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FREQUENTANDO da tre anni
la scuola media Giuseppe Fracas-
setti ci siamo chiesti chi fosse que-
sto personaggio tanto importante
da dare il nome al nostro Istituto.
Fracassetti nasce a Fermo da una
nobile famiglia originaria di Ber-
gamo nel 1802, in un clima appe-
santito da problemi economici e
tensioni sociali che interessano lo
Stato Pontificio e la nostra città.
Intraprende gli studi di giurispru-
denza a Roma nel 1817 e, anche
una volta tornato a Fermo, Roma
resterà la città di riferimento dove
avviare la professione forense e
farsi apprezzare negli ambienti ec-
clesiastici. Sono gli anni in cui an-
che nelle Marche si diffonde la
carboneria che organizza rivolte
contro il governo.Nel 1830 torna-
to in città e apprezzato negli am-
bienti più colti, prende parte al
ComitatoProvvisorio che si riuni-
sce il 23 febbraio, dopo che aBolo-
gna si è costituito un Governo
provvisorio che dichiara cessato il
potere temporale dei papi. Fracas-

setti è incaricato di stendere un
proclama agli abitanti della città e
della provincia di Fermo per far
conoscere il programma dei libe-
rali che tra le proposte compren-
deva l’abolizione della tassa sul
macinato e iniziative in favore dei
marinai del Porto di Fermo. Co-
me sappiamo, però, le province ri-

belli vengono riconsegnate al pa-
pa dagli austriaci e i membri del
Comitato verranno arrestati. Fra-
cassetti scampa all’arresto, ma la
sua vita in campo politico sarà per
sempre segnata. AFermo,Fracas-
setti stabilisce contatti culturali
importanti, utili per la scrittura
delle sue opere nelle quali riversa

la tensione civile che lo aveva vi-
sto partecipe dei moti del ‘30.
Uno degli studi che si è rivelato
più importante tra quelli compiu-
ti da Fracassetti è la ‘Relazione
sul Tumulto Popolare Avvenuto
in Fermo il 6 luglio 1648’. Si pen-
sava che il popolo fermano si fos-
se ribellato per lamancanza di gra-
no, ma Fracassetti scoprì il coin-
volgimento del governatore di
Fermo che dirottava a Roma in-
genti quantità di grano anche per
conquistare le simpatie della fi-
glia di Innocenzo X, verità sem-
pre insabbiata negli anni. Grazie
alle ricerche abbiamo scoperto
l’importanza di questo personag-
gio tanto significativo per la sto-
ria della nostra città, che ci ha la-
sciato un incredibile numero di
scritti che spaziano dalla storia al-
la letteratura, fino alla giurispru-
denza, in forma di saggi, novelle,
ricerche, racconti e versi e che,
scomparsonel 1883, ha attraversa-
to da protagonista eventi fonda-
mentali della nostra storia.
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Fracassetti non deve essere dimenticato
Gli studenti ricordano il fondatore del loro istituto e i contributi che ha dato
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Dalla cultura alla tranquillità domestica con‘Nestina’

CRONISTI La III B con il ritratto dello studioso scomparso nel 1883

GLI STUDENTI delle classi III B e III C
della scuola media Fracassetti di
Fermo, coordinati dalle professores-
se Loretta Montanari e Alessandra
Remoli. Classe III B: Camilla Calda-

retti, Alessandro Galletta, Irene
Giommarini, Cecilia Isidori, Ludovica
Luciani, Riccardo Maroni, Mattia Mo-
ri, Matilde Pettinari, Francesco Tap-
pi, Edoardo Zeppilli. Classe III C:

Edoardo Alocco, Sara Belà, Sara Bot-
toni, Angelica Capancioni, Giacomo
Casturà, Nicolò Catini, Caterina Ono-
ri, Lorenzo Pelati, Mattia Pennac-
chietti e Alesia Shera.

CITTADINO ILLUSTRE
Appassionato di pesca e teatro

IL 2 dicembre 2017, noi ra-
gazzi delle classi terze della
scuola Fracassetti abbiamo
realizzato un convegno in
onore di Giuseppe Fracas-
setti. Balletti, canti e musi-
che d’epoca hanno animato
l’atmosfera intervallando i
diversi contributi. La tom-
badel letterato è stata al cen-
tro di una simpatica scenet-
ta satirica cheha visto prota-
gonisti i fantasmi diGiusep-
pe Fracassetti, dello sculto-
re della sua tomba Tito Sar-
rocchi e dell’architetto Giu-
seppe Partini: i tre spiriti si
aggiravano increduli e di-
spiaciuti nel cimiterodiFer-
mo, interrogandosi su come
fosse possibile che la tomba
di un così illustre personag-
gio fosse dimenticata e tra-
scurata dai suoi concittadi-
ni. Il fine di questa rappre-
sentazione era, infatti, ri-
chiamare l’attenzione sulle
pessime condizioni in cui
versa la tomba di Fracasset-
ti e sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sulla necessità
di un restauro. Il pinnacolo
è tenuto con un fil di ferro
arrugginito per non farlo ca-
dere, con alcuni pezzi già ro-
vinati a terra. Le parti mar-
moree sono sconnesse in
più punti e le zone di giun-
zione sono ricoperte di ter-
ra. Le erbacce e il muschio
spuntano dalle crepe. Le
due lapidi di marmo hanno
gli epitaffi ormai illeggibili.
Gli interventi necessari so-
no molteplici al fine di ri-
portare la tomba a uno stato
che rifletta l’importanza
che essa aveva nel contesto
cimiteriale, un interesse più
volte manifestato anche da
Italia Nostra.

Classi III B e III C

LA REDAZIONE

ILNOSTRO illustre concittadino non fu solo unno-
to personaggio culturale e letterario dell’Ottocento.
L’occasione del convegno ci ha permesso di conosce-
re anche il Fracassetti privato. In primo luogo, era an-
che un uomo che viaggiava molto spesso, soprattutto
nel triangolo che comprendeva le città di Fermo, Ro-
ma e Siena, terra della nobilemadreTeresa Chinughi
De’Pazzi e città dellamoglieErnestinaPiccolomi del-
la Triana. Inoltre, leggendo le sue lettere sono emerse
anche numerose informazioni chemettono in eviden-
za comeGiuseppe Fracassetti sia stato anche uno sca-
polo molto ambito. Lo si può notare da una lettera
che scrive al suo caro amico Leopoldo Armaroli il 20
maggio 1838. Questa tratta delle numerose proposte
dimatrimonio ricevute a Firenze,ma rifiutate perché
il suo buonsenso lo portava a ritenere che «per quanto
possa essere virtuosa una fiorentina, dovrà sempre fa-
re uno sforzo maggiore ad adattarsi a Fermo». A que-
sto si aggiunge anche il fatto che l’illustre fermano fos-
se anche un uomo molto abitudinario e che, quindi,
cercasse una donna «che non alterasse la sua domesti-

ca tranquillità». Così si diresse a Siena, città più simi-
le a Fermoper grandezza, per «pescare», come lui stes-
so scrive,moglie e dove incontròErnestina.Diverten-
ti e significative sono le trattative di matrimonio tra i
due aristocratici. Il 13 novembre Fracassetti tornò a
Siena e il 20 del mese stesso partì con la sposa accom-
pagnata da suo padre per la via di Forlì. Giunsero a
Fermo il pomeriggio del 29 novembre. Il 4 dicembre
fu celebrato un riccopranzo di nozze e per ilmatrimo-
nio furono spesi 4300 scudi inmoneta romana. Il con-
tratto di matrimonio prevedeva per la sposa «un con-
veniente trattamento di una tavola e quartiere, una ca-
meriera e un servitore a sua disposizione, un posto di
palco al Teatro dell’Aquila». Tra i regali fu speso un
totale di 171 scudi per un anello di brillanti, una fede
d’oro, un binocolo da teatro e un vestito di velluto. Il
matrimonio fu felice come si può capire dai nomigno-
li dolci e affettuosi che attribuì alla moglie, chiamata
di volta in volta nelle lettere «Nestina», «Nestuccia»,
«Nestolina» e «Nestolinetta mia».
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Alunni-spiriti
per il decoro
delle tombe
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