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Cari lettori
Scrivo per voi, amici di Portonovo, per tutti coloro che lo conoscono, 
per i futuri visitatori che vorranno scendere quaggiù e diventare an-
che loro amici della Torre, del Monte Conero e del mare.
Ma sento il dovere di dirvi qualche cosa sull’autore di questo libro. 
Come non tutti sanno, quando si arriva a novant’anni si diventa ac-
caniti collezionisti. Di che cosa? Di rarità. Sì, perché gli anni futuri 
diventano sempre più rari. E allora ognuno di essi, va valorizzato al 
massimo. Quest’anno l’ho dedicato alla stesura di un libro in occa-
sione del 300° compleanno della nostra torre.
L’anno prossimo vedremo. Parlo dunque della Torre e dei suoi in-
quilini estivi. 
Romanzo, perché romanzeschi sono tanti aspetti della loro vita in 
Italia e all’estero. Ma sempre tutti legati alla Torre dove amavano e 
amiamo ritornare, oasi di pace e di meditazione: una specie di pic-
cola Casa Madre.
In questo viaggio della memoria sapevo e sentivo di essere condi-
zionato da un senso del dovere: dovere di testimonio, a carico e/o a 
discarico di personaggi ed eventi di tanti anni.
Lauro de Bosis, fratello di mia madre, anche lui inquilino 
estivo della torre, cadde durante la resistenza inerme contro 
il regime fascista. Io avevo cinque anni nel 1931 e fui segnato 
per tutta la vita da quell’evento, come tanti bambini lo fu-
rono e lo sono, da gravi circostanze come i bombardamenti 
durante la guerra. Lo fui al punto di partire volontario nel 
1944, insieme agli alleati, per liberare anch’io un po’ d’Italia 
dal nazifascismo, sulla scia di Lauro. Vivendo questa breve 
esperienza, ho preso parte ad episodi entusiasmanti, come la 
riconquista di tante città, ma ho constatato anche avvenimen-
ti nefandi, commessi non solo dal nemico nazista ma purtrop-
po anche dagli alleati. Ma, direte, c’era proprio bisogno di 
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dilatare tanto l’argomento “Portonovo” e di sconfinare nella 
narrazione critica di quegli eventi?
Vi rispondo con un proverbio di queste parti: “La vertà è come el 
sciugher, ben che la mandi giù, artorna sempre a galla”. E poi non 
so chi, André Gide, credo, diceva che “Scrittore è chi non può fare a 
meno di scrivere” ed io certe cose non mi sento di tacerle.
E allora, cari lettori, parlerò come testimone di ciò che vidi e intesi 
specie nei capitoli su Lauro, sulla guerra, sulle cento città Medaglie 
d’oro, ma anche sui crimini dei vincitori alleati, nel capitolo “Giro 
di Chiglia”. Come ci insegna Croce, la storia lontana diventa nostra 
contemporanea perché ispira e condiziona quella di oggi, che pre-
senta così innegabili analogie col passato.
Infine ricordo le parole della lapide posta dal Comune di Ancona 
sulla Torre de Bosis: “Qui, nella sua Torre, al cospetto del Mare 
Adriatico, Adolfo de Bosis, poeta anconetano, trovò ispirazione ad 
alte liriche, in comunione di spirito con il figlio Lauro”.
Credo, modestamente, che anch’io abbia trovato ispirazione qui alla 
Torre, per scrivere questo volume. E spero che voi, Amici di Porto-
novo, siate ispirati… a leggerlo.
Un caro saluto a tutti voi. Vi dedico un capitolo speciale per ringra-
ziarvi dei messaggi augurali alla Torre Clementina.
Trecento anni ma non li dimostra.
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