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Presentazione
Questa terza uscita di Alpe Appennina - che, con un po’ di ritardo, celebra
un anno di attività - è stata assemblata in un periodo straordinariamente complesso, che ci spinge a riflettere anche sul senso del nostro lavoro.
Forse l’anno appena terminato altro non è che il punto finale di una traiettoria in corso già da molto tempo, una sorta di piano inclinato che in maniera dapprima impercettibile, poi sempre più accentuata, ha indotto una
radicale trasformazione della nostra vita e della percezione che abbiamo
di essa. La retorica positivista del ‘progresso infinito’ e del ‘migliore dei
mondi possibili’ che a lungo ci ha accompagnato - e che tuttora ha molti
propagandisti - sta cominciando a mostrare la corda. Forse proprio qui sta
la chiave del nostro impegno. Alpe Appennina raccoglie, amplifica segnali
provenienti dal nostro passato, da un mondo perduto per molti aspetti
estremamente diverso dal nostro. Eppure quelle vecchie carte d’archivio,
quelle fotografie, quelle testimonianze ancora ci parlano con una forza,
con un’urgenza insospettabili; s’impongono letteralmente all’attenzione
del ricercatore, che diventa un tramite - una sorta di medium, verrebbe
da dire - fra il passato ed il presente. In qualche modo parlano al nostro
profondo, si riflettono sulla nostra vita quotidiana, sulle nostre certezze
- sempre di meno - e sui nostri dubbi - sempre più numerosi. Ci ammoniscono a ricordare, a fare i conti con la nostra storia, senz’altro piccola ma
profondamente umana, e a non dare nulla per scontato.
È probabilmente in quest’ottica che si spiega il successo che Alpe Appennina ha sperimentato nel corso di questo strano anno. Un po’ per volta le
“visite” on-line e le collaborazioni sono aumentate e sempre più spesso
abbiamo riscontrato l’interesse e la curiosità verso le vicende di questa
povera terra d’Appennino, antica madre ripudiata e rimpianta allo stesso
tempo. Il nostro sito web si è arricchito di superbe gallerie d’immagini oltre al solito ma sempre straordinario contributo di Stefano Valbruzzi (si
vedano le serie di cartoline sulla strada dei Mandrioli) segnaliamo quelle
dell’antico fotografo di Verghereto Tarciso Stoppa, gentilmente concesse
dal figlio Silvano - e delle riproduzioni di alcuni volumi introvabili (I sentieri dei passi perduti, Corzano: dal castello al santuario, il libro di Don Bandini
su S. Benedetto in Alpe, ed altri ancora). Ultima nata è la sezione ‘Strumenti’, che al momento ospita gli inventari di alcuni fondi dell’Archivio
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Storico Diocesano di Sansepolcro: insostituibili ‘guide’ per chi vuole scovare notizie sulla nostra zona, messe a disposizione dall’archivista Andrea
Czortek e dai suoi collaboratori. Né vogliamo dimenticare la partecipazione alla mostra storico/fotografica “1836: ecco il Muraglione che unisce”,
curata da Pier Luigi Farolfi e inaugurata a Portico di Romagna il 10 ottobre
2020 (di cui il numero scorso di Alpe Appennina fungeva da catalogo e da
complemento).
Veniamo infine alla presente uscita. Il viaggio comincia con Giuliano Marcuccini alla scoperta della Lama, cuore del “Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna”, sulle orme di uno dei primi
viaggiatori ottocenteschi che l’ha descritta. Viaggiatori erano anche i padri
camaldolesi Mittarelli e Costadoni, che alla metà del Settecento giunsero a
Bagno di Romagna in cerca di documenti fondamentali per la ricostruzione della storia del loro Ordine: ce ne parla con tocco lieve Roberto Greggi,
qui al suo primo contributo su Alpe Appennina. Ci trasferiamo quindi con
Pier Luigi Farolfi nella Tredozio ottocentesca per seguire la doppia vita di
Don Pietro Valgimigli: prima temuto complice della banda del Passatore
in quel di S. Valentino, la chiesa di cui era rettore, poi sacerdote-modello in
Toscana. Di seguito Massimo Ragazzini ci ricorda il sommo poeta Dante,
di cui si celebra il settecentesimo dalla morte, insieme ad uno dei più conosciuti luoghi danteschi romagnoli: S. Benedetto in Alpe e l’Acquacheta.
Silvano Fabiani aggiunge un tassello al complicato quadro di rapporti che
gli Abati di Bagno di Romagna intrattenevano coi vescovi confinanti: se
Andrea Czortek, nel numero due di Alpe Appennina, aveva messo l’accento sulle relazioni coi vescovi di Sansepolcro, qui si parla delle questioni
allo stesso tempo insorte coi presuli di Sarsina. Un podere alpestre fra
Savio e Bidente ed una famiglia di contadini piccoli possidenti, i Mosconi
da Monte Carpano, sono l’oggetto di studio di Alessio Boattini: un processo per detenzione di sale “forestiero” è l’espediente da cui prende avvio
un’indagine a tutto campo sulle precarie condizioni di vita di un’intera
classe sociale. Tornano quindi Silvano e Giovanni Fabiani con la seconda
parte della loro “cronaca” del Capitanato di Bagno, questa volta incentrata
sugli ultimi quarant’anni del Cinquecento. Come d’abitudine, conclude il
volume la rubrica “Una fotografia, una storia”, dove Stefano Valbruzzi si
diffonde su due immagini inedite e particolarmente ‘iconiche’ della strada
dei Mandrioli.
Come sempre, buon viaggio e buona lettura.
La redazione
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Vittorio Belli - Pieve del Farneto (Sogliano al Rubicone) prima del restauro.

