani puntualizza e fa bene, perché aiuta a chiarire
eventuali malintesi. In effetti, l'articolista si riferiva non all’atti-
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se ne è scritto più volte) sono certamente vitali, bensì allo svolgimento di competizioni ciclistiche sulle strade jesine.
La scomparsa di due classiche quali sono state per parecchi
anni la “Coppa Presidente della Repubblica” e la “Coppa Maririo Carottí”, ha contribuito ad attenuare un po' nell'ambiente
sportivo locale l’entusiasmo per questo sport; il quale può tuttavia contare, per nostra fortuna, su un gruppo di appassionati che
si prodigano per alimentare una tradizione per cui Jesi resta una
delle città più “ciclistiche” d'Italia.
Dispiace, semmai, che questo gruppo non trovi sempre, anche
presso le nostre autorità, quella collaborazione senza la quale
determinate iniziative difficilmente vanno in porto.
É qui é appena il caso di accennare (per le solite ragioni di
spazio) al più grosso torto che si è fatto allo sport jesino non includendo nel nuovo polisportivo quella pista per gare ciclistiche
che avrebbe soddisfatto una legittima aspirazione e che sarebbe
stata indubbiamente una felice soluzione a sicuro vantaggio di
tutta la città, considerata l'assoluta mancanza di tali impianti
nella nostra regione».

Ricordo di Antonio Bianchi
Geom. Giannino Montalbini da Rieti, 28 giugno 1973:
«Egregio direttore, posseggo la rivista “Jesi e a sua Valle” dal
primo numero. Nel numero 6 del 12 aprile, a
pagina 12, nell’articolo dedicato al sesto centenario della morte di Dante si legge: “Una cartolina disegnata da un certo A.Bianchi e stampata
in quadricromia a Genova”. Io posseggo questa
cartolina, come ne posseggo altre dello stesso
autore.
Questo certo A. Bianchi è precisamente il
prof. Antonio Bianchi, che è stato mio professo-
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prof. Antonio Bianchi ho imparato veramente a disegnare, a ritrarre dal vero ed
avere una grande passione per la pittura e
per il “bianco e nero”.
Questo insigne professore insegnava la
vera arte. Se non erro, in quel periodo,
tra le varie tele, ne
fece una grande raffigurante il nostro grande marchigiano Gaspare Spontini.
Se alla direzione interessa, posseggo:
Cartolina in bianco e nero “Pro cassa
scolastica – Scuola tecnica G.Leopardi”, in
cui in un ovale è ritratto il busto del poeta;
cartolina del prof.
Antonio Bianchi, che risale a circa 55 anni
fa.
Allegoria del “Palio di Siena” stampata
in quadricromia, dello stesso prof. A Bianchi della stessa epoca.
Cartolina commemorativa del bicentenario del grande maestro Pergolesi in quadricromia di R.Sisti (meravigliosa). In detta cartolina sono riportati in miniatura: ritratto del Pergolesi, il monumento esistente a Jesi a lui dedicato, il teatro ed il palazzo della Signoria; nello sfondo, il panorama di Jesi».
Due mesi dopo, il geom. Montalbini mi scriveva ancora:
«Egregio direttore, vorrei tanto descrivere la personalità del
prof.Antonio Bianchi, ma la distanza negli anni, oltre 50 anni, e
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particolari sulla vita di questo bravo maestro.
La scuola tecnica di allora che aveva indirizzo prettamente
tecnico, tra le materie importanti c'era il disegno. Dato che l'argomento riguarda questa materia, posso dire che allora si faceva disegno geometrico su cartoncini ed il disegno "ornato" consisteva
nel ritrarre dal vero su carta di Fabriano.
Il disegno dal vero consisteva nel ritrarre modelli in stucco
raffiguranti: volti, arti inferiori e superiori, capitelli, natura morta, ecc. Si lavorava usando la matita e le ombre si eseguivano con
sfumatura oppure con tratteggio. Molto importante era il ritrarre
le varie parti dell'oggetto con le dovute proporzioni. Quanta soddisfazione si provava a lavoro ultimato!
Il prof. Bianchi, come lo ricordo io, era un .tipo un po' esile,
cordialissimo e svelto nei movimenti; nell'aula dove insegnava,
alle pareti o sul cavalletto, erano appese le sue opere».
Giannino Montalbini va ricordato anche per la foto
(riprodotta nella pagina qui accanto) che mi inviò nel marzo del
1978, una vecchia foto: meglio, una foto vecchia di quasi un secolo e mezzo. Era accompagnata dalla seguente lettera:

«Egregio direttore, come risposi ad una inchiesta fatta attraverso i primi numeri della rivista, la pagina che esamino prima di
ogni altra rubrica è quella "foto-flash di ieri". Quanti ricordi rivedendo i miei compagni di scuola ed ex professori!
Le invio, per la pagina "foto-flash di ieri", una eccezionale
foto eseguita nel 1876 da un fotografo anche jesino: nel retro leggo Claudio (il cognome non è decifrabile, si è estinto nel tempo):
leggo inoltre che lo studio era sito in via Mura Occidentali.
La foto è dei miei nonni: Marco Montalbini, nato il 26 aprile
1839 e deceduto il 2 settembre 1906, e di mia nonna Virginia
Zepparoni, nata il 23 agosto 1846 e deceduta il 23 agosto 1903.
Nella foto sono visibili le mie zie Aldesina e Maria; faccio presente che mio padre Paolo non è compreso nel gruppo perché
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(1877). Non le
sembra caratteristica?
Tanto per la
cronaca, posso dire
che mio nonno era
messo comunale e
che, pur assolvendo un modesto incarico, marciava in
bombetta, spaghetto al posto della
cravatta, pantaloni
a campana, ecc. E
che dire di mia
nonna? Non le
sembra di vedere
una meravigliosa
dama di alto rango
sociale? Invece era una modesta e brava casalinga».

La Madonna della Sanità Militare
Don Paolino Stella da Palermo, ottobre 1973:
«In questi ultimi anni diverse volte sono salito dalla mia Sicilia a Jesi, ospite dei miei carissimi amici Pieralisi, tanto benemeriti dell'industria metalmeccanica italiana. La cittadina marchigiana mi è diventata tanto cara: ho studiato la sua storia gloriosa, ho
ammirato i suoi monumenti artistici, ho conosciuto la grandezza
vera dei suoi uomini illustri, che rappresentano le sue vere glorie.
Non mi era ignoto il nome del pittore Corrado Corradi; ma il
prof. Costantino Paolassini, che stimo per l'amore che come cittadino e come studioso nutre per la sua terra marchigiana, mi ha
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per i cittadini jesini, ho rivelato la storia di un quadro del Corradi,
che è legata alle tremende vicende dell'ultimo immane conflitto
mondiale: la storia del quadro della Madonna
della Sanità Militare.
Si combatteva sulle montagne di Albania... in una notte fredda, nevosa, tristissima
dell’inverno 1941, gli ufficiali e il cappellano
P.Agrippino Jaluna S. J. del 445° Ospedale
da Campo che operava in prima linea, posti
attorno ad un braciere attendevano il preannunciato arrivo di feriti. Da un capitano medico sortì la proposta accolta entusiasticaCorrado Corradi mente da tutti: onorare la Vergine con un
nuovo titolo, Madonna della Sanità Militare.
Poiché l'Ospedale era composto in massima parte di ufficiali
medici marchigiani, fu incaricato il pittore Corrado Corradi di
dipingere un quadro, nel quale
fosse raffigurata la Madonna celeste protettrice dei soldati ammalati e di coloro che ad essi prestano le loro cure.
Il quadro giunse dall'Italia sulle alture albanesi il 23 agosto
1941, giorno in cui l'Ospedale
ricevette pure l'ordine di spostarsi
con la Divisione Venezia a Berane in Montenegro. La Madonna,
ritratta in alto , biancovestita, con
gesto e sguardo benedicenti, appariva circondata di luce sulle
tende dell'Ospedale, mentre le
autoambulanze arrivavano coi feriti della battaglia.
La sacra effige, che Corrado Corradi aveva realizzato con fede
e con arte, accolta con entusiasmo, segui il 445° Ospedale in
Montenegro e in tutte le successive vicissitudini della guerra.
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Ospedale, sorse una cappella, che fu inaugurata il 13 dicembre
1941, anniversario della partenza dell'Ospedale per il fronte. Essa
divenne il mistico santuario, dove medici e ammalati si raccoglievano per le funzioni religiose e il centro dei loro sentimenti.
Sul muro, sopra il quadro del pittore jesino, un geniere marchigiano dipinse a grossi caratteri a rilievo il distico latino che
compendiava i voti di ogni militare: Agmina Tu coelo terraque
tuere marique - cunctis et nostris sis medicina malis: “Tu proteggi le (nostre) armi in cielo, in terra e in mare - e a tutti i nostri mali sii medicina”.
L'iniziativa riscosse adesioni
dovunque e l'immagine del quadro del pittore jesino raggiunse
in quegli anni i luoghi più lontani, dove si combatteva e si moriva. Ne scrisse su La Domenica
di Milano l'8 marzo 1942 sotto
la rubrica Istantanee d'attualità
don Carlo Gnocchi, la singolare e
meravigliosa figura di sacerdote
e di cappellano militare che negli
anni del dopoguerra gli italiani hanno ammirato e venerato
come l'apostolo dei mutilatini e dei poliomielitici; ne parlò nel
novembre del 1941 il Corriere dello Adriatico in un articolo
intitolato Ospedali di guerra.
Dalla fine del 1942 gli avvenimenti bellici per l'Italia incalzarono e precipitarono spaventosamente con la ritirata in Grecia e lo
sbarco in Sicilia, a cui seguì il 25 luglio. Dopo l'infausto 8 settembre, quando la divisione Venezia, piuttosto che sottostare agli
umilianti ordini dei Tedeschi, decise di intraprendere un'azione in
comune con le truppe partigiane, anche il 445° Ospedale da
Campo prese il viaggio con il suo dolente carico di feriti e di ammalati. P.Agrippino Jaluna seguì il suo Ospedale sulle durissime
montagne del Montenegro con il suo altarino da campo, impu-
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della Madonna della Sanità.
Nell'inverno del 1944 un'epidemia di tifo petecchiale fece strage fra i combattenti e fra la truppa dell'Ospedale e non risparmiò
l'eroico t'appellano P. Jaluna, che morì il 23 marzo 1944, il giorno
prima che un suo fratello, sergente di artiglieria, venisse assassinato alle Fosse Ardeatine.
Qualche giorno prima di morire, P.Agrippino Jaluna affidò il
quadro della Madonna della Sanità Militare al cappellano militare P. Leone Prandoni dei Carmelitani Scalzi (oggi risiede nel convento dei Carmelitani Scalzi - piazza Monte Grappa - Legnano)
che, andato da lui per amministrargli gli ultimi sacramenti, lo prese in consegna. Ammalato di tifo petacchiale prima, sano poi,
questi per migliaia di chilometri nella ritirata portò sulle sue spalle curve il prezioso pegno arrotolato o piegato nello zaino.
Finita la guerra, il quadro, non si sa perché, non ha potuto avere una degna sistemazione e, di conseguenza, il culto della Madonna della Sanità Militare, come era desiderio dell'eroico
P.Agrippino Jaluna, non ha avuto vita. Non è forse giunto il momento di trovare al quadro di Corrado Corradi la degna sistemazione? Rivolgo in tal senso un appello alle Autorità e ai cittadini
di Jesi, perché facciano onore alle loro migliori tradizioni religiose ed artistiche».
___________
Seguì uno scambio di lettere, ma purtroppo la cosa non ebbe
seguito.

«Magari potessi trovare lavoro a Jesi!»
Alessandro Bastari da Cologno Monzese (Milano), ottobre
1973:
«Spett.le direzione, non sono nativo di Jesi. Difatti sono nato a
Castelplanio; i miei nonni risiedevano a Jesi e in tempo di guerra
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colpa della guerra, ci trasferimmo a Mergo e alle Moie e una volta passata la bufera ritornammo a Jesi. Mio nonno abitava in via
dei Colli 10 (ora via Gramsci), di fronte al fotografo Trillini, proprio accanto al cavalcavia che i tedeschi in ritirata fecero saltare
danneggiando anche la casa dei miei parenti....
Magari potessi trovare lavoro a Jesi e stabilirmi in codesta città che tanto amo. Ho tentato di trovare lavoro anche rivolgendomi a dei miei parenti, piccoli industriali di Jesi i quali usano
questa rivista per la loro pubblicità: purtroppo la loro attività si
distacca troppo dalla mia; però non è detta l'ultima parola: può
darsi che un domani possa dare una realtà a questo mio sogno.
Mia moglie è nata a Bari e Jesi la conosce da quando è diventata mia moglie e tutti gli anni anche se pur breve, una scappatina
a Jesi la dobbiamo fare: prendiamo alloggio all'albergo Mariani e
giriamo per la città. Anche mia moglie, la quale non ha tutti i ricordi che ho io, desidera ardentemente potersi stabilire a Jesi.
Per disgrazia o per fortuna, a seconda da dove si guarda, non
abbiamo figli, ma se ne avessimo avuti, sono sicuro che anche
loro avrebbero amato Jesi come l'amano i loro genitori.
La piccola Milano marchigiana non ha troppo riguardo per la
Milano lombarda, perché gli fa avere sue notizie con molto ritardo, dai quindici ai venti giorni, a volte anche un mese dopo che
le stesse notizie sono state divulgate a Jesi attraverso la vostra
rivista (naturalmente).
Dimostrano poca jesinità quei cittadini di Jesi che danno il
permesso di costruire case su case, decurtando la bellezza della
città di una volta: è vero che la popolazione aumenta, ma ci vuole
un po' di criterio nel costruire.
Ho finito di far le mie critiche. Ne avrei ancora, ma le rimando
per altre occasioni; pertanto termino questa mia rivolgendo i miei
più distinti saluti a voi e alla (quasi) mia Jesi.
______________
Ringraziai il sig. Bastari per l'invito ad apprezzare meglio
questa città, di cui - si è tentati di dire - hanno più considerazione
i non jesini (o i quasi jesini) che non gli jesini residenti.
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Sì e no alla Torre della Guardia
Adolfo Barboni da Bologna, ottobre 1973:
«Signor direttore, leggo sul numero 14 della rivista quanto
scritto da Massimo Rinaldi a proposito della Torre di Jesi, la ricostruzione della quale è stata, è e... rimarrà un pio desiderio dei
vecchi jesini! Me ne duole: ne faccio carico ai miei concittadini!
Appena ebbi notizia della vandalica distruzione (vivevo a Milano) scrissi per chiedere se era possibile qualche iniziativa per la
ricostruzione della Torre ed offrivo il mio contributo per i necessari fondi. Ricevetti consensi, promesse e parole... tante parole;
poi più nulla. Così come per la risoluzione del Lions.
Ora è venuta la dichiarazione del sindaco: "L'Amministrazione non si è occupata né intende occuparsi della Torre". Dichiarazione deludente e mortificante (ma é jesino quel sindaco?) che per la forma e per
la sostanza è una schiaffo per i vecchi jesini, ai quali così non resta che conservare
in cartolina il ricordo della vecchia cara
Torre: io la conservo accanto a quella
della ex campana di Sant’Agostino. Distinti saluti».
__________
Che l'attuale amministrazione comunale
- non solamente il sindaco, quindi - non si
sia mai occupata della Torre era cosa nota (mancava !a conferma «scritta»; e l’abbiamo avuta), così come è certo che continuerà a non occuparsene, non foss’altro perché - al momento in
cui scrivo queste righe - è in piena crisi. Ciò non vuol dire che í
cittadini o una parte di essi, non desiderino la ricostruzione di
quella che per diversi secoli fu la Torre della Guardia e che rappresentò per altrettanti secoli una delle cosiddette priorità. La
qual cosa tuttavia non dovrebbe dispensarla, per quanto le è con-
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Torre significherebbe soltanto e semplicemente, mi pare, l’appagamento di una vecchia aspirazione di vecchi jesini.

Prof. Alberto Borioni, presidente della Provincia, novembre
1973:
«Caro direttore, mi consenta di dire poche cose in merito ad
un argomento - la eventuale ricostruzione della vecchia “torre dì.
Guardia” - che ha sempre appassionato i cittadini di Jesi e sul conto della quale è inesatto dire, come alcuni sostengono, che il Comune od altri non l'abbiano mai seriamente
affrontato. Viceversa, io ricordo di aver partecipato fin dai primissimi anni del dopoguerra, sui banchi del Consiglio Comunale
ed altrove, a discussioni accalorate ed all'esame di progetti più o meno concreti.
La verità è che sempre finì per prevalere
il buonsenso e tutti finirono per convincersi
della inopportunità di una operazione che avrebbe avuto motivi
validi per essere portata avanti soltanto sul piano del sentimento e
del rimpianto.
Il punto della questione doloroso, ma incontestabile, sta nel
fatto che la vecchia “torre” venne distrutta completamente e non
soltanto danneggiata; per cui non si tratterebbe di restaurare, ma
di ricostruire ex novo.
Ora una tesi di questo genere non ha motivazioni serie per essere abbracciata, né sul piano storico né su quello architettonico:
sarebbe come se ci mettessimo in mente di ricostruire. sulla base
dei ricordi e dei disegni, la grande statua equestre che Leonardo
da Vinci costruì per Ludovico il Moro e che i francesi distrussero.
Chiarito questo aspetto, aggiungo subito che sarebbe ingiusto
chiudere la questione del tutto. Mi pare, al contrario, che tanto il
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quanto la esigenza di una memoria per le generazioni future meritino.
E allora mi permetto di suggerire che la città di Jesi non farebbe male a rivendicare l'erezione di una stele nel luogo ove si ergeva la “torre di guardia”, una stele che, ricordando l’antico monumento, rammenti agli uomini di domani un momento tanto doloroso per Jesi e per la nazione come quello dell'occupazione tedesca.
Ringraziandola per l'ospitalità, porgo cordiali saluti».
___________
Quanto era stato scritto su questa rivista a proposito della
Torre della Guardia, distrutta dai tedeschi 1'8 luglio 1944, aveva
provocato vari interventi. Il prof. Borioni mi aveva scritto una
lettera con cui mi sottoponeva considerazioni molto valide; alcuni mi avevano telefonato, altri erano venuti a trovarmi in redazione o mi avevano avvicinato per strada.
I più avevano espresso il desiderio di veder ricostruita l'antica
torre dove e come era (ero stato invitato anche a farmi promotore di una sottoscrizione popolare, naturalmente dopo aver raccolto elementi abbastanza precisi circa l'eventuale spesa da affrontare per la ricostruzione e «chiedendo l’intervento anche dei
tedeschi che la distrussero».
C’’era stato chi aveva ripreso la proposta avanzata, esattamente dodici anni prima, dal geom. Raffaele Carbonari ad una
riunione del Lions Club e cioè di destinare la torre, una volta ricostruita, ad osservatorio meteorologico. “Tanto pìù - mi fu detto
- che la posizione e la capienza del fabbricato permetteranno,
magari in tempi successivi, il completamento con strumenti atti
all'osservazione per molte specie di ricerche scientifiche che esulano dal campo della meteorologia o ad esso collegate.
Infatti il punto ove sorgeva la Torre ha le seguenti caratteristiche fondamentali: giusta altitudine, atmosfera libera da nebbie
per la maggior parte dell'anno, assoluta mancanza di venti impetuosi, ampio raggio visuale in tutte le direzioni perché a notevole
distanza dalla catena appenninica e a poca distanza dal mare,
facile ubicazione in latitudine (quasi a metà della lunghezza tota-
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vicino aeroporto (Falconara)».
Circa le possibilità di ricostruire la Torre della Guardia rispettandone tutte le caratteristiche, avevo rintracciato il testo di
un'intervista che lo stesso geom. Carbonari mi aveva concesso
nel gennaio del 1962 per Il Resto dei Carlino.
«Ritengo che lo studio del progetto - così si era espresso il
geom. Carbonari, che aveva condotto uno studio particolare sulla
Torre - non dovrà presentare notevoli difficoltà, dato che molti
elementi essenziali fin d'ora prevedo saranno di agevole determinazione.
Infatti, ad esempio,
le dimensioni del
blocco di fondazione
(in gran parte ancora
esistenti) diminuite
della rastremazioni
che le pareti avevano
nel primo tratto di
altezza intercorrente
tra il piano di campagna ed il collarino di
In questa foto - che scattai inquadrandemarcazione del pa- do mio padre, Tullio, e mio fratello
vimento del primo Americo - quanto rimaneva dell’antica
piano; rastremazione Torre negli anni Cinquanta.
chiaramente visibile
ed agevolmente valutabile dalle fotografie esistenti.
L'altezza verosimilmente precisa dell'intera Torre potrà essere
ricavata detraendo la quota altimetrica del piano di campagna,
arrotondata al metro, riportata su tutta la cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare (m. 316 s.m.) dalla quota del punto
trigonometrico che esisteva alla sommità al momento della distruzione, appartenente alla rete di Triangolazione dello stesso Istituto, trascritta nel vecchio elenco dei punti geodetici della zona.
Per quanto riguarda la struttura muraria, dirò che era delle più
comuni, risalenti al XIV secolo, come risulta dalle fotografie e
dai blocchi di muratura tuttora esistenti sul posto, risparmiati alla
completa distruzione dalla dinamite tedesca e dagli immancabili
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Insomma, stando a quanta ebbe a dichiarare il geom. Carbonari, la Torre della Guardia poteva essere ricostruita con tutte le
caratteristiche originarie. Ero tuttavia anch’io del parere che,
una volta riedificata, doveva essere utilizzata, non doveva essere
riedificata soltanto per la soddisfazione di riavere una Torre che,
essendo solo una "copia", non avrebbe avuto il valore dell’originale.
La sua ricostruzione, insomma, poteva essere giustificata solo
dalla sua utilizzazione per scopi utili come quelli indicati a suo
tempo dal geom. Carbonari. Se poi la ricostruzione non fosse stata possibile o conveniente, ero d'accordo col prof. Borioni per
l'erezione, sul posto, di una stele.

Adolfo Barboni da Bologna, novembre 1973:
«Spett. direzione, a vostro commento alla mia lettera pubblicata nel numero del 23 ottobre.
Che fosse noto il disinteresse della Giunta per la costruzione
della Torre, non è motivo di compiacimento: che gravi siano i
problemi innanzi alla vecchia e alla nuova Giunta, è cosa ben nota siccome comune alla pluralità delle amministrazioni comunali. Ma che non fosse
possibile rispondere con altre parole in
modo da non offendere il rispettabilissimo
sentimento dei vecchi jesini, è pure evidente!
Ma già: se ho abbinato il ricordo della
Torre a quello della campana ex Sant’Agostino non è stato a caso, ma per dimostrare che certa mentalità permane, purtroppo! Quando i tedeschi requisirono
La campana della quella campana, nessuno, podestà comchiesa di Sant’Ago- preso, mosse un dito per salvarla, come
stino requisita dai era di diritto! Ci volle uno sconosciuto
tedeschi.
jesino lontano che, rischiando la pelle,
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Oggi, alla luce di certi atteggiamenti, quello jesino sarebbe
definito... fesso!. Ma la lezione non andrà perduta. Distinti saluti».
____________
Al sig. Barboni - scrivevo sulla rivista - potrà essere comunque di consolazione sapere che non è il solo a dispiacersi del fatto che niente di concreto sia stato fatto per ricostruire la Torre e,
soprattutto, che le amministrazioni comunali, di ieri e di oggi,
non abbiano avuto ne abbiano né i mezzi né la volontà di ricostruirla.
Prof. Vittorio Massaccesi, sindaco di Jesi, dicembre 1973:
«Egregio direttore, con un po' di ritardo soddisfo il mio dovere di rispondere a proposito
della Torre della Guardia.
Egregio Adolfo Barboni. Lei si chiede se il
sindaco sia jesino: ebbene si, sono
“jesinissimo” anche se nato a Senigallia. Tanto
é vero che la
foto pubblicata
nel numero del
18 settembre scorso di Jesi e la
sua Valle e riproducente la base
della torre con un grappolo di
ragazzi, riproduce, tra questi. anche me, tanti tanti anni fa con i
classici pantaloni corti.
Ma lei, sig. Barboni, quando la
Torre veniva abbattuta, si trovava
a Milano, io ero sfollato nei dintorni di Jesi; oggi lei si trova a
Bologna, io mi trovo ad avere la
prima responsabilità della città:
chi è più jesino? Crede lei, che ...la base della Torre con un
forse dal dopo guerra ad oggi, grappolo di ragazzi...
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veramente i problemi della città?
Sa lei che esiste la disoccupazione a Jesi? Sa lei che abbiamo
dei gravi problemi inerenti allo sviluppo dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura? Sa che abbiamo un solo asilo nido? Che,
nonostante i recenti sviluppi, le scuole materne non sono ancora
sufficienti? Che spendiamo oltre 10 milioni all'anno solo per i
fitti allo scopo di eliminare i doppi turni?
Che abbiamo poche
palestre?
Di fronte a questi
problemi. che forse
lei ignora, è onesto
pensare di spendere
almeno cento milioni
per ricostruire una
I ruderi dell’antica Torre nel 2002
torre che non aveva e
(foto Paola Cocola)
non avrà alcun valore
artistico, ma soltanto meramente storico-militare? Per me la torre
rammenta tutta la mia fanciullezza (quante gite, quante fatiche
per arrampicarmi, quante soddisfazioni, quanti timori di vedere
serpi nell'interno!): ma può un amministratore responsabile lasciarsi prendere da questi sentimenti, di fronte ai tanti e ben più
gravi problemi della città? Solo se pervenisse denaro vincolato
allo scopo, la sua idea (e non solo la sua) potrebbe essere presa in
considerazione. Rilegga più attentamente le mie dichiarazioni e
non le troverà così drastiche, così come lei, poco fedelmente, le
riferisce.
Considero invece degna della migliore attenzione la proposta
del prof. Borioni. Egli in sostanza, rendendosi pienamente conto
della inutilità della ricostruzione dal punto di vista artistico, suggerisce di porre nel luogo, dignitosamente sistemata, una memoria che permetta il richiamo storico della torre. E' un'idea valida,
modestamente impegnativa dal punto di vista finanziario, che sottoporrò all'attenzione della Giunta.
Ringrazio il prof. Borioni per la collaborazione e anche il sig.
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un momento di riflessione. Anche il direttore della rivista. Luconi, è intervenuto sull'argomento nell'ultimo numero. Mi pare che
ci troviamo abbastanza d'accordo».
Giovanni Santoni, gennaio 1974:
«Egregio direttore, riguardo alla “doverosa risposta” fatta dal
sindaco al sig. Adolfo Barboni, devo dire la mia come jesino lontano. Il prof. Massaccesi si domanda
chi sia più jesino, lui che è vissuto
sempre a Jesi o il sig. Barboni che,
come me, è lontano. Il prof. Massaccesi si domanda chi sia più jesino, lui
che è vissuto sempre a Jesi o il sig.
Barboni che, come me e come tanti
altri, vive lontano, costretto da necessità di lavoro.
Ebbene, ci possiamo arrampicare
sulla torre più bella ed essere sindaci
delle città migliori di questo mondo,
ma bisogna andare lontano per sentire Nei primi anni del severamente la nostalgia e l'amore per la colo scorso (1901nostra terra, per sentirsi veramente 1903), tra i vari periojesini. Noi che stiamo lontano seguia- dici locali, ce n’era umo, più di quanto crede il sindaco, le no che
richiamava
vicende della nostra città; possiamo nella testata la torre
aver perduto la cittadinanza, ma non jesina. Era il settimal'interesse per Jesi.
nale dell’Unione LibeNella sua “doverosa risposta” dice: rale Monarchica.
“Sa lei che esiste la disoccupazione a
Jesi?”. Lo sappiamo bene e per questo viviamo lontano dalla nostra città: nessuno abbandona la casa e i propri cari per andare a
vivere straniero in una città lontana.
Del resto, si può essere vissuti a Jesi per tutta una vita e non
essere affatto jesini, come non lo era quel podestà che, quando
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esso nessun valore artistico... o forse pensava che con quei mattoni poteva costruirci un canile pubblico o una scuola materna.
Chissà?! Gli stessi discorsi li avranno fatti quei sindaci che hanno
demolito la casa di Pergolesi, la torre di Porta del Magistrato, in
piazza della Repubblica, e, di recente, la fonte di Porta Valle.
Per fortuna, ci sono città che combattono la disoccupazione
proprio salvaguardando e ricostruendo i propri monumenti artistici. Per non andare tanto lontano, possiamo prendere ad esempio
città come Urbino che dall'ambiente trae il lievito per la sua cultura ed il suo fascino. E con questo ho detto tutto; non mi resta
che salutarla».

L’opera omnia di Martin Calandra
Avv. Francesco Tcsei, dicembre 1973:
«Signor direttore, vorrei rivolgere, se possibile, un appello,
tramite la rubrica della sua simpatica rivista. Tutti noi jesini, ed in
particolare chi vi parla, abbiamo avuto tra noi per tanti anni, ed
apprezzato, la figura e l'opera dello scomparso
poeta dialettale jesino Martin Calandra, al secolo Ezio Felicetti.
Egli fu infatti uno degli interpreti più vivi
dello spirito scanzonato, a volte, schietto sempre, del popolo jesino e proprio alcuni giorni
fa, rileggendo alcune sue poesie, mentre mi
sono reso conto dell'attualità delle medesime,
ho avuto modo di apprezzare ancora una volta
la sua versatile e valida vena e tecnica poetica, Ezio Felicetti
e non credo di andare lontano affermando che (Martin CalanMartin Calandra va posto tra i maggiori poeti dra)
dialettali marchigiani.
Poiché la sua rivista è gelosa custode delle tradizioni jesine e
fiera dei figli illustri della sua terra, non potrebbe farsi promotrice
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riferite all'opera del Martin Calandra cominciando, ad esempio, col pubblicare la
comicissima versione in dialetto jesino
del primo canto della Divina Commedia?
Non sarebbe infine possibile formare un
comitato per dare alle stampe un volume
che comprenda tutti i suoi versi?
Ringrazio dell'ospitalità ed ossequio»..
______________
La richiesta dell'avv. Tesei era anche
la richiesta di tanti jesini che sollecitavano la pubblicazione - o meglio, la
stampa in volume - delle poesie di Martin Calandra. Di poesie, Jesi e la sua Valle ne aveva pubblicate dal 1962 una larga selezione.
Accarezzavo da tempo l’idea di realizzare un volume, ma sapevo che sarebbe rimasta tale, perché non disponevamo di tutta la produzione del poeta né
dei quattrini necessari per la stampa.

Martin Calandra visto da Ruggero Mercuri.

Ippolito Nievo, «patriota jesino»
Massimo Candela, aprile 1974:
«Gentile direttore, il mio amore verso la città di Jesi mi obbliga frequentemente ad interessarmi della storia della nostra città e
di tutti i grandi uomini che da essa hanno tratto origine o che comunque hanno avuto contatti o interessi con la nostra terra.
Abito a Jesi in via Ippolito Nievo. Recentemente è stata posta
una bella targa in marmo all'inizio della via con la scritta "Via
Ippolito Nievo, Patriota Jesino". Per quanto abbia consultato testi
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trovato una motivazione, sia pure indiretta,
per giustificare l'attributo di “jesino".
Sarei oltremodo grato ai componenti della
Commissione per la Toponomastica del Comune se volessero benevolmente spiegarmi
quali avvenimenti o circostanze si sono verificate per cui questo grande patriota possa
essere qualificato jesino.
Grato per l'ospitalità di questa mia, le invio distinti saluti».

Vicolo buio (e stretto)
Giacomo Frezzotti, maggio 1974:
«Egregio direttore, domenica 28 aprile mi trovavo in piazza
del Duomo. Per raggiungere Porta Valle m'incamminai sotto l’arco di via Santoni. Camminando in quelle viuzze e vicoli, ad un
certo momento, per proseguire essendo che pioveva - dovetti
chiudere l'ombrello. Mi trovavo
nel "Vicolo Buio".
Il giorno seguente ritornai con
il metro e potei constatare la larghezza del vicolo, che è di cm.
89. Concludendo, debbo dire che
io, pur essendo del luogo, non
sapevo che a Jesi esistono vie e
vicoli esageratamente stretti, tanto da non potervi transitare con
l'ombrello aperto.
Grazie dell'ospitalità. Distinti saluti».
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Le foto della Liberazione
Massimo Diotallevi, agosto 1974:
«Signor direttore, mi
ha mosso meraviglia il
fatto riguardante la pubblicazione sulla sua rivi-

... l’ultimo carro armato
tedesco transitante per il
corso...
sta del 15 luglio c.a. di
4 fotografie, da me
scattate con evidente
pericolo personale alludo a quella riproducente l'ultimo carro armato
tedesco transitante per
il corso V. Emanuele,
ora Matteotti), senza
chiedere la mia preventiva autorizzazione. In-

20 luglio 1944: gli alpini del Corpo
Italiano di Liberazione per il corso di
Jesi .
(foto Massimo Diotallevi)
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non figuravano il mio cognome e nome come d'uso per altre foto
pubblicate da parte di Jesi e la sua Valle. Nonostante le mie giuste rimostranze predette, tuttavia nel numero su cennato non è
stato fatto il cognome e nome dell'autore delle foto cui alludo.
Ora, per correttezza (chiedo poco), la invito cortesemente affinché nel prossimo numero di codesta rivista sia pubblicato, con
evidenza, che le foto riguardanti la liberazione di Jesi sono state
scattate dal sig. Massimo Diotallevi e, precisamente, nel pomeriggio del 19 luglio 1944 e nella prima mattinata dei 20 luglio 1944.
Sicuro del ripristino della verità, porgo distinti saluti».
___________
Rispondevo:
Il materiale da noi utilizzato, sia in copertina che nell'interno,
per ricordare il trentesimo anniversario della liberazione di Jesi,
è - a quanto ci risulta - l'unico che documenti la partenza dei tedeschi e l’arrivo degli alpini del Corpo Italiano di Liberazione.
Si tratta, quindi, di materiale di indubbio interesse; il sig. Diotallevi, autore dette foto, ha quindi una ragione di più per chiedere
che gliene venga riconosciuta la paternità. Cosa che facciamo
doverosamente e volentieri. Nell'assicurare il sig. Diotallevi che
si è trattato di un'omissione del tutto involontaria, ce ne scusiamo.

Tra i coccodrilli della Costa d’Avorio
Ivo Sonara, dicembre 1974:
«Preg.mo direttore, su Jesi e la sua Valle del 1° dicembre il
sig. F.G. domanda per pura curiosità la durata della vita degli abitanti dell'Africa di cui si parla nel diario "Tra i coccodrilli della
Costa d'Avorio" pubblicato dalla rivista il 15 ottobre. Come autore di quel diario, posso testimoniare sulle condizioni di vita delle
popolazioni di quella parte dell'Africa nera, ma non posso pro-
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essendo io uno studioso di tali cose; ciò nonostante ho potuto rendermi conto in quali e quante difficoltà trascorrono la loro vita.
Il mio lavoro mi ha portato a visitare villaggi lontani dalle città, in piena foresta e in paludi. Vidi gente quasi nuda, gente scheletrita dalle privazioni, malati di lebbra, bambini dai grandi occhi neri che mi guardavano
con tanta malinconia, curiosi di vedere un uomo bianco e forte. Ho visto donne con bambini
portati a spalla mentre lavoravano nei campi, e
quasi tutte mi chiedevano qualcosa.
Ho visto le loro abitazioni: misere capanne
di paglia: villaggi costruiti in mezzo alle paludi pieni di zanzare ed animali da non nominare, senza strade, senza illuminazione. Durante la pioggia, la melma arriva alle caviglie, la sporcizia è indescrivibile. Ho visto
mangiare delle brodaglie di non so che cosa. La gente vive della
frutta che produce e che trova nella boscaglia.
Sono poverissimi. Conducono la vita come nell'età della pietra. Non ci sono scuole né
dottori per curare le malattie, le quali decimano le
popolazioni. Sono abbandonati a loro stessi, come larve. Se vogliono vivere, devono arrangiarsi con quello
che passa la boscaglia e
quel poco che riescono a
racimolare piantando riso e
mais.
Ciò nonostante, ho trovato gente pacifica e sempre sorridente. Sono felici
Ivo Sonara ed un tecnico italiano della loro vita; ma questo si
del posto ritratti dopo aver ucciso spiega facilmente, perché
un serpente sgusciato tra le casse non hanno mai visto la nodegli attrezzi agricoli
stra cosiddetta civiltà e non
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per questo, quanto ti guardano restano curiosi: li senti parlare tra
loro, ti additano come una cosa rara.
"Chissà cosa diranno di me? ", pensi.
Nei giorni che sono restato in quell'angolo d'Africa, sono stato anch'io curioso di conoscere le loro abitudini. Le donne sposano nei loro modi
quando credono di
aver raggiunto il
dodicesimo, tredicesimo anno di età.
A diciotto, venti
anni sono già
"sorpassate" e non
hanno valore. Le
giovani prima di
sposarsi sono prosperose, ma dopo il
Nella didascalia che accompagnava queprimo figlio invecsta foto su Jesi e la sua Valle si leggeva:
chiano perché in«Ancora una foto ricordo scattata nel vilcominciano
per
laggio di Mbenguebougou, al confine tra
loro tutte le privaAlto Volta e Malì».
zioni della vita. Gli
uomini, con loro, non sono premurosi come noi: la donna deve
guardare la famiglia e la capanna. Gli uomini non sono gelosi delle loro mogli perché, stanchi della propria, ne "comprano" un'altra a buon prezzo e cosi continuano la vita. Le donne lavorano nei
piccoli campicelli, coltivandoli, mentre i loro uomini dormono
sotto le piante come fossero morti di stanchezza.
Ma in questa parte dell'Africa non ho trovato solo miseria, ma
anche tanta ricchezza da far invidia. Ad Abidyan vi è l'albergo
Davario, forse il più bello del mondo: roba da mille e una notte. E
gente con auto che in Italia non ho mai visto: qui la miseria è
sconosciuta, ma recarsi nell'interno del paese è cosa da rabbrividire.
Tutti sappiamo che il mondo non è uguale per tutti, anche se
siamo tutti figli di Dio, ma esiste troppa differenza tra uomini di
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diverse razze. Vedendo ciò, non si può rimanere indifferenti. Se
fossi uno scrittore racconterei in modo migliore la mia esperienza... Saluti cordiali».
___________
Ivo Sonara, dipendente (tecnico collaudatore) della Gherardi,
viaggiava per motivi di lavoro anche in Paesi ancora molto in
ritardo sul progresso. Il diario pubblicato sulla rivista del 15 ottobre ‘74 si riferiva ad un suo viaggio nella Costa d'Avorio: un
interessante "reportage" sull'Africa di quegli anni.

Rendiamo giustizia al sindaco Honorati
Generale Geri Honorati da Bologna, 8 ottobre 1975:
«Gentile direttore, leggo, come abbonato, nel numero 18 del
15 settembre 1975 di Jesi e la sua Valle, l’articolo riguardante i
sindaci della città dal 1860 ad oggi. In testa ai capi dell’amministrazione comunale – come più a
lungo in carica – mio nonno Luciano Honorati.
Colgo questa occasione, perché
già da tempo volevo farlo, per sottolineare il mio grande rammarico
nel constatare come la figura di mio
nonno sia stata presentata alla cittadinanza jesina attuale sotto aspetti
artatamente falsati e facendo risaltare solo alcuni lati negativi della
sua personalità che potessero far
presa su un certo tipo di lettori.
Tutto è nato dal libro del dott.
Belardinelli “Ricordi, riflessioni divagazioni di un solitario” dove, a pag. 122, mio nonno appare come un ozioso, dissoluto e mal
governante “tiranno”, mentre alla mia famiglia l’amministrazione
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punto di vista dell’interessamento continuo verso privati da lui
fatto e da mia nonna che fu presidente,
per tanti anni, di enti benefici e della
locale Croce Rossa… Enti che poi hanno finanziato il libro di Belardinelli!
Quindi, che la città di Jesi non abbia
mai sentito il dovere di ricordare in maniera tangibile l’opera svolta da mio
nonno nell’interesse della città è cosa
grave ma rientra non poco nel carattere
marchigiano, ma che di lui rimanesse,
come unico e determinante ricordo
quello che è stato in quel libro avvalendosi di facili e poco controllabili “si
diceva”, “si buccinava” non lo potei Luciano Honorati,
ammettere.
sindaco di Jesi dal
Mentre tutti gli Honorati, negli scrit- 1879 al 1892
ti del Belardinelli, hanno goduto di
buona stampa, proprio mio nonno, che tanto ha dato alla sua città
e per di più anche un figlio alla Patria nella prima guerra mondiale, come la rivista ha ricordato nel 1968, è stato ingiustamente
colpito. Perciò, non appena in possesso – se pure in ritardo – dell’articolo, iniziai un’azione legale nei termini concessi dalla legge, ma purtroppo, per intervento del figlio dello scrittore e di alcuni miei cugini, fui convinto a desistere in quanto anche il Belardinelli ritrattò molto in un articolo uscito a sua firma sulla Voce
Repubblicana di Ancona e di cui le allego fotocopia.
Ho detto purtroppo perché se fossi andato a fondo nel pretendere il sequestro del libro non avrei avuto la seconda, sgradita
sorpresa nel leggere in “Jesi nel primo Novecento”, autore Nello
Verdolini, a vostra edizione, nuovamente, a pag. 77, ritirati fuori i
“Ricordi” del Belardinelli quale didascalia di una fotografia di
mio nonno dove si ripetevano le solite sciocchezze ad effetto, citandolo come amministratore che “non badava a spese”, frase
molto dubbia secondo la moda degli attuali uomini politici, men-
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questo sia costato alla mia famiglia.
Ogni tanto nelle vecchie cronache
di Jesi, del secolo scorso, leggo qualcosa di mio nonno. Esempio: suo atto
di valore nell’arresto dell’omicida
dell’on. dott. Innocenzo Corradi (3
novembre 1871), poi l’organizzazione
dei fuochi di artificio per la festa del
patrono. Perciò ho voluto dotare l’archivio della vostra rivista di una documentazione più precisa sulla sua
vita, sul necrologio uscito sul giornale locale e di una fotografia degna di Luciano Honorati dului.
rante la cerimonia di
Non chiedo una postuma riabilita- inaugurazione del mozione; vorrei solo che la memoria di numento a Pergolesi
questo fedele jesino, che fu sì certa- (1910)
mente figlio del suo tempo, potesse
essere inquadrata in una più giusta visione.
La ringrazio della sua paziente lettura e le invio distinti saluti».
_________________
Questo il testo del necrologio, che accompagnava la lettera
del generale Honorati:
«Discendente da una delle più aristocratiche, imparentata coi
Bonaparte, educato a Parigi, ricco un tempo di larghissimo censo,
preferì vivere le sua lunga e attiva esistenza in questa città nativa, che amò sempre d’intenso amore.
Signore nel senso vero della parola, profuse quasi tutte le sue
ricchezze per l’eccessiva bontà di animo e nessuno ricorse mai
invano al suo generosissimo cuore.
Fu per oltre venti anni sindaco della città, e non solo amministrò con avvedutezza, ma ci ha lasciato opere durevoli e utilissime che attestano della larghezza delle sue vedute. Fu anche inte-
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Nel 1898 si presentò candidato alla Deputazione Politica e solo per pochissimi voti non riuscì contro il Bonacci, ministro della
Giustizia.
Da parecchi anni erano venute meno le sue forze fisiche, ma lo
spirito era sempre giovane, e con la sua parola franca e autorevole
interveniva in ogni pubblica questione. Fino all’ultimo suo giorno
tenne l’ufficio di presidente della Vigilanza dell’Istituto Tecnico,
con la sua mente lucidissima e la ferma volontà.
Non la tarda età avrebbe così presto spezzato la sua forte fibra,
se non avesse perduto in guerra il suo diletto Ranieri».

Gli auguri
del Vescovo Pardini
Mons. Giovanni Battista Pardini da
Chiavari, 15 dicembre 1977:
«Mando il mio abbonamento per il 1978.
Desidererei avere riscontro per mia tranquillità. Se poi volete augurare ai miei jesini - non
più di 3 (tre righe) - vi sarò grato. † G.B.Pardini Vescovo»
_________
Nominato Vescovo di Jesi il 7
gennaio del 1953, mons. Giovanni
Battista Pardini, originario di Chiavari, aveva retto la nostra diocesi
fino al 1968, quando, colpito da infarto, aveva dovuto lasciarla in amministrazione apostolica all’arcivescovo di Ancona. Nel 1975 si era
ritirato a Chiavari, da dove il 15 dicembre del 1977 mi aveva inviato
questa lettera
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Rosita Silvestri e il bel canto italiano
Bruna Silvestri da Roma, 2 febbraio 1978:
«Caro direttore, l'articolo Beniamino Gigli cantò a Jesi, ma poi… mi
ha particolarmente commessa. Sono
la sorella di Rosita Silvestri, citata
nell'articolo, che quella indimenticabile sera dell'ormai lontano 19 agosto
1930, cantò con Beniamino Gigli. Fu,
per la nostra famiglia, un giorno importante perché, e questo non è detto
nell’articolo, noi siamo di Jesi e quella fu l'unica volta che la soprano Rosita Silvestri cantò per i suoi concittadini.
Mia sorella aveva studiato canto a
Pesaro presso il Liceo Artistico Rossini. Giovanissima era entrata
a far parte dell'allora
famosa Compagnia
Gonsalez e quel 19
agosto 1930 era da
poco rientrata da una
tournee in India, dove
aveva ottenuto un ottimo successo di critica.
Fu proprio a seguito di
queste critiche che Be...la soprano Rosita Silvestri cantò in niamino Gigli la volle,
piazza la sera del 19 agosto 1930, con quella sera, accanto a
sé.
Beniamino Gigli...
Ma lei voleva che
il bel canto italiano fosse conosciuto all'estero e pochi mesi
dopo partì con il marito Alessandro Rota, anch'egli tenore, per il
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Sud Africa ove si stabilì definitivamente a Città del Capo.
Sono in possesso di innumerevoli articoli di giornali sudafricani attestanti dì quanto affetto e di quanta stima questa vostra
concìttadina seppe circondarsi in Sud Africa. Con il suo canto e
con il suo indefesso lavoro nel campo lìrico portò in terre così
lontane tutta la dolcezza e il coraggio delle donne jesine.
Caro direttore, ancora un grazie.
_____________
Nel numero del 15 gennaio 1978 di Jesi e la sua Valle avevamo pubblicato un articolo sul concerto dato in piazza il 19 agosto
del 1930 da Beniamino Gigli. Con il famoso tenore recanatese
cantarono, quella sera, Tina Paggi, Rosita Silvestri e Luigi Piazza.

La lettera al direttore
pubblicata nelle pagine
seguenti mi arrivò molti
anni dopo, quando ero alla conduzione di Voce della Vallesina. La sua presenza in questa raccolta è
giustificata dal fatto che la
mittente - Fernanda Taffetani - era stata per anni
corrispondente da Staffolo
di Jesi e la sua Valle
quando ne ero direttore.
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Scrisse la cronaca
del suo centenario
Fernanda Taffetani da Belvedere Ostrense, 27 marzo 2001:
«Signor Luconi, il giorno della ricorrenza
non riuscii a parlare con i miei parenti per
quante persone c’erano. Solamente in seguito
seppi il motivo della sua assenza. Troveremo il
modo di conoscerci con una sua visitina a Belvedere quando potrà….».
Dodici fogli. Scritti a mano con un pennarello nero, le parole
giuste al posto giusto e ben allineate, senza correzioni e senza errori. Chi scriveva
era la maestra Fernanda Taffetani, che,
come ho detto, aveva collaborato con articoli inviati da Staffolo, dove abitava ed
insegnava, quando io dirigevo Jesi e la
sua Valle.
Diversi anni dopo aveva ripreso ad
inviarmi notizie, non da Staffolo ma da
Belvedere Ostrense, dove era ospite di
una casa di riposo, ed indirizzatemi presso Voce della Vallesina, di cui nel frattempo mi era stata affidata la direzione.
Quel giorno di marzo del 2001 Fernanda
Taffetani aveva preso carta e pennarello
per raccontare i festeggiamenti del suo
centenario.
Quanti, raggiunto il traguardo del secolo, sono in grado di farlo in prima persona e di farlo con piena lucidità? Di solito, in queste circostanze, i festeggiati
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neppure rendersi conto del perché e del percome: sono gli altri i parenti, gli amici - a fare e a dire, per loro conto. Lei no, la mia
corrispondente, i festeggiamenti del suo centenario se li era gestiti lei. E - da brava cronista - me li aveva raccontati… in esclusiva, su dodici fogli formato A.4...
«..I festeggiamenti di questo benedetto centenario, che mi hanno impegnata e preoccupata, si sono svolti in due giorni diversi. Il
18 gennaio, giorno del compleanno, nel pomeriggio, si è svolta
una manifestazione familiare. Vi hanno partecipato i parenti, gli
amici, i conoscenti e numerosi ex
scolari, provenienti anche dalle
loro residenze fuori Belvedere.
Il 27 gennaio, è stato dedicato
alla festa ufficiale con la presenza
delle autorità. Sono piovuti da
tutte le parti auguri, fiori, scritti,
doni, pergamene, targhe con elenchi di gruppi di alunni divisi per
età. I partecipanti sono stati trattenuti da un rinfresco offerto da me.
Fra i numerosi doni ricevuti,
c'era un quadro offertomi dal direttore scolastico e dal corpo
insegnante di Belvedere Ostrense. Esso custodisce una fotocopia di una pagina del giornale di classe dell'anno scolastico
1934-35. Allora era obbligatorio indossare il grembiule. I maschi,
di stoffa a quadretti bianchi e turchini con colletto bianco e nastro
turchino, le femmine a quadretti rossi con al colletto il nastro rosso. Tutti i 58 alunni della classe erano provvisti di grembiule, meno una.
Io invitai la scolaresca a compiere un atto generoso verso la
compagna, offrendo due soldi ciascuno. La somma raccolta fu
sufficiente per acquistare la stoffa e per la confezione. Il gesto
generoso aveva reso felice un'alunna povera che da quel giorno si
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episodi segnalati in quella pagina di registro mi hanno fatto ritornare alla mente fatti dimenticati dal tempo.
Nei mesi scorsi
ho avuto poco tempo disponibile per
ascoltare la lettura
del suo giornale,
sono riuscita solamente a seguire i
suoi articoli, sempre interessanti.
Le mando qualche foto scattata nei
giorni dei festeggiamenti.
Mi scuso per la prolissità dello scritto e la saluto molto cordialmente insieme a Sandra» (la signora che la assisteva e le teneva compagnia - n.d.r.).
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