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Un volume trovato quasi per caso, come tanti, su una bancarella di libri 
usati. Copertina ingiallita con l’immagine del monumento alla battaglia di 
Castel�dardo, la guida “Paesi Marchigiani” di Enrico Dehò, edita nel 1910 
(l’occasione era evidentemente il 50° dello scontro fra piemontesi e papalini), 
si rivela uno straordinario viaggio, anzi una immersione nella società marchi-
giana di un secolo fa. 

Quella che potrebbe sembrare a prima vista una guida turistica, una sorta 
di Baedeker nostrano di seicento pagine, si dipana progressivamente come una 
dettagliata descrizione delle Marche di quel tempo. 

Dehò racconta le Marche non con il distacco neutrale che ci si aspetterebbe 
dall’estensore di uno strumento di viaggio, ma con il piglio del protagonista 
che non esita a farsi prendere la mano e ad entrare con aperto spirito di parte 
nelle vicende politiche e amministrative locali. Al punto che in qualche caso 
le vicende dei personaggi locali che animano l’a�resco di Dehò, prendono 
il sopravvento sulla descrizione turistica che risulta volutamente frettolosa e 
lasciata sullo sfondo. 

Il suo è un itinerario che attraversa in modo apparentemente caotico e 
disordinato le quattro province marchigiane con una sequenza descrittiva che 
appare geogra�camente insensata al marchigiano di oggi, so�ermandosi ad 
esempio su centri urbani minori che non esistono più nella loro identità di 
un tempo o hanno cambiato nome o sono ridotti al rango di frazione. 

La originalità descrittiva non diminuisce l’interesse del libro che si rivela 
una miniera di dati, di elementi, di indicazioni che aiutano a ricostruire le 
dinamiche economiche, politiche e sociali di una regione, già allora per molti 
versi ritenuta periferica, ma ugualmente dinamica e partecipe della storia 
italiana del primo decennio del Novecento. 

Fra le righe della appassionata descrizione di Dehò emerge una trama di indizi 
e di riferimenti che risultano preziosi per analizzare le storie locali o intuirne 
i successivi sviluppi nel quadro della più ampia storia regionale e nazionale. 



Non sapevamo chi fosse l’autore di questo libro. Dobbiamo alla paziente 
e attenta ricerca del compianto Gilberto Piccinini, che ha scritto anche il 
bel saggio introduttivo al nostro volume, se noi oggi siamo in grado dare un 
identità ed un volto ad Enrico Dehò, la cui esistenza prese una piega diversa 
rispetto agli esordi di pubblicista. 

Come abbia potuto un giovane di ventiquattro anni, di origini liguri, mettere 
insieme una guida di questa portata relativa ad un territorio non vastissimo, 
ma popolato nei suoi angoli più remoti, lo spiega lo stesso Piccinini, che nella 
sua ricerca è riuscito anche a rintracciare gli ignari parenti dell’autore. 

È sempre di�cile e rischioso fare paralleli storici, certamente le Marche 
di oggi non sono più quelle di cento anni fa, ma certi caratteri di fondo della 
“marchigianità” emergono come un �lo conduttore nel viaggio di ricerca del 
giovane Dehò e si rivelano di una inaspettata attualità. 

Un libro che pubblichiamo con grande piacere nella collana dei “Quaderni” 
e che dedichiamo proprio alla memoria di Gilberto Piccinini, valido studioso 
che ci ha lasciati recentemente, per lunghi anni Presidente della Deputazione di 
Storia Patria delle Marche, persona animata da grande dedizione per gli studi 
storici e da altrettanto grande passione civile e amore per le Marche e l’Italia.

Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche



SOMMARIO

Premessa 
Gilberto Piccinini
Presidente della Deputazione di Storia Patria per le Marche .....  pag. VII

Paesi Marchigiani .................................................................  pag. XXVIII



IX 

PREMESSA

Non sembrava possibile �no a poco tempo fa dare una precisa iden-
tità a Enrico Dehò, anche se molti apprezzamenti avevano avuto la sua 
Guida di Senigallia, del 1906, e Paesi marchigiani edito quattro anni 
dopo, che ora compare in una nuova edizione del Consiglio regionale 
delle Marche.

Devo all’Amico Donato Mori, che sentitamente ringrazio, la prima 
informazione sul giovane Enrico Dehò e sul suo percorso di studi all’I-
stituto tecnico di Senigallia nel biennio 1898-1900. Ciò ha permesso 
di risalire a più dettagliate notizie sul luogo e l’anno della nascita at-
traverso i dati dell’u�cio dello stato civile del comune di Senigallia. 

Infatti, Enrico Dehò, �glio di Gustavo e di madre ignota, nato a 
La Spezia il 27 luglio 1886, è stato in diverse occasioni ospite dello zio 
Ettore Dehò, titolare della parrocchia di S. Maria della Pace �n dal 30 
novembre 1893. Ettore Dehò rimarrà alla guida della parrocchia della 
Pace �no al 1906, per poi essere trasferito a Gatteo. Tornerà comun-
que a Senigallia negli anni successivi, per seguire l’attività pubblicistica 
del nipote Enrico, �nché le sue tracce non si perderanno negli ultimi 
mesi del 1910. 

Da altri indizi sembra che Don Ettore abbia ospitato, oltre il nipote 
Enrico, anche il fratello maggiore Gaetano, pure lui sacerdote, nato 
ad Ardenza, in provincia di Livorno, nel 1855, giunto giovanissimo 
a Rimini in seguito al trasferimento del padre, u�ciale di dogana. A 
Rimini Gaetano aveva studiato presso il locale ginnasio ed era passato 
quindi alla scuola degli Scolopi di Urbino, dove aveva avuto Giovanni 
Pascoli come compagno di studi. Uomo di grande preparazione cultu-
rale, autore di una Guida di S. Marino, pubblicata nel 1891, cui aveva 
fatto seguito, nel 1898, Da Rimini alla Repubblica di S. Marino.

Enrico Dehò frequentò Senigallia in periodi alterni e le sue ultime 
comparse risalgono all’inverno del 1911, tanto da comparire nel cen-
simento generale della popolazione di quell’anno. In seguito tornerà 
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a Spezia dove, il 3 settembre del 1912, si unirà in matrimonio con 
Anna Garavano. Nel 1914 si trasferirà a Taranto quindi a Cremona, 
per rientrare a Spezia nel giugno del 1919. Nel frattempo erano nati 
i tre �gli Margherita (1914), Giovenale (1916) e Mario (1919). La 
famiglia Dehò lascerà La Spezia nel giugno del 1930 per spostarsi a 
Pola e rimanervi �no al 1941. Giunto il pensionamento dalla Marina 
militare, Enrico sceglierà Venezia per trascorrervi gli ultimi anni di 
vita e lì morirà il 30 ottobre 1948.

Una cronologia della vita del Dehò resa possibile dalla collabora-
zione degli u�ci di stato civile dei Comuni presso i quali fu registrato 
e, anche in questo caso, colgo l’occasione per rendere grazie alla gran-
de disponibilità del personale addetto ai servizi demogra�ci. L’ultima 
segnalazione del Comune di Venezia ha permesso pure di prendere 
contatto con il nipote di Enrico, l’architetto Lamberto Dehò, il qua-
le �n dal primo momento ha dimostrato un grande interesse per le 
notizie fornite riguardo al nonno, ricordato in famiglia più per le sue 
doti marinare che per una produzione letteraria di qualche valore. Alle 
prime informazioni del nipote si sono aggiunte quelle della cugina 
Annamaria e di sua �glia Elena, le quali, acquisita una copia di Paesi 
marchigiani, avevano subito riscontrato diverse incongruenze tra i ri-
cordi di famiglia e i contenuti del libro. 

Le loro segnalazioni non facevano altro che confermare i sospetti 
insorti dal momento della prima lettura del libro e che avevano solle-
vato, in chi scrive, forti dubbi sulla paternità stessa del libro. In certi 
passaggi sembrava il risultato di un lavoro condotto a più mani tra 
persone dai solidi vincoli parentali. Ora abbiamo la certezza che gli 
zii, Ettore e Gaetano, furono costantemente al �anco del giovane Et-
tore, nella speranza di farne un valente scrittore. L’obiettivo non sarà 
raggiunto perché, come scoperto di recente, Enrico Dehò preferirà 
intraprendere la carriera di sottu�ciale di marina e seguire le orme 
paterne, piuttosto che il giornalismo.

Va detto che i primi dubbi si erano fatti avanti quando, conosciuta 
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la data di nascita, fu spontaneo chiedersi se un giovane non ancora 
ventenne potesse essere l’autore di quella che appariva come la prima 
guida di Senigallia, tanto ricca di contenuti da poter essere meglio 
attribuibile alla cultura di un individuo adulto, con una vasta cono-
scenza dei luoghi e dei costumi di vita degli abitanti.

Quelle prime incertezze crebbero con un’attenta lettura delle 249 
schede sui piccoli e grandi centri delle Marche, non tutte di mano 
del ventitreenne Enrico, ancora troppo giovane perché sia in grado di 
scrivere un volume di oltre seicento pagine, ricco d’informazioni che, 
anche in questo caso, potevano venire solo dalla conoscenza di una 
letteratura smisurata e da una lunga frequentazione dei territori.

Si arrivò pure a sospettare che Enrico Dehò fosse stato estraneo 
all’impresa, quando i parenti fecero notare che la fotogra�a presente 
all’inizio del libro non corrispondeva a quanto sapevano dai racconti 
familiari riguardo a Enrico, descritto come un giovane biondo e dagli 
occhi azzurri. Però, gli stessi parenti, avevano notato che il taglio degli 
occhi, il naso e le orecchie erano somiglianti all’Enrico Dehò di un ri-
tratto fotogra�co risalente agli ultimi anni di vita che, per concessione 
degli eredi, è inserito nella presente edizione. È molto probabile tutta-
via che l’immagine del libro corrisponda a Enrico, per la maniera bal-
danzosa di posare davanti all’obiettivo da ripresa di moda tra i giovani 
del primo novecento, con un abbigliamento adeguato al costume del 
tempo, compreso il copricapo, la caratteristica “paglietta”. Certo non 
si può trattare né dello zio Ettore, oramai quarantenne, né tantomeno 
di Gaetano, più che cinquantenne.

È altrettanto indiscutibile che molte notizie sulla vita delle località 
oggetto di trattazione in Paesi marchigiani derivino dalla �tta rete di 
collaboratori alla rubrica “Paesi marchigiani” ospitata nel giornale “Il 
Corriere Senigalliese”, edito dal 1901, di cui Enrico Dehò è direttore 
responsabile almeno per tre anni, dal 1904 al 1907. Altrettante notizie 
erano state raccolte attraverso un altro giornale, dal titolo somiglian-
te di “Corriere Senigalliese”, stampato dal 1894, di cui Enrico Dehò 
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tiene la direzione responsabile negli anni 1905-1907. Nel 1906 tra i 
collaboratori compaiono gli zii Ettore e Gaetano oltre l’arceviese An-
selmo Anselmi, il professor Ivo Ciavarini Doni e tra i redattori c’è il 
maestro Armando Santini. C’è pure un’apprezzabile rappresentanza 
femminile: Amneris Lodolini e Anita Fabbri, in redazione, Ada Cagli 
Della Pergola, Emilia Ascoli, Alda Ajassa, tra i corrispondenti. Enrico 
Dehò si trovò pertanto a dirigere due testate in anni particolarmente 
caldi della vita politica senigalliese, coincidenti con la “tregua ammi-
nistrativa” che vide la collaborazione piena tra repubblicani, sociali-
sti, cattolici e liberali progressisti per l’arco di un quinquennio. I due 
giornali di Dehò sono stati portavoce della parte politica scon�tta, il 
partito giolittiano, conservatore e �lo monarchico. Alla fondazione 
del “Corriere Senigalliese”, nel 1894, aveva dato un contributo impor-
tante Ettore Dehò, quale parroco della Pace e costante si mantenne il 
suo impegno �nché, nel 1907, Raoul Zambrano, non sarebbe stato 
chiamato a sostituire Enrico Dehò, costretto a lasciare per “portare 
altrove l’attività sua di giornalista provetto”. Zambrano garantiva una 
continuità della linea editoriale e arrivava a Senigallia con l’esperienza 
acquisita a Perugia nella redazione del periodico “Unione Liberale” e 
del foglio “Libertà”, due giornali allineati col partito liberale e intransi-
genti nei confronti dei cattolici. Il nuovo direttore, nel salutare i letto-
ri, ricordava che il “Corriere Senigalliese” era “nato in Sacrestia, tenuto 
a battesimo dall’attuale direttore della “Fiaccola” prof. Luigi Mancini 
chiamato allora col nomignolo Prete Pacca”. E il momento della fon-
dazione del giornale è ricordato nella scheda su Arcevia, quando, nel 
ringraziare Anselmo Anselmi per la confermata amicizia, chi scriveva 
intendeva dare risalto al ruolo dell’Anselmi “largo collaboratore del 
mio [il corsivo è nostro] “Corriere Senigalliese” da me fondato e diretto 
sin dal 1894”. 

Certo Enrico a quattro anni non avrebbe proprio potuto avviare un 
giornale, quindi quei riferimenti all’Anselmi non possono essere altro 
che il frutto della penna di Ettore Dehò. Sempre lui scoprirà le carte 
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quando onorerà la memoria dello scrittore e antropologo Ivo Ciavarini 
Doni, scomparso nel 1908, una delle personalità della cultura marchi-
giana che aveva portato in alto il nome del natio borgo di Orciano di 
Pesaro, “amico e collaboratore assiduo del mio giornale”. 

In altre parti del libro, invece, si può intravvedere la mano di Ga-
etano, proli�co scrittore e, come già ricordato, oltre che autore delle 
due guide sanmarinesi, divulgatore di due dotte lettere su Senigallia, 
stampate a Rimini nel 1892 e nel 1894, alle quali si fa riferimento 
nella lunga scheda su Senigallia, collocata quasi a chiusura del libro.

Gaetano ed Ettore Dehò non perdono occasione per ricordare il 
loro passato, le amicizie e i legami parentali. Per le vicissitudini della 
loro vita, la loro formazione, la scelta del sacerdozio, lascia pensare la 
passione dei due per Garibaldi e il garibaldinismo con le puntuali se-
gnalazioni dei passaggi dell’Eroe nelle Marche, l’elezione all’Assemblea 
romana nel 1848 nel collegio di Macerata, l’a�etto dei Maceratesi nei 
suoi confronti. Sembra possibile che entrambi i fratelli, appassionati 
seguaci di Giovanni e Domenico Spadoni, abbiano fatto parte di una 
folta rappresentanza di Maceratesi durante un pellegrinaggio a Capre-
ra. Una volta sull’isola, il 20 settembre del 1900, Gaetano pronunciò 
un fervoroso discorso a Casa Garibaldi, al cospetto di Stefano Canzio, 
di Donna Francesca e di alcuni nipoti dell’Eroe, tanto apprezzato che 
il testo fu consegnato per essere esposto nella camera dove Garibaldi 
aveva trascorso gli ultimi anni di vita �no al decesso. 

D’altronde i fratelli Dehò non intesero nascondere le loro simpatie 
nei confronti di Garibaldi e puntualmente, anche sulla scia delle recen-
ti celebrazioni del 1907 per il primo centenario della nascita dell’Eroe, 
danno il giusto rilievo al passaggio di Garibaldi ad Ancona e Macerata 
nel 1848, ad Ascoli e Grottammare nel 1849. Come pure seguono la 
precipitosa fuga, nel ’49, verso le Romagne dopo la �ne della Repub-
blica romana, il transito nel Montefeltro e gli eventi di Mercatello e di 
S. Angelo in Vado, immortalati, questi ultimi, nella lapide inaugurata 
il 25 giugno 1882, a pochi giorni dalla scomparsa dell’Eroe. 
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Altre �gure di garibaldini sono ricordate citando le località in cui 
vissero. Così la scheda su Saltara o�re la possibilità di riportare alla 
memoria Bernardino Sera�ni, nativo del luogo, generale e senatore, 
volontario nel 1848, andato in Sicilia nel 1860 con la spedizione gui-
data da Cosenz, commemorato da Monti Guarnieri in un discorso, 
de�nito “Magistrale”, per essersi distinto in “dottrina e patriottismo”. 
A Cupramarittima è d’obbligo il riferimento a Ra�aele Rivosecchi, 
uno dei Mille. Tra i Mille di Garibaldi c’era l’ancora vivente Augusto 
Elia che, diciannovenne, nel 1849 era già al seguito di Garibaldi, noto 
al largo pubblico per aver salvato la vita all’Eroe durante lo scontro di 
Calata�mi. Nel redigere la scheda su Ancona, oltre il senatore Augusto, 
al quale sono dedicate molte righe, non potevano essere ignorati suo 
padre Antonio, il suo sacri�cio e la pesante occupazione austriaca della 
città e della regione nel decennio 1849-59.

Sempre alla voce Grottammare, è riferita la notizia, sfuggita ai più, 
della mediazione di Giambattista Fouchè nella concessione dei vapori 
Piemonte e Lombardo a Garibaldi da parte dell’armatore Rubattino. Il 
tributo a Fouchè è suggerito ai Dehò dalla frequentazione, nel cen-
tro piceno, con l’on. Giuseppe Speranza, il quale aveva difeso a spada 
tratta Fouchè dalle accuse mossegli dai Rubattino. Neppure manca un 
dovuto riferimento a Costantino Tamanti, volontario nel ’48, gari-
baldino e protagonista della gloriosa giornata di Villa Glori nel 1867, 
uomo del popolo e vicino al popolo, la cui memoria è viva nella natia 
Spinetoli. 

Gli atti di eroismo di Villa Glori rimandano a Giovan Battista Cat-
tabeni e ai suoi fratelli, celebrati da Domenico Spadoni come i Cairoli 
delle Marche, tanto che nel predisporre la scheda su S. Leo, gli autori 
ritengono opportuno riportare un intero articolo dello Spadoni sulla 
genia dei Cattabeni. Occuparsi di S. Leo o�re pure l’opportunità di 
una approfondita trattazione sulla storia della fortezza e su coloro che 
vi patirono la prigionia. Tra i reclusi più noti, oltre a Cagliostro, c’era 
stato nel 1844 Felice Orsini, l’attentatore di Napoleone III. Secondo il 



XV 

redattore della scheda la carcerazione nella fortezza di S. Leo dell’Orsi-
ni era rappresentata in un quadro del riminese Guglielmo Bilancioni, 
marito di Paolina Dehò, una sorella di Ettore e Gaetano, alla quale si 
fa cenno in quest’unica occasione.

Così non sono ignorate altre �gure di garibaldini, come il capitano 
Francesco Aiuti, ritiratosi a Tomba di Pesaro, per dedicarsi all’agricol-
tura, al ritorno dalla campagna dei Vosgi, al quale Garibaldi aveva 
scritto di suo pugno, il 5 marzo 1872, “io so quanto fu valoroso il 
vostro contegno sul campo di battaglia di Digione e vi invio il mio 
plauso”. Scomparso il 13 novembre 1895, è ricordato in una lapide 
a Pesaro, inaugurata nel 1907, in occasione delle celebrazioni per il 
primo centenario della nascita di Garibaldi. Con lui una particolare 
menzione va al medico di S. Maria Nuova Gaetano Ravagli, uno dei 
Mille e vicino a Garibaldi nella campagna trentina del 1866.

Altrettante citazioni interessano i patrioti distintisi durante la spedi-
zione militare piemontese nelle Marche del settembre 1860, insieme, 
ovviamente, alla battaglia di Castel�dardo e alla discussa conduzione 
di Cialdini. Anzi, giacché il libro è destinato a uscire in prossimità del-
le celebrazioni del cinquantenario di Castel�dardo, massima evidenza 
è data al signi�cato di quel successo militare con l’inserimento in co-
pertina dell’immagine del monumento ai “Vittoriosi delle Marche”, 
dello scultore Vito Pardo, in quel momento ancora in costruzione sul-
la collina di Monte Cucco a Castel�dardo. Del Pardo sono segnalate 
altre opere nelle Marche e in modo particolare il monumento di Grot-
tammare in cui si preserva la memoria della sosta di Vittorio Emanuele 
II in quella città, il soggiorno a Palazzo Laureati, dal 10 al 15 ottobre 
1860, il ricevimento della delegazione napoletana guidata da Ruggero 
Bonghi, il 12 ottobre, che o�rì al re la corona dell’Italia meridionale.

Seguitando nella lettura del libro appare sempre più chiara l’inten-
zione degli autori di voler celebrare, nel migliore dei modi, il cinquan-
tenario dell’uni�cazione. A volte si ha il sospetto che i Dehò siano stati 
sollecitati da Giuseppe e Alceo Speranza perché si o�risse un quadro 
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esaustivo del contributo dei Marchigiani al processo unitario, dando 
pure adeguato risalto ai risultati conseguiti nei primi decenni di appar-
tenenza della regione alla nuova entità nazionale.

A parte le tante pagine dedicate a personalità della cultura che han-
no onorato le Marche un po’ in tutti i campi dello scibile, quel che 
ha sorpreso e incuriosito allo stesso tempo è la citazione, alla voce 
Castorano, del francescano Carlo Orazi (1673-1755), missionario in 
Cina e autore di un dizionario latino-cinese. Di altrettanto interesse 
è il lungo intervento su padre Matteo Ricci, entro la voce Macerata, 
del quale, oltre alle missioni in Cina, si segnala la pubblicazione a 
Parigi “di un voluminoso libro, dal titolo Peking” in cui, l’autore di 
quel pezzo, sostiene di aver “trovato pagine importantissime sulla vita 
e sugli studi del Ricci”. Chi poteva essere tanto premuroso riguardo 
ai due missionari e sinologi marchigiani perché non fossero dimenti-
cati se non Ettore Dehò? Egli aveva certamente raccolto importanti 
testimonianze sui due missionari e aveva conosciuto molte delle loro 
opere durante il settennio in cui aveva frequentato i corsi presso la sede 
romana dell’Istituto per le missioni, prima di partire per la Cina nel 
1889. Lasciata l’Italia, Ettore Dehò aveva raggiunto la regione di He-
nan, dopo l’arrivo a Hanzhong il 19 settembre del 1889. Aveva quindi 
stabilmente risieduto a Lijaiying, �nché non deciderà di tornare in 
Italia, lasciando il suolo cinese il 12 dicembre 1892. Ettore raccoglierà 
le sue impressioni di viaggio in un volumetto, arricchito di immagini, 
pubblicato a Roma nel 1893 col titolo Nelle Indie e nella Cina. Bozzet-
ti, note di viaggio, usi e costumi. 

Nel gennaio ’93 aveva lasciato l’Istituto per assumere, come già 
ricordato, qualche mese dopo la titolarità della parrocchia della chiesa 
della Pace a Senigallia.

Le Marche meritavano, però, di esser meglio fatte conoscere e ap-
prezzare non solo attraverso la riscoperta delle memorie storiche locali 
e delle personalità che i territori avevano saputo esprimere nei secoli. 

Nell’approssimarsi dell’anno cinquantenario occorreva che il libro 
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riunisse tutti quei requisiti utili a facilitare l’individuazione di modelli 
identitari condivisi tra le Marche e la restante Italia.

Ecco quindi che ai �ni di una ricerca di elementi comuni all’intera 
penisola, i Dehò non hanno potuto tralasciare adeguate osservazioni 
sulle forme del paesaggio regionale, segnalandone le peculiarità ma 
allo stesso tempo esaltando quanto loro appartenessero al patrimonio 
nazionale. La cultura dei Dehò si specchiava in pieno in quella cor-
rente del romanticismo italiano di cui Berchet era stato un capo�la, 
ben vista pure dal positivismo, secondo cui il paesaggio e la lingua 
costituiscono gli elementi caratterizzanti l’identità di una nazione. Lo 
stesso Mario Puccini, nella sua prefazione, dà rilievo a una produzione 
letteraria di gran moda in quegli anni di inizio novecento, ossia le gui-
de o i racconti di viaggio compilati sul modello di quelle dei francesi 
Paul Bourget e Gabriel Faure, epigoni di una letteratura positivista in 
cui il lavoro e i segni dell’uomo lasciati sul territorio avevano assunto 
una rilevanza tutta propria.

Ecco quindi che i Dehò non lasciano correre gli spunti che le di-
verse località, dall’Appennino al mare, o�rono per segnalarne i pregi 
paesaggistici, senza evitare di occuparsi dell’indi�erenza degli abitanti 
in merito alla tutela del territorio e al suo sfruttamento a �ni econo-
mici. Del paesaggio, i Dehò, �n quando possibile, mettono in risalto 
quei segni che denotano la millenaria presenza dell’uomo nonché le 
potenzialità di crescita e di sviluppo, con un costante richiamo al do-
vuto rispetto degli equilibri imposti dalla natura.

Le note sul paesaggio sono spesso occasione di denuncia dell’arre-
tratezza della regione e del suo isolamento, conseguenti all’incapacità 
di una classe politica che aveva rappresentato la regione nel parlamen-
to nazionale nei primi cinquanta anni di uni�cazione, espressione del 
partito liberale costituzionale. Grandi lodi nei confronti degli amici 
Giuseppe e Alceo Speranza, di Luigi Dari, di Cesare Sili, di Enrico 
Stelluti Scala, di Angelo Battelli, di Stanislao Monti Guarnieri, col-
laboratore, quest’ultimo, anche del “Corriere Senigalliese”, seppure 
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non manchino le critiche. Erano tutti personaggi di spicco nella vita 
parlamentare ma con interessi il più delle volte limitati ai soli collegi 
elettorali di appartenenza, privi di una visione più onnicomprensiva 
delle questioni e dei bisogni di un’intera comunità. Con sprezzo e 
ironia i Dehò trattano le altre formazioni politiche, incapaci secondo 
loro di rappresentare gli interessi degli italiani e tanto meno dei mar-
chigiani. Non rimane fuori neppure il sacerdote Romolo Murri, di 
Monte S. Pietrangeli, promotore della prima democrazia cristiana, da 
poco estromesso dalla Chiesa, dopo il cambio di rotta di papa Pio X, 
che nel 1907 aveva portato alla sua sospensione a divinis.

I Dehò, rappresentanti una sinistra cattolica vicina al pensiero 
liberale, non disdegnano di allinearsi con coloro che dallo scadere 
dell’ottocento e per tutto il primo decennio del nuovo secolo avevano 
denunciato a gran voce i ritardi accumulati dalla regione per cui le 
Marche erano tanto regredite da venirsi a trovare in una situazione 
peggiore a quella del meridione.

Il ritardato sviluppo aveva provocato un forte esodo dalle Marche e 
i Dehò non mancano di dare evidenza al fenomeno migratorio che da 
34 unità su centomila abitanti allontanatesi dalla regione nel biennio 
1876-78, erano salite a 1694 negli anni 1903-1905, aveva poi fatto 
registrare una lieve �essione nel 1907, per tornare vertiginosamente a 
crescere tra 1908 e 1909.

Una delle priorità da a�rontare era, a dire dei Dehò, l’adeguamen-
to della rete viaria, rimasta pressoché la stessa dal periodo romano, 
soprattutto negli assi trasversali, nelle intervallive e nei collegamenti 
col nord e con il sud d’Italia. Scarsi risultati avevano portato l’aper-
tura del collegamento con la Toscana realizzato negli anni quaranta 
dell’ottocento dall’amministrazione ponti�cia d’intesa col governo del 
Granducato per portare a compimento l’antico progetto di una via di 
comunicazione diretta tra i porti di Livorno e Ancona: “la bella strada 
anconetana”, così de�nita da Dehò, non facilmente percorribile nel 
tratto di Bocca Trabaria. Assai limitati erano stati i bene�ci per Merca-
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tello e per i suoi commerci di bestiame. Mercatello poteva comunque ve-
der migliorata la sua economia se con maggiore accortezza si fosse valutata 
la sua posizione geogra�ca, a 429 metri sul livello del mare, e “la bontà 
delle acque e del clima […], la comodità dei fabbricati ampli e puliti” che 
avrebbero potuto farne un ricercato luogo di villeggiatura estiva.

Ancora in condizioni più precarie erano le province meridionali 
della regione e i Dehò puntano l’attenzione sul caso di Arquata del 
Tronto e dell’impercorribilità del tratto dell’antica Salaria che frena 
ogni possibile crescita. Qualche speranza di ripresa si intravvedeva, 
nel breve periodo, con l’ultimazione dei lavori per la derivazione del 
�ume Tronto. Un intervento che con “una serie ininterrotta di gallerie 
condotte per entro le viscere squarciate dei monti” avrebbe innalzato il 
corso dell’acqua “a più che 300 metri sull’alveo naturale”. La condotta 
forzata “sprigionerà una forza motrice di 20 mila HP”, realizzando 
quella che è nota come la centrale elettrica di Capodacqua, sebbene, a 
lavori avanzati, mancasse ancora un vero piano di sfruttamento. 

Dopo Arquata, altrettanto utili le considerazioni su Sarnano frutto 
della penna di un apprezzato giornalista locale, Gildo Gavasci, con un 
lungo ragionamento sullo stato della viabilità all’interno della regione 
e soprattutto nell’area dei Sibillini. In particolare per Sarnano, Ga-
vasci, lamenta i ritardi nella realizzazione di una linea ferroviaria che 
colleghi quel centro con Amandola e Macerata. Pur fautore dell’in-
troduzione di nuovi e più moderni mezzi di comunicazione, sempre 
Gavasci è poco disponibile a tacere su quanto avviene nella montagna 
col taglio dei boschi, diventato sempre più incontrollato, a seguito 
della speculazione sorta attorno al commercio del legname, aumenta-
to di prezzo nell’ultimo periodo. Lo scriteriato attacco al patrimonio 
boschivo avrebbe provocato pesanti danni agli stessi abitanti perché, 
sempre a dire di Gavasci, già “si sono veri�cati fenomeni i quali non 
solo hanno diminuito il valore agrario dei terreni montani e annulla-
ta la produzione strabocchevole di humus ma cagionata altresì cogli 
smottamenti, divallamenti in grandi masse, una pericolosa situazione 
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alle povere abitazioni rampicanti lungo la costa dei Sibillini”. Se fosse 
stata messa in atto una politica più attenta di governo del territorio, i 
Sibillini avrebbero potuto occupare i primi posti tra le località clima-
tiche più ricercate con il Pizzo di Meta a 1700 metri, il Berro a 1980 
metri, il Vettore a 2010 metri, riportando altitudini a volte del tutto 
approssimative, inserite più che altro per suggestionare il lettore, in 
aggiunta agli altri pregi del “clima dolce, fresche, abbondanti acque, 
paesaggi e panorami meravigliosi”.

Non mancano gli esempi dell’uso scriteriato del bosco e, sempre a 
Gavasci si deve la denuncia di quanto successo con la distruzione della 
macchia di S. Liberato, nel territorio di S. Ginesio, la cui vendita era 
stata deliberata dal comune ginesino, cancellando “una delle plaghe 
boscose più incantevoli di questa regione appenninica”. A nessuno 
sembra stiano a cuore le conseguenze di tali interventi e non c’era 
chi si preoccupasse del “danno enorme che essi recano all’economia 
e all’industria pastorizia”. Era così destinata a scomparire l’economia 
silvo-pastorale che per secoli aveva creato ricchezza in quei territori 
senza avere alternative altrettanto sicure. La stessa sorte segnerà tant’al-
tre aree della montagna marchigiana.

Sempre a proposito di viabilità, i Dehò difendono a spada tratta 
i progetti di costruzione di linee ferroviarie interne e di collegamenti 
con autocorriere. Si è già detto delle attese e delle opportunità o�er-
te dall’auspicata linea ferrata che avrebbe dovuto unire Amandola a 
Macerata, passando per Sarnano, ma va pure ricordato che Amandola 
aspirava ad avvicinarsi alla costa e a Porto S. Giorgio, così come ad 
Ancona, attraverso un tracciato che da Macerata avrebbe condotto a 
Osimo e quindi alla dorica. Amandola sembrava pure dover essere 
uno snodo ferroviario, su cui da qualche tempo si discuteva a O�da, 
perché quest’ultima località fosse meglio collegata ad altri quindici 
comuni del Piceno, tra cui Castignano, Rotella, Montedinove, Mon-
talto, Ortezzano, Monterinaldo, Montelparo, Santa Vittoria, Force, 
Montefalcone, Comunanza, Montefortino, Montemonaco.



XXI 

Progressi più rapidi si intravvedevano nella realizzazione di linee 
automobilistiche e si ricorda, a proposito di Muccia, il previsto avvio 
della direttrice Tolentino-Foligno. Analogo progetto interessava Pieve 
Torina che si sarebbe venuta a trovare più vicina a Tolentino e a Terni. 
In una situazione migliore era Visso perché, oltre all’ottima strada che 
per la Valnerina la congiungeva a Terni, ormai prossima era l’apertura 
del servizio automobilistico per Camerino. In uno stato avanzato era 
pure la progettazione dell’ampliamento della tranvia elettrica che da 
Visso avrebbe permesso di raggiungere Terni e Ferentillo. La linea era 
stata inaugurata nel 1909 e sarà chiusa nel 1960. Nel tratto da Terni a 
Visso si prevedeva un terzo binario e i lavori sembravano fossero �nan-
ziati da “capitalisti belgi”. Tutto, però, rimase sulla carta.

Più a nord anche Cantiano, in quegli anni del primo novecento, 
sembrava dover assumere un nuovo ruolo negli scambi tra Marche e 
Umbria con l’avvio di una linea automobilistica che avrebbe dovuto 
mettere in comunicazione Fano con Fossato di Vico.

Altro aspetto, per nulla sottovalutato, è quello dello sfruttamento 
delle sorgenti termali di cui la regione è ricca. Da nord a sud si dà 
spazio al termalismo occupandosi di Mercatello, di Montegrimano e di 
Sassio Feltrio, con le sue acque sulfuree. Funzionali sono poi le terme 
dell’Aspio presso Camerano, per scendere a Penna S. Giovanni, ricca di 
acque salsoiodiche utilizzate nello stabilimento termale che Umberto 
Gentilucci aveva costruito nel 1904 in località Saline, per �nire ad 
Acquasanta, con le sue terme in località Trocchi conosciute dai tempi 
antichi e dove, secondo tradizione, si sarebbe curato anche Carlo V.

Oltre il termalismo, i Dehò avrebbero visto bene un lancio turistico 
delle località montane e collinari votate all’ospitalità per la purezza 
della loro aria e oltre ai riferimenti riguardanti Sarnano e il comples-
so dei Sibillini, di cui s’è detto, si segnalavano “l’aria saluberrima” di 
Monte Copiolo e quella altrettanto ristoratrice di Maiolo, cui si univa 
la bellezza dei luoghi, con i suoi boschi che la facevano apparire come 
una piccola Svizzera. Così, ancora una volta, si assimilava alla Svizzera 
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il paese di Serravalle, dove era sorta una Società “Pro montibus” con 
lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico del territorio e opporsi, 
�n dai primi momenti, alla costruzione di grandi alberghi, preferiti 
rispetto a semplici ma decorose “casine”che non avrebbero oltraggiato 
il paesaggio. Allo stesso modo anche Pioraco ottiene i meritati apprez-
zamenti con l’assimilazione all’Engadina, mentre nel caso di Monte-
monaco si dà evidenza alla costruzione di un albergo moderno, dotato 
di tutti i confort.

Altre località votate all’ospitalità, in particolare, per la salubrità 
dell’aria, erano Arcevia, Monte S. Martino, con i suoi splendidi pa-
norami. A�nché quei luoghi, tanto votati al turismo, fossero meglio 
conosciuti dagli stessi marchigiani e oltre i con�ni regionali, limitato 
era il ricorso a nuovi metodi di propaganda, come la “réclame”. Un 
ristretto numero di addetti ai lavori aveva una qualche dimestichezza 
con gli scritti di un giornalista francese, Jules Arren, che con la sua 
opera La publicité lucrative et raisonnée. Son rôle dans les a�aires, stam-
pato a Parigi nel 1909, aveva dato avvio a una nuova scienza della co-
municazione. Il testo avrà una tardiva di�usione in Italia e nemmeno 
si provvederà alla sua traduzione. 

Un’altra potenziale fonte di reddito poteva essere la balneazione 
lungo gli oltre cento chilometri di litorale della regione. Anche in 
questo settore molto era il ritardo accumulato rispetto alla con�nante 
Romagna. I centri balneari segnalati dai Dehò per i loro impianti e ca-
pacità ricettive erano Porto d’Ascoli, S. Benedetto del Tronto, dove erano 
stati raggiunti traguardi ambiziosi, Porto S. Giorgio, località climatica 
apprezzata in tutta Italia, Portocivitanova, Numana, Ancona, con un 
grandioso stabilimento balneare, Falconara, un piccolo paese cresciuto 
attorno alla stazione ferroviaria che ne favoriva l’arrivo dei bagnati, 
noto per la “brillantissima” vita estiva. Si prosegue con Senigallia, ben 
nota ai Dehò, dove “vi sarebbe da sfruttare, e seriamente, l’industria 
balnearia; e per la posizione che ha la città, essa potrebbe chiamar-
si un’altra Ostenda, dopo Rimini, ma è mancato sempre il coraggio 
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dell’iniziativa”. Poco oltre, in comune di Mondolfo, c’è la stazione bal-
neare di Marotta in rapida crescita in forza dell’impegno messo in atto 
dai proprietari dei terreni lungo il litorale. Ancora più a settentrione le 
già a�ermate Fano e Pesaro. Quest’ultima è, a parere dei Dehò, il cen-
tro turistico più attrezzato a livello regionale perché da qualche tempo 
“pensa a tradurre in valore economico le bellezze della sua marina - che 
si svolge morbidamente fra il monte san Bartolo e l’Ardizio - e con 
rinnovata energia tende a guadagnare il tempo perduto”. 

E proprio una volta giunti a Pesaro e aver percorso con la ferrovia 
tutta la costa dal Tronto al Foglia, l’autore del pezzo ha modo di inten-
dere le sensazioni e gli stimoli che il viaggiatore riceve scorrendo dal 
“treno fuggente le marine di Torre di Palme, Porto S. Giorgio, Sant’El-
pidio, Porto Civitanova, Potenza - che ha di fronte una teoria di pini 
dai tronchi contorti e dalle rame che rasentano terra, e ricorda una 
illustrazione di Dorè, e i versi del canto XIII del Purgaorio dantesco 
«non frondi verdi, non rami schietti, ma nodosi e involti»-; poi le ma-
rine di Porto Recanati, Falconara, Senigallia, Fano. Ma, nell’ammira-
zione, constatavo che molto manca ancora perché esse siano complete 
e preferite”.

A parte la ricerca di fonti di reddito alternative, l’economia delle 
Marche in quegli anni si reggeva ancora sull’agricoltura, sulla trasfor-
mazione e il commercio dei suoi prodotti. Sempre abbondante è la 
produzione di grano, ottimi vini, frutta, ortaggi. Attorno a Chiaravalle 
e nelle zone limitrofe si coltiva il tabacco, lavorato nella manifattura in 
cui sono occupate parecchie decine di donne. Ovunque si segnalano le 
strutture industriali di recente realizzazione, in forza della disponibi-
lità di una nuova fonte energetica. L’elettricità ha permesso di trasfor-
mare molini da grano e da olio e di aumentarne le capacità produttive. 
Allo stesso modo erano sorte parecchie fabbriche di paste alimentari. 
Le centrali elettriche, alcune di proprietà comunale e la maggior parte 
di privati, avevano permesso di istallare le prime reti di illuminazione 
pubblica. 
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Largo seguito ha ancora la bachicoltura, con importanti stabili-
menti distribuiti sul territorio regionale, a partire dai nove impianti di 
Ascoli Piceno, che permettono di de�nire il capoluogo piceno come il 
“Giappone d’Italia”, anche per la presenza di uno stimato Istituto su-
periore di bachicoltura. Altri centri importanti per la coltivazione del 
baco e per la lavorazione della seta sono a Comunanza, O�da, Reca-
nati, Jesi, Belvedere Ostrense, Arcevia, Senigallia, Fano, Fossombrone, 
dove si dà lavoro a maestranze femminili. L’impiego delle donne ha 
sollecitato l’organizzazione di società di mutuo soccorso, di leghe sin-
dacali e di cooperative di consumo. A Fermo era in esercizio da poco 
tempo un moderno cotoni�cio in cui avevano trovato occupazione 
circa centoventi donne. Esse avevano la possibilità di usufruire di una 
cucina dove potevano prepararsi e consumare i pasti e disponevano 
di dormitori messi a disposizione di chi viveva lontano dal posto di 
lavoro perché gli fosse permesso di riposarsi senza dover perdere ore 
nei tragitti da casa al luogo di lavoro.

Altre produzioni caratterizzanti il panorama dell’economia mar-
chigiana in quel primo decennio del nuovo secolo continuavano nel 
solco della tradizione, a iniziare dalle concerie di pelli di Caldarola, 
a quelle della vicina Matelica, in cui erano impiegati oltre duecento 
operai, a quella di Fabriano. Sempre a Fabriano, era più che mai attiva 
la cartiera dei Miliani e altri simili stabilimenti si trovavano a Pioraco 
e a Camerata. Reggevano bene le industrie tessili di Montefortino, spe-
cializzate in panni di lana e saie, come continuavano ad avere un loro 
vasto mercato i tessuti di jacquard e i broccati prodotti dalle monache 
dell’Addolorata di Potenza. Anche Ostra meritava una segnalazione per 
le sue fabbriche tessili.

In alcuni centri la manifattura rimaneva ancora quella di un tem-
po, come ad esempio la fabbrica di campane di Giuseppe Pasqualini, 
risalente al 1715, pienamente funzionante a Montedinove oppure le 
fabbriche di ceramiche, dalla rinomata Molaroni di Pesaro, delle ma-
ioliche a Urbania, delle terrecotte ad Appignano e Pollenza, �no allo 
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stabilimento ceramico dei Giampieri a Chiaravalle. Allo stesso modo, 
a Castelraimondo si continuavano a produrre buoni vasi di argilla. 

Le nuove abitudini di vita del ceto borghese in via di a�ermazione 
avevano dato slancio ad antichi mestieri artigiani, come nel caso delle 
scarpe, tanto che stavano crescendo a dismisura le fabbriche nella zona 
di Montegranaro, così da far dire che si trattava di una vera e propria 
“Scarpopoli”. C’era, però, anche chi, ed è il caso di S. Elpidio, conti-
nuava la produzione delle “chiochiere”, una sorta di pianelle di pelle o 
sto�a, senza tacco, con suola di pelle cavallina.

Le città costiere di S. Benedetto del Tronto e di Fano, sono centri 
della pesca marittima in rapida crescita e soprattutto a S. Benedetto le 
attività marinare hanno permesso l’ampliamento del numero di fab-
briche di barche, di reti da pesca e di cordami.

Fiorente è l’industria dei cappelli di paglia a Monte Vidon Corrado 
e nei comuni limitro�, da Magliano di Tenna a Montegiorgio. Merca-
ti sempre più lontani hanno raggiunto in poco tempo gli strumenti 
musicali e ricercate sono le armoniche prodotte da due fabbriche a 
Recanati, in cui lavorano un centinaio di persone. Altrettanto a�er-
mata è l’industria della �sarmonica, avviata a Castel�dardo, nel 1864, 
su iniziativa di Paolo Soprani, arrivata a occupare un centinaio e più 
di operai.

Opportuni richiami hanno anche fabbriche di stoviglie a Montot-
tone, di utensili da cucina e per la lavorazione del rame a Force. A 
Fratterosa si lavorano terraglie resistenti al fuoco, posateria in corno 
a S. Maria Nuova, ferri da taglio a Castelraimondo, pettini a Recanati, 
sedie e oggetti di legno a Montegallo e a Civitanova, vimini a Mogliano 
e bottiglie a Civitanova.

I bisogni del ceto borghese e le nuove abitudini di vita hanno pro-
dotto la rapida crescita e di�usione sul mercato di liquori e distillati, 
alcuni destinati a un longevo successo, come i prodotti della Varnelli 
di Pieve Torina, gli anici di Castignano, le “Anisette” di Silvio Meletti 
e di Saverio Luzi ad Ascoli Piceno, la “Anisina” che dal 1830 produce 
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la ditta di Francesco Olivieri a Servigliano, il “Ca�è sport” della Bor-
ghetti e il “Cordial” della Bettitoni, “di fama mondiale”, in Ancona, i 
liquori della Montini di Fabriano e quelli di Romano Ricci di Ostra, 
senza trascurare la ben nota vernaccia di Serrapetrona.

Oltre alla trascuratezza del mondo politico la crescita della regione 
era compromessa dalla ridotta disponibilità di credito e non ancora 
incisiva era la presenza delle Casse di risparmio e delle banche. Un 
male ereditato dal sistema di governo ponti�cio e che peserà a lungo 
sul progresso della regione.

Con altrettanto acume i Dehò sanno essere sociologi e antropolo-
gi, con pagine di grande interesse dedicate all’analisi del carattere dei 
marchigiani, alla loro docilità, modellata da una secolare dominazione 
della Chiesa. Così il ribellismo e la scarsa presa del nascente movimen-
to sindacale sono aspetti secondari della vita dei marchigiani.

Niente è trascurato dai Dehò in questo viaggio attraverso le Mar-
che, anzi si può azzardare a dire che la loro ampia ricerca sia l’antici-
pazione del Primo censimento degli opi�ci e delle imprese industriali, 
promosso dal governo nel cinquantenario dell’unità nazionale per va-
lutare il grado di industrializzazione dell’Italia. Tutto per tornare a ri-
petere quanto già detto, ossia che il libro doveva essere nelle intenzioni 
degli autori un grande a�resco di ciò che i marchigiani avevano saputo 
realizzare nel corso degli ultimi cinque decenni.

Il libro costituirà un riferimento essenziale per quanti negli anni 
successivi si dedicheranno allo studio di un tema fondamentale nella 
storia dell’Italia contemporanea: il regionalismo. Tra chi conserverà 
gelosamente Paesi marchigiani, nella biblioteca privata, ci sarà il parla-
mentare di Montegranaro, Giovanni Conti, di quattro anni più gran-
de di Enrico Dehò, che spesso avrà occasione di rileggere quel libro, 
come l’altro di Giovanni Crocioni, del 1914, su Le Marche. Letteratura 
Arte e storia, e ricavarne utili suggerimenti quando si a�ronterà, all’As-
semblea costituente, il nodo cruciale dell’istituzione delle Regioni nel 
nuovo Stato repubblicano.
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Un lavoro, quello a �rma di Enrico Dehò, di largo successo edito-
riale ma che non corrispose in pieno alle attese dell’autor e degli zii, 
tanto che a pochi mesi dalla sua uscita, Enrico Dehò, attratto dalla 
politica bellicista dell’Italia nell’impresa libica e infatuato dalle idee 
del movimento nazionalista, non esitò a scrivere a Giovanni Pascoli, 
l’antico compagno di studi dello zio Gaetano, appena venuto a co-
noscenza del testo del Discorso di Barga, pronunciato il 21 novembre 
1911, col quale si incoraggiava l’Italia a proseguire nella guerra “civi-
lizzatrice” in nordafrica.

Neppure due settimane dopo Enrico Dehò così scriveva da Seni-
gallia al Pascoli:

 “Illustre Poeta,
non per l’utilissima opera poetica, ma per l’altissimo fine cui muove, 
partecipo alla S.V. che nella sede dell’Associazione Liberale Monarchica 
- al pubblico - ho osato fare la lettura del Suo discorso, tenuto a Barga, 
facendolo precedere da rapidi cenni delle opere di S.V.
Nel dare questa comunicazione non mi spinge alcuna vanità: solo confido 
nel consenso della S.V. in quest’ora in cui ogni cittadino deve sentirsi 
orgoglioso di poter unire il proprio cuore al gran cuore della Patria.
 Ossequi devoti.
 Enrico Dehò - pubblicista

Dopo poco, Enrico Dehò lascerà Senigallia per preferire al gior-
nalismo la Marina militare e “unire [il suo] cuore al gran cuore della 
Patria”.

 GILBERTO PICCININI

 Presidente della Deputazione di Storia Patria
                                                    per le Marche
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