Ai confini
delle Marche
Bussole Inviti a

letture per viaggiare
«Un altro viaggio nelle Marche inizia di
venerdì. Da un lato vorremmo sfatare il
detto “Né di venere né di marte, non si
sposa e non si parte…” dall’altro io amo
partire il venerdì sera. È come se il venerdì verso le 18 iniziasse il mio sabato del
villaggio. Il primo autobus lo prenderemo ad Ascoli Piceno…»
Da tempo segnaliamo i libri scritti dai
viaggiatori che pubblicano abitualmente i loro reportage su Azione e tanto più vale la pena di farlo nel caso di
Paolo Merlini, marchigiano, esperto di
via traverse, nonché imperterrito viaggiatore con gli autobus di linea e, non
da ultimo, già autore del libro L’arte
del viaggiare lento.
E proprio con i mezzi pubblici si
svolge anche quest’ultimo viaggio nelle Marche, un viaggio tutto racchiuso
nelle pieghe del territorio, prendendosi il lusso non solo di restare nei confini della regione, ma anche di stare alla
larga dai centri maggiori – Urbino,
Pesaro, Macerata – neanche fossero
affollate e anonime metropoli internazionali.
Alla motivazione ufficiale del libro
– raccontare vini e cibi del territorio,
con una particolare attenzione per i
produttori «minori» – non ci crede
nessuno, neanche l’autore stesso.
Certo c’è il pecorino, lo stoccafisso, i vincisgrassi, i tartufi, il brodetto, il
verdicchio e magari l’anice; certo qualche dritta – per esempio «da Gino»,
tempio dello stocco (stoccafisso) all’anconetana, davanti alla stazione di
Ancona, vale da sola, come si dice, il
prezzo del libro; ma poi è chiaro come
il sole che è tutto un pretesto per andarsene a zonzo come uno zingaro felice con l’amico prediletto e coautore del
libro; ovvero Maurizio Silvestri, attento conoscitore della realtà enogastronomica italiana.
Senza allontanarsi troppo di casa i
due coautori mostrano le Marche, i lettori trovano i marchigiani, o quanto
meno alcuni degli esemplari più interessanti e a tratti bizzarri, ognuno con
una storia da raccontare. Perché più
vicino vai e più trovi: o almeno così
pensa Paolo Merlini. / CV
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