
In periodi di Quintana come
questo mi sembra opportuno

ricordare una chiesa oggi scom-
parsa, che esisteva di fronte
all'attuale chiesa del Carmine,
dove i cavalli, scossi o con fan-
tino, partiti da Porta Romana,
dopo aver percorso a grande
velocità il lungo e tortuoso
corso Mazzini, trovavano la
pericolosa curva di San Rasino.
La denominazione di questo
tratto di strada appunto era col-
legata alla presenza della chiesa

dedicata a Sant'Erasmo, oltre-
passata la quale, i cavalli si
immettevano nell'attuale corso
Vittorio Emanuele e raggiunge-
vano piazza Arringo a conqui-
stare il palio di colore scarlatto
in omaggio al patrono
S.Emidio, in onore del quale si
correva ed erano allestite le
feste patronali.
La curva di S. Rasino era il
punto cruciale della corsa e i
cavalli spesso si ferivano rasen-
tando il muro, tanto da arrivare

al traguardo feriti, per questo
all'inizio del Novecento venne
eliminata dal percorso.
Alla fine degli anni Cinquanta,
la chiesa venne demolita insie-
me ad un complesso di vecchie
casette e al loro posto sorse
l'odierno grattacielo, con dub-
bio risultato estetico per l'in-
gresso in città dal ponte
Maggiore, già privato nel
secondo Ottocento della bella
cinquecentesca porta Lan-dria-
na. Anche se Giovanni Poli nel
suo "Ascoli vecchia e nuova"
del 1934 scriveva che, oltrepas-
sato il ponte di porta Maggiore
per entrare in città, si provava
un senso di sgomento per il
gruppo di costruzioni goffe e
nane posto sulla destra, costi-
tuito da casupolette basse e
goffe ad un piano, con finestrel-
le misere, senza una linea archi-
tettonica e per il fianco liscio e
nudo di una chiesetta minusco-
la, bassa sormontata da un cam-
paniletto miserello e ridicolo, a
noi dispiace molto non ritrova-
re più quel pezzo dell'antica
Ascoli. E concordiamo con
Riccardo Gabrielli che dalle
pagine de' "II giornale d'Italia"
deplorava la brutta abitudine
degli Ascolani di distruggere il
vecchio entro la cerchia delle
millenarie mura cittadine per
costruire il nuovo. A suo parere,
nel caratteristico centro storico

- un intrico di rue e ruette sulle
quali si affacciano torri e palaz-
zi patrizi accanto a modeste
casette medioevali dai piccoli
portali in travertino proponen-
do allo sguardo scorci incante-
voli e sorprendenti - si doveva
solo procedere con restauri
conservativi, mettendo in luce e
valorizzando l'antica monu-
mentalità, mentre la smania del
nuovo, dovuta indubbiamente
anche alle mutate esigenze abi-
tative poteva estrinsecarsi libe-
ramente nei quartieri che anda-
vano sorgendo al di là del
Tronto e del Castellano. E ripe-
teva sino alla noia che quel
tanto di pregevole ancora in
piedi deve essere gelosamente
conservato, tentando di far leva
sull'orgoglio cittadino con i
versi di Cecco d'Ascoli: "Ma
voi noi conoscete o gente acer-
ba il sito bello dove fosti
posti..."
Una mentalità, quella di
Gabrielli, di cui si è presa
coscienza solo in questi ultimi
anni, quando ormai molti danni
sono stati perpretati all'antico
tessuto cittadino. Nell'Otto-
cento all'indomani dell'unità
nazionale e nel secolo appena
trascorso, in particolare nella
ricostruzione post bellica, non
si è guardato troppo per il sotti-
le e abbiamo visto sorgere edi-
fici in cemento armato accanto
a quelli costruiti con l'antico
meraviglioso travertino.
Forse se il centro storico fosse
rimasto integro sarebbe stato
più facile ottenere la tutela
dell'Unesco, se è vero che
Ascoli dovrà ripiegare su un
riconoscimento parziale, come
sembra dalle notizie trapelate
sui giornali locali durante la
visita del sottosegretario Bono.
Per tornare a Sant'Erasmo era
una delle più antiche chiese cit-
tadine, essendo già citata nel
1174 nella Bolla di Alessandro
III, che la confermava insieme
ad altre chiese cittadine
all'Arcidiacono Rainaldo e
all'Arciprete Matteo entrambi
della Cattedrale, e sede di stori-
che Confraternite come la
medioevale Compagnia Laica-
le, già della Congregazione de'
Crociferi presente sin dal 1192,
o la Confraternita di

La chiesa di San Rasino
ovvero Sant’Erasmo

di Erminia Tosti Luna



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


