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Sotto la direzione del profes-
sor Paolo Clini, il gruppo di ricer-
ca della «Digital heritage», sezio-
ne di Architettura dell’Univpm
specializzato nella valorizzazio-
ne dei beni culturali, attraverso
l’utilizzo delle più innovative tec-
nologie ha acquisito i dati che
hanno consentito di ricostruire
un perfetto fac simile digitale
delle grotte del Campana di Osi-
mo. Quello delle grotte osima-
ne è un mondo sotterraneo po-
polato di figure e simboli tanto
affascinante quanto fragile,
compromesso da un processo
di degrado che sta comportan-
do la disgregazione del materia-
le.
Proprio in questi giorni il dipar-
timento sta rendendo pubbli-
che le foto e i video con elevato
grado di dettaglio raggiunto gra-
zie al processo di acquisizione
fotogrammetrica. Le grotte così
sono visitabili anche stando co-
modamente seduti a casa: «Un
modo per riscoprire insieme il
nostro immenso patrimonio cul-
turale e per non dimenticarci
della sua bellezza – dicono –. Il
digitale salva la cultura».

di Alessandro Di Marco
FABRIANO

Taglia il traguardo di 285 anni
di operatività consecutiva l’atti-
vità commerciale più antica del-
la provincia tra quelle a sola ge-
stione familiare. Non è un locale
come tanti altri, ma praticamen-
te quasi un negozio-museo, o
comunque una fervida testimo-
nianza della storica tradizione
artigiana fabrianese la ‘Cartoli-
breria Lotti’ di Corso della Re-
pubblica, dove ancora oggi è
possibile acquistare pezzi raris-
simi. «In negozio esponiamo an-
che alcuni fogli di carta risalenti
a cento anni fa e realizzati in cit-
tà«, rivela Gianni Sciamanna, il
commerciante custode della
storia cittadina e persino cicero-
ne dei turisti. Dei suoi 75 anni di
vita, Gianni ne ha trascorsi ben
57 dietro il bancone, dove ha co-
minciato appena maggiorenne,
continuando la staffetta di fami-
glia iniziata nel lontanissimo
1735 per l’attività guidata sem-
pre e solo da esponenti dello
stesso ceppo. «Effettuando al-
cune ricerche e spulciando tra

gli annali – spega Gianni – é
emerso che in passato i miei avi
gestivano un vero e proprio ba-
zar con prodotti da profumeria,
ferramenta, falegnameria e foto-
grafia, oltre a stoffe e mobili«.
Poi ci si é concentrati soprattut-
to sulla carta, comprese le stori-
che mappe di Fabriano, e

sull’impegno a trasformare il lo-
cale in uno dei simboli dell’acco-
glienza per i visitatori.
«Eccezion fatta per questo pe-
riodo contrassegnato dalle re-
strizioni da Coronavirus, tengo
aperto tutti i giorni, comprese
le domeniche dalle 11 alle 12.30
proprio per fornire un servizio il

più esteso possibile. Credo nel-
la funzione sociale dei commer-
cianti, per questo a volte mi è
capitato anche di accompagna-
re alcuni visitatori nella nostra
città in diverse strutture, com-
presa la chiesa di San Filippo, di
cui mi è stata concessa la dispo-
nibilità delle chiavi». Qualcosa
di molto simile, insomma, ad
una guida turistica, tanto che in
più di una circostanza Sciaman-
na ha imbracciato il telefono e
prenotato posti a pranzo o a ce-
na in ristoranti locali per i visita-
tori, dai quali è poi arrivato un
forte e sincero ringraziamento
per l’impegno del commercian-
te. Gianni, intanto, guarda avan-
ti e sogna di poter essere anco-
ra in forze quando, tra 15 anni
(lui ne avrà 90), la cartolibreria
arriverà a quota trecento. «So-
no ancora in prima linea, per-
ché il negozio è la mia vita. Il fu-
turo? Non so, vedremo. Non ho
figli, ma i stiamo andando avan-
ti con la consapevolezza di non
voler mollare, sebbene tra le im-
poste e la concorrenza del com-
mercio online, la strada per il no-
stro settore è decisamente in sa-
lita».

La ricerca di «Digital heritage»

La ricostruzione
delle grotte
Campana di Osimo

Il negozio della carta è il più antico
Compie 285 anni la Cartolibreria Lotti di Fabriano: il titolare Gianni Sciamanna punta ai tre secoli commerciali

Gianni Sciamanna ha 75 anni ma è lanciato a nuovi record della cartolibreria

«A volte l’arte che è dentro di
noi è molto più potente del no-
stro misero corpo, allora dobbia-
mo lasciare scappare la creativi-
tà, che potrà quindi affermarsi».
A scrivere è Sergio Cardinali,
musicista jesino, maestro di mu-
sica e direttore della scuola Gio-
van Battista Pergolesi e proprio
al compositore suo concittadi-
no ha dedicato il suo tredicesi-
mo libro ‘Finis laus Deo’, appe-
na uscito per Planet Book.
Cardinali, perché ‘Finis laus
Deo’?
«Stavolta ho giocato in casa: so-
no partito dai 12 brani dello Sta-
bat mater pergolesiano. Ho rea-
lizzato 12 capitoli. Sono gli ulti-
mi 12 giorni di vita di un compo-
sitore di Matera Egidio Romual-
do Duni, contemporaneo di Per-
golesi, vita che si intreccia con
le vicende del compositore jesi-
no».

Dunque un libro sulla vita di
Pergolesi?
«Non solo è il racconto della vi-
ta di Duni e di quella di Giovan
Battista Pergolesi. Una vicenda
in bilico fra realtà storica e leg-
genda ottocentesca. Il racconto
di una passione impossibile e di
una lettera d’amore scritta dalla
giovane nobildonna napoletana
Maria Spinelli e indirizzata a Per-
golesi. Una missiva rubata da
una mano misteriosa per poi es-
sere recapitata ai familiari della
ragazza. Leit motiv del raccon-
to, il colloquio dell’anziano com-
positore, oramai alle soglie del-
la morte, con uno strano giova-
ne visitatore e con i suoi tormen-
ti interiori».
E la musica?
«E’ una storia musicale e senti-
mentale, raccontata in 12 capito-
li che si snodano come veri e
propri brani musicali, prenden-

do vita dagli andamenti e dal te-
sto dello Stabat Mater, anch’es-
so suddiviso in dodici brevi
composizioni e composto du-
rante i suoi ultimi giorni dopo la
malattia. Si conclude proprio
con la frase ‘Finis laus Deo’ co-
me a dire ‘Grazie a Dio l’ho fini-
to’. Una sorta di composizione
musicale fatta con le parole».
Dove si svolge?
«Tra Napoli, Parigi e Jesi dove in
particolare si racconta del suo
battesimo al Duomo la zia che
va da un nobile jesino che si fa
aiutare per mandare il nipote a
studiare a Napoli».
E il libro diverrà anche uno
spettacolo?
«Sì, ho già preparato il copione
per il teatro e lo metteremo in
scena con la compagnia della
scuola musicale Pergolesi non
appena si potrà».

Sara Ferreri
L’autore dell’opera è Sergio Cardinali, che è partito dai 12 brani dello Stabat Mater
pergolesiano, per scrivere 12 capitoli sugli ultimi giorni di vita a Matera di Duni

Un libro con 12 capitoli scritto come un’opera
«Finis laus Deo» di Sergio Cardinali racconta la storia dei rapporti di Giovan Battista Pergolesi con il compositore Egidio Romualdo Duni


