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Gli «infiniti svolGimenti» di 
daniele CiaCCieditoriale

di Vanny Terenzi
di Luciano Aguzzi

Sono particolarmente felice di ave-
re scelto la figura di Carlo Urbani, 
medaglia d'oro della Repubblica 
Italiana per i benemeriti della Sa-
nità Pubblica, come protagonista 
della copertina del nostro giorna-
le e del conseguente articolo nel-
le pagine centrali, nel numero di 
maggio 2016.
«Ma quanti si ricorderanno di lui?» 
è stata la prima obiezione di un au-
torevole membro della nostra pic-
cola redazione, le cui parole ascol-
to sempre con grande rispetto e 
ammirazione.
«Hai ragione, in pochi lo avranno 
presente, ma io è proprio questo 
che voglio: riportare alla mente di 
tutti i nostri soci e lettori un grande 
uomo, il medico-eroe che ha sacri-
ficato la sua vita per compiere fino 
in fondo la sua missione, il marito e 
il padre che, di fronte al grave peri-
colo rappresentato dalla pandemia 
causata da un virus ancora scono-
sciuto, ha anteposto la sua profes-
sione di medico agli interessi della 
famiglia, rimanendo saldamente 
sul campo di battaglia per combat-
tere la SARS».
Grazie alle sue scoperte l'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità riu-
scì a organizzare tempestivamente, 
tra febbraio e marzo del 2003, le 
prime contromisure che permise-
ro non solo di salvare migliaia di 
vite, ma anche di dichiarare il Vie-
tnam il primo paese orientale ad 
avere debellato la grave malattia. 
Io credo che sia anche e soprat-
tutto compito (direi quasi dovere) 
della nostra Associazione e quindi 
del nostro giornale, che è per noi 
il mezzo più importante di comu-
nicazione, far conoscere non solo 
le nostre Regioni di origine, ma 

la storia degli uomini e delle don-
ne che hanno agito, nella propria 
terra e nel mondo, mettendosi in 
luce per i loro valori e i loro meri-
ti. E allora possiamo senz'altro dire 
che Carlo Urbani è in prima fila in 
una eventuale classifica dei "gran-
di", in special modo perché tutto 
quanto di "eroico" è stato fatto da 
lui ha sempre avuto il sapore della 
quotidianità, del dovere animato 
dall'amore per il prossimo e per 
la professione scelta, da un atteg-
giamento autenticamente schivo 
da protagonismi che lo portava a 
dire alla moglie, preoccupata per i 
rischi che il marito stava correndo 
nella pericolosa situazione «Non 
dobbiamo essere egoisti, io devo 
pensare agli altri...».
Oggi, a tredici anni dalla sua scom-
parsa, è attiva l'Associazione Italia-
na Carlo Urbani, voluta dai suoi fa-
miliari, che si propone di ricordare 
e onorare la sua figura da un pun-
to di vista umano, professionale e 
scientifico, oltre che di continuare 
l'opera da lui iniziata a favore del-
le popolazioni più diseredate del 
mondo e allo studio della preven-
zione e cura delle malattie infettive 
e parassitarie, oltre che a promuo-
vere e favorire iniziative, progetti e 
aiuti di particolare interesse uma-
nitario nei Paesi in via di sviluppo. 
Una delle iniziative più meritevoli 
è quella che promuove e finanzia 
corsi di perfezionamento da svol-
gersi in Italia, nel settore delle ma-
lattie infettive, destinati a medici e 
operatori residenti e operanti nei 
Paesi più poveri. L'eredità di Carlo 
Urbani, in questo modo, non andrà 
perduta ed egli continuerà a resta-
re, per tutti noi, un campione di 
misericordia.

Daniele Ciacci è nato a Urbino il 22 
agosto 1987, ma da sempre vive 
a Milano. Si occupa di poesia da 
molti anni e nel 2012 ha pubblica-
to «Ogni nota in blu» (Lugano, Alla 
chiara fonte) che comprendeva 
ventidue poesie e che recensii po-
sitivamente, scrivendo che la poe-
sia di Ciacci si proietta e si racconta 
all’esterno con due diverse moda-
lità: una più discorsiva e narrativa, 
colloquiale, direi, con inclusioni 
anche di parole e frasi in inglese. 
La seconda è quella lirica, della co-
municazione evocativa di emozio-
ni, sentimenti, immagini.
Ho riportato in sintesi la mia pre-
cedente recensione perché nel 
nuovo libro di Daniele, «Infiniti 
svolgimenti» (Lecce, Terra d'Ulivi 
edizioni, 2016), le 22 poesie sono 
state interamente riprese, e 21 
di esse, con pochissime varianti 
formali, costituiscono la seconda 
sezione del libro, col nuovo tito-
lo «Amorose devianze». Il libro è 
completato da una prima sezione 
intitolata «Genesi» e una terza sen-
za titolo. Le parti nuove del volume 
sono pertanto la prima sezione e le 
otto poesie della terza.
«Genesi» è un titolo ricco di sim-
bolismi che richiamano il libro 
della Bibbia e soprattutto l'inizio, 
come creazione e come divenire 
del mondo e della vita umana. I 
richiami religiosi, quasi sempre 
usati in senso simbolico, sono mol-
teplici. Con un movimento non di 
poesia, ma piuttosto di teatro re-
ligioso medievale che include nel 
testo anche frammenti di poesia, 
«Genesi» inizia dal balbettio del 
bambino che forma le prime paro-
le, «abbà» (padre), «bebè» (figlio), 
«mamma»; diventa poi discorso 
a due voci alternate e allude al 
dramma dell'umanità (Abele, Cai-
no, Stephanos primo martire del 
Cristianesimo) e al dramma perso-
nale dell'autore (il dividersi della 
famiglia, la malattia invalidante del 
padre, il perdersi della "casa" che 
è come il perdere il paradiso terre-
stre).
Il dramma, raccontato per allusioni 
e richiami simbolici non facili da in-
terpretare, soprattutto per chi non 
ne conoscesse la vicenda umana 
che fa da sfondo, costituisce una 
«messa in scena» in forma origi-
nale che dapprima lascia forse per-
plessi, ma poi, se il lettore riesce a 
penetrarne il significato, coinvolge 
e commuove e immette nelle due 
dimensioni del testo: quella calata 
nell'angoscia del piccolo Daniele 
che nei suoi primi anni di vita per-

corre e assorbe il dramma della 
famiglia e del padre ammalatosi di 
malattia progressiva paralizzante; 
e quella del rivivere il dramma da 
adulto che l'esprime con echi cul-
turali di varia provenienza, come 
simbolo e metafora del dramma 
proprio della vita umana.
Questa prima sezione ci permette 
di leggere le altre due come una 
continuazione del dialogo infantile 
col padre, la cui figura non è però 
più richiamata direttamente (se 
non in pochissimi casi), attraverso 
le relazioni con altri, con la vita in 
generale, con il mondo. Relazioni 
pur sempre «amorose» ma sentite 
come «devianze» del primo nucleo 
drammatico. «Devianze» sono 
anche il percorrere altre strade e 
diverse possibilità, diventare indi-
pendente (in senso psicologico) e 
responsabile delle proprie scelte.
La terza sezione, che comprende 
poesie nuove e presumibilmente 
scritte dopo il 2012, mi sembra che 
contenga alcuni gruppi di versi fra 
i più felici di tutto il libro, come in 
«Lucca» («In riva del mare sonoro / 
tacevano vinti i trabucchi. Sembra-
vano / arieti silenti - quasi / victi-
mae paschali. I maestrali / incide-
vano la sabbia, ma non era rabbia 
/ quell'ansito dell'acqua. Sulla 
terra / era estrema bonaccia»). Si 
noti l'intrecciarsi di novenari ed 
endecasillabi classici nascosti nelle 
forme del verso libero.
In «Cronaca festiva» l'autore riflet-
te: «Non so cosa mi tocca (se un'or-
da / o forse solo una ferita più leg-
gera): / ad ogni giorno basta la sua 
pena, ed è questa / teoria di porte 
chiuse, questa amara / e forse in-
creduta preghiera».
Il termine «preghiera» è usato al-
tre due volte nel corso del libro e 
sempre in contesti pregni di signi-
ficato, quasi a volerci dire che il 
libro, la poesia, il parlare di sé agli 
altri, è anche in qualche modo un 
pregare.
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lettere al professore
Chi ha curiosità di carattere storico-culturale scriva a segreteria@marchigianieumbri.info. 
Il Prof. Luciano Aguzzi risponderà alle vostre domande
Il Carnevale di Fano

Gent. Prof. Aguzzi,
è famoso il Carnevale di Rio de Janeiro. Conosco il Carnevale Ambrosiano 
(quello prolungato al sabato, culminante, ai tempi della mia giovinezza, 
colla Fiera di Porta Genova), il Carnevale di Viareggio (quello dei carri 
allegorici), il Carnevale di Venezia, il Carnevale di Ivrea (quello della guerra 
delle arance).
Un mio amico marchigiano mi ha detto che esiste anche il Carnevale di 
Fano.
Gentilmente, mi darebbe qualche ragguaglio?

Romano Sartori (Milano)

Il Carnevale di Fano ha particolare importanza a livello europeo perché, fra 
i "moderni", è il più antico, secondo solo a quello di Venezia. Nacque infatti 
nel Medioevo (ma proseguendo le feste carnascialesche precedenti). La do-
cumentazione scritta più antica risale al 1347.
Si svolgevano "corse" di animali 
(fra cui suini), volteggi cavallere-
schi, parate, mascherate, feste 
da ballo (sia popolari sia di "gala" 
per i signori) e, naturalmente, 
scherzi e beffe. I festeggiamen-
ti, nel corso dei secoli, subirono 
una notevole evoluzione. A un 
certo punto le "corse" di animali 
scomparvero e subentrarono le 
«maschere in legno e a cavallo» 
da cui nacquero le sfilate dei car-
ri allegorici. La prima documentazione fotografica risale al 
1895, ma la prima menzione in atti ufficiali risale al 1872 
(un bando del Comune di Fano che regolava il gettito dei 
dolciumi).
Queste date sono importanti, soprattutto tenendo conto 
che il Carnevale di Viareggio ha avuto inizio nel 1873 e 
quello di Venezia, sospeso nel 1797 in seguito all'invasio-

ne francese e alla fine della Repubblica Veneta, è stato ripreso solo nel 1979. 
Quello di Fano è pertanto anteriore e nello scambio di esperienze si deve 
dire che è Viareggio ad avere preso da Fano, piuttosto che il contrario.
Il Carnevale di Fano si caratterizza in particolare per alcuni elementi, come la 
sfilata dei carri allegorici (umoristici e satirici), vere opere d'arte di scultura; 
il lancio dei dolciumi; la «musica arabita» ("musica arrabbiata", complesso 
folcloristico che usa come strumenti musicali oggetti vari, compresi vasella-
me e strumenti da lavoro); i fuochi artificiali di chiusura e il rogo del "Pupo", 
emblema del Carnevale, anche lui costruito in cartapesta. Oggi, per poter 
riutilizzare il "Pupo" anche nella sfilata estiva, la tradizione del rogo è di fatto 
cessata.
La sfilata principale dei carri allegorici (di solito quattro, in qualche anno di 
più), la cui costruzione impegna per l'intero anno artisti e maestranze spe-
cializzate, avviene il martedì grasso. Fino agli anni Cinquanta i carri, trainati 
da buoi, attraversavano la città passando per il "corso". In seguito i carri 

si ingrandirono e si ricorse 
a grossi trattori per il traino 
e la sfilata si spostò lungo il 
semicerchio della nazionale 
(viale Gramsci) che circonda 
la vecchia Fano, strada più 
larga, costeggiata da spazi 
alberati in cui vengono alle-
stite le "tribune" dalle quali, 
pagando, si può assistere 
con comodo allo spettaco-
lo. Oggi gli spettatori sono 
calcolati in circa centomila 

persone; nei giorni della sfilata tutte le strade 
d'accesso vengono chiuse (e si entra solo pa-
gando un biglietto) e il traffico deviato.
Nel 1871 nacque la «Società della Fortuna», che 
più tardi prese il nome di Società Carnevalesca, 
la quale presiede all'organizzazione del Carne-
vale e a tutto ciò che concerne la costruzione e 
la sfilata dei carri allegorici.

gli eVenti dell’assoCiaZione
la visita a Monza della Cappella di teodolinda restaurata e della Villa reale

Venerdì 14 marzo la Villa Reale di Monza ci ha accolti con una splendida giornata di sole, che ci ha permesso 
di godere anche del bellissimo parco ormai rilucente di un verde primaverile. Non solo abbiamo potuto ammira-
re in mattinata la Reggia, con le affascinanti sale del piano nobile, testimoni  perfetti di una bella fetta di storia 
d'Italia, ma nella grandiosa cornice del salone delle feste abbiamo potuto vedere  "La flagellazione di Cristo" 
del Caravaggio, dal Museo di Capodimonte, un'opera esposta al pubblico per un mese, un vero regalo per gli 
amanti dell'arte. Dopo un ottimo pranzo in un ristorante nelle vicinanze del Duomo, siamo stati accolti nella cat-
tedrale dalla nostra guida per la visita della rinnovata Cappella di Teodolinda,  con il suo fastoso ciclo pittorico 
dedicato alla regina dei Longobardi, fondatrice della basilica. Gli affreschi (45 scene distribuite in cinque registri 
sovrapposti) narrano le vicende tratte dalla "Storia dei Longobardi" di Paolo Diacono e ne ricoprono interamente 
le superfici, compresi gli stipiti e l'arcone esterno. Tutti gli affreschi, con esclusione della volta,  sono opera  degli 
artisti della bottega degli Zavattari, pittori e mastri vetrai,  operanti a Milano e nella Lombardia occidentale nel 

corso del Quattrocento. Tra gli ultimi capolavori del  declinante Gotico internazionale, l'opera testimonia con le numerose decorazioni in pastiglia dorata 
e i preziosi colori, il gusto delle corti principesche europee alla vigilia del Rinascimento.  Alla fine dell'Ottocento Re 
Umberto I  fece costruire nella Cappella dedicata a Teodolinda un altare - reliquiario per la preziosa corona ferrea; 
in quell'occasione nella cappella stessa fu ricollocato il sarcofago della Regina.
I restauri delle pitture murali della cappella furono iniziati nel 2008, sotto la direzione di Anna Lucchini, con una nutrita 
squadra di collaboratori. Dopo accurate analisi preliminari l'intervento  restaurativo ebbe inizio, mirato alla conserva-
zione dell'opera e al recupero di ogni minimo frammento originale, eseguito con tempere a uovo e a olio, colori pre-
ziosi come lacche, oro, argento e stagno. Dopo oltre sei anni di lavoro "chirurgico" con ultrasuoni, laser, nanoparticelle 
e altri modernissimi mezzi che la  scienza restaurativa mette oggi a disposizione, si è raggiunto il magnifico traguardo 
di restituire al pubblico, in una rinnovata preziosità, la Cappella di Teodolinda.
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di Luciano Aguzzi

Rossana Roberti, come poetessa, è nota a Fano, dove è nata nel 1937 e dove ora 
vive, e a Modena, dove ha vissuto per circa 35 anni, mentre è poco conosciuta a li-
vello nazionale, pur avendo ottenuto diversi premi di prestigio e giudizi favorevoli di 
critici e letterati importanti. Dopo la laurea in giurisprudenza a Bologna, nel 1962, è 
poi  venuta a Milano dove ha lavorato presso un'agenzia assicurativa. Dopo la fine 
di una relazione sentimentale con lo scrittore fanese Giuseppe Bonura, anch'egli a 
Milano agli inizi degli anni Sessanta, è ritornata a Fano. Di quella relazione ci resta 
la raccolta di versi Tempodamore, scritta nel 1962/63, ma pubblicata nel 1968.
L'opera poetica edita di Rossana Roberti si può suddividere in tre fasi. La prima è 
quella del "tempo d'amore", la seconda è quella del periodo "femminista", la terza 
è quella dell'ultima raccolta, delle "meraviglie del viaggio".
Tempodamore è l'esaltazione dell'amore e dell'uomo, inteso come maschio. In for-
ma di poemetto costituito da frammenti lirici, racconta di una condizione in cui 
tutto era perfetto e in armonia. Di questi "frammenti" va sottolineata la concre-
tezza, anche erotica, ma insieme la lievità e il senso di gioia che si mescola con la 
malinconia dei tempi fuori del «tempodamore».
Rossana si sposa con Nicola e nel 1966 si trasferisce a Modena, dove lavora per 
alcuni anni come copywriter in un'agenzia pub-
blicitaria, partecipa alla vita culturale della città 
perseguendo una nuova cultura delle donne ed 
è fra le protagoniste del Gruppo di Poesia del-
la Casa delle donne della città emiliana. La sua 
produzione è in questo periodo centrata sulle 
problematiche del disagio femminile e della cre-
azione di una poesia che dia voce alle donne.
L'ardore "femminista" lo si vede nelle raccolte di 
poesie Neppure il sogno (Forum/Quinta Genera-
zione, 1983) e L'estraneo e l'indicibile (in Vi son 
frecce, Il Lavoro Editoriale, 1989), contenuta in 
un'antologia delle poetesse della Casa della Don-
na di Modena. Nel frattempo pubblica anche un 
volumetto di racconti per bambini nati dalla sua 
attività con il teatro per ragazzi: Otto storie per 
un bambino di bronzo  (Edizioni Teic, 1984).
Nel 2003 pubblica la raccolta di versi Materna-
le (1992-1994) ( Book Editore, 2003), poemetto 
dove è narrato il rapporto con la madre, di cui 
la figlia lamenta l'anaffettività e il poco amore 
che le ha dedicato quand'era bambina. Nel 2007 
segue una nuova raccolta, La misura e l'uvetta 
(DARS, 2007).
In questi volumetti si svolge la fase che ho defini-
to "femminista". Nei versi si esprime un intenso 
dolore che non trova consolazione né rassegna-
zione, che tuttavia si espone con ironia e senza 
rancore.
In Maternale (2003), poemetto lirico formato da singoli componimenti legati fra 
loro dal tema del rapporto con la madre, si esprime la disperata ricerca di amore, di 
attenzione e di riconoscimento, negati dalla madre. Ma poi la figlia diventa madre 

e la madre, invalida, figlia. 
Questo transfert si conclu-
de con la morte della ma-
dre che segna la definitiva 
riappacificazione fra le 
due donne.
Il poemetto si apre con 
una serie di invettive du-
rissime: «Madre di legno / 
dai seni disseccati / quan-
to tempo m’hai tenuta / 
affamata / alla tua gonna 
[...] / madre di ferro [...] 
/ madre kapò / più dura 
dei padroni del campo / 

m’hai addestrato / come 
un cane da combattimento 
[...] / madre / per un piat-
to di lenticchie hai venduto 
una figlia / m’hai ridotto 
/ una cipolla costretta a 
germogliare / fuor di ter-
ra» (Maternale, pp. 7-9). 
Ma si chiude con un segno 
di pace: «ora che / tutto è 
consumato / sulla lunga 
pena / sul lunghissimo / 
amore», e dopo che tutto 
«quello che si doveva / è 
stato detto», la poetessa si rivolge alla madre morta dicendole, come un invito e 
un'ultima preghiera: «ora mamma se vuoi / puoi prendermi in braccio».
Nel corso di questi decenni la situazione personale di Rossana è mutata. Dopo la 

morte del fratello Lorenzo rimane figlia unica, 
ritorna a Fano e si prende cura, per molti anni, 
del padre e della madre invalidi e poi del marito, 
anche lui ammalatosi.
La sua vita quotidiana si chiude ancora di più 
all'interno della casa e dei doveri domestici. Tut-
tavia nell'ultimo libro (Meraviglie del viaggio: 
Tempodamore - Piccole meraviglie del viaggio, 
Edizioni Rossopietra, 2014) la sua scrittura perde 
i toni più esasperati della precedente ricerca al 
femminile e recupera nella prima parte il ricordo 
di quel primo vero amore da lei vissuto, e nella 
seconda parte si apre a una poesia pittorica, di 
descrizioni e di ricordi, nel complesso abbastanza 
serena e tale da rappresentare una fase nuova ri-
spetto alle raccolte precedenti.
La poesia di Rossana Roberti, nel suo itinerario 
poetico e ideologico e nel suo stile, è caratteriz-
zata dalle problematiche del forte dissidio con la 
madre e della ricerca di autostima nella poesia 
stessa, che metaforicamente diventa una madre 
sostitutiva, e nella solidarietà femminile. A ciò 
si collega la ricerca di una poesia al femminile, 
costruita con una scarsa struttura concettuale, 
più per immagini che per concetti, e immagini 
del mondo basso, terrestre e corporeo, cioè del 
mondo che più esprime l'universo femminile, il 
contatto con la quotidianità, l'emotività e la bel- 

 lezza della fisicità.
Questa ricerca stilistica comporta la rarefazione dei nessi sintattici, ridotti al mini-
mo, e l'assenza quasi completa della punteggiatura, proprio perché al femminile 
appartiene meglio il linguaggio delle immagini e delle emozioni.
Si tratta di un mondo poetico e stilistico che nasce da tre radici principali. La prima 
risale a Ungaretti e alla tradizione letteraria ungarettiana, che lavora sulla lingua 
della poesia per ridurla all'essenziale e all'evocazione tramite immagini. La secon-
da è la meditazione della lezione di Emily Dickinson. Pur nella diversità di tem-
po, di luoghi, di culture e di personalità, il richiamo alla Dickinson è evidente se si 
considera la mescolanza del mondo casalingo, chiuso entro le pareti di casa con il 
mondo delle aspirazioni culturali, sentimentali, dei sogni e delle aspettative, come 
si riflette nella scrittura delle due poetesse.
La terza radice è l'ideologia al femminile della "lingua della madre". In poche paro-
le e con grande approssimazione si può dire che la teoria della "lingua della madre" 
sostiene che il linguaggio ha origine nel rapporto fra madre e figli, che è la madre 
a dare la parola e a creare la comunicazione linguistica, non distaccata dalla comu-
nicazione emozionale del contatto e dell'amore materno. La "lingua della madre" è 
lingua concreta, terrestre, femminile, poetica per eccellenza. Lingua da recuperare 
nella poesia per esprimere il mondo della condizione femminile.

ROSSANA ROBERTI: POESIA AL FEMMINILE
La poetessa di Fano è stata oggetto di una conferenza alla Casa delle Arti - Alda Merini il 21 Aprile. 
Ha letto alcune poesie Ambretta Manna Fossi, sua amica d'infanzia.

Ambretta Manna Fossi

La poetessa Rossana Roberti

Luciano Aguzzi
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di Vanny TerenziUN ANNIVERSARIO POETICO
Quattrocento anni fa, nella data convenzionale del 23 aprile, morivano William Shakespeare e 
Miguel de Cervantes, giganti della letteratura mondiale.

È troppo particolare questo anniversario per non darne fuggevole testi-
monianza nel nostro giornale: non capita spesso, infatti, di ricordare nello 
stesso giorno la morte di due autori che, nel loro genere, hanno rivoluzio-
nato la storia della scrittura, dal romanzo al teatro. In realtà la data, il 23 
aprile, - scelta anche dall'Unesco per celebrare la Giornata mondiale del 
libro e del diritto d'autore - è convenzionale, poiché nel 1616, anno della 
morte dei due grandi scrittori, in Spagna era in vigore il Calendario Gre-
goriano, mentre in Inghilterra vigeva ancora quello Giuliano. Ma, ricalco-
lando il tutto, la data del 23 aprile sembra la più probabile per celebrare i 
quattrocento anni della morte dei due autori, considerati i fondatori della 
letteratura  moderna nei rispettivi paesi.

Il bardo inglese
Biograficamente di William Shakespeare, il cantore per eccellenza  dei 
popoli celti, semplicemente "The Bard", si conosce abbastanza poco, an-
che se gli aneddoti sulla sua vita sono innumerevoli. Si sa che nacque a 
Stratford-on-Avon nel 1564 da una famiglia di ricchi mercanti, che sposò 
nel 1582 Anne Hathaway che gli diede tre figli e che decise ben presto di 
vivere per il teatro, come attore prima e successivamente come  poeta 
e drammaturgo. Nel mondo teatrale investì anche i suoi guadagni, dive-
nendo comproprietario dei due teatri più importanti di Londra, il "Globe 
Theatre" e il "Blackfriars". Nel 1608, quando già si era affermato e ave-
va conquistato una notevole capacità economica, Shakespeare rallentò 
la produzione delle sue opere e sempre più spesso si ritirò nella natia 
Stratford, acquistando una grande e bella dimora e dove morì nel 1616. 
Fu sepolto nella locale chiesa dove ancora oggi la sua tomba è meta di 
continui, devoti pellegrinaggi al "genio della letteratura inglese", il can-
tore dell'uomo e della sua vita nelle innumerevoli sfaccettature dove si 
intersecano, con grande efficacia e verità,  il tragico e il comico, l'amarezza 
e l'allegria, l'arguzia e la fantasia, nella eterna storia dell'animo umano. 
Riassume egregiamente i contenuti della sua arte poetica il  giudizio del 
Papa Paolo VI, in occasione del quarto centenario della nascita: «...la pro-
fonda umanità di Shakespeare, sempre aperto all'esplorazione avventu-
rosa e poetica, porta alla scoperta delle 
leggi morali, che rendono grande e sacra 
la vita e inducono gli uomini ad ascoltare 
con riverenza le grandi verità che espo-
ne...». 
L'Inghilterra che assiste, nella terza set-
timana di aprile, ai festeggiamenti per il 
90° compleanno della Regina Elisabetta 
II, ha organizzato eventi di ogni genere 
per ricordare il grande drammaturgo, il 
creatore della lingua inglese moderna, 
l'equivalente del nostro Dante Alighieri, 
cercando di coinvolgere nella ricorrenza 
la società tutta. E allora sappiamo che 
sono state rinominate le stazioni della 

metropolitana di Londra con i nomi dei personaggi e delle opere scespi-
riane, che sono state organizzate vere e proprie "maratone teatrali" lungo 
il Tamigi, con rappresentazione delle  sue più grandi opere. Insomma, un 
tributo in grande stile e coinvolgimento, per questo importante anniver-
sario.

Il padre del romanzo moderno
La fama di padre del romanzo moderno a Miguel de Cervantes Saavedra, 
senz'altro pienamente meritata, è stata tributata con molto ritardo solo 
nel XIX secolo, quando la critica in ambito romantico ha colto, nella sua 
opera, la necessità di scoprire il sogno e la fantasia, l'istinto e la follia per 
raggiungere  l'estrema verità sulla coscienza umana. Il desiderio dell'uo-
mo di realizzare la propria individualità, libero da condizionamenti e rap-
porti sociali, è il tema principale del suo più importante romanzo "Don 
Chisciotte della Mancia" (El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha), 
dove follia e realismo sono i temi intorno a cui ruota l'intera costruzione 
poetica, che vagheggia un mondo nel quale il disagio di vivere si stempera 
nel vagheggiamento di una realtà "del sogno". Nato nel 1547 ad Alcalà 
de Henares in una numerosa famiglia di modeste condizioni economiche, 
Miguel trascorse la sua infanzia tra Valladolid, Salamanca, Siviglia e Ma-
drid. Sappiamo che nel 1569 era in Italia, probabilmente fuggito dal suo 
paese per evitare la prigione a seguito dell'aggressione a  un uomo;  fu  poi 
ferito gravemente nella battaglia di Lepanto perdendo l'uso di una mano, 
e  cadde prigioniero quando la nave che lo riportava in Spagna era stata 
assalita dai pirati, tanto che fu reso in schiavitù per cinque anni ad Algeri. 
Anche dopo la sua liberazione, in Spagna, fu coinvolto in altri fattacci che 
lo condussero nuovamente in prigione, finché, nell'ultimo periodo della 
sua vita, si impiegò alla corte di Filippo III a Madrid, dove morì nel 1616.

Il Don Chisciotte e la crisi di una società
Miguel de Cervantes visse pienamente il passaggio tra i secoli XVI e XVII, 
dal Rinascimento al Barocco, ed è testimone e interprete della crisi e dei 
problemi dell'uomo e della società del suo tempo. In particolare egli, 
soprattutto nel suo capolavoro, coglie appieno la crisi del mondo caval-
leresco rinascimentale, dando voce alle nascenti inquietudini dell'uomo 
moderno, al disagio di vivere che cerca di mitigare con il sogno di una 
realtà mai esplorata ma sempre vagheggiata. In un mondo immaginario 
il cavaliere Don Chisciotte, insieme al contadino Sancho Panza elevato al 
rango di prosaico scudiero, parte per innumerevoli avventure con lo sco-
po di "sanare" il mondo, riparare i torti e difendere i deboli.  Dedicando 
alla dama Dulcinea del Toboso le sue avventure, egli  promuove al rango 
di nobile signora una semplice contadina spagnola, Aldonza Lorenzo, così 
come finge che i greggi di pecore siano eserciti nemici da sfidare e i mulini 
a vento giganti con enormi braccia.

Due uomini, due rivoluzionari
William Shakespeare e Miguel de Cervantes sono stati due pensatori pro-

fondamente diversi fra loro, che tra il 
XVI e il XVII secolo hanno cambiato, 
come dicevamo, la storia della scrit-
tura, dal romanzo al dramma teatrale, 
generando una produzione letteraria 
pienamente inserita nel reale  e intri-
sa di grandi verità: un promemoria sa-
lutare per l'uomo moderno che indivi-
dua con sicurezza il bene e il male e i 
relativi giusti comportamenti. Amleto 
e Don Chisciotte, Giulietta e Dulcinea, 
Falstaff, Desdemona, Otello e Sancho 
Panza, Oberon e Ofelia restano perso-
naggi immortali, ciascuno rappresen-
tativo delle tante realtà che coesisto-
no in ogni uomo.
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di Vanny Terenzi

nella sua ultima apparizione pubblica del 9 set-
tembre 2004, a Jesi, la città che l'aveva vista 
nascere il 15 novembre 1931, Valeria Moriconi 
prende la parola durante i festeggiamenti per le 
schermitrici Valentina Vezzali e Giovanna Trillini, 
reduci dai trionfi delle Olimpiadi e le ringrazia «Per 
averle ridato la gioia e l'orgoglio di essere nata in 
questa terra tollerante, in questa terra civile, in 
questa terra splendida e forte». Legge brani dalle 
Olimpiche di Pindaro, saluta la "splendida città" e 
conclude il suo appassionato e sincero discorso 
con «Vi amo tutti, tutti...»
Basterebbe questo episodio 
per comprendere quanto forte 
fosse il legame di Valeria Mo-
riconi, nata Abbruzzetti, con la 
sua Jesi, che aveva lasciato per 
Roma, giovanissima, nel 1952, 
dopo il matrimonio con Aldo 
Moriconi, il grande amore de-
gli anni giovanili, sposato nel 
1951. A Roma Valeria  ottiene 
subito piccoli ruoli in diversi 
film, diretta - tra gli altri - da 
Alberto Lattuada e recita a 
fianco di Totò in Un turco na-
poletano e Miseria e nobiltà, e 
di altri grandi attori come Gino 
Cervi, Peppino De Filippo e Al-
berto Sordi. Ma Jesi resterà 
sempre il suo porto sicuro «A 
Jesi torno a respirare quando 
in altre parti sto soffocando... Jesi è la mia ani-
ma». E la sua città la ripaga oggi con uguale amo-
re, con la Fondazione intitolata al suo nome, che 
ha raccolto tutti i suoi lavori e ogni anno onora 
e ricorda i giorni della nascita e della morte con 
appuntamenti precisi.

Gli esordi della carriera
L'occasione del grande debutto nel mondo dello 
spettacolo le viene dal teatro, soprattutto dal fat-
to di essere stata accolta, nel 1957, da Eduardo 
De Filippo in compagnia per Il medico dei Pazzi 
di Eduardo Scarpetta. Da questo esordio fu tutto 
un crescendo "teatrale" che la vide in Girotondo 
di Schnitzler per la regia di Luciano Lucignani, in 
Estate e fumo di Tennesse Williams con Virginio 
Puecher, ne Il gabbiano di Cechov per la regia di 
Marco Ferrero (tra il 1959 e il 1960), solo per cita-
re alcune sue interpretazioni. Nel frattempo lavo-
ra anche in televisione, nella stagione dei grandi 
romanzi sceneggiati e della trasposizione televisi-
va dei testi teatrali più famosi, tra cui ricordiamo 
Chi è cchiù felice 'e me con Eduardo De Filippo. 
Nel 1960 interpreta la "prostitutella" di buon cuo-
re Mina ne L'Arialda di Giovanni Testori, per la re-
gia del grande Luchino Visconti, insieme con attori 
del calibro di Rina Morelli, Paolo Stoppa, Pupella 
Maggio. Anche se lo spettacolo, per la scabrosità 

del racconto e del linguaggio, è al centro di grandi 
polemiche, l'interpretazione di Valeria fu di quelle 
che lasciano il segno. E fu proprio l'estate del 1960 
a lasciare un segno profondo nella vita dell'attrice 
quando a Verona va in scena con Pene d'amor per-
dute di Shakespeare e successivamente, a Napoli, 
con Il Rinoceronte di Ionesco: regista di entrambi i 
lavori é Franco Enriquez, collaboratore di Visconti 
e Strehler, con il quale Valeria Moriconi inizia un 
sodalizio di vita e di lavoro che si concluderà  solo 
con la prematura morte del regista nel 1980.

La compagnia dei quattro e i successi
professionali
L'avventura della "Compagnia dei quattro" (Vale-
ria Moriconi, Glauco Mauri, Mario Scaccia ed Ema-
nuele Luzzati, inizialmente) comincia proprio con 
questo successo di Ionesco, sotto la direzione di 
Enriquez: un esperimento provocatorio e geniale, 
alla ricerca di spazi di creatività e schemi espressi-
vi non omologati; sicuramente un traguardo non 
facile... Ma inizia anche, nel 1962, la convivenza 
di Valeria, separatasi da Aldo Moriconi da cui 
divorzierà nel 1971, e di Franco, ancora sposato 
con una nobildonna veneziana: un legame qua-
si scandaloso per i tempi e molto chiacchierato, 
ma solidissimo, che segnò profondamente la vita 
privata e professionale dell'attrice, impegnata ad 
affrontare ogni genere di ruoli, classici e contem-
poranei, drammatici, comici e grotteschi, soprat-
tutto in teatro, senza però dimenticare cinema e 
televisione (ricordiamo Resurrezione di Tolstoj per 
la TV e Le soldatesse di Valerio Zurlini, film per il 
quale le fu attribuita la Grolla d'oro). La sua carrie-
ra è stata una prova dietro l'altra, sempre in prima 
linea di stagione in stagione, perfetta professioni-
sta che ha dato al suo lavoro tutta se stessa, rico-
noscendo nel teatro e nella recitazione la sua vita. 
Una serie ininterrotta di successi e di sperimen-
tazioni, senza cadere mai preda del divismo, da 

"L'anima buona di Sezuan" di Brecht a "La Vene-
xiana", diretta da Maurizio Scaparro e recitata in 
inglese negli Stati Uniti, da "Filumena Marturano" 
a "Tutto è bene quel che finisce bene" di Shake-
speare con la regia di Aldo Trionfo a "La vita che ti 
diedi" di Pirandello con la regia di Massimo Castri,  
con il quale mette in scena anche una memorabile 
"Hedda Gabler" di Ibsen fino ai classici "Trachinie" 
di Sofocle, "Edipo" di Seneca e "Medea" di Euri-
pide al Teatro Greco di Siracusa. Nell'agosto del 
1980 un male incurabile stronca la vita di Franco 

Enriquez, con il quale aveva 
mantenuto una affettuosa col-
laborazione nonostante la fine 
del loro rapporto sentimenta-
le e al quale intitola, nel 1985, 
la Fondazione e il Centro Studi 
Drammaturgici Internazionali 
di Sirolo. 

I numerosi riconoscimenti
La sua carriera è stata con-
sacrata da una lunga serie di 
riconoscimenti, primo fra tut-
ti forse il più prestigioso tra i 
premi teatrali, il Simoni, e poi 
il Duse, le Maschere d'Oro, 
l'Ubu, con motivazioni criti-
che che ne esaltano la capa-
cità di "restituire al testo e ai 
testi la sincerità degli amori e 
dei dolori, esempio di grande 

duttilità nello spaziare dal repertorio classico a 
quello contemporaneo, con spessori tra ironici e 
brillanti, ora impulsivi e fortemente drammatici". 
Fu nominata, dal Presidente Luigi Scalfaro "Gran-
de Ufficiale della Repubblica". Fra le tante espe-
rienze di teatro ebbe anche il privilegio di dirigere, 
per qualche tempo, il Teatro Europa Esperimenti 
(TEE) di Ancona al quale il Ministero concederà, 
nel 1994, il riconoscimento di Teatro Stabile del-
le Marche. Ma Valeria lascerà l'incarico nel 1997, 
verificando, in questo ruolo, la sua incompatibi-
lità con il mondo della politica. Continua però la 
serie ininterrotta di recitazione in opere spesso 
diversissime tra loro, ricoprendo personaggi che 
richiedono estrema duttilità, da "Emma B. vedova 
Giocasta" a "La nemica" di Dario Niccodemi, in cui 
ripropone con straordinaria efficacia il dramma di 
una madre. Nel 2004 arrivano i primi sintomi di 
una grave malattia: allora sistema ogni cosa, chiu-
de la casa di Roma e si ritira a Jesi, " la sua anima", 
dove muore il 15 giugno 2005. Niente la ritrae 
meglio che questa sua frase a una giornalista di 
Elle: "Mio padre mi ha insegnato l'ottimismo, la 
coerenza, l'onestà, l'importanza di parlare per evi-
tare inutili malintesi. Mia madre mi ha trasmesso 
l'amore per la lettura, la musica e la pittura, e la 
convinzione che senza queste, si perdono metà 
delle cose belle della vita".

VALERIA MORICONI: UNA MARChIgIANA
INNAMORATA dELLE MARChE 
Un ritratto affettuoso dell'attrice di grande talento, della donna intelligente e "indomabile",
Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.
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di Maria Antonietta Angellotti

Qualche anno fa, tramite un amico comune,  ho avu-
to il piacere di conoscere la Signora Vanda Prandi, 
dai sensuali occhi celesti, moglie dell’ascolano Giulio 
Fioravanti, che fu per ben 25 anni primo baritono alla 
Scala,  morto  a Milano il 3 maggio 1999. Vanda e Giu-
lio si conobbero al termine della carriera lirica di lui: 
sono stati sposati cinque anni, forse troppo pochi per 
mettere a fuoco  tutta la sua vita ricca di aneddoti, 
anche perché il baritono, per il suo carattere schivo, 
raccontava poco di sé, ma sicuramente sufficienti per 
raccogliere e custodire, con preziosa tenacia, le in-
numerevoli locandine, le targhe e le foto della lunga 
carriera, presenti in casa come testimoni di un grande 
successo internazionale, costante in quel quarto di 
secolo, che lo ha visto protagonista anche in tournée 
mondiali.
Nella loro casa, iniziamo a parlare di lui.

«Chi era Fioravanti e quando è nata la sua passione 
per il bel canto?» 
«Giulio nacque ad Ascoli Piceno il 17 ottobre 1922. 
Alla la fine della seconda  guerra mondiale, intraprese 
gli studi di giurisprudenza e dopo la laurea frequentò 
per un anno uno studio legale fino a quando una mat-
tina, alzandosi, disse alla madre: “ Preparami la valigia 
che voglio andare a Roma a studiare lirica.” Vanda ride 
di cuore mentre racconta che in casa non lo aveva-
no mai sentito cantare e la sua decisione deve essere 
apparsa alquanto bizzarra e surreale: abbandonare la 
carriera da avvocato appena intrapresa  per una ar-
tistica piena d’incognite, per la quale non aveva mai 
mostrato interesse, se non assistendo, come spetta-
tore, alle rappresentazioni liriche nel teatro cittadino. 
I suoi genitori rimasero senza parole - prosegue - e il 
futuro cantante partì per la capitale dove studiò all’Ac-
cademia Santa Lucia sotto la guida del famoso bari-
tono Riccardo Stracciari, che subito riconobbe le sue 
straordinarie doti canore».

«E il suo debutto canoro quando avvenne?»
«Terminata l’Accademia si trasferì a Milano per par-
tecipare a un concorso indetto dal Teatro alla Scala. 
L’audizione fu catastrofica... gli riferirono che non 

andava bene neppure per il coro! 
All’audizione però, aggiunge Van-
da - era presente un comprimario 
che intuì invece le capacità del 
Fioravanti e si offrì di continuare 
a prepararlo fino a quando non gli 
si fosse presentata un’altra audi-
zione, che avvenne poi l’anno suc-
cessivo. La Commissione, la stes-
sa dell'anno precedente, gli offrì 
questa volta la parte del barone 
Douphol in Traviata. Declinò la 
proposta poiché ambiva ad essere 
scritturato per la parte di Giorgio 
Germont (primo baritono). La 
commissione, stizzita, criticò  il ri-
fiuto di Fioravanti, ma Gianandrea 
Gavazzeni, presente all’audizione, 
lo scritturò immediatamente per 
il ruolo di Rigoletto, nell'opera 
omonima, ed Edimburgo segnò il 
suo debutto assoluto. Nel 1951 a 
Torino interpreta Germont e dopo 
vari tour in Italia e all’estero, nel 
1957 debutta prima a Napoli e poi 
alla Scala»

«In quali personaggi si è maggiormente immedesi-
mato?»
«Giulio si era specializzato nel repertorio classico, can-
tando come baritono le parti principali delle grandi 
opere di tutti i tempi, non ha disdegnato nemmeno di 
cantare in opere contemporanee, quali Rappresenta-
zione e Festa di Malipiero, Allamistakeo di Viozzi, Vivì 
di Mannino, Suocera Rapita di Lydia Ivanova e La Regi-
na delle Nevi di Zanaboni.
Tornando alla domanda - aggiunge la Signora Vanda - 
sicuramente il suo ruolo preferito era Scarpia in Tosca,  
perché in esso riconosceva la sua stessa forza e deter-
minazione e poi senz'altro Rigoletto. Ma il Marcello 
della Bohème è quello che ha amato di più. Ha can-
tato in Aida, Il Tabarro, Cavalleria Rusticana, Manon 
Lescaut, Pagliacci, Carmen, Nabucco, Hansel e Gretel, 
Mazepa, Un Ballo in maschera, Il Trovatore e tante al-
tre. Sicuramente è stato un baritono verdiano, ma nel 
cuore un devoto pucciniano.
Mai soddisfatto delle sue performance, non si fermava 
a raccogliere i plausi nel dopo spettacolo; anzi, usciva 
spesso in sordina dal Teatro. Ha interpretato inoltre  
Scarpia in una versione televisiva di 
Tosca a fianco di Magda Olivero ed è 
stato Enrico, a fianco di Anna Moffo, 
nel la versione cinematografica di 
Lucia di Lammermoor »

«Quando fu l’ultima apparizione in 
scena?»
«Fu in "Scene da un Matrimonio" di 
Gogol, diretta da Peter Ustinov alla 
Piccola Scala di Milano il 15 aprile 
1981 con Franca Valeri, Gianni Agus, 
Ottavia Piccolo e Daniele Formica: è 
il lavoro che lo ha visto calcare il pal-
coscenico per l’ultima volta»

«Con quali artisti ha lavorato nel 
corso della sua carriera?»
«Anna Moffo, della quale è stato 

testimone  di nozze e il suo grande amico Mario del 
Monaco. Con la Tebaldi ha inciso Adriana Lecouvreur, 
con la Simionato, la Caballè, Mario Di Stefano ed un 
giovane Pavarotti nel 1961 in Rigoletto. Nel 1975 ha 
cantato con Carreras nella Lucia di Lammermoor allo 
Sferisterio di Macerata. Con Domingo e Bergonzi nel 
1974 ha condiviso le scene di Andrea Chénier a Torino. 
Ricordo in particolare uno strepitoso Iago interpretato 
all’Opera di Parigi, quando un giornale della capitale 
francese lo definì di gran lunga il miglior interprete.
Ha incontrato Maria Callas, con la quale ha inciso al-
cune opere, tra cui  ricordiamo la Manon Lescaut. Le-
gati da sincera amicizia la soprano greca si confidava 
spesso con il suo fidato amico, ascolano, con il quale 
aveva mantenuto contatti telefonici fino a una setti-
mana prima della tragica morte».
Vanda ricorda ancora le parole di commiato, a lei esat-
tamente riferite dal marito, ma per pudore preferisce 
tacere.
«Luchino Visconti, suo grande estimatore - continua 
- per la sua prestanza fisica lo ha voluto nel film "Sen-
so", facendogli interpretare il Manrico de il Trovatore 
ma doppiato da un tenore, come la parte richiedeva.  
Ebbe anche un piccolo ruolo nel film di Monicelli "Ca-
mera d’albergo"».

«Raccontaci ora dei riconoscimenti ricevuti.»
«Tra i suoi estimatori ed amici c'era il grande Eugenio 
Montale; inoltre Giulio, invitato a Teheran, fu ricevuto 
e festeggiato dallo Scia di Persia e dalla sua bellissima 
moglie Farah Diba, della quale sosteneva che le foto 
non rendevano giustizia alla sua grande bellezza»
Mi sembra di capire che Vanda ha poco indagato sul  
periodo che Giulio è stato legato da affettuosa ami-
cizia con Shelley Winters, già moglie di Vittorio Gas-
sman, ma alcune foto in casa lo testimoniano. Sicura-
mente posso dire, osservando le foto, che era un gran 
bell’uomo.
«Mio marito - prosegue - ha ricevuto tantissimi premi: 
il più prestigioso è stato quello del Conseil Supreme 
de l’Intellectualité Mondiale del maggio 1966 che gli 
riconosceva, oltre alle doti canore, anche delle grandi 
virtù morali e un profondo senso di solidarietà. Ricor-
diamo "La Velcra D’Oro" nel 1976, premio nazionale 
della popolarità per il grande contributo lirico, anco-
ra il premio Internazionale "Tito Schipa" nel 1989, il 
"Gonfalone D’oro" di Viterbo come leader nazionale 
del teatro e dell’arte e tanti altri».
Prendo commiato da Vanda con un grande abbraccio. 

gIULIO FIORAVANTI: UN BARITONO ILLUSTRE 
SCONOSCIUTO
Un colloquio - intervista con Vanda Prandi, vedova dell'artista, preziosa custode della sua memoria.
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CARLO URBANI: IL MEdICO CAMPIONE dI MISERICORdIA
Un doveroso ricordo del medico marchigiano, morto di SARS a Bangkok nel 2003 durante la terribile epidemia, di cui Kofi Annan ha scritto "non sapremo mai quante persone sono vive grazie a lui". 
Nel pieno dell'Anno Giubilare della Misericordia ci sembra doveroso 
ricordare la figura di Carlo Urbani, il medico epidemiologo che scelse 
gli studi di Medicina e la specializzazione in malattie infettive spinto dal 
forte desiderio di prendersi cura delle persone sofferenti, soprattutto 
dei milioni di malati del Terzo Mondo che troppo spesso muoiono per 
mancanza di  cure e di farmaci, perché nessuno ha interesse a farli giun-
gere in un mercato così povero. La sua figura sembra rispecchiare  per-
fettamente, detto senza ombra di retorica, gli ideali prospettati da Papa 
Francesco.

La vita, gli studi, la famiglia
Carlo Urbani nasce a 
Castelplanio, in provin-
cia di Ancona, il 19 ot-
tobre 1956 e si laurea 
in Medicina nel 1981 
all'Università di Anco-
na, conseguendo poi la 
specializzazione in ma-
lattie infettive e tropi-
cali presso l'Università 
di Messina e successi-
vamente un master in 
parassitologia tropica-

le; un percorso professionale tutto indirizzato a quella che sarà la mis-
sione della sua breve vita. Lavora dapprima all'Istituto di malattie infet-
tive di Ancona e successivamente come  medico di base a Castelplanio, 
infine come aiuto, sempre nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale 
di Macerata, dove resterà oltre dieci anni. Nel frattempo sposa Giuliana 
Chiorrini dalla quale ha tre figli: Tommaso, Luca e Maddalena e tiene 
corsi di Parassitologia Tropicale in diverse Università, iniziando nel con-
tempo varie missioni in Africa Occidentale e in Mauritania, cui faranno 
seguito altri viaggi nelle Filippine, Vietnam e Cambogia. Nel 1996 entra 
a far parte di "Médecins sens Frontières" di cui nel 1999 diventa Pre-
sidente Nazionale e membro del Comitato Internazionale e in questa 
veste ritira il Premio Nobel per la Pace assegnato  proprio in quell'anno 
all'Organizzazione. Come consulente dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità per le malattie parassitarie, per la Regione del Pacifico Occidenta-
le, nell'anno 2000 viene inviato ad Hanoi, in Vietnam, dove si trasferisce 
con la sua famiglia, spinto dal desiderio non solo di essere utile come 
medico, ma anche dalla forza di poter cambiare qualche cosa in un con-
testo in cui era in definitiva sempre la povertà la causa prima delle nu-
merose morti, come aveva avuto occasione di dichiarare in un'intervista 
al quotidiano Avvenire: "...Arrivato in Africa 
fresco di studi, sono stato deluso nello scoprire 
che la gente non moriva di malattie stranissi-
me: moriva di diarrea, di crisi respiratorie... la 
diarrea è ancora oggi  una delle cinque princi-
pali cause di morte al mondo. E non si cura con 
farmaci introvabili..."
Sempre, fin da giovanissimo, Carlo aveva ma-
nifestato questa sua sensibilità estrema verso 
coloro che soffrono, che lo aveva portato ad 
agire concretamente per alleviare queste sof-
ferenze; aveva partecipato alle raccolte di far-
maci per Mani Tese, aveva organizzato Gruppi 
di Solidarietà in ambito parrocchiale, che si 
occupavano del sostegno a persone disabili, 
esercitando quelle opere di misericordia in 
ogni azione del quotidiano, anche  successiva-
mente, nella veste di medico. Quando rispose 
all'appello dell'OMS che lo voleva dall'altra 

parte del mondo, 
Carlo convinse la sua 
famiglia a seguirlo, 
come racconta il fi-
glio Tommaso in una 
intervista, rilasciata 
al giornale "Missioni 
Consolata", al qua-
le collaborava suo 
padre: "Andiamo in 
Vietnam Tommy! - 
mi disse mio padre 
- Non dimenticherò 
mai quel giorno...
Eravamo pronti per 
questo nuovo cam-
biamento, che sa-
rebbe stato definiti-
vo. Mio padre infatti, 
accettando l'incarico 
dell'OMS, si era li-
cenziato dall'ospe-
dale rifiutando l'in-
carico di primario... 
L'arrivo in Vietnam 
fu magico. Odori, ru-
mori, immagini che 
ho stampate in mente e  nel cuore...Mio padre era riuscito in qualcosa 
di straordinario. E non sto parlando del lavoro, ma della famiglia. Era 
riuscito, attraverso il suo impegno nell'aiutare gli altri, a farci capire cosa 
sia la vera felicità, il vero amore, la vera gratitudine..."

L'epidemia di SARS e la scomparsa
Purtroppo la memoria degli uomini è corta... oggi in pochi ricordano 
l'epidemia di SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), una polmonite 
virale altamente contagiosa e letale.
La SARS fece la sua prima comparsa nel novembre del 2002, in Cina, 
nella provincia del Guandong. Da quel momento in poi, in pochi mesi, 
si diffuse in altri 30 paesi, per la maggior parte asiatici (Hong Kong, Sin-
gapore, Taiwan, Vietnam ) ma anche, seppure con pochissimi casi, in 
Canada, Stati Uniti e in Europa. Questa rapida diffusione in diverse parti 
del globo si ebbe a causa dei viaggi aerei compiuti dalle persone amma-
late. Tra il novembre 2002 e il luglio 2003, la SARS causò, nelle ragioni 

asiatiche interessate, una vera e propria 
epidemia: contagiò più di 8.000 persone e 
ne provocò la morte di 775.
Il 28 febbraio 2003 Carlo Urbani venne 
chiamato dall'ospedale di Hanoi dove era 
stato ricoverato un uomo d'affari america-
no, Johnny Chen, colpito da una polmonite 
atipica;  capisce subito, a differenza di tutti 
i suoi colleghi, che si tratta di una malattia 
nuova e che la situazione dell'uomo è mol-
to seria. Comunica immediatamente que-
sta sua diagnosi all'OMS e riesce a convin-
cere le autorità locali ad organizzare misure 
di quarantena. Questo suo intervento così 
rapido e radicale permise di salvare  miglia-
ia di vite umane e al Vietnam, successiva-
mente, di poter dichiarare che nei suoi ter-
ritori la SARS era stata debellata. Il metodo 
adottato da Carlo Urbani anti-pandemie è 

Consegna del premio Picchio d'Oro

Carlo Urbani e la sua famiglia

In una casa Vietamita
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CARLO URBANI: IL MEdICO CAMPIONE dI MISERICORdIA di Vanny Terenzi

Un doveroso ricordo del medico marchigiano, morto di SARS a Bangkok nel 2003 durante la terribile epidemia, di cui Kofi Annan ha scritto "non sapremo mai quante persone sono vive grazie a lui". 
utilizzato dall'OMS 
ancora oggi come 
protocollo interna-
zionale per combat-
tere questo tipo di 
malattie. Purtroppo 
però la dedizione di 
questo medico ec-
cezionale ai malati e 
alla salvaguardia del 
prossimo, mettendo 
sempre in secondo 
piano la sua vita e 
i suoi interessi,  fu 
anche la causa del-
la sua morte: l'11 
marzo 2003, appena 
si sentì febbricitan-
te dopo un volo da 
Hanoi a Bangkok, 
Carlo si fece rico-
verare e mettere in 
quarantena e fino 
all'ultimo pensò agli 
altri; in primo luogo 
chiese alla moglie di 
partire con i tre figli, 

ma Giuliana fece volare da soli i bambini (Tommaso il più grande  aveva 
quattordici anni. Maddalena la più piccola solo due) e restò accanto al 
marito per gli ultimi diciotto giorni della sua vita, pur senza la consolazio-
ne di poterlo abbracciare,  stante le rigide misure di isolamento. Urbani 
si raccomandò di prelevare parte dei tessuti dei suoi polmoni per farli 
analizzare affinché potessero essere utili nella ricerca e morì il 29 marzo 
2003, dopo avere ricevuto l'estrema unzione da un sacerdote missiona-
rio italiano.

Il ricordo di Carlo Urbani 
Oggi, a poco più di tredici anni dalla sua scomparsa, che cosa resta della 
vita e dell'impegno di Carlo Urbani? In quale modo lo si ricorda? Il deci-
mo anniversario della sua morte è stato onorato con molte cerimonie, 
sia nelle Marche sia in altre regioni e in altre nazioni; indubbiamente la 
celebrazione più suggestiva è stata quella che si è svolta, il 7 giugno 2013, 

alle Grotte di 
Frasassi, dove il 
"medico senza 
frontiere" è stato 
ricordato con un 
concerto nell'am-
biente naturale 
affascinante e 
straordinario, tra 
stalattiti e sta-
lagmiti dai colori 
dell'arcobaleno: 
presenti un nu-
meroso pubblico 
e varie autorità, 
tra cui la Presi-

dente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, anch'essa marchigiana. 
Durante la celebrazione è stato letto un messaggio di Papa Francesco 
denso di ammirazione per l'uomo che morì di SARS dopo avere isola-
to il ceppo del virus:"Il Santo Padre Francesco assicura la sua spirituale 

vicinanza - recitava il 
messaggio - e si unisce 
al rendimento di gra-
zie a Dio per tutto il 
bene che il compianto 
medico ha compiuto 
nella sua vita al servi-
zio dei malati, special-
mente dei più poveri e 
svantaggiati...".
Tra la commozione dei 
presenti, poi, è stato 
dedicato a Carlo Ur-
bani un "monumento 
naturale" all'interno 
delle Grotte, scelto da 
sua figlia Maddalena. 
Dal 7 giugno 2013 il 
gruppo dei "giganti" è stato intitolato a Carlo Urbani e tutti i visitatori 
conosceranno, dalle guide, la storia dell'eroico medico. A conclusione 
dell'evento una commossa Antonella Ruggiero ha interpretato 'My Way', 
accompagnata al sax da Tommaso Urbani, il figlio  maggiore di Carlo.
Nel decennale della morte, in occasione della 'Giornata delle Marche' gli 
è stato conferito alla memoria il premio Picchio d'oro - la massima onori-
ficenza regionale - ritirato dalla madre Maria Concetta Scaglione e dalla 
moglie Giuliana Chiorrini. "Coraggio, altruismo, solidarietà - affermò in 
quell'occasione l'allora Presidente Spacca - sono stati alcuni dei preziosi 
valori che Carlo Urbani ci ha lasciato in eredità... Ha dedicato la propria 
vita alla ricerca del lontano da sé e si è speso con estrema generosità al 
servizio del prossimo, fino ad anteporre il bene altrui, e il valore della 
ricerca medica, alla sua stessa sopravvivenza... In questa tenacia si può 
ritrovare il carattere dei marchigiani che a dieci anni dalla sua scompar-
sa lo ricordano con grande affetto, ammirazione e stima, come hanno 
fatto anche in Vietnam... L'amore di Carlo Urbani per il prossimo è stato 
così grande perché la sua vita era nutrita dall'amore della sua famiglia; 
la sua dedizione nei confronti delle persone più deboli negli angoli più 
remoti del mondo, la sua generosità e la sua umanità sono un esempio 
per tutti noi".
A Jesi è stato intitolato a Carlo Urbani il nuovo Ospedale, ma in tutto il 
mondo il suo nome è stato onorato  con l'intitolazione di varie istituzioni. 
Dopo il decennale, però, poco è stato fatto per ricordare quest'uomo 
straordinario e siamo felici di poterlo fare oggi  con  questo scritto e  con 
le parole con le quali, alcuni anni fa, lo ha descritto la sua mamma :"Car-
lo era umile, schivo, non amava che si parlasse di lui, ma era una voce 
che si levava per difendere i diritti dei più poveri. Carlo è stato un uomo 
di pace, un granello portatore di pace, di amore per l'umanità...". Carlo 
Urbani non può essere dimenticato.

Consegna del premio Picchio d'Oro

Con una piccola paziente

Jesi - Ospedale Carlo Urbani

Grotte di Frasassi - Concerto in memoria di Carlo Urbani
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E' in corso a Palazzo Reale, fino al 5 giugno, la mostra "Simbolismo. Arte 
in Europa: dalla Belle Epoque alla grande guerra" che presenta il movi-
mento culturale sviluppatosi nel XIX secolo nella letteratura (Baudelaire), 
nella musica (Wagner) e nelle arti figurative (Pierre Puvis de Chavennes, 
Gustave Moreau, Odilon Redon); esso sosteneva che dietro la realtà appa-
rente esista una più misteriosa, raggiungibile solo con l'intuizione poetica, 
superando la mera oggettività del reale, affidandosi a immagini sognanti e 
metaforiche.
La mostra presenta alcuni tra i più significativi capolavori del simbolismo 
pittorico europeo: “Carezze (L'arte)” la straordinaria donna-ghepardo di 
Ferdinand Khnopff; la “Testa di Orfeo galleggiante sull'acqua” di Jean Del-
ville; l'enorme, sublime opera di Ferdinand Hodler, intitolata “L'eletto”e “Il 
silenzio della foresta”di Arnold Bocklin.
Una delle sezioni più scenografiche è re-
lativa alle sale dedicate alla Biennale del 
1907, dove Giulio Cesare Sartorio è pre-
sente con il ciclo pittorico della vita uma-
na, affiancato dall'istallazione dell'artista 
vicentino Alberto Tadiello.
Il percorso espositivo si svolge poi tra at-
mosfere oniriche accompagnate dalle po-
esie di Baudelaire; si passa dalle rappre-
sentazioni demoniache di Odilon Redon 
a quelle mitologiche di Gustave Moreau, 
fino al vitalismo di Ferdinand Hodler.
Il movimento simbolista italiano è rappre-
sentato da “Le interpretazioni dell'amo-
re” di Giovanni Segantini, l'immaginario 
divisionista di Gaetano Previati e la magia 
della decorazione di Galileo Chini.

Sempre a Palazzo Reale, fino al 10 luglio, si tiene la bella mostra dedicata 
a Umberto Boccioni "Umberto Boccioni. Genio e memoria" a cento anni 
dalla morte, un grande omaggio di Milano che presenta oltre trecento ope-
re dell'artista, con importanti prestiti dal Museo del Novecento, e una va-
rietà di opere che illustrano in maniera esauriente la grande versatilità di 
questo artista, tra i principali, se non il principale, esponente del Futurismo 
italiano.
La mostra offre allo spettatore una visione veramente completa dell'arte di 
Boccioni, suddividendone la carriera tra il periodo giovanile (1906/1910) e 
quello futurista (1911/1916). La mostra evidenzia con forza la capacità di 
ricerca che fu una delle componenti essenziali dell'arte di Umberto Boccio-
ni, in una inquietudine anche esistenziale che riporta sulla tela, alla ricerca 
di nuove forme che non è soltanto "movimento" ma anche trasformazione 

e rinnovamento.
Al Mudec, il nuovo Museo delle Culture, 
sorto in Via Tortona nei vecchi padiglioni 
industriali dell'Ansaldo mirabilmente rin-
novati, possiamo invece ammirare la mo-
stra "Joan Mirò. La forza della materia", 
che sarà aperta fino all'11 settembre. 
Presenta questo artista geniale e polie-
drico, sperimentatore e vivace, che nella 
ricerca di nuove forme spaziò dalla pittu-
ra alla ceramica, fino all'incisione e alla 
scultura, che fu uno dei più importanti e 
radicali teorici del surrealismo, definito 
da André Breton, il fondatore della cor-
rente, "il più surrealista di noi tutti"

MILANO "CAPITALE dELLA PITTURA"
In contemporanea a Milano, nella tradizionale sede di Palazzo Reale e in quella nuovissima del MUDEC di 
Via Tortona, tre interessanti mostre dedicate a Mirò, a Boccioni e al Simbolismo.

Palazzo Reale di Milano

di Anna Maria Broggi

MARChE: LE gRANdI MOSTRE dEL gIUBILEO
Un esclusivo avvenimento artistico in Italia per onorare il Giubileo della Misericordia.
Un unico programma per quattro esposizioni di grandi capolavori ad Ascoli Piceno, Osimo, Loreto e Senigallia.

Il 2016 è un anno 
eccezionale per la 
Regione Marche 
dal punto di vista 
artistico, cultura-
le e turistico, con 
un programma di 
esposizioni unico 
in Italia per valore 
degli allestimen-
ti, preziosità delle 
opere ospitate e 
prestigio dei cura-

tori (Vittorio Sgarbi, Stefano Papetti, Claudia Caldari e Giovanni Morello), che 
si sono impegnati in progetti espositivi di respiro internazionale. Da Marzo 
2016 a Gennaio 2017 ben quattro città saranno interessate, a cominciare da 
Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica,  dove dal 12 marzo al 30 giugno potremo 
vedere "Francesco nell'arte. Da Cimabue a Caravaggio". San Francesco e 
il territorio marchigiano sono profondamente legati, sia perché il Santo si 
recò più volte nelle Marche sia per la diffusione della sua Regola che generò 
numerosi conventi, maschili e femminili. 
Osimo ospiterà, dal 18 marzo al 30 ottobre "Lotto, Artemisia, Guercino. Le 
stanze segrete di Vittorio Sgarbi" a cura dello stesso, un assaggio delle ol-
tre quattromila opere da lui possedute, con nomi quali Guercino, Artemisia 
Gentileschi, Cagnacci, Lotto e il Sassoferrato. «Solo le Marche hanno sentito 

l'urgenza di onorare il Giubileo della Misericordia con la bellezza dell'arte - 
ha  affermato il critico - un programma che valorizza tutta la regione e il suo 
bellissimo territorio".

Da Loreto a Senigallia
Un particolare percorso espositivo sarà quello che avrà luogo a Loreto pres-
so il Museo-Antico Tesoro della Santa Casa dal 3 settembre all'8 gennaio 
2016, dedicato a "Maria Maddalena. Peccato e Penitenza. Da Simone Mar-
tini a Canova", firmato ancora da Vittorio Sgarbi. La Mostra è un viaggio 
nell'arte sacra dove la figura della Maddalena ha avuto particolare diffu-
sione nell'epoca della Controriforma, dal Caravaggio a Orazio Gentileschi, 
a Carlo Crivelli. 
Infine il progetto delle Grandi Mostre del Giubileo si concluderà a Senigallia 
dove, a Palazzo del Duca, dal 29 ottobre al 29 gennaio 2017, sarà proposta la 
mostra "Maria. Mater Misericordiae", opere dei maggiori artisti italiani che 
hanno lavorato sul tema mariano nelle Marche. Quest'ultimo, interessante 
completamento del ciclo, vuol essere non solo un filiale omaggio alla Madre 
di Dio (Theotokos), venerata in Oriente e in Occidente dal popolo cristiano, 
ma offrire l'occasione al grande pubblico di avvicinarsi a un tema iconogra-
fico suggestivo, patrimonio dell'intera umanità. Un evento di straordinaria 
importanza artistica e socio-culturale, che ha visto impegnata al massimo la 
Regione Marche, e che, come ha ben evidenziato Moreno Pieroni, assessore 
regionale alla Cultura e Turismo, «Rappresenterà benissimo la rivelazione 
della Bellezza come elemento distintivo delle Marche e quindi anche della 
Misericordia che a questo concetto si riallaccia".
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di Nino Smacchia

di Nino Smacchia

attualità e cultura

Fu in occasione di una trebbiatura del grano che mi capitò l’incidente. Era tale 
la confusione e il trambusto che si creavano in quelle occasioni, che poteva 
succedere di tutto. 
Mentre i lavoranti stavano lì storditi dal  rumore, dalla fatica, dal caldo e tor-
mentati dalla polvere ispida e appiccicosa, io ero andato dall’altra parte della 
casa, dov’erano parcheggiate le moto di coloro che erano venuti per la trebbia-
tura. Tra le tante ne vidi una incustodita. Era una moto Benelli di piccola cilin-
drata e conoscevo anche il proprietario: un ragazzo un po’ ritardato di mente 
che di certo non mi avrebbe detto nulla se mi avesse visto. Senza esitazione ci 
salii sopra; dopo due colpi decisi al pedale della messa in moto, il motore co-
minciò a rombare e io mi lanciai veloce per 
la strada polverosa che portava alla casa dei 
nostri vicini più in alto. Avevo tredici anni o 
giù di lì, sapevo guidare una moto solo per-
ché ogni tanto supplicavo qualcuno dei miei 
amici più grandi per poterla usare un po’.
Non mi allontanai molto, feci un’inversione 
a U e tornai indietro. Adesso viaggiavo anco-
ra più veloce perché la strada era in discesa, 
ma alla prima curva, quando feci per frena-
re, mi accorsi che i freni non funzionavano 
(come diavolo facesse quel ragazzo a frenare 
non l’ho mai capito!). 
Allora tentai di frenare in tutti i modi: met-
tendo i piedi a terra, facendo attrito con la 
scarpa contro il copertone della ruota, ma a nulla valsero i miei tentativi; fui 
preso dal panico. 
Ormai era il mio istinto di sopravvivenza a guidarmi. La curva era proprio in 
prossimità della casa e io vedevo avvicinarsi paurosamente il muro bianco. Do-
vevo curvare a tutti i costi e per farlo inclinai la moto così tanto che la pedivella 
toccò per terra e fu il patatrac..: la moto scivolò per la tangente e io fui sbalzato 
a dieci metri sulla strada polverosa. 
Non so quanto tempo sono rimasto lì, ma quando mi ripresi, mi ritrovai sul 
mio letto con intorno i mie famigliari: mia nonna mi lavava le ferite e mi dava 
da bere dell’acqua, come si usava fare per riprendersi da uno spavento, mio 

padre diceva : 
«Come hai fatto?... ». Ma più che un rimprovero, sembrava un lamento di do-
lore come volesse dire: 
«Che cosa mi hai fatto?...». E io che dicevo: 
«I freni, i freni…».
Attraverso la finestra aperta mi giungeva il frastuono della trebbiatura e senti-
vo alcuni che dicevano:
«Di chi era la moto? ».
«Di Gigetto».
«Eh, quello la lascia sempre incustodita!».

A giudicare dalle voci e dagli spezzoni di frasi 
che arrivavano dall’aia, la trebbiatura stava 
per concludersi e la gente si preparava al 
pranzo. Mi immaginavo già le donne in fi-
brillazione per capire se era il momento  di 
infornare gli arrosti e qualcuno che si avvi-
cinava al sottofattore per chiedere quanti 
quintali erano risultati.
Avrei voluto sprofondare; con tutto il da fare 
che i miei avevano in quel momento, io li te-
nevo tutti lì intorno a me…
Arrivò il dottore, esaminò il mio braccio 
destro che si stava gonfiando e ordinò di 
portarmi all’ospedale. Disse anche che l’assi-
curazione non mi avrebbe coperto le spese, 

perché non si trattava di un incidente sul lavoro. Fummo costretti allora ad 
inventare una "palla": che una vitella, mentre la portavo ad abbeverare, si era 
messa improvvisamente a correre e mi aveva trascinato a terra. Era plausibile 
perché, spesso, queste bestie che pesavano diversi quintali, avevano scatti im-
provvisi per liberarsi dalle imbragature e non era facile trattenerle. 
L’incidente assumeva così un che di eroico, ma io, dentro di me, sapevo che 
la verità era  ben diversa. Pensavo al pericolo corso, ai soldi che mio padre 
avrebbe dovuto sborsare per risarcire il proprietario della moto rovinata ed ero 
assalito da indomabili sensi di colpa e di vergogna.

Qual è il segreto dei blu di Piero della Francesca? Benché ogni pittore usasse una 
sua ricetta segreta gelosamente custodita, siamo certi che alla base ci sia il "gua-
to", una pianticella insignificante, simile a un ceppo di insalata, ma conosciuta fin 
dall’antichità e citata da Plinio nella Historia Naturalis come Isotis Tintoria; era 
usata già nel Medioevo per colorare, con le più belle sfumature di blu, i tessuti 
preziosi.
La sua coltivazione, diffusa in varie parti d’Italia, assunse una particolare impor-
tanza nell’area interna della provincia di Pesaro e Urbino, in particolare nel territo-
rio di Casteldurante, particolarmente adatto alla coltivazione di questa pianta, che 
predilige terreni arenosi e non troppo umidi. Il guato di Casteldurante era quindi 
di qualità superiore, come ci conferma, in un suo scritto, Cipriano Piccolpasso, 
eminente studioso del tempo, di ritorno da un viaggio a Rieti. 
"Fannosi quivi gran quantità de guati; è ben vero che io intendo che per la grassez-
za del terreno caussata dall’abondanza dell’acqua non sono in quella perfettione 
che son quelli dello stato d’Urbino e particolarmente a Casteldurante mia patria, 
che portano il pregio maggiore di tutti gli altri che si fanno in Italia".
Nel Rinascimento il guato diventa l'oro blu del Montefeltro: la sua coltivazione era 
incoraggiata e protetta dai duchi di Urbino, fino a diventare un’importante fonte 
economica e, come tale, regolamentata con precise indicazioni sulla modalità di 
coltivazione, sulla misura dei pani e le regole per la conduzione dei maceri come 
si deduce da uno statuto. 
"Proponendo l'util pubblico, nel cogliere, et studiare li guati, stabilimo, ordinamo 
et volemo, che ogni persona, che farà guati nel contado, et distretto della Terra di 
Durante, sia tenuta, et obligata [a] seminare seme di guato gentile, et cogliere la 
foglia di tal guato gentile schietta senza mistura in modo alcuno di guato selvati-

co, o altr'herbe..." 
Per ottenere il caratteristico 
pigmento, le foglie del guato 
erano tritate con apposite ma-
cine di pietra e la poltiglia, così 
ottenuta, veniva confezionata 
in pani o in palline sferiche 
messe poi a fermentare con 
aceto e urine, per essere usate 
in loco.
Esisteva tutta una filiera pro-
duttiva legata al guato, che 
coinvolgeva diverse figure che oggi definiremmo professionali come i coltivatori, 
i macinatori, i trasportatori, i tintori, i tessitori fino ai mercanti di tessuti. E non è 
un caso che proprio il padre del pittore Piero della Francesca fosse un ricco com-
merciante di tessuti e di guato.
Da qualche anno, a Lamoli, una località che si trova sulla strada per Boccatraba-
ria, ai confini con la Toscana, è stato creato un museo delle piante tintorie (tel. 
072280133), riportando in vita la pratica della tintura naturale, dalla coltivazione 
dimostrativa delle varie specie fino alla coloratura di prodotti vari. 
Tra le piante tintorie del museo c’è la reseda, da cui si ottiene il giallo, la robbia, 
da cui nasce il rosso, lo zafferano, da cui si ricava un giallo più scuro e l’ortica, per 
dar vita a un bel verde brillante. Ma quella senza dubbio più suggestiva è il guato, 
da cui si ottiene un blu intenso, quasi indaco: proprio  quello dei dipinti di Piero 
della Francesca.

L'INCIdENTE

IL SEgRETO dI PIERO

Ricordi degli anni marchigiani.

Piero della Francesca ha ritratto più volte, nei suoi quadri, il paesaggio del Montefeltro: tra i suoi
colori il blu resta ancora oggi inimitabile.
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IL FASCINO dEI BORghI PIÙ BELLI d'ITALIA

UMBRIA NASCOSTA E ANTICA: MONTONE

Corinaldo, l'antico colore del tempo

Il gioiello della Valle del Carpina e le sue storiche manifestazioni

Corinaldo è una delle città murate meglio con-
servate d'Italia e forse del mondo. Le mura (912 
metri di percorso ininterrotto) ne riassumono 
la storia e la caratteristica urbanistica e archi-
tettonica. Sorge a 203 metri sul livello del mare 
e il suo territorio urbano e agricolo si estende 
fra i fiumi Cesano e Misa ed è attraversato dal 
Nevola, affluente del Misa stesso.
Oggi conta 5.200 abitanti suddivisi fra la città e 
le nove frazioni. Il volto della città ha preso for-
ma nel corso di Quattrocento e Cinquecento. 
Infatti la prima Corinaldo fu distrutta e bruciata 
nel 1360 dall'esercito di Galeotto Malatesta e 
dal 1367, per volere del papa Urbano V, venne 
riedificata e dotata della cinta muraria, la quale, 
successivamente ampliata, fortificata e comple-
tata nel 1490, è pervenuta intatta fino ad oggi.
Prima di percorrere le vie e le piazze della cit-

tà consiglio di fare il giro delle mura, partendo dalla porta di San Giovanni e 
percorrendo i tratti dai nomi suggestivi di Mura dello Scorticatore, Porta Santa 
Maria del Mercato, Mura del Mangano, Torri del Mangano, del Calcinaro e del-
la Rotonda, e i Landroni, camminatoio porticato.
Penetrando poi nell'interno dell'abitato è preferibile, prima ancora di visitare 
i singoli edifici e luoghi meritevoli di attenzione, gironzolare, magari iniziando 
col percorre l'asse che l'attraversa, da piazza del Cassero a Porta Santa Maria 
del Mercato, o viceversa, passando per Piazza il Terreno (piazza alberata) e per 
le famose vie a scalini delle Cento Scale e de La Piaggia. A scalinata è anche il 
vicino vicolo del Giardinetto che porta a via del Pozzo della Polenta.
Dopo aver respirato l'«antico colore del tempo», possiamo iniziare a scoprire i 
suoi tesori. Della città del Quattrocento resta solo la «Casa del Quattrocento», 
in via del Velluto. Tutto il resto è costituito da palazzi e chiese che gli abitanti 
di Corinaldo, dopo il 1517, quando Papa Leone X concesse il titolo di città al 
«castello» di Corinaldo, costruirono via via abbattendo o ristrutturando le pre-

cedenti e più misere abitazioni, sostituendole con palazzi signorili di maggiore 
prestigio. Anche le chiese vengono rinnovate e agli stili antichi si sostituiscono 
il barocco e poi il neoclassico.
Fra i tanti edifici pubblici e privati da visitare ricordo il Palazzo Comunale, in sti-
le neoclassico, il teatro comunale Carlo Goldoni, l'ex convento degli Agostiniani 
e tutta una serie di palazzi nobiliari i quali, oltre ai pregi che ognuno di essi 
presenta, costituiscono nell'insieme il singolare e irripetibile volto della città.
Numerosi gli edifici religiosi di pregio: il più antico è la chiesa della Madonna (o 
Santa Maria) del Piano, mentre il più noto e visitato è il Santuario diocesano di 
Santa Maria Goretti, dove si conservano diversi ricordi e reliquie della santa e 
il sepolcro della madre Assunta Carlini Goretti.
Corinaldo è anche città di musei, fra i quali la pinacoteca Claudio Ridolfi, la 
Quadreria Comunale, la Collezione d'arte Nori de' Nobile; nei dintorni le inte-
ressanti aree archeologiche dell'antica Suasa e di Santa Maria in Portuno.
Città storica e d'arte, ma viva, il borgo offre manifestazioni che traggono origi-
ne dalle tradizioni folcloristiche e religiose. Il tutto reso possibile da un tessuto 
sociale compatto che ha dato vita a molte associazioni culturali, musicali e di 
promozione turistica, che organizzano le varie iniziative; e che si alimentano 
anche della produzione agricola e vinicola e delle attività economiche locali.
Fra i prodotti enologici vi sono il Verdicchio, il Rosso Piceno e la "Garofanata di 
Corinaldo", vino tipico locale; la gastronomia annovera gli insaccati di Frattula, 
le "crestaiate", i tagliolini di grano e fava, il dolce natalizio detto "pecorelle", la 
porchetta, l'olio d'oliva di Corinaldo e altro ancora.
Le attività agricole, commerciali e artigianali e quelle delle piccole e medie 
aziende industriali, negozi, ristoranti, e alberghi, due agriturismi e una diecina 
di Bed & Breakfast sono in grado di soddisfare le esigenze turistiche di ogni 
tipo.
Si può chiudere questo ritratto della piccola città di Corinaldo ricordando che 
fa parte del club «I borghi più belli d'Italia», associazione nata nel 2001 per im-
pulso della Consulta del Turismo dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. 
Quest'associazione ogni anno elegge il «borgo più bello d'Italia» e nel 2007 il 
titolo è toccato a Corinaldo.

L'Alta Valle del Tevere, zona settentrionale dell'Umbria immersa letteralmente 
nel verde delle colline, è anche famosa come la "Valle Museo": infatti anno-
vera nel suo territorio borghi medievali di esclusiva bellezza, quali Montone 
e Pietralunga, o la stessa Città di Castello, cui fanno da cornice una lussureg-
giante vegetazione e torrenti dalle acque cristalline, come il Carpina, affluente 
del Tevere. In particolare Montone, nell'elenco dei Borghi più belli d'Italia, il 
paese del mitico condottiero  Braccio, è il classico borgo medievale cinto da 
mura possenti, con torri e  campanili, vicoli stretti e  piazzette piene di luce, 
da cui si possono ammirare  panorami mozzafiato. Le origini di Montone ri-
salgono al X secolo, da  quando cioè si hanno notizie certe della sua esistenza, 
ma è nel secolo XV che la cittadina raggiunge il suo massimo splendore grazie 
alla figura del grande Capitano di Ventura; nel 
1424 Montone  viene  elevato a contea dal 
papa Martino V, con l'investitura del figlio di 
Braccio, il giovane Carlo Fortebracci  che, se-
guendo le orme del padre, combatté al fian-
co della Serenissima Repubblica di Venezia. 
Proprio per le sue valorose gesta ricevette in 
dono una Spina della corona di Cristo che egli 
invia a Montone, comandando che la festa - in 
ricordo della donazione - sia celebrata il Lune-
dì dell'Angelo. Ancora oggi, in ricordo di tale 
evento, come tradizione vuole, il Lunedì di 
Pasqua avviene la prima ostensione della San-
ta Spina, racchiusa in un prezioso reliquiario 

d'argento del secolo XVII finemente cesellato. Ma questa è soltanto la prima 
giornata di festa, poiché tradizionalmente viene fatta una seconda ostensione 
la penultima domenica di agosto di ogni anno con una emozionante rievoca-
zione storica dell'evento. Quest'anno la "Donazione della Santa Spina" si terrà 
dal 14 al 21 agosto e come sempre celebrerà gli antichi fasti della Contea dei 
Fortebracci, rivivendone gli splendori in una dimensione quasi fiabesca. Le vie 
del borgo saranno animate dalle antiche botteghe artigiane, le taverne offri-
ranno i migliori cibi della tradizione innaffiati dagli ottimi vini del territorio. 
E proprio ai prodotti della terra e a tutte le primizie dell'autunno Montone 
dedica la "Festa del Bosco", una manifestazione che si tiene annualmente tra 
la fine di ottobre e i primi di Novembre (quest'anno 29/10-2/11), che vede le 

strade e le piazze dello splendido borgo riem-
pirsi dei colori e dei profumi dell'autunno. Fun-
ghi, castagne, tartufi, miele, salumi e formaggi 
e tanto altro ancora fanno bella mostra nelle 
botteghe estemporanee degli antichi palazzi 
e  le taverne rionali offrono al visitatore tutto 
il meglio della tipica cucina umbra. Per gli ap-
passionati della tradizione ci sarà un'ampia of-
ferta di prodotti artigianali come ferro battuto, 
ricami, legno intarsiato e ceramiche artistiche: 
una vasta  gamma di alto artigianato che non 
delude gli intenditori. Per informazioni Comu-
ne di Montone 075/9306427.

di Luciano Aguzzi
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di Maria Antonietta Angellotti

di Luciano Aguzzi

CASTIgNANO E I TEMPLARI
Ogni estate in paese, con Templaria, rivive il loro ricordo. Quest'anno si svolgerà dal 16 al 20 agosto.
Caratterizzato da un’antica torre ro-
mana e dalle mura a tredici archi, 
Castignano, antico borgo medioeva-
le, sorge sul colle più alto della valle 
del Tesino. Probabilmente di origine 
picena, come afferma la Stele di Ca-
stignano del VI sec. a.C., la più antica 
iscrizione italica mai trovata, è stato  
dominato dai Romani e nel Medioevo 
ha fatto parte dei territori dell’abba-
zia farfense. Il centro storico, che ha 
mantenuto le sue caratteristiche me-
dioevali, custodisce alcune chiese e 
case romaniche, le une addossate alle 
altre. All’inizio dell’XI secolo forte è 
stata la presenza dei Templari nel pae-
se, situato lungo la strada Salaria che da Roma portava i pellegrini verso i porti 
d’imbarco per la Terra Santa. A testimonianza di questo nel paese troviamo la 
Chiesa di Santa Maria del Borgo, che presenta sopra l’arco, nella sua interezza, 
la formella con il Tau dell’Ordine, un ospedale annesso alla chiesa per assistere 
i pellegrini e una via denominata " Via dei Templari". Storicamente il Piceno 
viene indicato come uno dei presidi più importanti dei Templari; ricordiamo 
inoltre che Castignano, grazie alla sua posizione, ha rappresentato anche un 
punto strategico per i traffici commerciali della zona.

I Templari e la manifestazione dedicata
Ma chi erano i Templari, che tanto affascinano i nostri adolescenti e sono og-
getto di certo genere letterario? Erano un ordine monastico militare, I Poveri 
Cavalieri di Cristo, costituitosi dopo la prima crociata, che s’ispirava all’ordine 
cistercense, sostenuti nel loro nascere da Bernardo da Chiaravalle. Al voto di 
povertà, castità e obbedienza, aggiunsero anche quello della protezione dei 

pellegrini in viaggio verso Gerusalem-
me e questo spiega la loro presenza 
nel borgo.
Dal 1990, ogni estate, Castignano ce-
lebra "Templaria", una manifestazione 
in costume con l’unico scopo di far 
conoscere, rivivere e valorizzare “il 
fascino del Medioevo” del borgo pice-
no. Cinque serate di “full Immersion”, 
quest’anno dal 16 al 20 di agosto. Tema 
del 2016 ” L’alchimia del Fuoco”.
Chiunque si addentrerà  fra le stret-
te vie medioevali rivivrà la magia di 
quell’epoca attraverso la musica, le 
mostre, il teatro, le botteghe e natu-
ralmente le taverne con menu medio-

evali , riproposti attraverso lo studio di antiche ricette. Artisti da ogni parte 
d’Italia nelle vesti di danzatori, giocolieri, giullari e musici si esibiscono in que-
sto evento. Più di 400 tra attori e figuranti vengono impiegati e oltre la metà  
è castignanese; questo è forse il segreto del successo che da anni corona la 
manifestazione: l’amore e l’orgoglio dei suoi abitanti.
Ogni edizione viene aperta da una conferenza alla quale sono invitati, come 
relatori,  docenti universitari e specialisti; il tema dello scorso anno ha riguar-
dato i giullari. 
La fama dell'evento ha superato i confini nazionali grazie anche all’aiuto della 
popolazione castignanese e degli Enti locali e ogni anno cresce  la presenza di 
turisti, anche per la bellezza dei luoghi.
Nel corso degli anni Castignano ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il 
Patrocinio del Ministero per i Beni Culturali e il Patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
Templaria dal 16 al 20 agosto 2016  “mark your calendar “!

La giornalista e scrittrice Chiara Giacobelli ha di recente pubblicato il volume Forse non tutti sanno che nelle Marche... Curiosità, storie inedite, 
misteri, aneddoti storici e luoghi sconosciuti di una regione dai mille volti (Roma, Newton Compton Editori, 2015; pp. 318).
È un libro divulgativo che evita di trattare argomenti risaputi (non parla, per esempio, di Leopardi o di Rossini, dando per scontato che tutti li 
conoscano già) per soffermarsi su cose notevoli, ma meno note. Nell'«Introduzione» la Giacobelli stessa scrive: «Qui dentro troverete le vicis-
situdini delle famiglie più celebri del passato, quelle dei personaggi che hanno saputo in qualche modo distinguersi, i luoghi meno noti e gli 
itinerari più insoliti, i musei da non perdere, come pure opere d'arte di grande valore, ma non sempre citate dalle guide tradizionali. È questo, 
dunque, un libro adatto a chi non si accontenta di sapere "qualcosina" sulle Marche, ma vuole conoscere da vicino questa incredibile terra, 
fonte di inesauribile materiale sotto ogni punto di vista».
Gli argomenti si incrociano perché, parlando di un luogo, si richiamano anche personaggi e altri aspetti della storia e dell'ambiente; e altrettan-
to, parlando di un personaggio, è inevitabile ricordare anche i luoghi in cui visse e, in una catena di richiami, molte altre cose che il personaggio 
ricorda. L'attenzione della scrittrice di rivolge così ai personaggi e alla loro presenza nelle Marche. Alcuni capitoli hanno per argomento la storia; 
uno ci parla della civiltà picena. Altri traggono lo spunto dal racconto di leggende o di aspetti del folclore; dalla descrizioni di luoghi notevoli che 
possono essere città o piccoli paesi, santuari o monasteri o fortezze o musei e così via. Altri infine ci intrattengono sulla gastronomia e i liquori 
e altri ancora sulle bellezze naturali.

Ho letto con interesse il volume di Paolo Latini e Mauro Bifani «I Papi umbri e marchigiani. Storie e note storiche» (Foligno, Il Formichiere, 2014, 
pp. 234), che, in ordine cronologico, racconta le biografie di dieci papi, due umbri e otto marchigiani. Si va dunque dal 649, data dell'elezione di 
Martino I, al 1878, data della morte di Pio IX.
I due autori non sono storici di professione, ma per passione, e di storia si sono occupati nel tempo libero delle loro professioni e poi dopo il 
collocamento in pensione. Il volume, di carattere divulgativo, è scritto bene, con andatura narrativa senza appesantimento di note erudite e può 
utilmente essere letto da tutti, anche da chi non abbia una particolare preparazione storica, con l'avvertenza però che si tratta pur sempre di un 
libro ricco di informazioni su secoli e argomenti lontani e poco noti e non di pagine giornalistiche e di colore.
Detto questo, mi chiedo come mai gli autori non abbiano preso in considerazione il primo papa marchigiano, che non citano mai, intendo dire 
Giovanni XVII (Siccone Sicco o Secco, 140° papa), che è stato papa per meno di sei mesi nel 1003 e di lui si conosce poco, tanto che alcuni storici 
lo considerano nato a Roma, mentre altri, con più fondamento, lo dicono nato a Rapagnano in provincia di Fermo.
Ma anche volendo pensare che Latini e Bifani aderiscano alla tesi che sia nato a Roma, era giusto comunque citarlo e spiegare i motivi della sua 
esclusione, tanto più che i precedenti libri sui papi marchigiani lo comprendono.

RECENSIONI
Un libro di Chiara Giacobelli sulle Marche

I Papi umbri e marchigiani



www
marchigiani & umbri14 salute e bellezza

OBESITÀ INFANTILE: allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
Che cosa possiamo e dobbiamo fare, come genitori e nonni, per i nostri bambini relativamente
a questo problema

IL FINOCCHIETTO SELVATICO nella tradizione marchigiana

Fino a pochi decenni fa un bambino 
paffutello riceveva complimenti da 
tutti, inorgogliendo genitori e paren-
ti vari. Il concetto che essere bene 
in carne, soprattutto per i bambini, 
fosse sinonimo di buona salute era 
una certezza, come del resto il fatto 
che una mamma in attesa "dovesse 
mangiare per due"...
Oggi è tutto diverso: la medicina mo-
derna, particolarmente attenta alla 
prevenzione e alle malattie dismeta-
boliche e cardiovascolari, (che han-
no molto spesso radici nell'infanzia) 
insiste sulla grande importanza che 
i bambini, fin dai primi mesi di vita, 
abbiano un peso corretto. Non è una questione di "estetica", ma di salute: 
l'obesità è infatti un fattore di rischio per numerose e gravi patologie, dall'ic-
tus all'ipertensione arteriosa, al diabete e alcuni tipi di cancro, specialmen-
te collo dell'utero, colon e mammella. Considerato che più della metà dei 
bambini obesi diventeranno degli adulti obesi, si può ben immaginare come 
questo dell'obesità infantile sia un problema grave nella nostra società per 
la salute pubblica. Secondo un rapporto dell'Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (OMS) oggi nel mondo circa 43 milioni di bambini sotto i cinque 
anni sono in sovrappeso; in Europa l'obesità infantile è triplicata negli ultimi 
trent'anni e la situazione dell'Italia non è senz'altro migliore. Infatti i dati del 
Ministero della Salute evidenziano che un bambino su cinque è obeso, men-
tre uno su tre ha problemi di sovrappeso: in totale, tra bambini in sovrappe-
so ( un milione circa) e bambini obesi ( circa quattrocentomila) arriviamo a 
quasi  un milione e mezzo di soggetti che presentano questo problema, con 
maggiore prevalenza nelle regioni del Sud Italia.

Le cause dell'obesità
A volte l'obesità è di tipo genetico, cioè trasmessa dai genitori ai figli, oppure 
è da mettere in relazione con fattori legati all'ambiente, alla cultura, alla 
società: è senz'altro questa la categoria  nella quale sono compresi i casi più 
numerosi, e definita "obesità essenziale". Esiste anche un tipo di obesità 
detta "secondaria", derivante da malattie endocrine e in associazione con 
altre patologie ereditarie: questo tipo di obesità deve essere trattata a livello 
specialistico dopo i necessari approfondimenti diagnostici.
L'obesità essenziale è sempre derivata da un'alimentazione ricca e abbon-
dante di grassi (tipica della società del benessere dove si consumano pa-
recchi pasti fuori casa o alimenti pre-confezionati) unita a una diminuzione 

dell'attività fisica derivante da nume-
rosi fattori e cambiamenti: attività 
extra-scolastiche prevalentemente se-
dentarie (per esempio giochi elettro-
nici, televisione ecc), utilizzo sempre 
più frequente di mezzi di trasporto 
motorizzati, poco tempo da trascor-
rere all'aria aperta con giochi di movi-
mento. In definitiva la causa principale 
di sovrappeso e di obesità, anche nel 
bambino, è imputabile a uno squilibrio 
energetico tra le calorie assunte con il 
cibo e quelle consumate. Dunque par-
ticolare attenzione deve essere data 
all'alimentazione e alla prevenzione.

Come prevenire
Anche per questo problema la parola "magica" è senz'altro prevenzione, 
sia da parte dei pediatri, sia delle famiglie per l'importanza di educare fin 
da piccoli i figli a uno stile di vita corretto. Per quanto si diceva più sopra, i 
livelli di intervento devono essere due: sulla nutrizione e sull'attività fisica 
che il bambino deve svolgere. Per prevenire l'obesità infantile è senz'altro 
necessaria una costante e proficua collaborazione fra tutti coloro che intera-
giscono con i bambini, come la famiglia, la scuola, le istituzioni, gli operatori 
sanitari. Importantissime sono le informazioni ai genitori per una crescita 
sana, in special modo i consigli sulla nutrizione e sull'attività fisica; ne elen-
chiamo alcuni:

consumare latte, carboidrati e frutta per la prima colazione, alla quale • 
può far seguito una merenda leggera a metà mattina e metà pomerig-
gio con un frutto o uno yogurt; frutta e verdura devono essere proposte 
cinque volte al giorno,
favorire il consumo di acqua durante la giornata e abolire le bibite zuc-• 
cherate,
far svolgere attività fisica e gioco per almeno un'ora al giorno, limitando • 
la TV e i videogiochi al massimo a due ore nella giornata,
favorire almeno nove ore di sonno a notte,• 
controlli pediatrici regolari di peso e altezza.• 

Vale la pena impegnarsi per raggiungere, anche attraverso questi pratici sug-
gerimenti, dei traguardi ottimali, per la salute psico-fisica dei nostri bambini. 
Non dobbiamo infatti sottovalutare l'aspetto psico-sociale del problema, che 
potrebbe comportare anche complicanze psicologiche già nell'età infantile.

Soprattutto nelle Marche del Nord 
cresce spontaneo il finocchio (o 
finocchietto) selvatico, pianta aro-
matica officinale, dal portamento 
elegante che  si trova preferibil-
mente  nelle zone costiere e colli-
nari. È utilizzata sia in erboristeria 
sia nella preparazione di piatti tra-
dizionali, tipici del luogo.

 Molteplici sono le sue proprietà 
terapeutiche, tanto da essere po-
polare fin dall'antichità: è infatti 
stimolante e digestiva, ma anche 
antispasmodica, tanto che viene 

ampiamente utilizzata in tisane  che favoriscono la digestione  e per alleviare i 
sintomi delle coliche gassose nei neonati, per combattere i gonfiori addominali e 

la colite spastica.  Recentemente è stata scoperta anche la sua proprietà antiset-
tica: i frutti in infuso sono utilizzati per impacchi su palpebre infiammate o come 
sciacqui per eliminare l'alito cattivo.
Il finocchio selvatico, caratterizzato da un aroma dolce e piccante insieme,  trova 
anche il suo massimo impiego nella cucina marchigiana: le foglie o barbe servono 
a insaporire in maniera insostituibile piatti tipici quali il "coniglio in porchetta" o 
le "lumache al finocchio", senza parlare della "porchetta" per eccellenza (ovvia-
mente  il maialino giovane ben lavorato intero e cotto al forno con tutti gli aromi, 
tra i quali il finocchio è assolutamente indispensabile),  mentre è uno dei com-
ponenti essenziali (insieme con l'aglio e la buccia d'arancia) per la salamoia delle 
olive. I semi, poi,  vengono utilizzati nella preparazione di dolci stagionali, come 
i "biscotti di mosto", preparati a novembre - nel momento in cui il mosto ribolle 
nei tini - i "maritozzi"o  gli  "anicini", morbidi biscotti da inzuppare nel caffè o nel 
vino. Infine non dimentichiamo  che semi e foglie, macerati in alcool puro, danno 
un buonissimo "liquore al finocchietto", facile da fare anche in casa, e  sono ideali 
per speziare il vino caldo.

CURIOSITÀ
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di Restituta Castellaccio*dIABETE: quale impatto sulla tua salute orale? 
Il diabete mellito è una famiglia di malattie caratterizzate da elevati livelli di zucchero (glucosio) nel sangue, che derivano da difetti della capacità del corpo di 
produrre e/o utilizzare insulina. L’insulina è un ormone prodotto dal pancreas, che agisce come una chiave per permettere allo zucchero contenuto nel cibo di 
passare dal flusso sanguigno alle cellule del corpo per produrre energia. L’incapacità di produrre insulina o di utilizzarla in modo efficace impedisce il trasferi-
mento dello zucchero dal sangue alle cellule con il conseguente accumulo nel sangue (iperglicemia). Distinguiamo due tipi principali di diabete: il diabete di 
tipo1 o insulino-dipendente e il diabete di tipo 2 o non insulino-dipendente. Le persone con diabete di tipo 1 producono insulina in quantità ridotte o nulle. 
Il diabete di tipo 2 costituisce almeno il 90 % di tutti i casi di diabete. È caratterizzato dall’incapacità dell’insulina di svolgere la propria funzione, pur essendo 
prodotta dall’organismo.
Secondo i dati del 2011 dell’ Istat In Italia, sono  quasi 3 milioni le persone che dichiarano di essere affette da diabete, il 4,9% della popolazione. Il diabete 
è più diffuso nelle classi più svantaggiate laddove i fattori di rischio, quali obesità e inattività fisica, sono più comuni. La diffusione (prevalenza) del diabete 
aumenta  con il  crescere dell’età: oltre i 75 anni almeno una persona su cinque ne è affetta. L’80% dei diabetici raggiunge i 65 anni di età, il 40% raggiunge i 
75 anni. Sotto i 74 anni il diabete è più diffuso tra gli uomini.

Complicanze e Sintomi 
Come saprai le persone con diabete hanno un rischio aumentato di sviluppare una serie di gravi problemi di salute. 

I sintomi
I pazienti affetti da diabete possono accusare diversi segni e sintomi che suggeriscono la presenza della malattia.

Diabete e salute orale
Il cavo orale del paziente diabetico può presentare una particolare suscettibilità alle infezioni, ad irritazioni locali e manifestare processi riparativi e rigene-
rativi rallentati. 
Tra tutte le patologie del cavo orale quella con la più forte correlazione con il diabete è sicuramente la malattia parodontale, al punto da venir definita come 
la sesta complicanza del diabete. 

Consigli 
Di seguito troverai dei piccoli consigli e strategie per la tua salute orale:

Pianifica visite regolari dal dentista: il controllo delle infezioni orali è cruciale nel paziente diabetico, per la rapidità di progressione che possono avere e l’in-
terferenza con il decorso e la cura del diabete stesso.

Mangia prima di andare dal dentista: a stomaco pieno, eviti i picchi di insulina che dipendono dalla terapia che stai seguendo, assecondandone le abitudini. 
Solitamente il miglior momento è in mattinata dopo la colazione e l’assunzione dei farmaci, nella fase di ascesa della curva glicemica. Evitare appuntamenti 
molto lunghi o stressanti.

In caso di gengiviti e parodontiti: fai sciacqui con in collutorio a base di Clorexidina e colostro. Questi sciacqui sono utili soprattutto in caso di comparsa di 
xerostomia (bocca secca), evenienza non rara nel paziente diabetico. Il ridotto flusso salivare espone i denti a un rischio aumentato di sviluppare lesioni ca-
riose. 

Programma insieme al tuo dentista la terapia di mantenimento igienico: a sedute frequenti con l’utilizzo di pastiglie rilevatrici di placca per potenziare al 
massimo l’efficacia dell’igiene orale domiciliare. In caso di infiammazione agire tempestivamente per scongiurare la comparsa di ascessi parodontali che sono 
più frequenti nel paziente diabetico. Controllare i manufatti protesici rimovibili e l’eventuale presenza di piaghe da decubito o stomatite da protesi.

Seguire una corretta igiene orale con l’utilizzo di tutti gli strumenti di igiene orale meccanica come spazzolino, scovolino, filo ma avvalersi anche dell’aiuto di 
ausili chimici (come la clorexidina), meglio se associata a sostanze dall'azione protettiva come il Colostro, associazione presente nel Curasept Trattamento 
Protettivo, collutorio e dentifricio.

*Responsabile Ricerca & Sviluppo di Curaden Healthcare
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sostieni la nostra assoCiaZione

La nostra Associazione da parecchi anni svolge la sua funzione di aggregazione, di promozione e di scambio, favorendo la crescita di amicizia
e di simpatia tra Marchigiani Umbri e non. Numerose sono le iniziative agevolate alle quali potrai partecipare iscrivendoti e dando il tuo 
contributo personale, inoltre riceverai regolarmente il nostro nuovo “magazine”

Potrai versare la quota associativa di 50 € direttamente a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a:

associazione Marchigiani e Umbri di Milano e lombardia
c/c n° 4495811 presso UnicreditBanca ag 31 - IBAN : IT05G0200801 631000004495811

segreteria@marchigianieumbri.info - tel/fax 02 4238596   cell 335 8132684

StanchezzaSete eccessiva (polidipsia)

Vomito e mal di stomacoPerdita di peso

Visione offuscataMinzione frequente (poliuria)

Infezioni frequentiAumento della fame
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