Una casa che vuole essere Museo

Vestignano è un antico borgo longobardo dai particolari storici e artistici assai interessanti. Assegnato dall’imperatore Ludovico II al monastero di Casauria, nel 1468 il papa Paolo II lo affidò a Giulio Cesare da Varano che lo ingrandì e lo fortificò. Il vecchio abitato, racchiuso all’interno di un castello con una sola porta d’ingresso, è munito di una cinta muraria con un torrione cilindrico e alcune torrette a pianta quadrata. Sul punto più alto del castello vi è un grande torrione quadrato, appena sotto c’è un mandorlo quasi centenario. Da qui, allungando lo sguardo verso nord-est, si può vedere Tolentino, Pollenza e sullo sfondo, s’intravede il monte Conero. Sul muro d’ingresso della vicina casa al numero 8 è murata una targa in cotto la scritta: “Casa ragnata”. La curiosità ci spinge a vedere di cosa si tratta.
È un fabbricato a forma ottagonale e sembra sia stato il primo nucleo di un convento di monache. Nella seconda metà del Settecento passò di proprietà al nobile caldarolese Giuseppe Vanni, diventando una residenza estiva e di caccia. 
Giuseppe Vanni ebbe sei figlie e morì fucilato dai Francesi a Roma il 27 settembre 1808. Una sua discendente, Lucia Marzianesi (nonna dell’attuale proprietaria), insieme con altre proprietà, ereditò questa casa dove abitò fino alla scomparsa avvenuta il 21 dicembre 1952 a 89 anni. Di lei rimane un grazioso ricamo su tela bianca, fatto all’età di dodici anni, ove risaltano in rosso le lettere maiuscole e minuscole dell’alfabeto e altri simboli. 
Entrando e attraversando l’attuale ingresso si accede nella stanza chiamata “capanno” sul cui soffitto è dipinta la chioma di un albero.
Appese al muro si notano alcune parti di un telaio; sul pavimento c’è un filarello usato per riempire le spole del telaio. Arredano il locale, una vecchia madia forse del ’400, una vetrina di due secoli fa, una stufa di terracotta dell’800 e un massiccio tavolo di quercia che ricorda i banchetti di una volta.
Si passa poi a una cucina con un bel camino tradizionale e fornelli a muro; fanno bella mostra pentole di rame e di ferro con i relativi supporti d’epoca. Vi è anche una vetrinetta Liberty (in campagna quelle più modeste erano chiamate credenze).  Questa cucina è addirittura più ricca di utensili originali rispetto al Museo della Nostra Terra di Pieve Torina e del castello Pallotta.
Una parte dello stabile fu ceduta in affitto al Comune di Caldarola che vi stabilì la scuola elementare della frazione, qui rimasta fino alla fine della seconda guerra mondiale. 
L’ingresso principale di una volta dà su uno stretto vicolo e su un giardino a terrazza. Entrando si può ammirare un canapè in stile Liberty; uno stretto corridoio porta in una camera in stile ’900, in una cucina di riserva e poi alle stanze dove viveva la maestra che insegnava nell’annessa scuola. Vi è un cucinino, usato in passato per recarsi nelle altre stanze del castello di Vestignano; le suore lo utilizzavano per recarsi nella “stanza della preghiera”. Madie per preparare la pasta e il pane, cassapanche, stampe, tantissimi utensili da cucina, oggetti d’epoca, un’attrezzata cantina e un forno completano la residenza che fa onore alla frazione di Vestignano.
La signora Delia Rocchi e la figlia Renata, attuali proprietarie, negli anni, hanno sistemato e mantenuto con grande premura ogni angolo di questa casa, curando la disposizione dei singoli mobili e delle suppellettili.
Il risultato si vede e si tocca: entrando nella casa ci si trova sin da subito immersi nel passato, come in un viaggio nel tempo. Al suo interno si può vedere come si svolgeva la vita quotidiana di oltre 200 anni fa, quando non esistevano l’acquedotto, l’energia elettrica, l’automobile, né tanto meno il telefono.
Delia possiede un libro delle visite con le firme e le impressioni degli ospiti, iniziato nel 1993. Vi sono stati visitatori inglesi, francesi, cinesi di Hong Kong e americani di Seattle, nonché il noto Vittorio Sgarbi quando passò a Vestignano il 21 aprile 2003. Sfogliarlo è davvero gratificante: i visitatori sono rimasti meravigliati dalla cura e dall’ottima conservazione di quest’angolo settecentesco. Il guestbook è ricco degli entusiastici commenti dei visitatori di questo prezioso luogo della memoria, splendida testimonianza dei tempi passati.
I commenti dicono “Complimenti per la proprietaria … grande rispetto per il passato”, “Ci ha regalato una magnifica emozione, restaurata e tenuta con gusto”, “Un mondo antico che è sempre vivo in ognuno di noi”! È anche chiamato “museo” la cui visita è un “tuffo nel passato non troppo lontano”. Leggerlo mette di buon umore perché si apprende che ci sono ancora moltissime persone che amano e apprezzano le belle cose del passato.
Dopo la nota che lo definisce “museo”, quella che prospetta il naturale utilizzo di questa residenza è quella scritta nell’autunno 1997 da un docente dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata e indirizzata all’allora sindaco di Caldarola Fedro Buscalferri: “Per Fedro - Non puoi non interessarti di questo magnifico posto. Pensaci. M. C. e L.”. 
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