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Offida (Ascoli Piceno), balle di ﬁeno. Offida, hay bales ©Ginevra Bacilieri

MARCHE, LITORALI LUMINOSI
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C

ome in certi film di Steven Spielberg
cominciamo con una vertiginosa
zoomata e dal cielo azzurro sopra
l’Adriatico caliamoci in picchiata sullo stemma rosso-blu del Comune di San Benedetto
del Tronto. Che cosa rappresenta? Il santo
martirizzato - sullo sfondo della torre - ha
in mano una palma, nell’altra una spada, e
di lato il mare. Gli elementi iconici ci sono
tutti. La spada: gli “ardimentosi pescatori” di San Benedetto del Tronto, come
li chiamava Guido Piovene, si spingono
ovunque, e rispetto al marchigiano classico, quieto e abitudinario, sono “fantastici,
violenti, pronti alla rissa ed hanno anche nel
fisico qualcosa di orientale e di saraceno”. E
proprio la spada simboleggia l’ostinazione
con cui hanno fronteggiato eserciti invasori,
invasioni (e catture) barbariche, epidemie
come il colera, emigrazioni massicce verso
Mar della Plata e Chicago. Il mare rinvia
alla ricca tradizione marinara, e dunque al
porto edificato nel 1907 - il secondo d’Italia
- e al primo battello peschereccio del nostro
paese con motore ausiliario nel 1912. Ma
anche al sontuoso, interminabile lungomare
progettato da Luigi Onorati nel 1931, che
si riallaccia al terzo simbolo dello stemma:
la palma. Di palme ne furono piantate ben
ottomila, destinate a scandire la straordinaria stagione turistica che dall’Ottocento
arriva fino alla Casa Azzurra, dancing alla
moda nel secondo dopoguerra: la spiaggia
è finissima e senza ghiaia, il mare ha un
fondale basso, privo di avvallamenti. Con
San Benedetto del Tronto comincia la Riviera delle Palme - una denominazione che

permettere un turismo di massa,
a tutti accessibile, che conservi la
qualità di quello d’élite.
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PRENDIAMO GROTTAMMARE:
IL SUO È UN LUNGOMARE

circola nell’immaginario già dagli
anni Trenta e che solo nel 2000 è divenuta un vero e proprio consorzio
turistico -, la quale occupa un tratto
della costa marchigiana meridionale e comprende altre due località,
Grottammare e Cupra Marittima, e
più recentemente alcune cittadine
dell’immediato entroterra collinare,
gioielli architettonici come Offida, Monteprandone, Acquaviva
Picena e Ripatransone. Proviamo
a descrivere la Riviera delle Palme

(che di palme, benché colpite
rovinosamente dal punteruolo
rosso, ne contiene oltre diecimila),
procedendo in modo rapsodico,
per alcune veloci istantanee della
memoria collettiva e tralasciando
notizie storiche e geo-politiche pur
fondamentali che tuttavia potete
comodamente trovare su Google
(si tratta comunque di luoghi che
hanno conosciuto insediamenti
antichissimi di popolazioni, che si
perdono nel neolitico). Anzitutto:

I portici di Offida. The arcades of Offida ©Ginevra Bacilieri

è un paesaggio mite e sognante,
dolcissimo e pulito, di bellezza
discreta, solo un po’ appartata,
nonostante i fasti vacanzieri di
stagioni passate. Proprio questo
essere lievemente defilato l’ha
protetto contro la volgarità sbracata
e il chiasso del turismo di massa. Intendiamoci: non si tratta di
coltivare ideali aristocratici. Una
volta Pasolini osservò che non si
dovrebbe contrapporre turismo di
massa e turismo d’élite, ma invece

“da camera” curatissimo (con
pista ciclabile che arriva a Cupra)
e agghindato con gusto, come
raccolto entro un plastico da
custodire in una teca. La cittadina,
oziosamente attiva, si compiace come una dama gozzaniana appena
fané - dei pegni d’amore lasciati da
antichi amanti: una composizione
di Liszt - l’Offertorio per la Messa
solenne di San Francesco d’Assisi
-, scritto dal musicista magiaro
durante il suo soggiorno di sei
settimane nel 1868, e la struggente
lirica dedicatele da Ferlinghetti
e oggi messa in una targa alla
stazione (“Turchese è il mare al
largo di Grottammare...”). Il grande
poeta beat oggi ultracentenario,
che si fermò casualmente qualche
ora nella località balneare probabilmente negli anni Ottanta
- per un guasto al treno, ne rimase
incantato, e nel suo componimento
parla di tutte le “perdute voci”
che misteriosamente chiamano
dal fondo marino. Ma non solo.
Ha dato i natali - nel 1913 - a
Pericle Fazzini, lo “scultore
del vento “(Ungaretti), l’artista
pluripremiato formatosi nella
Scuola Romana e, tra l’altro,
amatissimo da Jacqueline Kennedy,
che gli commissionò una scultura
grandiosa per celebrare la figura
del marito - da poco assassinato
-, anche se poi l’opera non fu mai
completata e dal 1984 campeggia
nella piazza a lui intitolata. Ma una
scultura accoglie pure - dal 1998 - il
visitatore che accede al lungomare
di San Benedetto: una grande
struttura di acciaio colorato con
tonalità marine, realizzata da Ugo
Nespolo. Il motto del monumento è
Lavorare, lavorare, lavorare, preferisco
il rumore del mare, parafrasi di
un verso di Dino Campana,
che non è l’inno irresponsabile
dei perdigiorno ma contiene il
saggio invito a non dissipare
interamente l’esistenza nei ritmi

THE RIVIERA DELLE PALME AND ITS LOST VOICES

As in some of Steven Spielberg’s films, let’s start with a dizzying zoom
and from the blue sky above the Adriatic sea we swoop down on the redblue coat of arms of the municipality of San Benedetto del Tronto. What
does it represent? The martyred saint - in the background of the tower
- has a palm tree in his hand, a sword in the other, and the sea on his
side. The iconic elements are all there. The sword: the “brave fishermen”
of San Benedetto del Tronto, as Guido Piovene used to call them, push
themselves everywhere, and compared to the classic native of the Marche
region, quiet and methodical, they are “fantastic, violent, ready to fight
and also have something oriental and Saracen in their features”. And
it is precisely the sword that symbolizes the obstinacy with which they
have faced armies, barbarian invasions, epidemics such as cholera, and
massive emigration towards Mar della Plata and Chicago. The sea refers
to the rich maritime tradition (the fishing village has developed since the
eighteenth century) and to the port, built in 1907 - the second in Italy and to the first fishing boat of our country with auxiliary engine in 1912.
But is also to the sumptuous, endless seafront designed by Luigi Onorati
in 1931, that the third symbol of the coat of arms is linked: the palm
tree. As many as eight thousand palm trees were planted, destined to
mark the extraordinary tourist season that since the nineteenth century
has arrived up to the Casa Azzurra, a dancing club very popular after
the Second World War: the beach has a very fine sand, without gravel,
the sea has a shallow seabed, with no hollows. The Riviera delle Palme
starts from San Benedetto del Tronto - a name that has been circulating
in the imagination since the 1930s and which only in 2000 became a
real tourist consortium - which occupies a stretch of the southern coast
of the Marche region and includes two other resorts, Grottammare and
Cupra Marittima, and more recently some towns in the immediate
hilly hinterland, architectural gems such as Offida, Monteprandone,
Acquaviva Picena and Ripatransone.
Let’s try to describe the Riviera delle Palme (which contains more than
ten thousand palms, although ruinously hit by the red palm weevil),
proceeding in a rhapsodic way, through some quick snapshots of the
collective memory and omitting historical and geo-political information,
although fundamental, which you can easily find on Google (these are,
however, places that were inhabited by ancient populations, dating back
to the Neolithic period). First of all: it is a mild and dreamy landscape,
very sweet and clean, of a discreet beauty, just a bit secluded, despite the
holiday splendours of past seasons. The fact of being slightly secluded
has protected the place against the vulgarity and noise of mass tourism.
Mind you, it’s not a matter of aristocratic ideals. Pasolini once observed
that mass tourism and elite tourism should not be opposed, but instead
allow mass tourism, accessible to all, to preserves the quality of the elite.
Let’s see Grottammare: it has a very well-kept and tastefully decorated
seafront. The town, lazily active, is pleased by the love pledges left by
ancient lovers: a composition by Liszt - the Offertory for the solemn
Mass of St. Francis of Assisi - written by the Magyar musician during
his six-week stay in 1868, and the poignant lyric dedicated to it by
Ferlinghetti and now put on a plaque at the station. The great beat poet,
now over one hundred years old, who stopped by chance for a few hours
in the seaside resort - probably in the Eighties - due to a train breakdown,
was enchanted by it, and in his composition he speaks of all the “lost
voices” that mysteriously call from the seabed. But that’s not all. In 1913
Grottammare was the birthplace of Pericle Fazzini, the “sculptor of
the wind” (Ungaretti), the award-winning artist trained at the Roman
School and, among other things, much loved by Jacqueline Kennedy,
who commissioned him to create a grandiose sculpture to celebrate her
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febbrili del lavoro. Concludo su
quella che è forse la Cenerentola
della Riviera, Cupra Marittima,
meno conosciuta delle altre due e
forse ancora più gelosa della sua
bellezza riposta. Come per le altre
cittadine della Riviera anche qui
il borgo antico si è ritirato in alto,
e si chiama Marano. Uno scrittore
di Cupra, Lucilio Santoni, ci va
ogni tanto con la figlia piccola
Zoe a contemplare il paesaggio in
una solitudine raccolta, e forse ad
ascoltare le “perdute voci” della
poesia di Ferlinghetti: “Fra queste
antiche pietre, verrebbe da pensare,
né corpi né anime inaridiscono,
poiché si concentra tutta l’Europa
in un sogno bagnato dal mare: la
dea Cupra fece un balzo e affiorò
vicino al peschereccio che lottava
con le onde, rivelando ai marinai
il mistero dell’amore in carne e
ossa...” (in Legato con amore in
un volume, Inscibolleth, 2020).
Abbiamo iniziato con Spielberg,
non possiamo che concludere in
una sala cinematografica, il cinema
Margherita di Cupra, inaugurata
dal parroco don Gerardo (oggi
passato alla nipote Caterina)
nel dicembre del 1960, l’anno
di uscita de “L’avventura” di
Antonioni. Uno spazio piccolo e
funzionale - 170 posti a sedere -,
quasi sempre pieno di spettatori,
anche per film più “difficili”,
testimonianza commovente di una
civiltà scomparsa ed esempio di
“resistenza” civile nell’era delle
multisale e di Netflix. Non è un
caso che il primo film della prima
rassegna, nel 1963, fu “Il silenzio”
di Bergman, a evocare la quiete
irrelata dell’antico borgo. Il cinema,
si sa, è la fabbrica dei sogni, ed è
anche la vera mitologia del mondo
contemporaneo. Pensiamo allora
a un film (Sorrentino? Kusturica?
Malick?) che ci riveli l’origine
mitica di quei luoghi, che mostri la
Riviera delle Palme come il sogno
esotico dell’entroterra piceno, una
fantasia moresca dell’Appennino
umbro-marchigiano, un po’
scostato dal turchese del mare - di
cui è in segreto innamorato - ma
non tanto da dimenticarlo.
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recently assassinated husband, although the work was never completed and
has stood out in the square named after him since 1984. Since 1998, however, a
sculpture has also welcomed visitors to the promenade of San Benedetto: a large
structure (no less than seven metres high) made of steel coloured in marine hues
by Ugo Nespolo from Piedmont. The motto of the monument is Work, work,
work, I prefer the sound of the sea, paraphrase of a verse by Dino Campana, which
is not the irresponsible hymn of the losers but it contains the wise invitation not
to dissipate existence entirely in the feverish rhythms of work.
And last but not least, Cupra Marittima, perhaps the Cinderella of the Riviera,
less known than the other two and perhaps even more jealous of her beauty. As for
the other towns on the Riviera, here too the ancient village has retreated high up,
and is called Marano. A writer from Cupra, Lucilio Santoni, goes there every now
and then with his little daughter Zoe to contemplate the landscape in a secluded
solitude, and perhaps to listen to the “lost voices” of Ferlinghetti’s poetry:
“Among these ancient stones, one would think, neither bodies nor souls dry up,
as the whole of Europe is concentrated in a dream bathed by the sea: the goddess
Cupra made a leap and emerged near the fishing boat struggling with the waves,
revealing to the sailors, at the extreme moment, the mystery of love in flesh and
blood. ..” (in Legato con amore in un volume, Inscibolleth, 2020). We started
with Spielberg, we can only finish with a cinema hall, the Margherita di Cupra,
inaugurated by the parish priest don Gerardo (now passed to his niece Caterina)
in December 1960, the year of the release of “L’avventura” by Antonioni. A
small and functional space - 170 seats -, almost always full of spectators, even
when more “difficult” films are played, a moving testimony of a disappeared
civilization and an example of civil “resistance” in the era of multi-screen
cinemas and Netflix. Cinema, you know, is the factory of dreams, and it is also the
true mythology of the contemporary world. So let’s think of a film (Sorrentino?
Kusturica? Malick?) that reveals the mythical origin of those places, that shows
the Palm Riviera as the exotic dream of the Piceno hinterland, a Moorish fantasy
of the Umbrian-Marche Apennines, just a bit back from the turquoise sea - with
which it is secretly in love - but not so much to forget it.

La scultura di Ugo Nespolo sul lungomare di San Benedetto del Tronto. San Benedetto del Tronto, the sculpture by Ugo Nespolo
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