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Relazione morale del Presidente al 31/12/2010 
 
Noi dell’Accademia dei Tenebrosi in quanto Soci siamo produttori di cultura e valorizzatori della 

marchigianità, pur nei diversi ruoli di lettori e/o scrittori. Inoltre, diffondendo le nostre 

pubblicazioni, in ultima analisi, siamo anche coadiutori dell’educazione sociale, perché il racconto e 

la poesia sono strumenti nobili dell’educazione, diversa dai discorsi cattedratici riservati, ma non 

meno efficace di quelli e senza dubbio estesa a tutti. Si tratta della forma di educazione indiretta che 

rispetta la libertà del lettore; sollecitando l’immaginazione personale essa promuove e favorisce la 

ricerca, la scoperta e la conquista di valori e di principi che sono dentro ciascuno di noi per 

precedenti insegnamenti ed esperienze dirette e originali. In tempi di criticità sociale, come al 

presente, e individuale, l’educazione indiretta sostiene e corrobora quella diretta della famiglia, 

della scuola, delle associazioni... Operare per l’Accademia richiede tempo e sacrificio, anche 

materiale, ma la gioia, la soddisfazione, la felicità vera sono connesse al sacrificio e non al gratuito. 

Con il sostegno all’Accademia valorizziamo le nostre risorse culturali che niente hanno da invidiare 

alle caratteristiche regionali di altri, solo che noi Marchigiani siamo campioni di discrezione e 

rifuggiamo dalle altisonanti publicizzazioni, ma, a onor del vero, siamo anche un po’ chiusi dentro 

le mura delle Città e dei Paesi. Questa cultura ci ha permesso di salvarci dagli ibridi culturali in cui 

sono incorse realtà culturali di altre regioni, ma la modestia che ci caratterizza non può non essere 

definita “virtù difettosa”. In proposito, mi vengono di prepotenza in mente due versi dialettali di 

Giacomo Gabbianelli, che egli riferisce ai suoi concittadini, ma possono essere estesi a tutti i 

Marchigiani: È che i …………, per tutt le robb de lora prènden sempre na testa ch’ vien da d’ fora. 
Il lavoro dell’Accademia è materia d’ispirazione di altre intraprendenze che non sono ancora 

iniziative, perché c’è l’intenzione di operare in alleanza su temi comuni con altre associazioni a noi 

affini nei principi e nelle finalità sostanziali, vicine per innegabili, magari anche occasionali, 

convergenze. Ecco, dunque, altre due sfide culturali, in qualche modo già proposte nel territorio con 

discrezione, perché non diano l’impressione di vantare meriti: 

1 - Pubblicare un opuscolo riguardante l’ortografia dei nostri dialetti, onde evitare confusione e 

favorire la lettura e, quindi, il godimento più immediato possibile del lavoro letterario in vernacolo. 

2 - La seconda proposta è un sogno, perché è importante sognare, cioè mettere un tasso di utopicità 

in ogni impresa. Diceva in proposito Goethe: “Per colpire il bersaglio, è bene che l’arciere miri un 

po’al di sopra del centro del bersaglio stesso”. Continuando per immagini, personalmente mi piace 

Don Chisciotte, ma finché è lontano dai mulini a vento… Il sogno è questo: San Francesco ha 

percorso in lungo e in largo le Marche (si veda il saggio di Rodolfo Pierotti su “Il viaggio metafora 

della vita”) e, per quanto ci riguarda, il nostro territorio; ne sono testimonianza vari monasteri 

primigeni, fondati direttamente dal Santo o quando egli era ancora in vita. Perché non fare noi la 

storia, com’è stato fatto in passato per la Via Francigena, per il Cammino di Santiago…, studiando 

dei percorsi nel nostro territorio. Non c’è dubbio che l’iniziativa abbia in sé una valenza spirituale, 

che dati i tempi, non guasta affatto, ma ha anche una valenza culturale (le radici dell’Europa sono 

umanistiche e cristiane) con accettabili risvolti d’interesse sociale in genere e, non ultimo, turistico, 

atto a valorizzare i centri minori e dell’entroterra. La presente relazione morale da me stilata 

personalmente non è mia, è ispirata e originata non solo dalle attività comuni, ma soprattutto dai 

continui confronti con i soci, simpatizzanti ed estimatori e dalla frequentazione di incontri culturali 

che si svolgono numerosi nel nostro territorio. Se la relazione, in pratica una traduzione materiale, 

interprete delle nostre idee, dei nostri pensieri, degli ideali un po’ sognanti, ma non privi di 

fattibilità, è condivisa, allora la relazione è nostra, perché di tutti e di ciascuno. 
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