scura. Io pensavo ad una delle
fontane che si trovano a Villa
d'Este e mi sentivo una fortunata per stare in un posto così
bello e… non pensavo male
perché quella era la strada che
portava, quando Ascoli era la
capitale
del
Piceno,
all'Acropoli. Poi quel mascherone scomparve. Cosa era
accaduto? Nell'anno 1988
durante la notte, ignobili ladri
scalpellando tutto intorno al
mascherone se ne impadronirono. Gli ascolani, specialmente
quelli dei quartieri Piazzarola e
Porta Cartara rimasero particolarmente addolorati dal fatto,
tanto che fu promessa una
ricompensa a chi l'avesse ritrovato, ma inutilmente. Solo nel
settembre 2002 fu ritrovato dal
nucleo patrimonio artistico di
Bari che lo restituì alla città.
Ma, nonostante il ritrovamento
nessuno si preoccupo’ di riportarlo al suo posto, invece io
penso che l'artistica fontana
debba tornare ad abbellire il
Colle dell'Annunziata che ha
subito troppi scempi tra l'indifferenza di tutti. Ora quel
mascherone giace abbandonato
nel giardino comunale sotto le
intemperie. Quando mi capita
di passare davanti ai tre archi
mi si stringe il cuore vedendo-
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vi auto parcheggiate e solo il
relitto di una parte della fontana. Scorrono davanti ai miei
occhi le immagini di quando
dalla bocca del mascherone di
pietra usciva l'acqua, di quando
anche le pietre del muro erano
vive e regalavano a chi li guardava sensazioni di pace, serenità e speranza. Voglio ricordare
a proposito una frase di
Giovanni Pascoli : "la felicità è
nelle piccole cose". Il 31
dicembre 2008 ho scritto una
lettera al Consiglio Comunale
affinché fossero eseguiti i lavori di restauro e, grazie alla sensibilità di un noto consigliere
del settore cultura, veniva presentata e accolta una mozione.
Purtroppo per le note vicende
comunali il progetto non è stato
ancora attuato. Questo mio
scrivere oltre ad essere un filo
che congiunge il passato al presente vuole essere anche un
appello ai cittadini ascolani
perché questa iniziativa per il
restauro possa essere sostenuta
e portata a termine nel più
breve tempo possibile dalla
Nuova Giunta Comunale e la
fontana restituita al suo originale splendore. (Riproduzione

riservata)

Giulia Civita

...una tenerissima statua che rappresenta la patria, dedicata ai caduti
in guerra...

