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Quest’anno abbiamo studiato
tante tipologie di racconti ed
uno che ci ha particolarmente
affascinato è la leggenda. Forse
perché è una breve storia in cui
la realtà si fonde con elementi
magici, religiosi o fantastici e
riesce così a soddisfare le no-
stre curiosità e immaginazione.
Sono dei racconti che assomi-
gliano molto a noi ragazzi, osser-
vano la realtà con attenzione al
dettaglio, si interrogano sul per-
ché di ogni cosa e cercano di
spiegare con la fantasia quello
che non può essere spiegato
con la ragione. La leggenda è
parte della tradizione di un po-
polo o di una piccola comunità,
si identifica con il territorio d’ori-
gine o con il momento storico
in cui nasce e permette di cono-
scere le tradizioni e le culture lo-
cali. La nostra classe, I B, ha la-
vorato durante le vacanze di Na-
tale sulle leggende locali. Il no-

stro compito è stato quello di
trovare leggende legate al no-
stro territorio, o attraverso libri,
o meglio ancora attraverso i rac-
conti dei nostri nonni o parenti.
Abbiamo scovato interessanti
leggende sui nostri piccoli pae-
si di provincia, ma anche riguar-
danti la nostra bella Italia. In
questo viaggio tra realtà e inven-

zione non potevamo non imbat-
terci in leggende riguardanti Ra-
pagnano.
Si narra infatti che il nome del
nostro paese derivi dal fatto
che in queste zone si coltivasse-
ro diverse specie di rape o rava-
nelli. Ciò è confermato dallo
stemma del paese scolpito sulla
facciata del palazzo civico che

raffigura una rapa. Rapa che ri-
troviamo anche nei bolli a sec-
co presenti su alcuni documenti
del Comune di Rapagnano e
conservati all’Archivio di Stato
di Roma. Secondo un’interpreta-
zione settecentesca invece, il to-
ponimo Rapagnano sarebbe
una trasformazione derivante
da Ripajani traducibile in prote-
zione di Giano, nome che ricor-
da San Giovanni, patrono dei ra-
pagnanesi. Queste leggende so-
no più importanti di quanto si
possa immaginare, soprattutto
per la nostra generazione. Ora,
siamo sempre più dipendenti
dagli smartphone, computer o
altri dispositivi elettronici che ci
catapultano in una realtà virtua-
le, e questo ci sta facendo di-
menticare la bellezza del mon-
do reale.
Attraverso questo compito, nel
momento della lettura in classe,
abbiamo potuto conoscere me-
glio aspetti delle culture locali,
notizie curiose e spiegazioni im-
prevedibili di nomi, personaggi,
vicende delle nostre bellissime
Marche. Ora trasporteremo an-
che voi lettori indietro nel tem-
po, indossate gli occhiali della
fantasia e viaggiate con noi.
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I racconti dei nostri nonni

L’ingresso della grotta e la galleria
La scoperta fatta da un gruppo di ragazzi

Rapagnano sarebbe una trasformazione derivante da Ripajani

Abbiamo chiesto ai nostri non-
ni di raccontarci alcune leggen-
de sul nostro paese di Rapagna-
no e abbiamo scoperto che la Ri-
pa di Giano è il luogo sacro do-
ve si pensa sia stato venerato il
dio Giano: si trova di fronte alla
Porta della Luna. Partendo dal
centro storico di Rapagnano, si
percorre una discesa, al termi-
ne della quale c’è un pozzo e a
destra un boschetto. Dietro al-
cune piante vi è l’ingresso di
una grotta, anche se una ricca
vegetazione ha creato una spe-
cie di barriera naturale, tanto
che è molto difficile penetrarvi.
Da giovane però, uno dei nostri
nonni insieme ai suoi amici, du-
rante una noiosa giornata, cer-

cò e trovò l’ingresso della grot-
ta e con vanghe e pale riuscì ad
aprire un varco e ad entrare. Il
passaggio lasciava intravedere
una specie di galleria che prose-
guiva il percorso sia a destra
che a sinistra.
I giovani scelsero di dirigersi
verso la parte destra e notarono
tante «circonferenze» sopra le
loro teste. A quel punto pensaro-
no potesse trattarsi di antichi
pozzi ma, purtroppo, ad oggi an-
cora non sappiamo di più. Il
gruppo di ragazzi tentò di anda-
re avanti ma la natura aveva
creato una barriera invalicabile,
fu quindi impossibile prosegui-
re il cammino da lì in poi. La sco-
perta dei resti del tempio dedi-

cato al dio Giano resta ancora
un mistero per gli abitanti di Ra-
pagnano. Un altro aneddoto cu-
rioso che abbiamo appreso
ascoltando i nostri parenti è
quello che riguarda ’L’Osteria
del Fico’. Era un luogo in cui, pri-
ma che le strade venissero asfal-
tate, si fermavano tutti i mercan-
ti di passaggio. Con il passare
del tempo, la zona iniziò ad
espandersi, vennero edificate
nuove case e strade e pian pia-
no in quel luogo nacque ’Piane
di Rapagnano’. Oggi L’Osteria
non esiste più ma, per molti di
noi, ’L’osteria del Fico’ rimane
ancora un modo per denomina-
re quella zona.
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Un modesto monaco di Monte-
rubbiano prese parte alle crocia-
te dopo averne predicato a lun-
go l’importanza e aver invitato i
suoi concittadini a partecipare.
Con loro e con l’esercito navale
discese il Mediterraneo per arri-
vare in Palestina. Proprio lì co-
nobbe alcuni Poveri Cavalieri di
Cristo e iniziò ad interessarsi
della loro esperienza in Terra
Santa, visitò il loro castello e vi-
de che conservavano i sacri re-
sti dei Santi: c’erano le braccia
del Battista e di San Tommaso e
la mano di Santa Lucia. Anni do-
po, durante il viaggio di ritorno
in Europa, il monaco s’imbatté

di nuovo nei Templari che affida-
rono a lui le reliquie che aveva-
no con loro, con la promessa di
prendersene cura. Una strana
malattia lo colpì alle porte della
sua terra. Fu ricoverato a Rapa-
gnano e in poco tempo guarì
ma, quando decise di tornare al
suo paese, la malattia lo conta-
giò di nuovo. Ogni volta che sta-
va per riprendere la strada di ca-
sa, la malattia ricominciava. Ca-
pì che doveva lasciare quei resti
a quella comunità e infatti, per
secoli, i resti hanno protetto Ra-
pagnano. La mano del Battista
ha indicato prosperità e care-
stie: se le dita si aprivano il futu-
ro sarebbe stato sereno, altri-
menti siccità. Si racconta anche
che un vescovo volesse impos-
sessarsene: ci provò tre volte
ma ad ogni tentativo di attraver-
sare il Tenna, il fiume cresceva
e rompeva gli argini impedendo-
ne il passaggio. Così che i Sacri
Resti rimasero a Rapagnano.
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Il nostro paese tra storia e leggenda
Si narra che in diverse zone di Rapagnano coltivassero rape, da questo deriverebbe il suo nome

SCUOLAMEDIA ’DON BOSCO’ RAPAGNANO

Ecco i giovani cronisti del-
la classe I B della scuola
media ’Don Bosco’ di Rapa-
gnano che nella stesura de-
gli articoli del campionato
di giornalismo, sono stati
coordinati dalla professo-
ressa Chiara Santarelli. La
classe si compone con gli
alunni: Davide Bottoni, Mi-
chele Cestellini, Desirè De-
dej, Lorenzo Iori, Alessan-
dro Lamaj, Ilenia Liberini,
Lucrezia Milozzi, Alan Na-
piorkowski, Anita Nepi,
Marco Ortenzi, Francesco
Ribichini, Michele Silenzi,
Ilaria Terribili, Emma Tira-
bassi e Davide Vagnoni.
Gli studenti hanno dedica-
to la stesura dei tre articoli
a Rapagnano, il loro paese
di residenza. I cronisti, so-
no infatti andati alla ricer-
ca di particolarità storiche
e leggende custodite nel
passato, riportando alla lu-
ce dei ricordi e portando a
conoscenza dei lettori, le
curiosità che hanno contri-
buito a creare l’identità del
paese, comprensiva di cul-
tura, tradizioni, credenze
popolari e fatti realmente
accaduti.

LA REDAZIONE

Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

LETTURE IN CLASSE

Lasciamo stare per
un po’gli smartphone
e dedichiamoci
alle tradizioni

Storia di un monaco

I resti dei santi
tra prosperità
e carestie


