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SCAMBIO DI CIVILTÀ 
 

16 Aprile 2019 ore 14.30 - casa Genga, Appignano 

 

TUMB TUMB TUMB BOOM!!! 

Un rumore improvviso proveniente dalla soffitta attirò l’attenzione di Giovanni. Con il cuore in gola 

il ragazzo decise di andare a controllare cosa fosse successo. Salì le scale, aprì la botola e si ritrovò 

davanti una stanza molto polverosa, buia e fredda. Si sentiva un forte odore di muffa che gli fece 

arricciare il naso. 

Una luce flebile penetrava dalle persiane socchiuse mostrando una pila di scatoloni fragorosamente 

caduta sul pavimento. Da uno di quegli scatoloni fuoriusciva una luce verde, quasi aliena che lo 

incuriosì. Si avvicinò lentamente. Ad ogni passo il parquet scricchiolava sinistramente. Allungò la 

mano e trovò un vecchio, pesante medaglione d’oro con su scritto: FUGIT IRREPARABILE 

TEMPUS, STAT SUA QUISQUE DIES. 

Subito afferrò il cellulare e inviò un messaggio alla sua migliore amica, Tasha: Ci vediamo tra un 

quarto alla fontana. Ho trovato un medaglione fantastico! 

Impaziente di mostrare il ritrovamento all’amica, se lo mise al collo e rilesse le parole ad alta voce:  

- Fugit irreparabile tempus, stat sua quisque dies1 

Fu un attimo: un bagliore riempì la stanza, Giovanni sentì il suo corpo farsi sempre più leggero e …si 

vide disperdere nell’aria. 

 

16 Aprile 2019 ore 15.00 - Fontana Borgo XX Settembre, Appignano 

 

Tasha aspettava il suo amico ormai da un quarto d’ora presso la fontana del paese, il loro solito luogo 

d’appuntamento, quando passò di lì il signor Luigi Genga, nonno di Giovanni. 

- Buonasera, signor Luigi! 

- Oh, ciao Tasha. Che fai qui tutta sola? 

- Aspetto Giovanni. Mi aveva dato appuntamento qui, ma ancora non si vede. 

- Vedrai che tra un po’ arriva. Sai com’è fatto: mio nipote ha sempre la testa fra le nuvole. 

- Sì, è che sono curiosa. Voleva mostrarmi uno strano medaglione che ha ritrovato in soffitta. 

Il signor Luigi, che stava per andarsene, a quelle ultime parole diventò pallido come il latte, prese per 

mano Tasha e le disse: 

- Oh no, lo sapevo. Lo avrei dovuto distruggere! Non c’è tempo da perdere. Quel medaglione è 

molto pericoloso. 

Il nonno di Giovanni, nonostante la sua età, si mise a correre trascinando con sé Tasha. Salirono 

velocemente fino in soffitta e…vi trovarono una bella fanciulla, vestita con un lungo abito di canapa 

marrone, capelli raccolti in una specie di rete e uno sguardo perso e disorientato. 

- Oh no, di nuovo – furono le parole del signor Luigi. 

 

16 Aprile 1403 ore 15.00 – Campo di Bove, Appignano 

 

Giovanni si risvegliò con un forte dolore alla testa, confuso e spaesato. 

- Sembra che mi abbia investito un autotreno – disse fra sé e sé.  

Una ragazzina lo guardava in modo strano, come se fosse un demonio. Esaminò un attimo i suoi abiti 

e poi quelli di lei. Chi era? Dove si trovava? E soprattutto: chi dei due aveva l’abbigliamento 

sbagliato? 

Questi e simili pensieri gli passarono per la testa. 

- Hey là, sono Giovanni. Cos’è questa, una rievocazione storica? 

                                                             
1Fugit irreparabile tempus, stat sua quisque dies: Il tempo fugge irreparabilmente, a ciascuno è dato 

il suo giorno. 
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- Messere, cosa borbottate mai? Non intendo – rispose la fanciulla. 

Giovanni capì che doveva essere successo qualcosa e che quel qualcosa era legato al medaglione. Già 

il medaglione. Dov’era? Non era più al suo collo. 

 

16 Aprile 2019 ore 15.15 - a casa Genga, Appignano 

 

- Mia giovane fanciulla, non temere. Io sono messer Luigi e questa nobile pulzella è Tasha. 

- Meo nomine est Ildebranda. Cosa ci faccio in esto loco? 

- Oh, è una lunga storia… 

Il nonno di Giovanni cercava di parlare in una lingua che a Tasha sembrava strana e che la faceva 

sorridere. Provò così a spiegare ad Ildebranda che il ciondolo che lei aveva al collo l’aveva catapultata 

nel futuro, ad Appignano nell’anno 2019. 

Luigi sapeva che fino all’indomani notte non si poteva fare nulla per invertire lo scambio e sperava 

che il nipote se la sarebbe cavata. Propose alle due ragazze di fare un giro per il paese e poi di andare 

a mangiare al pub, ma prima occorreva fornire Ildebranda di vestiti che dessero meno nell’occhio. 

Tasha rimase sconvolta dal fatto che la fanciulla non sapesse cosa fossero gli indumenti intimi. 

Intanto che Ildebranda si cambiava Luigi le chiarì che le donne nel medioevo non indossavano le 

brache poiché si pensava che ostacolassero "il prendere aria" delle loro parti intime. Esse 

ricomparvero durante il Rinascimento, ma solo sulle natiche delle prostitute, e solo nell’800 

divennero un indumento essenziale e obbligatorio, almeno in pubblico. 

 

16 Aprile 1403 ore 15.15 – Località Le Lame, Appignano 

 

Giovanni, ancora stordito, cominciò a camminare e camminare. Ad un certo 

punto si imbatté in un mercante che sul suo carro trasportava vestiti di gran 

foggia, in seta e velluto, ma anche poveri abiti di canapa. Allora gli venne in 

mente che la sua professoressa di storia gli aveva spiegato che nel medioevo 

si potevano effettuare compravendite senza moneta, ma l’unico bene 

riconosciuto e accettato era l’oro sotto forma di lingotto o di gioiello. Si 

guardò addosso e …certo: il bracciale della comunione che gli aveva regalato 

nonno Luigi!  

Giovanni chiese informazioni su dove fosse e poi provò a barattare, anche se 

con grande dispiacere, il suo bracciale con degli abiti più adatti a luogo e 

tempo e con qualche moneta. 

Inoltre, il nostro giovane ragazzo riuscì a farsi dare un passaggio dal mercante che gli spiegò quale 

fosse il suo punto di vista sul buon uso del denaro:  

- Vedi mio caro – disse il mercante - molto è bella cosa e grande sapere guadagnare il danaio, ma 

più bella cosa e maggiore è saperlo spendere con misura e dove si conviene. E sapere ritenere e 

guardare quello che t’è lasciato dal tuo patrimonio o da altri parenti è sopra le dette virtudi, però  che 

quello che l’uomo non guadagna è più agevole a spendere che quello che guadagna con sua fatica e 

con suo sudore e sollecitudine. Se vuoli che mai non ti manchi d’avere danari da vivere, fa ch’abbi 

una bottega di qualche mestiere che sia 2. 

Il venditore era però diretto a Jesi per cui lasciò Giovanni in prossimità del paese di Appignano, dove 

per entrare dovette pagare un dazio, proprio come aveva studiato a scuola. 

Agli occhi del nostro giovane apparve un posto diverso da quello che conosceva, così gli vennero in 

mente i racconti di nonno Luigi. Spesso, infatti, da piccolo rimaneva incantato per ore ad ascoltarlo 

                                                             
2 Cit da P. da Certaldo, Il libro di buoni costumi, Le Monnier, Firenze 1945: È cosa molto buona e grande saper 

guadagnare il denaro, ma cosa ancora migliore è saperlo spendere con moderazione e in modo giusto. E ancora, supera 

le sopradette virtù, il sapere risparmiare e custodire il proprio patrimonio o quello ereditato da altri parenti, perché 

l’uomo spende più facilmente ciò che non guadagna piuttosto che quello che ha guadagnato con il proprio impegno e il 

proprio sudore. Se vuoi che non ti manchi mai il denaro per vivere, apri una bottega di qualsiasi mestiere… 
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raccontare di come Appignano da semplice aggregato, pagus, fosse poi divenuto un castrum presso 

il Monte Zaro e di come la vicina città di Osimo avesse sempre cercato di sottomettere la cittadina 

perché situata in una zona strategica di assi stradali all’interno della Marca Anconitana3. 

 

16 Aprile 2019 ore 17.30 – in giro per il paese di Appignano  

 

Dopo alcuni racconti, i tre uscirono a spasso per il paese perché volevano mostrare a Ildebranda i 

cambiamenti di Appignano. Ildebranda vide delle cose che non aveva mai visto prima perciò 

sommerse il nonno e Tasha di domande: per esempio su cosa fossero quei carri di ferro senza cavallo 

che facevano spostare le persone in maniera così veloce oppure su come parlando dentro una scatola 

le persone potessero produrre luce. Il nonno con calma le diede tutte le spiegazioni del caso: - I carri 

senza cavallo si chiamavano automobili; le persone stavano comunicando con altre persone lontane 

mediante uno strumento chiamato smartphone o cellulare che produceva luce quando era in funzione. 

Ildebranda rimava esterefatta, con gli occhi fuori dalle orbite e la bocca spalancata ad ogni passo. Si 

fece più volte il segno della croce continuando ad esclamare: 

- Oh misericordia!!! 

Arrivati in prossimità delle antiche mura cittadine, la ragazza continuò a guardare piena di meraviglia 

i grandi cambiamenti che la città aveva subito e il nonno di Giovanni diede a lei e a Tasha tutte le 

spiegazioni. 

Ildebranda era stupita di non trovare all’ingresso di Appignano una dogana dove bisogna pagare per 

entrare nel paese e di non riconoscere le mura della città. 

Vedete, mie care puelle – disse Luigi – Appignano, come la vicina Montecassiano e altri centri della 

zona aveva una cinta di mura fortificate di cui oggi poco rimane perché sostituite col tempo dalla 

sovrapposizione di edifici civili, costruzioni private o di altro carattere4. Tra l’altro tu, Ildebranda, 

non hai ancora potuto vedere le grandi opere di fortificazione che fece costruire, intorno al 1443, 

Alessandro Sforza ad Appignano e in altri centri della Marca. 

Arrivati poi presso la chiesa dedicata a San Giovanni Battista la fanciulla del medioevo rimase senza 

parole, così ancora una volta preziosa fu nonno Luigi: 

- Le diversità che tu noti sono dovute al fatto che la pieve di S. Giovanni venne ampliata a metà del 

XIV secolo, come ben sai, ma poi ancor più nel XV secolo, quando fu eretta la torre campanaria. 

Più o meno nello stesso periodo fu costruita l’attuale abside, che un tempo era un torrione 

poligoniale, opportunamente tamponato nelle merlature e tagliato nella scarpa. 

Nel XVI secolo poi avvenne la fusione delle due pievi, quella di S.Giovanni e quella di S. Pietro. 

Vedete la tavola sull’altare che raffigura i santi Pietro e Giovanni Battista, assieme alla Madonna 

in trono con Bambino, Santa Caterina D’Alessandria e due donatori? Quella è la testimonianza di 

questa fusione5. In origine il torrione disponeva di feritoie intervallate lungo la merlatura e di tre 

lombardieri che servivano per difendersi. Vero, Ildebranda? 

- Sì. Messere! 

 

16 Aprile 1403 ore 16.00 – Appignano e dintorni 

 

Dopo aver girato un po’ per le vie del borgo cittadino, Giovanni decise di uscire dalla cinta muraria 

e di fermarsi a meditare su cosa fare e su come poter ritornare nella sua Appignano. 

Lungo la strada aveva visto tantissime roverelle. Era proprio come gli raccontava il nonno: Appignano 

era circondata da boschi, soprattutto da querceti. 

                                                             
3 L. Chiappini – D. Frapiccini – A. Meriggi – G. Piccinini – C. Pongetti, Appignano. I segni della storia, 2003.  
4 L. Colini Baldeschi, Il Libro Rosso del Comune di Osimo, 1906, pp 111-113. Già nel XIII secolo doveva esistere un 

piccolo nucleo di edifici contenuti all’interno della struttura fortificata, come si evince da due documenti riportati nel 

Libro rosso dove si menziona il castrum Appignani. 
5 Cfr. L. Chiappini – D. Frapiccini – A. Meriggi – G. Piccinini – C. Pongetti, Appignano. I segni della storia, 2003, pp 

334-335. 
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Si fermò sotto l’ombra di una grande pianta. Dopo poco fu attratto da delle 

voci, si alzò e si diresse verso di esse. Si nascose dietro una delle querce 

e vide due fanciulle che sedute sull’erba parlavano tra loro. Una di loro 

aveva capelli neri, raccolti, un velo sulla testa che le scendeva sino alle 

spalle e un abito blu cobalto con ricche decorazioni. L’altra invece 

indossava un’elegante veste color rosso rubino, capelli lunghi biondi e 

sembrava piangesse. Giovanni si avvicinò abbastanza da udirne la 

conversazione. 

- Su, su monna Angelica! Non vi crucciate in esto modo! Vostro padre 

ha combinato per voi un ottimo matrimonio! 

- Dite bene voi! Ho appena tredici anni e dall’età di otto sono stata promessa in sposa all’uomo che 

sto per sposare e che ha venti anni in più di me! Oh, me misera: è brutto, vecchio e storpio!  

- Non dite così, o vi attirerete le ire di vostro padre e anche del vostro futuro marito!  

- Oh, monna Clotilde…avrei meno in uggia dover andare in convento come capiterà a voi! 

Giovanni, intento a sentire il dialogo, calpestò un ramo secco e il rumore spaventò le fanciulle, così 

egli decise di allontanarsi di corsa. Mentre fuggiva pensava alle parole di quelle ragazze: quella 

Angelica aveva solo un anno in più di Tasha ed era costretta a sposare un uomo più grande di lei, 

brutto e storpio perché lo aveva deciso il padre col quale sembra non avesse possibilità di parlare. 

Addirittura, preferiva l’alternativa del convento! Per fortuna la sua amica viveva nel XXI secolo: non 

avrebbe sopportato di vederla così infelice. 

 

16 Aprile 1403 ore 16.30 – contrada Forano, Appignano 

 

Giovanni corse a perdifiato e ormai esausto si guardò intorno. Non lontano vide un ragazzo 

dall’aspetto un po’ trasandato che lo guardava con occhi curiosi e dubbiosi, così si avvicinò a lui e 

gli disse: 

- Salve, non temere. Vengo da molto lontano: sapresti indicarmi un luogo dove passare la notte? 

- Quale strana sembianza voi avete: chi siete? – rispose il giovane. 

Ricordandosi il film L’armata Brancaleone che tanto lo aveva divertito in classe, Giovanni rispose 

improvvisando: 

- Avrete sentuto, suppongo, lo nome di Groppone da Figulle, lo più grande capitan di Tuscia. Io fui 

colui che con un sol colpo d’ascia lo tagliò in due. Lo mio nome, stare attenti, lo mio nome est 

Giovanni Genga!6  

Il ragazzo lo guardò per qualche secondo perplesso poi gli fece cenno di seguirlo, dicendo: 

-  Or via mettetevi appresso, io ti verrò avanti.  

I due camminarono a lungo in silenzio per una stradina che costeggiava una selva. Ad un certo punto, 

superata una collina, Giovanni intravide un convento e il ragazzo che lo accompagnava gli fece cenno 

di sbrigarsi vedendo la sua esitazione.  

Effettivamente Giovanni era preoccupato: sopra di lui c’era una cupola di chiome di alberi e in 

lontananza si udiva il bubolio dei gufi, il fruscio delle foglie. Iniziava a farsi sempre più scuro e tutto 

appariva sempre più inquietante. Si impose di non pensarci e continuò finché, stremato dopo circa 

due ore di cammino, all’imbrunire arrivò alla meta. Si trattava dell’ospizio benedettino detto de don 

Boni o di S. Bono, che a Giovanni parve ricordare il convento di Forano. 

Bussarono. Attesero. Finalmente un monaco con una torcia in mano, un fare gentile e una voce pacata 

chiese: 

- O forestiri, voi siete i ben venuti! Ah, Gusperto, siete voi? E chi è costui? 

Giovanni vide Gusperto, così aveva capito si chiamesse il silenzioso ragazzo che lo aveva condotto 

fin lì, parlare col monaco che poi lo fece accomodare all’interno del convento. 

                                                             
6 Cfr. Paolino Nappi, Sperimentalismo Linguistico e Rappresentazione Storica nel Film L’Armata Brancaleone, p 94. 
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Dopo poco ad accogliere Giovanni arrivò l’abate che gli chiese, come si usava all’epoca, di togliersi 

le scarpe per la cerimonia del lavaggio dei piedi e delle mani. Il ragazzo, sebbene perplesso, fece 

quanto gli era stato richiesto. 

Successivamente l’abate e gli altri monaci condussero l’ospite nella sala del Capitolo dove 

ascoltarono la parola di Dio e pregarono. Giovanni era un po’ in difficoltà poiché il tutto era recitato 

in latino o così gli era sembrato di capire, ma improvvisò. Si spostarono poi nel Refettorio dove, 

mentre un monaco recitava passi della Bibbia, consumarono un frugale pasto che consisteva in una 

specie di zuppa di legumi servita su una grossa fetta di pane. 

Per una volta ringraziò di aver studiato quanto gli aveva spiegato la prof di storia sulla vita di coloro 

che pregano: nel Medioevo all’interno dei monasteri si consumavano pane, uova, formaggi, zuppe di 

legumi e ortaggi. La bevanda più comune era il vino, che svolgeva un ruolo igienico e medicinale: 

era una bevanda moderatamente alcolica e difendeva l’organismo dai rischi di infezione, che 

dovevano essere comuni a seguito della difficoltà di conservare i cibi e della cattiva potabilità 

dell’acqua, attinta nei pozzi a poca profondità, dove era inquinata e torbida. 

Giovanni, osservando quanto facevano gli altri, cercò di ripeterne i gesti: importante era infatti la 

condivisione e il servirsi gli uni gli altri. 

Dopo cena, il ragazzo fu condotto nella propria stanza, una celletta con arredamento sobrio e un letto 

di paglia insaccata. Era abbastanza freddo, per cui si rannicchiò e cercò di coprirsi al meglio. Esausto 

si addormentò pensando alla sua famiglia e a quanto fosse bello vivere nel XXI secolo con tutte le 

comodità che spesso si danno per scontate. 

 

16 Aprile 2019 ore 20.00 – pub di Appignano 

 

Ildebranda continuava a guardarsi attorno con sgomento e curiosità e non fu diverso quando 

arrivarono al pub. 

- Che loco prodigioso est questo? – disse Ildebranda entrando nel locale. 

- È un pub! – rispose Tasha sicura di sé. 

- Tranquilla Ildebranda, è come un’osteria – intervenne Luigi vedendo la ragazza confusa. 

Dopo che si furono accomodati, Tasha passò ad Ildebranda il menù. 

- Misericordia! Non so leggere! – affermò con turbamento la fanciulla proveniente dal Medioevo. 

- Davvero! – esclamò stupita Tasha. 

Luigi allora iniziò a spiegare: 

- Tasha, nel Medioevo pochissime persone erano istruite. La chiesa era l’unico luogo dove si poteva 

ricevere un insegnamento. Con la ripresa dei commerci dopo il Mille le cose cambiarono: le 

persone potevano scegliere o la vita religiosa o quella di funzionario di corte. Sorsero quindi centri 

di istruzione il cui controllo non era esclusivamente nelle mani delle autorità ecclesiastiche, si 

diffusero nuove scuole laiche, da fondazioni private o municipali, dove i figli di artigiani e 

mercanti potevano acquisire anche gli strumenti utili a portare avanti l’impresa del padre. Si 

affermò così la figura dell’insegnante professionista. A poter ricevere tale preparazione erano 

però solo gli uomini di un certo ceto, mentre le ragazze non avevano il diritto all’ istruzione ed 

erano sempre chiuse in casa e potevano uscire solo per andare in chiesa. 

- Coooosa? Beh, oggi l’istruzione è obbligatoria per maschi e femmine e a noi scoccia, ma almeno 

siamo libere di uscire e non solo per andare in chiesa! - esplose Tasha incredula. 

Decisero di prendere humburger con ketckup e maionese e Coca cola per le ragazze,mentre Luigi 

optò per pizza e birra. 

Quando il cameriere portò l’ordinazione, Ildebranda chiese a Luigi cosa fossero quelle strane sostanze 

bianche e rosse.  

- Sono - rispose Luigi - delle salse che condiscono il cibo insaporendolo. Assaggiale, se non ti 

piacciono puoi buttarle!” 

- Dio non voglia! No! No! Non si spreca lo cibo!” – urlò la fanciulla e si fece tre volte il segno della 

croce.  
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Ad Ildebranda sembrava di essere ad un banchetto reale e aveva un’espressione sorpresa e felice nello 

stesso tempo. 

Tasha altrettanto stupita le chiese: - Perché sei così sorpresa? 

Ancora una volta intervenne Luigi. Raccontò infatti che l’alimentazione durante il Medioevo era 

diversa a seconda della condizione di vita. I monaci, ad esempio, consumavano più di un chilo e 

mezzo di pane al giorno, un litro e mezzo di vino. 

Tasha esclamò: - Quanto bevevano! - 

Luigi continuò dicendo che mangiavano un etto di formaggio e due etti di legumi al giorno. I laici 

benestanti, invece, avevano più o meno la stessa dieta, con la differenza dell’aggiunta della carne, 

proibita ai monaci. 

Allora Tasha domandò: - Perché i monaci non potevano assumere carne? 

- Perché - rispose il nonno - la carne era il cibo dei peccatori, andava mangiata calda e i monaci 

preferivano cibi freddi, secchi e naturali, più vicini a Dio. 

Per continuare a soddisfare le curiosità di Tasha, Luigi proseguì a raccontare che i contadini e pastori 

si alimentavano per lo più di polente e di pani, ottenuti macinando qualunque tipo di cereale come 

avena, orzo, miglio, farro, grano, segale. Essi mangiavano, in pratica, tutto ciò che capitava loro 

sottomano, compresa, raramente, la carne. Inoltre, non assumevano cibo regolarmente. 

- Mi ricordo - disse Tasha – che la nostra prof di storia ci aveva detto che nel Medioevo si usavano 

diversi condimenti per camuffare il sapore del cibo dato che non esistevano i frigoriferi per 

conservarli.  

- Sì Tasha, ma anche in questo caso c’era una netta distinzione circa i condimenti che si usavano sulle 

tavole per dare gusto ai cibi. I ricchi, per esempio, potevano impiegare le costose spezie che venivano 

dall’Oriente come pepe, zenzero, cannella, zafferano, efficaci anche per togliere gusti e odori 

sgradevoli ai cibi, in genere conservati con difficoltà. I poveri, invece, usavano solo il sale, 

importantissimo per la conservazione dei cibi, l’aglio e la mostarda. 

- Ora tutti possiamo permetterci la carne e qualsiasi altro tipo di cibo, e magari lo sprechiamo! – fu 

il commento ad alta voce di Tasha. 

Ildebranda aveva sete così Tasha le versò la Coca-cola. 

-Una coca cosa? – chiese la fanciulla. 

- Una Coca-cola. È una bevanda frizzante di colore marrone. Guarda cosa succede quando la verso 

nel bicchiere. 

- Non è possibile: quale magia! 

- Cosa sono le armi col le quali uccidi quel pane colorato? - aggiunse poi Ildebranda. 

- Si chiamano posate, non sono armi. Servono per prendere e mangiare il cibo. Questa invece è una 

pizza: è fatta con la farina come il pane, ma sopra è condita con pomodoro, mozzarella e olive. Tu, 

ancora, non conosci il pomodoro perché verrà portato in Europa dopo la scoperta di una nuova terra, 

l’America - disse Luigi. 

 

17 Aprile 1403 ore 06.00 – Convento di Forano, Appignano 

 

Giovanni era riuscito a dormire pochissimo sia per il freddo sia per la scomodità del letto. Incuriosito, 

decise di fare un giretto per l’ospizio che con la luce mattutina riconobbe essere proprio il convento 

di Forano, come gli era sembrato la sera appresso. 

Si ricordò che suo nonno gli aveva raccontato che lì nel 1215 San Francesco d’Assisi, dopo aver 

predicato ad Osimo, era giunto nella selva di Forano, dove aveva trovato un piccolo ospizio di monaci 

abbandonato e cadente con annessa chiesa dell’Annunciazione di Maria. Il santo avrebbe occupato il 

luogo, ottenendo il permesso dalla comunità di Appignano. Una prova di questo passaggio era l’antica 

porta in legno di quercia dove si legge: Haec est illa prisca janua dum hic adfuit S. Fanciscus7. 

                                                             
7 Cfr. L. Chiappini – D. Frapiccini – A. Meriggi – G. Piccinini – C. Pongetti, Appignano. I segni della storia, 2003, p 384. 
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Giovanni, senza far rumore, andò alla ricerca di questa porta e rimase trasognato pensando a suo 

nonno: chissà cosa starà facendo? Si ricordava che gli aveva raccontato che il convento di Forano era 

stato reso famoso da un evento miracoloso: si narrava che nella notte precedente il 2 febbraio 1289 

la Vergine apparve, con il Bambino in braccio, a frate Corrado da Offida che era assorto in preghiera 

nella selva vicino al convento. All’evento assistette un frate della vicina Montecchio (odierna Treia). 

In seguito a tale miracoloso evento venne edificato un sacello dedicato alla Madonna degli Angeli.  

Il tutto era davanti ai suoi occhi, nella bellezza di secoli addietro. Mentre girava per il convento nel 

chiostro vide la grande cisterna per la raccolta delle acque e accarezzò le decorazioni pittoriche che 

raffiguravano papi e cardinali appartenenti all’ordine francescano, individuati dai rispettivi stemmi.  

La sua permanenza nel convento non poteva prolungarsi oltre, quindi, ringraziato l’abate per 

l’ospitalità con la piccola somma che aveva ricavato dalla vendita del braccialetto, Giovanni si mise 

in cammino per ritornare in città. 

 

17 Aprile 2019 ore 08.00 – casa Genga, Appignano 

 

Tasha, essendo mercoledì, era dovuta andare a scuola ma non riuscì a concentrarsi molto perché 

pensava a tutte le cose che si erano raccontate la sera precedente lei ed Ildebranda. 

Quest’ultima dopo una bella colazione, fece un bel bagno caldo con sali profumati, evento che si 

sarebbe ricordata per tutta la vita. Il sapone, sebbene inventato proprio durante il Medioevo, non era 

un prodotto che tutti potevano permettersi. Inoltre, i bagni pubblici termali, ereditati dai Romani, 

erano considerati dalla Chiesa dei luoghi di perdizione dediti alla promiscuità sessuale, mentre in 

campo medico aveva preso piede l'assurda convinzione secondo cui i pori della pelle rappresentano 

la porta di ingresso delle pestilenze; era quindi importante fare il possibile per occluderli dalla 

sporcizia. 

Ildebranda passò poi la mattinata con nonno di Giovanni, che le fece fare un giretto nella vicina Treia 

come la ragazza gli aveva chiesto. 

Ritornata da scuola, Tasha fece rapidamente i compiti e corse a casa di Luigi dove trascorse il resto 

del pomeriggio con Ildebranda a raccontarsi della propria vita, dei propri sogni. Fu un’esperienza 

unica. 

 

17 Aprile 1403 ore 11.00 – Appignano 

 

Dopo due ore e mezzo di cammino, finalmente Giovanni giunse nuovamente 

in prossimità del paese, dove c’era un gran fermento. Si incamminò verso 

un mercante che trasportava prodotti tipici della zona, come spezie, frutta e 

ortaggi, spaesato chiese: 

- Scusi messere, mi può dire che cosa succede? 

- Giungono le compagnie di ventura di Paolo Orsini e di Mostarda da Strada- 

gli rispose: 

- Paolo Orsini? Mostarda da Strada? Le compagnie di ventura? - disse ad 

alta voce Giovanni. 

- Optimas dotes sortitus est, non solum ad sui nominis, ac familiae, sed patriae ipsius ornamentum. 

Eximie validum corpus illi dedit natura, et ad militiae labores aptissimum, gravem oris habitum, et 

consiliorum vehementer ad cavenda pericula ingenium. ..Erat Mostarda exigua facie, augusta fronte, 

quam non obliquae, sed rectae rugae intersecabant; magnis et mirantibus oculis, naso exili, barba 

brevi et ritorta, ut ex naturali effigie comperitur8 -. disse uno sconosciuto spuntato da dietro le spalle 

di Giovanni, che però non ci aveva capito nulla. 

                                                             
8 Cfr A. Falcioni, Il capitano di ventura Mostarda da Strada da Forlì, 2001. 
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- In poche parole - continuò lo sconosciuto – Mostarda da Strada è celebrato tra li capitani più illustri 

di Forlì. Udivasi spesso gloriarsi d’aver riportate sino a cento ferite, di cui mostrava le cicatrici: era 

d’una complessione e forza meravigliosa, sì che in frequentissimi duelli n’uscì sempre vincitore9 -. 

- Messere, è così gentile da dirmi anche chi sia Paolo Orsini? – chiese allora Giovanni. 

- Paolo Orsini è un valorosissimo capitano, che apprese il mestiere dell’armi sotto la disciplina di 

Alberigo da Cunio, nonché il primo duca di Bracciano e uno dei più esperti e valorosi capitani del 

nostro tempo, che meritamente gode riputazione di gran militare – rispose l’uomo. 

Continuando a parlare con quello strano personaggio, Giovanni riuscì a capire che le compagnie di 

ventura erano delle associazioni di mercenari sotto la guida di un condottiero. Inoltre, apprese che era 

in corso una lotta personale tra Paolo Orsini e Mostarda da Strada, entrambi al servizio della Chiesa 

con il ruolo di poliziotti a tutela della persona del papa e degli interessi della Chiesa stessa. I rapporti 

tra i due si erano guastati a causa delle ambizioni dell’Orsini che non gradì più la presenza del 

Mostarda al suo fianco. Così essi si fronteggiavano da tempo soprattutto nei territori dell’entroterra 

maceratese, tra cui Appignano, che da tempo doveva sopportare scorrerie, saccheggi, ruberie e 

taglieggiamenti10.  

Improvvisamente Giovanni vide tutti correre all’impazzata, le campane della chiesa cominciarono a 

risuonare per avvisare dell’imminente pericolo. I più fortunati riuscirono ad entrare all’interno delle 

mura cittadine prima che fosse issato il ponte levatoio, ma lui rimase fuori. Fu allora che scorse in 

lontananza un folto numero di uomini a cavallo procedere al galoppo proprio verso il posto in cui era 

lui. Preso dal panico, iniziò a correre più forte che poté senza capire dove stesse andando. Si ritrovò 

in una radura e poi vide un casolare che gli sembrò un rifugio sicuro. Si nascose nel fienile, 

sperando che lì i mercenari non lo trovassero. 

Fu terribile: il clangore delle spade, le urla degli abitanti della cascina, il pianto dei bambini, 

le grida degli animali per l’aia erano vicinissimi. Poi alcuni uomini entrarono nel fienile. 

Giovanni trattenne il respiro, il cuore gli batteva così forte che sembrava potesse uscirgli dal 

petto. Furono i minuti più lunghi della sua vita, ma fortunatamente non fu scoperto. Il 

buonsenso gli disse comunque di rimanere ancora nascosto e così fece. Era esausto per la 

lunga camminata, la corsa e infine per la paura e si addormentò. 

 

 

17 Aprile 2019 ore 23.50 – Appignano 

 

Il cielo era sereno, le stelle brillavano sebbene offuscate dal chiarore della luna piena. Il silenzio era 

interrotto solo dal canto della civetta. 

Luigi, osservando attentamente l’astro luminoso, disse alle ragazze: 

- Ci siamo, manca poco! 

Il nonno di Giovanni sapeva che per invertire il processo temporale e far tornare il ragazzo nel XXI 

secolo occorreva che Ildebranda pronunciasse le parole del medaglione a mezzanotte con la luna 

piena. 

Tasha abbracciò forte la sua nuova amica e così fece anche Luigi, poi a mezzanotte in punto 

Ildebranda indossò il gioiello e recitò ad alta voce: Fugit irreparabile tempus, stat sua quisque dies. 

Il suo viso si illuminò sorridendo tristemente, poi si vide svanire nel nulla e…ritornò alla sua vita 

quotidiana. 

 

 

                                                             
9 Ibidem 
10 Nell’archivio storico del Comune di Appignano è conservata una bolla papale di Bonifacio IX datata 27 marzo 1399 in 

cui il pontefice afferma di accogliere la supplica che gli era stata rivolta dalla comunità di Appignano che chiedeva la 

riduzione della pesante tallia annuale da versare alla Camera Apostolica. Tale tassa era un peso troppo gravoso per la 

comunità che era già provata dalle carestie ma soprattutto delle continue scorrerie delle compagnie di ventura che avevano 

ridotto i cittadini in povertà. 
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17 Aprile 1403 ore 24.00 – Appignano 

 

Giovanni, si era da poco risvegliato ed era uscito dalla stalla ad ammirare la luna piena, quando iniziò 

a sentirsi strano, si coprì il viso con le mani e sentì che qualcosa lo stava trascinando: stava forse 

ritornando a casa? Questo pensiero lo tranquillizzò. 

- Giovanni, Giovanni! – urlò Tasha abbracciandolo così forte da togliergli il fiato. 

Anche nonno Luigi strinse forte il nipote al petto, dicendo: - Tranquillo, è tutto finito! 

Giovanni raccontò le sue avventure e soprattutto il terrore provato ad essere inseguito dagli uomini 

di Orsini. Luigi gli raccontò che era stato molto bravo e anche fortunato. Si racconta infatti che Orsini 

fosse un uomo spietato e che nel 1405 non esitò a trafiggere mortalmente con la propria spada il 

Mostarda in una sala del palazzo papale, alla presenza dello stesso papa Innocenzo VII. 

- Oh, mamma mia! Certo che ho rischiato tanto, ma alla fine mi sono divertito e ho imparato che 

un tempo la vita non era facile come oggi. 
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Resoconto metodologico 

 

Appignano è un piccolo centro dell’entroterra marchigiano, conosciuto nella provincia e nella 

regione soprattutto per le sue attività industriali. Le vicende civiche e gli aspetti materiali 

dell’abitato di questo paese sono avvolte in una sfumata indeterminatezza che rende difficile una 

ricostruzione storica ben precisa.  

Allo studio del periodo medievale della cittadina si era lungamente dedicato il prof. Luciano 

Chiappini, ma il rapido aggravarsi della sua malattia e la morte piuttosto improvvisa non gli hanno 

permesso di portare a compimento il lavoro. Nonostante queste difficolta, il Comune nel 2003 ha 

potuto pubblicare un volume intitolato Appignano. I segni della storia che ricostruisce le vicende 

del paese dalle origini all’età contemporanea. Proprio tale volume è stato di notevole importanza 

per i ragazzi delle due classi convolte nel progetto. 

Gli allievi delle due classi prime hanno accolto con entusiasmo l’idea di poter raccontare il proprio 

territorio e di poter educere anche la sottoscritta, che, arrivata solo quest’anno, non conosceva 

nulla del luogo. 

È stato però prima necessario condurre uno studio sulle vicende storiche generali del medioevo 

in Italia e in Europa, sugli usi e sui costumi dell’epoca anche attraverso l’esame di fonti 

storiografiche proposte dal libro di testo, ma non solo. Questo primo lavoro ha richiesto diversi 

mesi, per cui abbiamo iniziato a dedicarci al progetto, in senso stretto, solo da gennaio. 

Le attività si sono poi sviluppate su più fronti: lo studio delle parti del volume Appignano. I segni 

della storia, nelle sezioni attinenti al compito, selezionate dall’insegnante; la visita di alcuni 

luoghi in esso menzionati per vedere effettivamente quanto raccontato; la lettura di testi narrativi 

sul medioevo. 

Dopo questa prima fase documentaria, in attività di brainstorming ogni classe ha cercato idee per 

comporre la trama del racconto e la sottoscritta ha fatto da intermediaria in modo da enucleare il 

copione definitivo e da rendere la narrazione credibile storicamente. 

Le due classi si sono dunque divise i lavori: una avrebbe seguito le vicende di Giovanni l’altra 

quelle di Ildebranda. A questa è seguita un’ulteriore divisione dei compiti per approfondire alcune 

tematiche e per scrivere le varie sezioni del racconto, durante il laboratorio di scrittura creativa 

che si svolge regolarmente ogni settimana. 

In una delle due classi è poi presente un alunno autistico grave, che segue una programmazione 

differenziata, ma col quale si è intrapreso un lavoro di integrazione, per quanto possibile, nelle 

attività del gruppo. Per questo motivo lo si è coinvolto nel progetto facendoli colorare alcuni 

disegni a tema medievale molto semplici, aiutato da altri alunni BES. 

Per assemblare il tutto e renderlo disponibile ad entrambe le classi, affinché la storia potesse 

procedere parallelamente, uno strumento fondamentale è stata la piattaforma di elearnig Edmodo. 

Grazie ad essa è stato possibile condividere materiali ricercati o da studiare, far procedere 

contemporaneamente il racconto nelle sue diverse parti su diversi pc, scambiarsi opinioni e idee. 

Il lavoro è stato in tal modo più agevole e veloce. 

L’ultima parte, ma non meno importante, è stata quella della revisione del testo che è avvenuta 

prima in coppie di aiuto in entrambe le classi poi mediante una rilettura animata del testo. 

La frase finale con cui si chiude il racconto riassume il pensiero degli alunni e non solo di 

Giovanni. 
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