
••9CAMPIONATOGIORNALISMOMARTEDÌ 23 GENNAIO 2018

“CI VUOLE… Costanza”. Pri-
mauscita di classe dell’anno scola-
stico, destinazione:RoccaCostan-
za. Ecco dove ci ha portato la no-
stra professoressa di lettere, a tre
passi da casa. Come compito dove-
vamo fare una piccola relazione
su questa costruzione, così lo dis-
si aimiei genitori, che prontamen-
te mi diedero un libro. “Ci vuole
Costanza”. Era una raccolta di ar-
ticoli su Rocca Costanza di mio
nonno Sauro, che per tanti anni
contribuì come capo redattore al
“Resto del Carlino”. Iniziai a sfo-
gliarlo con cura, o meglio dire co-
stanza.

CIVOLLERO trent’anni per co-
struirla e trent’anni per cercare di
recuperarla. La prima pietra ven-
ne postanel 1474, e finalmente do-
po secoli di funzione carceraria,
l’operazionedi recupero per desti-
narla a più degne attività civili,
iniziò nel 1964. Diede una mano
alla progettazione anche Leonar-
do Da Vinci, che sotto volere del
Duca Cesare Borgia ne disegnò
uno schizzo. Superata dai tempi e
dalle tecniche di guerra, anche
RoccaCostanza conclude la sua vi-

cenda “bellica”, forse proprio nel
1860 sotto le cannonate dei pie-
montesi.

COMINCIA dopo il 1861, con
l’avvento dell’unità d’Italia la sua
tetra funzione di carcere e, attra-
verso due guerre mondiali, passa
alle cronache della seconda metà
del XX secolo. Appare ancora in-

tatta alla fine della seconda guerra
mondiale, dopo i bombardamenti
aerei e navali e la dinamite dei te-
deschi, all’arrivo del fronte di
guerra nell’agosto del 1944, che
hanno lasciato Pesaro in rovina.
Gli anniCinquanta del 1900 vedo-
no una città ormai risorta dalle
macerie, insieme ai segni di un
certo sviluppo economico, turisti-

co e culturale. Negli anni Sessan-
ta eccoun’idea sino ad allora inim-
maginabile: trasferire il carcere
in altra sede e “restituire” la Roc-
ca Costanza alla città.

IL16GENNAIOdel 1964 ne vie-
ne interessato l’allora ministro di
Grazia e Giustizia, Oronzo Reale.
La costruzione del nuovo carcere
inizia nel luglio del 1981, quasi
vent’anni dopo la proposta di rida-
re alla Rocca la sua vera identità.
Dopo anni di proteste e di lamen-
ti da parte dei cittadini e dei carce-
rati, nel 16 marzo del millenove-
centottantanove la Rocca non è
più carcere: “Costanza liberata,
speranze per il suo futuro”. «L’im-
portante è che la Rocca da prigio-
ne diventi nuovamente un luogo
di libertà e il segno di un recupe-
ro ,di una vocazione turistica an-
cora più incisiva». Scrive così V.
Ricci Mentre i ragazzi del tempo
ricordano: «C’è da 500 anni ma
per noi è come se fosse nata solo
ieri”.
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‘Ci volevaCostanza... e ancora ci vuole’
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LAVISITA LACLASSE III DNELLA BIBLIOTECAOLIVERIANAALLA RICERCADI VECCHI DOCUMENTI

Fra lettere di Leopardi e antiche edizioni dei “Promessi sposi”

Una veduta di Rocca Costanza, uno dei simboli storici di Pesaro

LACHIESA di San
Giovanni di Pesaro
non si può visitare
a causa di alcuni crolli
provocati dal terremoto
del 2017 , ma noi con un
pizzico di fortuna siamo
riusciti a visitare il
convento annesso dei
frati minori, sede della
Caritas cittadina.
Chiesa e convento furono
progettati dall’architetto
GirolamoGenga per
volere del Duca
Guidobaldo della Rovere.
All’ingresso si nota
con facilità l’elegante
soffitto a cassettoni,
con rombi blu e rossi.
Ai lati del chiostro
troviamo innumerevoli
affreschi scoloriti e
notevolmente
danneggiati, persino
l’intonaco si è staccato
dalle pareti.
La copertura è formata
da volte a crociera,
con lunette raffiguranti
scene di guerra e
l’allattamento di Romolo
e Remo; lo stato di
conservazione è buono
considerando gli anni
trascorsi e la funzione
che ha ricoperto.
Il monastero è stato
infatti trasformato in
casermamilitare
dall’Unità d’Italia
fino al 1965 circa.
La nostra città non
finisce mai di stupirci.
Maria Laura Leoni, classe

II A

LABIBLIOTECAOliveriana nacque nel 1756, quan-
do il nobiluomo Annibale degli Abbati Olivieri
(1708-1789) donò alla comunità la sua fantastica colle-
zione di libri in aggiunta a quella archeologica, altrettan-
to ricca e preziosa. Nel suo atto di regalo, possiamo legge-
re: «Ciò che la nostra Nazione può ricevere da noi è tutto
ciò che siamo riusciti a collezionare durante il corso della
nostra vita». L’eredità della biblioteca consiste in più di
350.000 opere delXV e delXVI secolo, tra cuimanoscrit-
ti, archivi ricchi di pergamene diplomatiche, mappe, dise-
gni, incisioni e ovviamente una gran parte di lavori dei
nostri tempi, che con ulteriori donazioni dello Stato di li-
bri, magazines, video, illustrazioni, etc. le hanno conferi-
to il titolo di Biblioteca Provinciale. Siamo stati accolti
dalla dottoressa Paolini che ci ha spiegato il funziona-

mento dei cataloghi, tramite i quali siamo stati in grado di
recuperare alcuni scritti risalenti al XIX secolo. Abbiamo
sfogliato due vecchissime edizioni tascabili de I promessi
sposi (1831 e 1842) e tentato di leggere alcune lettere ma-
noscritte del grande poeta recanatese Giacomo Leopardi
indirizzate al cuginoCassi. Proprio in questo periodo stia-
mo studiando questi due grandi personaggi della letteratu-
ra italiana e tenere tra lemani queste “opere” è stato emo-
zionante. Il pavimento che scricchiola, le stagioni affresca-
te sul soffitto coi segni zodiacali, mappamondi del vecchio
mondo, antiche monete e medaglie, un portolano, gioiello
della biblioteca, preziosi oggetti in avorio di uso quotidia-
no. E’ la sala dello Zodiaco (già dei ricevimenti)…ulti-
ma meta della nostra breve ma interessante visita.

Gli alunni della III D
RICORDOGli studenti della
“Gaudiano” alla Oliveriana

PASSEGGIANDO per la città’: incontro con
Giacomo Leopardi e Costanzo Sforza. Gli
alunni dell’istituto comprensivo “G. Gau-
diano“ di Pesaro, insieme alle docenti

Eleonora Del Sorbo e Patricia Urbinelli,
hanno riscoperto manoscritti leopardiani
e antiche edizioni de “I Promessi sposi”;
hanno inoltre osservato con occhi nuovi la

rocca-fortezza, simbolo della città di Pesa-
ro. Sono questi i temi ai quali è dedicata la
loroprimauscita per il Campionato di gior-
nalismoorganizzato dal “Carlino“ di Pesa-
ro per questo anno scolastico
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