Il Novecento ad Ascoli
Storie da un secolo memorabile nell'ultimo libro del compianto Luca Luna
ostrare rispetto per la cultura
M
in genere, soprattutto per la
storia e i suoi documenti; coltivare

interesse per gli aspetti minimi e
più autentici della vita; svolgere il
lavoro di ricerca con metodo, conservando sempre ampiezza di
vedute ed eleganza nei modi. Sono
solo alcuni degli insegnamenti che
ci ha lasciato Luca Luna, uniti al
ricordo di una bella persona e di
quel genuino entusiasmo con il
quale a lungo si è dedicato allo studio delle "cose" ascolane. Lui che
era salentino di origine ma scelse
di stabilirsi ad Ascoli fin dal 1975,
divenendone presto un instancabile
sostenitore.
E' appena uscito presso Lìbrati il
nuovo volume postumo Novecento ascolano. Un secolo di vita
cittadina - fortemente voluto dalla
moglie Erminia Tosti che ne ha
curato la pubblicazione - per il
quale l'autore ha selezionato le
notizie più rilevanti legate alla storia contemporanea di Ascoli
Piceno direttamente dalle pagine
dei giornali locali, per poi raccontare anno per anno personaggi e
fatti che hanno segnato la città
mediante quel suo caratteristico
stile sobrio che ha il pregio di avvicinare il lettore ad una materia "di
peso" come quella storica con un
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tono lieve e familiare ma mai sciatto.
Dalla bella foto di copertina si
osservano - si direbbe con un certo
smarrimento - soldati e comuni cittadini assiepati in piazza del
Popolo, sullo sfondo numerosi cartelli inneggiano al "Dux". È la sera
dell'entrata in guerra dell'Italia
fascista, soltanto uno dei numerosi
grandi eventi politici, culturali,
sportivi ricordati nel libro. Luna, in
particolare, sceglie di raccontare la
grande Storia seguendo i risvolti
che essa ha avuto sul quotidiano di
una tranquilla città di provincia
così come sul vissuto dei singoli,
fedele a quella vicinanza al sentire
popolare che sempre lo ha contraddistinto nella sua attività di giornalista e ricercatore. Protagonista
della storia, sembra volerci dire
Luna, non è soltanto chi sta in alto
e detta legge, ma è soprattutto la
gente comune, qui guardata con
ironia e sincero affetto mentre si
raccontano le "fatiche" giornaliere
degli scolari, il lavoro duro delle
lavandaie, le gioie e i dolori dei
tifosi dell'Ascoli Calcio o le lotte
operaie negli anni Settanta.
Parallelamente, si distinguono i
contorni di quelle figure illustri che
tanto hanno fatto per lo sviluppo di
Ascoli e del suo territorio; solo per

citarne alcuni, da Luigi Dari a
Silvio Meletti, da Costantino Rozzi
a don Giuseppe Fabiani, il cui percorso di studi doveva essere idealmente completato da questo
Novecento ascolano secondo il
progetto iniziale del suo autore.
Il volume è prezioso, dunque, sia
per il suo indubbio valore documentario - ricordiamo a tal proposito le quasi trecento fotografie originali che fanno da corredo al
testo, tratte da numerosi archivi
pubblici e privati - sia per il messaggio educativo che la lettura del
testo implicitamente rimanda al
pubblico. Nel corso della presentazione del libro - avuta luogo alla
locale Libreria Rinascita lo scorso 21 dicembre - il prof. Antonio
D'Isidoro (anche autore della presentazione del volume) ha voluto
infatti sottolineare l'importanza del
recupero della memoria storica in
un'epoca afflitta da un minaccioso
"presentismo" e da una generalizzata precarietà sociale e culturale,
per cui si avverte la necessità di
dare nuova vita al passato conferendo un significato attuale agli
insegnamenti di chi ci ha preceduto, pena il completo oblio della
nostra identità personale e comunitaria.
E sono soprattutto le giovani gene-

razioni, afferma D'Isidoro, ad aver
bisogno di fare proprie quelle
lezioni che solo la storia può dare,
affinché possano costruire un futuro promettente partendo da radici
solide. Ecco perché un'attività di
ricerca e studio come quella portata avanti da Luca Luna è da salvaguardare e tramandare, si spera,
ancora per molto. In un clima di
apparente, generale avversione per
tutto ciò che è cultura, la sua esperienza così conservata non rappresenta più soltanto l'occasione per
accedere ad un valido repertorio di
contenuti, ma è soprattutto un raro
esempio di dedizione e amore per
il sapere. (Riproduzione riservata)
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