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Alla scoperta dei miei passi 

 
Erano lì, a discutere come sempre per chi avesse ricevuto in quella settimana gli appuntamenti più 

allettanti. Uscire, per ognuno di loro, significava avere l’opportunità di conoscere il mondo fuori da 

quelle robuste mura, poter sentire sulla loro pelle il tepore delle calde giornate estive piuttosto che 

quella silenziosa aria fredda. 

“Non sapete dove sono stato ieri! La riva del mare, il rumore delle onde, i granelli di sabbia…” 

“Io invece sono stato proprio sfortunato, sette giorni, in un angolo della stanza abbandonato. Povero 

me!” 

“Ci credete che ho attraversato l’oceano a diecimila piedi da terra per più di sei ore, scoprendo un 

mondo completamente diverso dal nostro?  C’erano persone che proprio non riuscivo a comprendere, 

parlavano in modo totalmente diverso dal mio.”  

“E lui? Non è uscito neanche questa settimana?” 

“Ma come ci pensi, sono anni che non lo consulta più nessuno!”  

Tante risatine e sghignazzi si levarono nell’aria. 

Ecco nello scaffale un gran fermento, uno spaginìo rumoroso rendeva frizzante l’atmosfera di quella 

biblioteca, sempre così austera. 

In disparte, sommerso da molta polvere, si trovava il libricino [immagine 1] da tutti schernito, il quale, 

dopo aver dato un colpo di tosse per schiarirsi la voce, diede fiato a quelle pagine che per molto tempo 

avevano taciuto: “Voi che tanto vi vantate, vi sentite migliori di me? - colpetto di tosse - sono anni 

ormai che ascolto i vostri racconti, ma vi posso garantire che fino ad oggi non ho trovato nulla che, 

per contenuto e valori, possa minimamente avvicinarsi alla mia storia.” 

“Allora dai, raccontaci, siamo tutti così curiosi di sapere, sorprendici!” Insistevano in coro gli altri, 

tanto richiesti, libri. 

“Mettetevi comodi” - li invitò l’antico libro - “Sto per cominciare!” 

Il piccolo volume lasciandosi cadere dallo scaffale si aprì al centro della stanza. Dalle sue pagine 

[immagine 2] uscì un uomo di media statura, il volto segnato dal tempo, un’incolta barba, l’abito talare 

di colore scuro coperto da un lungo mantello cinto intorno al collo, in testa un cappello nero a falda 

larga, nella mano destra stringeva un bordone in legno, arcuato all’estremità, e stretta intorno alla vita 

aveva una bisaccia di cuoio sdrucita negli angoli. L’uomo iniziò a guardarsi intorno con aria smarrita, 

pronunciando parole che per gli altri libri erano davvero incomprensibili, gettò lo sguardo ai suoi 

piedi e si accorse di non avere i calzari. “Dove sono i miei stivali? Me li stavo appena provando. 

Come faccio a mettermi in cammino adesso?! E gli altri? I miei compagni mi staranno cercando! E 

voi chi siete?”  

Uno dei volumi più apprezzati tra gli scaffali si fece avanti rispondendo a tono: “Piuttosto dicci chi 

sei tu…”  

L’uomo, che sembrava non aver tempo da perdere, rispose: “Siete voi curiosi di conoscer la mia 

identità? Ebbene seguitemi!” 

Si tuffarono tra quelle pagine spesse e ingiallite dal tempo ed è così che si trovarono catapultati tra i 

banchi di un mercato nella vivace Roma settecentesca.  

“Messere come butta lo stivale?” “Per il viaggio sembra comodo… sarà ora che parta, la strada per 

Laureto è lunga e il cammino [immagine 3] per noi pellegrini non è per nulla agevole. Quanto le devo?” 
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“Uno scudo, Messere” ed ecco che dalla sua tintinnante tracolla in pelle di vitello estrasse una 

manciata di scudi d’oro.  

Procuratosi tutto l’occorrente, si recò nella Chiesa di Santa Maria del Popolo, dove insieme agli altri 

suoi compagni, tutti della cittadina di Velletri, svolse le devozioni per affidare il loro viaggio nelle 

mani della Santa Vergine. Messisi in viaggio alla volta di Laureto, guidati dal cappellano Antonio 

Crespi in sella ad un cavallo, giunsero all’osteria di Prima Porta dopo aver percorso sette miglia. Lì, 

non potendo sottrarsi al languorino che, data l’ora, avanzava sempre più, decisero di fermarsi per una 

piccola colazione, che però non li soddisfece a dovere.  

Riprendendo di buon passo la strada verso Castelnuovo, distante nove miglia, si resero conto che le 

vie fuori Roma erano davvero impervie da percorrere e, come correva voce tra i vicini borghi romani, 

aggirarsi per quelle strade, soprattutto dopo il Vespro, non era per nulla raccomandabile. 

Recitata la prima preghiera della raccolta dei vespri, proposti nel piccolo breviario [immagine 4] che 

padre Magistro Priore aveva recato con sé, fu la voce del cappellano Gaetano Ulisse ad interrompere 

il religioso silenzio: 

“Fratelli non pensate sia giunta l’ora di fermarci per desinare e coricarci un poco?” Guardandosi 

intorno con aria pensierosa avvertiva i compagni: “Non vorrei allarmarvi, ma non sono affatto 

rassicuranti le storie che circolano riguardo questi luoghi…”  

Padre Giovanni Antonio, annuendo con il capo, aggiunse: “Si dice addirittura che si aggirino per tali 

boschi dei briganti; pensate che sul loro capo è posta dal Governo del Papa Re una taglia di ben 

cinquanta scudi per chi riesca a catturarli!” 

“Fratelli - riprese il cappellano - è meglio non aver nulla a che fare con queste genti, tanto spietate da 

non risparmiarti neppure la vita pur di privarti d’ogni ricchezza.” 

Soggiunse il signor canonico Carlo Colonnesi con il suo solito fare rassicurante “In fondo, miei cari, 

noi che ricchezze abbiamo, viaggiando solo con pochi scudi, un breviario ed un cavallo?”  

“Fratelli, questi problemi dovremo porceli al ritorno, perché allora sì che saremo veramente ricchi… 

nell’anima!” Concluse accennando un sorriso padre Magistro Priore.  

Arrivati a Castelnuovo, costeggiarono le mura di cinta e trovarono ristoro presso l’Osteria Nuova 

della Campiana dove, a differenza che nella precedente, furono ben trattati. Terminata la cena, i 

pellegrini si coricarono, pronti per affrontare il dì seguente. Solo uno rimase ancora sveglio, il 

Magistro priore Girolamo Maria Giorgi che, infilatosi nelle bianche lenzuola dell’accogliente osteria, 

tirò fuori dalla sua bisaccia un piccolo taccuino composto da ventiquattro carte rilegate da un filo di 

refe bianco e una copertina di carta più pesante. A lui era stato affidato il compito di stilare il resoconto 

del loro itinerario.  

Miglia dopo miglia, giorno dopo giorno, osteria dopo osteria, pagina dopo pagina, giunsero a 

Serravalle. Era il dodicesimo dì del mese Mariano. La locanda ove si fermarono si trovava in un fosso 

ai piedi dei monti Sibillini, sulla riva di un torrente detto Capo di Chienti.  

Li accolsero calorosamente i proprietari dell’osteria: “Benvenuti Messeri, voi dovete essere dei 

pellegrini diretti a Laureto; a pensarci bene qualche giorno fa abbiamo accolto qui degli altri, vestiti 

proprio alla vostra maniera, provenienti dal Santuario della Beata Vergine” esordì Giovanna Marsilij, 

moglie del locandiere Pietro. Questi riprese: “Notammo che avevano marcato nel polso destro 

l’immagine della Vergine con il Bambino [immagine 5], così, incuriosito, chiesi chi glielo avesse 

realizzato…un marcatore lauretano, mi dissero.” La locandiera, asciugandosi le mani nel grembiule 

da cucina che le cingeva i fianchi, invitò i pellegrini ad accomodarsi al tavolo, versando loro del denso 

vino rosso accompagnato da uno stufato di selvaggina ed erbe trovate.  
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Trascorsero qui la notte e se ne andarono, salutando i due osti e ringraziandoli per i viveri che avevano 

loro offerto: una forma di cacio e alcuni tozzi di pane. 

“Fate buon viaggio! Speriamo di rivedervi presto, pregheremo per voi!” 

I cinque ripresero il tortuoso sentiero verso la costa. 

Dovette passare circa una settimana prima di poter vedere all’orizzonte stagliarsi la torre di Recanati, 

simbolo ed emblema del piccolo borgo.  

Lungo il tragitto si fermarono in una chiesa di campagna per pregare e riposare un po' prima di 

percorrere le ultime miglia che li separavano dall’ambita meta. 

Ad un tratto, incuriositi dall’epigrafe in latino posta in facciata, in coro iniziarono a leggere:  

“HIC GLORIOSA VIRGO MARIA APPARUIT DOMINAE HELENAE DE ALBANIA ANNO 

DOMINI MCCCCLVI DIE XXI APRILIS” [immagine 6] 

Dunque entrarono e si fermarono ad ammirare i numerosi affreschi che quella umile chiesetta 

vantava: una Madonna con in braccio Gesù nella parete destra, in basso le figure di sant’Amico, 

sant’Antonio Abate e san Sebastiano con donatore. 

Usciti, s’avviarono quindi verso la Torre, certi che lì avrebbero trovato il mercato dove poter chiedere 

della donna citata in facciata. Percorsero la strada che conduceva fino alla Cattedrale di San Flaviano: 

sulla sinistra tanti loggiati ospitavano i mercanti della Marca, che esponevano e vendevano le loro 

merci provenienti da tutta la penisola. 

Chiesero tra i banchi e un commerciante gridò: 

“Claudia, Claudia ti stanno cercando!” Ecco che si voltò una donna di mezza età dai capelli chiari 

raccolti e fermati da una spilla. 

“Dicono di essere dei pellegrini diretti a Laureto, vorrebbero informazioni su Elena” 

“Prego prego, non è la prima volta che mi fermano per avere notizie a riguardo. Come avrete già 

capito sono Claudia, unica discendente di Elena rimasta a Recanati.”  

Giovanni Filippo si fece avanti: “Volevamo saperne di più…come sa, siamo molto devoti e queste 

vicende ci stanno parecchio a cuore.” 

Riprese gentilmente Claudia: 

“Da come mi raccontava mia nonna, Elena con la sua famiglia, così come altre popolazioni slave ed 

albanesi, si era rifugiata qui per sfuggire agli attacchi dei predoni Turchi nelle coste dalmate circa tre 

secoli fa. Il flusso migratorio dalle coste dalmate fino alla Marca non si è mai concluso; poco tempo 

fa, ad esempio, sono passati qui dei bravissimi artisti diretti a Venezia che se non ricordo male... 

provenivano proprio da quei territori, erano Schiavoni, pensate che molte delle locande che troverete 

a Laureto sono di loro proprietà! Tornando a noi, Elena era una giovane molto devota, pregava ogni 

giorno, soprattutto la Santa Vergine che aveva aiutato lei e suoi cari a raggiungere questa terra. Una 

mattina, mentre stava tornando dalla visita alla Santa Casa, si dice che ebbe l’apparizione della 

Madonna proprio nel luogo in cui oggi sorge la chiesetta che avete prima visto.” 

Affascinati dal racconto appena ascoltato, ringraziarono Claudia e le promisero di pregare per lei una 

volta arrivati a Laureto. 

I cinque ripresero il cammino e, dopo aver visto ben dieci crepuscoli e aver calpestato quasi centoventi 

miglia, finalmente riuscirono a scorgere da lontano, stagliata nel cielo, la netta sagoma dalla cupola, 

emblema della Santa Casa. 

Percorsero la salita nel mezzo del borgo di Monreale, davanti ai loro occhi un cielo terso e l’azzurro 

del mare facevano da sfondo a quel luogo che da giorni sognavano di vedere. Era un villaggio 

attorniato da mura regolari e munite di due grandi torrioni, che dominavano da una posizione un poco 

elevata ampie e verdeggianti piane vicinissime alle coste del Mar Adriatico. 
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Rimasero in silenzio per qualche minuto, a respirare quell’aria limpida che si andava ad insinuare tra 

le pieghe dei loro mantelli. 

Un gioioso cinguettio, che si mescolava con il rintocco delle campane a festa, li accolse come se 

l’intero borgo si fosse accorto del loro arrivo. 

Si affrettarono a raggiungere la maestosa basilica per partecipare alla mensa del Signore. 

Attraversarono di corsa la piazza ampia ma ormai vuota, dato che tutto il paese si era raccolto nella 

cattedrale come di consueto nell’Ora Sesta. Non si fermarono neppure ad ammirare la facciata, tanta 

era la voglia di entrare e di adorare la Santa Vergine proprio in quell’edificio che avevano visto, sino 

ad allora, solamente nei libri di preghiere. 

Si diressero verso l’altare maggiore percorrendo la navata, alla ricerca di posti a sedere per assistere 

alla celebrazione. I loro occhi furono rapiti dalla meravigliosa vista del marmo bianco della Santa 

cappella [immagine 7], disegnata da Donato Bramante. Terminata la celebrazione, si avvicinarono alla 

camera della Vergine perché potessero venerarla. I cinque pellegrini percorsero in ginocchio il 

perimetro della Santa Casa come si usava fare, estrassero i breviari dalle bisacce in cuoio e, accordatisi 

sulle letture da poter svolgere, iniziarono le devozioni. 

Lungo il percorso Giovanni Filippo incrociò lo sguardo del profeta Davide, rimanendo molto colpito 

da come la statua sembrasse voler uscire dalla nicchia stessa in cui era riposta. 

Infine, entrando nell’oscura cappella [immagine 8] illuminata dalla tremola luce delle lampade votive, 

videro la Vergine nera, solenne, nella sua dalmatica d’oro.  

Terminata la visita, si recarono di bottega in bottega alla ricerca di un ricordo da portare a Velletri. 

Numerosissimi furono i cimeli religiosi che videro: acquasantiere portatili pronte all’uso in ottone e 

in madreperla, lampade votive, croci di stoffa rosse da cucire sulle tuniche, medaglieri e rosari per 

ogni tipo di tasca, tanto quella del ricco signore, quanto quella dell’umile pellegrino. Tra i cimeli da 

poter riportare a casa come ricordo del Santo Pellegrinaggio scelsero il simbolo più suggestivo: un 

sacchetto contenente la polvere della Santa Casa [immagine 9]. Il costo non fu per nulla moderato, ma 

nessuno di loro si tirò indietro, ritenendo che ne valesse davvero la pena!  

Riconobbero perfino la bottega del marcatore di cui avevano sentito parlare giorni prima a Serravalle. 

Il pellegrinaggio non si concluse qui, ripresero di buon passo la strada verso Sirolo poiché, secondo 

il detto popolare, “chi va a Loreto e non va a Sirolo vede la Madre e non il Figliolo”. Superato il 

piccolo fiume Moscione (oggi Musone), salirono su di un’altura per raggiungere la nota chiesa, la 

quale ospitava dal 1500 il Santissimo Crocifisso di Sirolo [immagine 10], che aveva operato numerosi 

miracoli. Si trattava di un Gesù sulla croce molto diverso da quelli tradizionali, era un Cristo Re 

vittorioso. 

I pellegrini s’inginocchiarono al cospetto del crocifiss… 

La scena si interruppe improvvisamente, riportando i libri tra quei polverosi scaffali. 

“Ma come, non vuoi svelarci il finale?” borbottò un volume. 

“Perdonatemi, non sono più abituato a raccontarmi, sono più di due secoli che nessuno sfoglia le mie 

pagine” replicò con voce stanca il libricino. 

“No, siamo noi a doverci scusare; sono anni che ci facciamo beffa di te, non potevamo certo 

immaginare il grande tesoro che custodivi fra le tue pagine” - ed aggiunse infine- “forse i nostri lettori 

dovrebbero essere più attenti a storie come la tua, perché ciò che hai narrato non naviga sulla rete, ma 

è custodito nel cuore di un archivio, accessibile solo a chi vuole veramente conoscere.”  
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3 - Mappa del percorso da Roma ad Ancona 
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4 -  Pagina del breviario, che i pellegrini recarono 
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8 – Rappresentazione dell’interno della Santa Casa 
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RESOCONTO METODOLOGICO 

 

Il racconto presentato prende spunto dalla visita effettuata da un gruppo di alunne presso la biblioteca 

Benedettucci, parte integrante della Biblioteca comunale della città di Recanati, che custodisce un 

importante patrimonio librario e archivistico.  

In quella occasione, grazie alla collaborazione della dott. Denise Tanoni, coordinatrice delle 

biblioteche cittadine, le alunne hanno avuto modo di consultare direttamente un manoscritto 

settecentesco lì conservato e del quale tempo fa è stata curata anche la pubblicazione ad opera di 

Padre Floriano Grimaldi, per molti anni archivista della Basilica della Santa Casa di Loreto. 

Il manoscritto contiene il resoconto di un pellegrinaggio effettuato da un gruppo di fedeli di Velletri 

al santuario lauretano. 

Le alunne si sono cimentate in un lavoro di analisi della fonte e di sua contestualizzazione nell’epoca 

storica considerata. 

Oltre alla docente referente, insegnante di storia e filosofia, le studentesse sono state guidate nella 

ricerca dall’insegnante di storia dell’arte, prof.ssa Lucia Cingolani, che ha organizzato la visita alla 

biblioteca Benedettucci e ha curato la parte del lavoro riguardante il santuario della Santa Casa di 

Loreto. 

La traccia scelta è stata la n. 1, Storie di storia minore, in riferimento sia al documento da cui la 

ricerca ha preso spunto sia alla Basilica di Loreto, componente tra le più rilevanti del patrimonio 

artistico e culturale, oltre che religioso, del nostro territorio. 

Le tre alunne, appartenenti alla stessa classe (terzo anno del liceo classico), hanno lavorato in gruppo 

presso i locali della biblioteca comunale, a scuola e a casa, producendo materiali che sono stati 

successivamente presentati a tutta la classe. 

In coda, a integrazione del racconto, sono state aggiunte delle immagini, alle quali rimandano i 

richiami inseriti all’interno del testo. 

Il lavoro, per i temi toccati, si collega direttamente ad alcuni degli argomenti affrontati quest’anno 

nel programma di storia, ad esempio quelli relativi alla spiritualità nell’età moderna e alle diverse 

forme di devozione che in quei secoli si sono sviluppate. In particolare, le città di Recanati e Loreto 

hanno ospitato importanti iniziative della Compagnia di Gesù, di cui restano importanti tracce nelle 

due città e alle quali sono state dedicate alcune lezioni specifiche nel corso dello studio della Riforma 

cattolica e della controriforma. 

Ad ulteriore integrazione del lavoro di documentazione, è stata anche visitata la mostra, allestita in 

queste settimane a Loreto, sul tema “Il tatuaggio lauretano - dagli antichi tatuaggi fino alle opere dei 

tatuatori moderni”. 

Oltre al manoscritto citato, le alunne si sono avvalse di altri testi (elencati nella bibliografia riportata 

in fondo al racconto), reperiti sia nella stessa biblioteca comunale che presso la biblioteca del nostro 

istituto, ricca di oltre 15000 volumi, tra cui un buon numero di testi di storia locale; altri materiali 

sono stati reperiti in rete. 


