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Progetto per l’asilo infantile di Mondolfo, poi non realizzato, redatto dall’Ing. Teodorico Pattonico, da ubicarsi nell’area dell’attuale
Parco della Rimembranza (anno 1913).

Per una Regione come la nostra, che ha dato i natali ad alcuni
dei più importanti pedagogisti dell’infanzia, come la chiaravallese
Maria Montessori o che ha visto operare educatori come la fanese
Angiola Bianchini, è nel Dna costitutivo che le istituzioni agiscano
per tutelare i diritti dei più piccoli e per promuovere la centralità
dell’infanzia. Ce lo conferma anche il lavoro di Alessandro Berluti
che esce ora per la collana editoriale Quaderni del Consiglio, nella
prospettiva storica con cui percorre la fondazione e lo sviluppo di
una struttura specialmente dedicata ai fanciulli come un “asilo infantile” oggi meglio noto col nome di “scuola dell’infanzia”.
Prendendo come riferimento un popoloso territorio del litorale
adriatico, quale quello fra Mondolfo e Marotta, l’Autore evidenzia
come quel Comune, sin da primi anni dell’Unità d’Italia, abbia
voluto allestire luoghi e spendere risorse per accogliere i bambini in
una struttura educativa, protetta, e che affiancasse – per alcune ore
della giornata – i genitori nella loro crescita. È stato un percorso a
tappe dove, dall’asilo infantile si è passati alla materna e quindi ad
una scuola dell’infanzia finalizzata all’accoglienza di tutti i fanciulli,
con una propria specificità pedagogico-didattica, e diretta a contribuire, insieme alla famiglia, alla loro “formazione integrale”.
Si tratta di una storia virtuosa che potremmo estendere a tante
altre comunità marchigiane che potranno forse ritrovarsi nella lettura di queste pagine; da parte nostra, come Assemblea Legislativa
delle Marche abbiamo in questi anni particolarmente lavorato –
con partecipate e ben riuscite iniziative ed azioni legislative quali
la istituzione della figura dell’Ombudsman – in questa direzione,

poiché le politiche per l’infanzia sono politiche funzionali al benessere generale della società. L’attenzione al mondo dell’infanzia in
tutti i suoi aspetti, da quelli scolastici e pre-scolastici a quelli sanitari, dalle proposte per il tempo libero alla promozione educativa
e culturale, fino alle occasioni di socializzazione e all’offerta di opportunità identiche e diffuse indipendentemente dalla provenienza
sociale, rappresenta un investimento per il futuro di tutta la nostra
Regione.
Vittoriano Solazzi

Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche

Alessandro Berluti

Dall’ Asilo Infantile
alla Scuola Materna
a Mondolfo e Marotta
1868 - 1954
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L’abitudine, la quotidianità, il bisogno di mantenere il passo e la
consuetudine dei comportamenti a cui ci obbliga spesso inconsapevolmente la società contemporanea, il miraggio di una ideale adesione ed accettazione sociale, ci portano spesso necessariamente a
dover compiere lo sforzo di fermare le lancette del tempo, ripercorrere a ritroso quel sentiero ricco di scommesse a volte ambiziose e intenzionalmente ardite verso le quali dovremmo volgere uno
sguardo più consapevole.
Nel corso degli ultimi due secoli la coscienza civile nazionale che
andava lentamente formandosi, affermava a gran voce col diritto
all’istruzione, che quell’antico sogno di emancipazione, uguaglianza e progresso doveva per forza rappresentare la grande sfida che
l’uomo con grande fiducia lanciava verso il proprio futuro.
A Mondolfo, come altrove, sorsero le prime scuole pubbliche attraverso un consistente impegno economico proveniente dalle casse
comunali, e le amministrazioni di un tempo ritenettero indispensabile garantire questa grande opportunità non solo ai cittadini che
risedevano all’interno della parte più antica del paese ma anche agli
abitanti del borgo.
Si partiva da un punto zero, con grande concretezza e volontà di
perseguire questo nobile fine.
Oggi che le condizioni di vita economiche e sociali sono indubbiamente migliorate, facciamo però fatica ad uscire dalla contingenza, e di pari passo ad una crisi economica che ci attanaglia dobbiamo fare i conti anche con una più profonda crisi di valori.
– 15 –

Il sentimento nel quale più frequentemente rischiamo di imbatterci è l’impotenza, la sensazione di non riuscire a determinare il
nostro futuro, e in una società che per forza di cose subirà nel corso degli anni fondamentali mutamenti strutturali, dovremmo trovare il coraggio di rinunciare a parte del suo passato, quella parte
che ci ha condotto a questa situazione di stallo, recuperando e puntando su quelle caratteristiche che vedevano i “reali” bisogni umani
al centro della nostra azione quotidiana. L’investimento sulle nuove
generazioni dovrà essere grande e concreto e non potrà che avvalersi dell’istruzione pubblica.
Dovremmo tornare ad aver consapevolezza della nostra identità, ricercare criticamente la nostra intimità, dovremmo osservarci
mentre osserviamo gli altri e il mondo, creare le condizioni per l’incontro con l’altro riconoscendosi dagli altri e cercando attraverso
quella che secondo le scienze sociali viene definita “etero entropia”
di trovare nella differenza un momento di crescita.
Fa sorridere pensare che tutto ciò che ho sopra elencato e che
risulta ancora oggi nel taccuino delle cose da fare, faccia invece parte di quei fondamenti culturali e pedagogici che la scuola a partire
da quella dell’infanzia riconosce e persegue da sempre come obiettivi del suo intervento educativo.
Dott. Corrado Paolinelli

Assessore alla Cultura Pubblica Istruzione
Comune di Mondolfo
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Nel 1968, anno simbolo del periodo della contestazione, lo Stato
si impegna in una scelta di grande valore sociale ed educativo insieme: l’istituzione di una scuola, allora chiamata ‘materna’, che
avrebbe avuto il compito di collegare, come un nuovo cordone ombelicale, la crescita del bambino nel passaggio di iniziazione dalla
famiglia alla società.
Si realizza così il superamento dei ‘Giardini d’infanzia’, istituiti
con regio decreto nel 1923, si emanano Ordinamenti di carattere
nazionale, mentre i Comuni sono direttamente chiamati in causa
in una graduale opera di ammodernamento, anche edilizio, per accogliere i bambini nell’età prescolastica da tre a sei anni.
Dopo quasi cinquant’anni, dopo generazioni di maestre, spesso
‘storiche’ e di bambini vocianti e festosi con le loro coreografiche
canzoncine, la Scuola dell’Infanzia, mantiene intatta la sua vocazione che è quella di promuovere l’educazione, lo sviluppo della personalità infantile, di sostenere la preparazione alla frequenza della
scuola dell’obbligo, integrando, come già nello spirito della legge
n.444 fino al testo ministeriale del 2012, l’opera della famiglia.
Fondamentale, quindi, rimane l’azione di questa Scuola, che
racchiude la creatività e l’entusiasmo dei fanciulli, insieme alla quotidiana operosità e alla materna dedizione delle loro insegnanti.
Prof.ssa Cristina Corradini
Dirigente Scolastico
Direzione Didattica Mondolfo
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Prefazione
“Non si va a scuola per imparare un’attività futura, ma per vivere pienamente il
mondo della propria età”
Federico Froebel

“Dall’asilo infantile alla scuola materna a Mondolfo e Marotta” ritengo possa sintetizzare il cammino che questa fondamentale istituzione educativa ha percorso nel nostro Comune. Innanzitutto
cronologicamente: è un inizio particolarmente risalente che pone
Mondolfo nel novero di quei Municipi che primi, anche rispetto a
realtà contermini più grandi, scelsero di farsi carico della cura dei
bambini. È infatti l’estate del 1868 quando il Consiglio Comunale
delibera l’istituzione dell’asilo; appena da otto anni il comune rivierasco è entrato a far parte del neonato Regno d’Italia e, in tale clima
– giovandosi comunque di un substrato di attenzione ai cittadini
maturato nel corso della sua millenaria storia – ritiene opportuno
prendere concrete misure che possano aiutare la classe lavoratrice
del Castello e dei Borghi. È necessario, infatti, d’un canto sollevare
i genitori – impegnati nel duro lavoro quotidiano – dal badare ai
bambini; dall’altro, trovare forme di custodia che garantiscano una
prima formazione a quei fanciulli con meno di sei anni. Un servizio, poi, che il Comune non limita a Mondolfo quando, con il crescere della borgata a Marotta in concomitanza allo sviluppo dello
scalo ferroviario e del primo turismo balneare, si rende necessario
anche lì impiantare un asilo infantile: dapprima sarà comunale e –
poi – gestito da personale religioso come, del resto, lo diverrà presto anche nel Capoluogo.
– 19 –

Ma l’asilo a Mondolfo svolge un qualcosa di più di una mera
funzione custodialistica. Lo vediamo quando il Comune delibera
per il regolamento, adottandovi quello all’avanguardia di Angiola
Bianchini, dato a stampa a Fano e ampiamente inserito nelle nuove
correnti educative che, di lì a quale decennio, porteranno alla trasformazione dell’asilo in “scuola materna”.
Ed è in questo contesto di adeguamento del servizio ai tempi,
ai nuovi postulati della didattica, che si inserisce anche la tensione
verso la disponibilità di spazi idonei per la crescita dei bambini e la
realizzazione del nuovo edificio della scuola materna: in una Italia
che sta rinascendo dopo il Secondo Conflitto Mondiale, il Comune di Mondolfo investe per costruire la nuova scuola materna – l’asilo, come tutti popolarmente lo chiamano – che verrà inaugurato
nel novembre del 1954, appunto sessant’anni fa.
Si va così delineando un vero e proprio campus scolastico nel
cuore di Mondolfo, con le forze politiche ed amministrative che
costruiscono uno accanto all’altro scuola elementare, materna,
campo sportivo (sempre di quegli anni) e che, di lì a poco, naturalmente individueranno nella stessa area il luogo più idoneo per la
nuova scuola media. Ci lasciano così oggi un efficiente ed ammirato polo scolastico, sportivo e ludico-culturale pubblico a beneficio
di tutti. A ognuno di noi conservarlo e valorizzarlo.
Un particolare ringraziamento alla Presidenza dell’Assemblea Legislativa delle Marche per aver voluto inserire questa ricerca nella prestigiosa collana dei “Quaderni del Consiglio”; grazie agli amici della
Sede di Mondolfo dell’Archeoclub d’Italia, per avermi sostenuto anche
in questo lavoro.
Mondolfo, autunno 2014
Alessandro Berluti
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Dall’Asilo Infantile
alla Scuola Materna
a Mondolfo e Marotta
1868 - 1954
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Progetto per l’asilo infantile di Mondolfo, poi non realizzato, redatto dall’Ing. Teodorico Pattonico, da ubicarsi nell’area dell’attuale
Parco della Rimembranza (anno 1913).

PARTE PRIMA

PER UNA STORIA ISTITUZIONALE
DELL’ASILO INFANTILE COMUNALE
DI MONDOLFO
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I.

L’inizio della storia

I.1

Il Consiglio comunale delibera l’istituzione di un asilo infantile
a Mondolfo

Il 3 giugno 1868 il Consiglio comunale deliberava l’istituzione dell’asilo infantile a Mondolfo. Alle “undici e minuti quindici
antimeridiane”1 nella solita Sala Grande del Pubblico Palazzo sedevano il Sindaco Giovanni Battista Cagnis e, con lui, l’Assessore Savino De Smoglian insieme a Francesco Biscottini, Eligio Mazzanti,
Gaetano Gallinelli e, giungendo a riunione iniziata ma in tempo
per la discussione e votazione, l’Assessore Alessandro Barcelli. Intervenivano il Regio Ispettore scolastico Manfredi, assistito dal Delegato mandamentale Dott. Daniele Cangini. “L’oggetto intorno
al quale il Consiglio è invitato ad adunarsi, come reca l’ordine del
giorno, è la proposta della Giunta sulla istituzione di un asilo infantile in questo Comune, proposta discussa e concordata dallo stesso R[egio] Ispettore in una adunanza del 7 aprile passato prossimo
[…]. Datasi lettura del progetto anzidetto, il risultato della discussione fu il seguente che forma le singole proposte che si sottopongono al voto del Consiglio:
1. Deliberare l’asilo infantile dotandolo di lire milleduecento
annue con obbligo di aprirsi nel prossimo novembre, disponendo che il fondo per due mesi di novembre e dicembre sia
prelevato dal fondo di riserva, quando non vi fossero a dispo1

ACM, C, 3 giugno 1868
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sizione altri mezzi straordinari. Passato questo articolo al voto per alzata e seduta fu approvato.
2. Nominare una Commissione di quattro individui […] [con
il compito di dare attuazione al dettato della Giunta] oltre
quello della nomina della Direttrice. Sottoposto al voto questo articolo, fu adottato all’unanimità.
3. In ordine alla terza proposta che riguarda la trasformazione
dei locali si propongono due separate distinte proposte:
a) interessare la Prefettura a voler far cessare la lentezza con cui
il Regio Demanio si conduce, differendo di giorno in giorno
la consegna dell’ex convento agostiniano.
b) Stabilire il fondo con cui far fronte alle spese di trasformazione in locali e del loro adattamento all’uso di asilo e di scuole.
Intorno alla prima proposta [sub a)] il Consiglio vota favorevolmente all’unanimità, dichiarando di essere disposto al pagamento del canone a termine di legge [disponendo all’uopo uno storno
di fondi]. Il Sindaco è poi di parere che la trasformazione dei locali, onde riesca secondo le idee ed il concetto che si è formato il
R.Ispettore, sia eseguita sotto la sua direzione, e non potendo essere
sempre presente sui lavori, sia seguita secondo le norme che furono
da lui tracciate. Il Consiglio adotta il parere del Sindaco”2.
Dalla deliberazione emerge inequivocabilmente che la realizzazione di un asilo a Mondolfo era questione già da tempo sul tappeto, elaborata in un progetto concordato almeno dall’aprile precedente con le Istituzioni scolastiche e, ben da prima, adombrata con
l’intenzione di destinare a questo uso l’antico Convento di S. Agostino, appena fuori dalla porta principale del Castello.
Ma che cosa portava Mondolfo a chiedere nel suo Comune3 l’istituzione di un asilo?
2

ACM, C, 3 giugno 1868

3

Intendiamo essenzialmente il Comune nel territorio “storico”, come risultava prima
del disposto di cui alla L.R. 15/2014.
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I.2

Le ragioni di un asilo a Mondolfo

La volontà di istituire un servizio innovativo come quello dell’asilo
infantile a Mondolfo è legata ad una pluralità di ragioni, non solo
motivate da fattori contingenti. È lo stesso ambiente, l’humus culturale, l’articolazione sociale, gli eventi vissuti dal Comune rivierasco ad essere tutti fattori che portarono a questa storica deliberazione: ci limiteremo pertanto ad evidenziarne alcuni.
I.2.1 L’asilo infantile è segno dei tempi
Mondolfo aveva ampiamente partecipato al movimento storicoculturale che, dal finire del Settecento e per il primo sessantennio
dell’Ottocento pontificio4, aveva visto sorgere e formarsi l’idea di
una Italia unita sotto l’egida piemontese. Le vicende risorgimentali avevano coinvolto numerosi giovani del territorio datisi alla causa italiana5, segno indubbio di circolazione di quelle “idee nuove”
fautrici dell’epocale cambiamento e, lo stesso Sindaco Cagnis, poteva essere espressione di tale novità. Classe 1841, era stato eletto
Primo cittadino a Mondolfo appena nel marzo di quel 18686, un
ventisettenne esponente di una antica famiglia radicata nella città a
balcone sul mare, desideroso che nel proprio Comune potesse trovare attuazione una iniziativa che sin dal 1848 i protagonisti della
politica liberale, costituzionale e nazionale avevano fatto propria,
4

Per le vicende di Mondolfo nel Risorgimento italiano, cfr.: Berluti A., Mondolfo e
Marotta nel Risorgimento. Il tramonto dello Stato Pontificio, Mondolfo, 2011.

5

Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Risorgimento… , op. cit., pp. 528-529.

6

Cfr.: ACM, C, 31 marzo 1868: “Cagnis Giovanni Battista, Sindaco, nominato da
Sua Maestà con Decreto del 15 marzo [1868] ed entrato nell’esercizio delle sue
funzioni mercé la prestazione del giuramento emesso nelle mani di questo Pretore [di
Mondolfo] a ciò espressamente delegato dal Sig. Prefetto di Provincia, come all’atto
in copia del dì 30 perduto marzo”.
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come quelle dell’apertura di un asilo7, asili “espressione della cultura e delle idealità risorgimentali”8. L’asilo, dunque, concretizza quel
“progresso” che col nuovo Regno sabaudo dovrebbe avanzare, e dove “l’atmosfera è quella di un ottimismo generale, poiché tutti gli
sforzi, le invenzioni, le ricerche e i sogni mirano al miglioramento
ininterrotto della condizione dell’uomo”9 almeno così ritiene l’Italia e l’Europa borghese, borghesia che – proprio nella cura dei bambini, dei propri figli – trova ora un nuovo tratto di distinzione10.
E, Mondolfo, per la sua ubicazione geografica lungo le vie di comunicazione della costa, per l’incontro di individui nelle sue rinomate ed antiche fiere11, avverte prima di altri l’importanza di una
istituzione quale l’asilo infantile. Se si pensa che, nella realizzazione
di questo servizio, la città a balcone sul mare agisce nello stesso anno di Fano12 mentre precede Senigallia, dove l’asilo sarà aperto nel
187313, e Corinaldo che lo vedrà sorgere solo nel 188314, ciò è segno della speciale attenzione ai bisogni cittadini mostrata dagli amministratori mondolfesi del tempo.

7

Cfr.: Sante Di Pol R., L’istruzione infantile in Italia, Torino, 2005, p. 26.

8

Sante Di Pol R., op. cit., p. 84.

9

Campoletti G., Breve storia della borghesia, Milano, 2008, p. 206.

10 Cfr.: Montroni G., “Le strutture sociali e le condizioni di vita” in Sabbatucci G.,
Vidotto V. (a cura di), Storia d’Italia, Roma-Bari, 1995, vol. 2, p. 384.
11 Cfr.: Ricci A., Mondolfo dai tempi antichi ad oggi. Cenni di storia e di cronaca, Ancona,
1955, p. 110.
12 Cfr.: Scelsi G., Statistica della provincia di Pesaro e Urbino, Pesaro, 1881, p. CDXXXIV.
13 Cfr.: Natali S., Topografia e statistica medica di Senigallia, Milano, 1889, p. 66.
14 Cfr.: Severini M. (a cura di), Corinaldo. Storia di una terra marchigiana. Età
contemporanea, Ancona, 2010, p. 147.
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I.2.2 Mondolfo attenta alle istituzioni di assistenza
La realizzazione di una nuova istituzione di assistenza quale quella
di un asilo15 – considerato il fatto che in Italia detti servizi rimarranno annoverati nel settore assistenziale delle opere pie praticamente fino ai primi decenni del XX secolo16 – rientra nel novero di
una antica e sentita presenza. Già dal 1802 Giuseppe Bartolini aveva stabilito un lascito testamentario per la erezione di un ospedale
a Mondolfo17 e, proprio in quegli anni, si era nella dirittura di arrivo, dato che dal 1871 il nosocomio avrebbe iniziato a funzionare18.
Ben più antichi, invece, erano i dotalizi che – annualmente – venivano distribuiti nella città a balcone sul mare. Gestiti dalla Congregazione di Carità che, sin dal 1860, per disposizione del Decreto Valerio era subentrata all’amministrazione delle opere pie dei
vari comuni19, gli stessi consistevano nell’assegnazione di una dote
a favore delle povere zitelle di Mondolfo, in presenza di determinate condizioni. La dote costituiva un importante fattore per consentire ad una donna di trovare marito e, nel Comune rivierasco,
si annoveravano il Dotalizio Panezi, Massimi e Bartolini, così appellati dai nomi dei loro fondatori20. Se il Monte Frumentario21 ed
il Monte di Pietà22 erano ormai istituzioni lontane – anche se avevano vivacemente contribuito in passato all’assistenza a Mondolfo
15 Cfr.: Agostini R., L’Asilo Menghini. Cento anni di storia, Mantova, 2002, p. 8.
16 Cfr.: Sante di Pol R., op, cit., p. 39.
17 Cfr.: Berluti A., Storia della sanità a Mondolfo e Marotta, Mondolfo, 2004, p. 80.
18 Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., p. 108.
19 Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., p. 113.
20 Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., pp. 116-118.
21 Cfr.: Torri G., Memorie antiche e notizie moderne di Mondolfo e Castelvecchio, Fano,
1783, p. 11.
22 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Risorgimento... , op. cit., pp. 208-209.
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– prossime erano le istituzioni di ospizi per anziani: della presenza
di questo servizio si ha notizia già dal 1894-189523, quando a darne particolare vitalità contribuiranno il testamento della Contessa
Virginia Gherardi vedova De Smoglian che fonderà un ricovero per
povere vecchie24, e le ultime volontà del Cav. Ivo Ciavarini Doni25
per quella casa di riposo sostanzialmente tutt’oggi presente. Anche
la cura per l’istruzione non era secondaria, con l’impegno profuso
dal Comune per garantirne la migliore realizzazione26. L’assistenza
dunque alle persone in situazione svantaggiata era qualcosa di particolarmente sentito a Mondolfo e, senz’altro, la volontà di fondare
un asilo rientrava in tale generale sensibilità della classe dirigente
locale. Prova ne sia che, addirittura dal 1866, il Consiglio comunale aveva preso in esame - dietro proposta della Prefettura - l’istituzione di un asilo rurale a Mondolfo, ma “i signori adunati, sebbene
ne ravvisino il concetto oltremodo vantaggioso perché l’insegnamento si diffonda con metodi più pronti sugli abitanti della campagna dove maggiore è il numero degli analfabeti, non ne ravvisano
necessaria l’attuazione nel nostro Comune [di Mondolfo], il quale
ha già aperto un largo campo a tutte le classi non solo colla istruzione elementare, ma ben anche colle scuole serali27 e domenicali, di
cui fanno profitto i campagnoli per la comoda posizione topografica del nostro territorio; cosicché il Comune istituendo asili rurali si
sopraccaricherebbe di spese, senza migliori vantaggi”28.

23 Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., p. 203.
24 Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., pp. 203-207.
25 Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., p. 201.
26 Cfr.: Berluti A., La scuola a Mondolfo e Marotta. Dal tramonto dell’Antico Regime alla
vigilia della Grande Guerra, Mondolfo, 2013, p. 79.
27 Cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., pp. 211-213.
28 ACM, C, 22 novembre 1866

– 30 –

I.2.3 Una necessità stante l’aumento della popolazione infantile
L’aumento della popolazione – e segnatamente della popolazione
infantile – conosciuto nel corso dell’800 anche dalla Regione Marche, portò alla necessità di provvedere a dei servizi di assistenza per
i figli di coloro che vivevano di artigianato o di terziario e che risiedevano all’interno o nei pressi del centro abitato. Diversi furono
i fattori che, soprattutto dagli anni ’80 del secolo, determinarono
questa nuova situazione29: 1) la quota della popolazione femminile
in stato di nubilato, già prima assai limitata, diminuì ulteriormente; 2) Venne ad abbassarsi, contemporaneamente, l’età media delle
spose all’atto del matrimonio così da determinarsi condizioni più
propizie per una maggiore elevata frequenza delle nascite; 3) Il prolungamento della durata media delle nozze, dovuta anche – oltre a
quella conseguente ad un abbassamento dell’età delle spose all’atto
del matrimonio – ad una certa diminuzione della mortalità tra la
popolazione adulta in stato matrimoniale; 4) L’aumento del numero delle gravidanze che giungono felicemente a termine. Proprio
dagli anni ’80 dell’Ottocento, infatti, inizia a stabilizzarsi e quindi,
nel volgere di pochi anni, a diminuire la mortalità feto infantile30,
“ed anche se la decimazione di vite umane alla nascita e nel primo
anno di vita diminuì solo di un 30% circa, la mortalità tra le classi di età successive al primo anno di vita sino ai 15 anni diminuì
in misura assai maggiore, superiore al 50%. Tali progressi debbono farsi risalire alle nuove condizioni che permisero di combattere
con risultati non trascurabili le malattie infettive che facevano gravi
danni tra la popolazione infantile, come, ad esempio, la difterite, la
pertosse, la scarlattina, le febbri intestinali e tifoidee, il morbillo”31.

29 Cfr.: Bonelli F., Evoluzione demografica ed ambiente economico nelle Marche e
nell’Umbria dell’Ottocento, Torino, 1967, p. 101.
30 Cfr.: Bonelli F., op. cit., pp. 130-131.
31 Bonelli F., op. cit., p. 141.
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I.2.4

Un prezioso aiuto materiale per la classe urbana

L’aumento del numero dei bambini portò all’elaborazione di risposte diverse circa la loro cura fra il mondo agricolo e quello cittadino32. L’istituzione di un asilo a Mondolfo tornava a chiaro vantaggio di coloro che risiedevano all’interno del Castello, nei Borghi o
– in ogni caso – nella prima cerchia di poderi attorno all’incasato.
Se, infatti, il mondo contadino alla crescita del numero dei bambini all’interno della casa patriarcale rispose nel modo tradizionale,
sforzandosi a mantenere ferma la classica misura di sopravvivenza
legata ad un lavoratore per ettaro, adulti per piccoli, uomini per
donne, ragazzi per vecchi e invalidi33, cercando anche di mettere a
cultura le terre marginali ed intensificando l’allevamento e la produzione come quella della vigna34 e dell’olivo, ben più problematica fu la situazione di coloro che vivevano nel centro abitato. Incertezza a trovare soggetti a cui affidare il crescente numero di figli durante le ore di lavoro; difficoltà ad aumentare il reddito famigliare
con il quale sfamare l’accresciuta prole, con conseguente potenziale
indigenza, sono solo alcuni degli affanni che colpiscono chi vive del
proprio lavoro, vuoi artigiano in bottega, vuoi intellettuale, vuoi
da bracciante: l’asilo diviene dunque una risposta diversificata, sia
con funzione di custodia che di assistenza alimentare all’indigente.
Nelle classi meno abbienti, infatti, non solo gli uomini, ma spesso anche le donne devono lavorare fuori casa così da apportare un
contributo al bilancio famigliare35, rendendo pertanto fondamen32 Intendiamo coloro che vivono nel centro urbano di Mondolfo e nelle zone limitrofe.
33 Cfr.: Anselmi S., “La famiglia del mezzadro marchigiano nell’Ottocento: dimensione
dei poderi e forza lavoro” in Anselmi S., Chi ha letame non avrà mai fame - Quaderni
di Proposte e Ricerche, n. 26, Senigallia, 2000, p. p. 413.
34 Cfr.: Anselmi S., “Lavoro contadino e lavoro domestico” in Anselmi S., Chi ha letame
non avrà mai fame - Quaderni di Proposte e Ricerche, n. 26, Senigallia, 2000, p. 378.
35 Le donne hanno sempre lavorato, ed anche molto; ora devono intensificare l’impegno
fuori casa, andando a servizio presso qualche famiglia dei maggiorenti del posto,
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tale trovare un luogo di custodia dove lasciare il proprio bambino:
oltretutto i fanciulli avranno all’asilo una minestra giornaliera, per
cui l’istituzione contribuisce alla tutela fisica dei piccoli ospiti che,
per la loro misera condizione sociale, soffrono spesso di gravi carenze nutritive che ne minano la salute36.
I.3

Un asilo per gli abitanti del Castello e dei Borghi

Nel 1871 su 3610 residenti nel Comune di Mondolfo la gran parte, più della metà, vive in campagna; tuttavia 1792 persone abita
dentro la cinta murata del Castello e nei borghi circostanti37: sono
questi i potenziali e principali fruitori dell’asilo che in quegli anni
è costituito. Ma chi abita nel centro urbano38? Sono artigiani, commercianti al minuto, pescatori e braccianti, personale impiegatizio
della nascente macchina amministrativa italiana, esercenti le professioni liberali, piccoli proprietari terrieri ed esponenti dell’antica
nobiltà di reggimento39.
Fra commercianti, bottegai, artigiani prevale una forte continuità professionale da una generazione all’altra; “questo non vuol
dire che la bottega artigianale con gli attrezzi di lavoro, il negozio
con tutte le merci passassero necessariamente dal padre al figlio.
svolgendo mansioni quale quello di lavandaia, etc.; oppure andare a far legna per
le necessità domestiche (il fuoco è essenziale per la quotidiana cottura dei cibi, e chi
non ha danaro deve procurarsela con difficoltà una risorsa - come quella della legna
allora - da tutti considerata di valore commerciale e preziosa). Sono, insomma, tutte
situazioni in cui a volte non è possibile, per evidenti ragioni, portare con se i proprio
figli in tenera o tenerissima età, ancorché le mamme escogitino ogni espediente per
farlo, anche a costo di grandi sacrifici.
36 Cfr.: Alatri G., Gli asili di infanzia a Roma tra Otto e Novecento, Milano, 2013, p. 14.
37 Cfr.: Scelsi G., op. cit., vol. II, p. XXII.
38 Si conferma, in sostanza, la situazione già presente nel Settecento; cfr.: Longarini
S., Mondolfo nel secolo XVIII, Tesi di Laurea discussa alla Facoltà di Magistero
dell’Università degli Studi di Urbino, A.A. 1975-1976, p. 78.
39 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Risorgimento… , op. cit., 19.
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Vuol dire piuttosto che l’attività paterna, che costituiva lo sbocco
quasi naturale, per le risorse lavorative della famiglia […] costituiva una sorta di training commerciale”40. Si aveva pertanto che le
relazioni di tali segmenti sociali presentavano un carattere tutto interno al gruppo, con scarsi scambi matrimoniali esterni. “Si tratta
insomma di un’area sociale che si rigenerava sistematicamente con
la particolarità di un passaggio quasi sistematico dall’artigianato al
commercio”41: i figli dei commercianti erano dunque frequentemente essi stessi commercianti, anche se spesso in settori merceologici diversi da quelli paterni. Nel primo trentennio unitario, bottegai, commercianti e artigiani rispettavano la tradizione ottocentesca che li voleva sposati in età più giovane rispetto a tutte le altre
middle classes urbane. La struttura della famiglia, per l’essere completamente subordinata alle esigenze del commercio, presentava livelli di instabilità difficilmente riscontrabili in altri gruppi sociali
italiani. “I caratteri specifici del settore costringevano la famiglia a
riunirsi o separarsi con periodica ricorrenza. Nel caso, infatti, di artigiani, bottegai e commercianti, in cui il limite tra la produzione
artigianale e la vendita dei prodotti non appariva ancora, nel periodo in esame, sempre chiaro, la possibilità, ma più spesso la necessità, di ricorrere alla manodopera di tutta la famiglia costituiva la
regola piuttosto che l’eccezione”42. Inoltre tragicamente il piccolo
commercio era sempre esposto, per la mancanza di capitali adeguati, agli scherzi della sorte e alle congiunture sfavorevoli, per cui – un
lutto, un incidente, una malattia prolungata e costosa (ma anche
un furto o un incendio) – potevano profondamente minare le basi
su cui si fondava la propria intrapresa43.

40 Montroni G., op. cit., p. 387.
41 Montroni G., op. cit., p. 387.
42 Montroni G., op. cit., p. 388.
43 Cfr.: Montroni G., op. cit., p. 388.

– 34 –

Anche per i gruppi impiegatizi si riscontrava una forte ereditarietà professionale: erano coloro – ad esempio – che lavoravano a
Mondolfo nell’amministrazione comunale, nella scuola, nella Pretura44; di conseguenza gli impiegati definivano uno spazio sociale
che si alimentava, nel periodo successivo all’unificazione nazionale, in gran parte “dall’interno” e l’appartenenza a questa categoria,
anche ai suoi livelli più bassi, conferiva rispettabilità e status sociale e, nel caso degli “impiegati regi” (si pensi alla realtà della Pretura) qualcosa che era vicino al prestigio45. Nel mondo impiegatizio
prevaleva una famiglia nucleare, che di rado riusciva a produrre un
rapporto intimo e confidenziale tanto tra i coniugi quanto tra questi e i figli; “un senso eccessivo del decoro e della discrezione, un
equivoco pedagogico che spingeva a sovrastimare il registro educativo nel ruolo paterno/materno irrigidivano le espressioni affettive
in un codice tanto rigoroso quanto arido”46.
Aspirazioni generali, profili culturali e politici, standard di vita,
scelte matrimoniali, modelli successori e strategie famigliari non
avevano sensibili differenze tra impiegati e professionisti: due categorie sociali strettamente legate47. L’attività professionale, specie
nei piccoli centri come Mondolfo, si presentava molto spesso non
disgiunta dalla proprietà della terra; tra i professionisti, la gerarchia si definiva dai livelli di reddito e dalla partecipazione alla vita
politica e amministrativa del territorio. Nelle case di questo gruppo sociale quasi mai mancavano le “serve”: perlopiù giovani provenienti dalla campagna per aiutare la famiglia. “L’uso unanime del
termine “serve”, che sostituiva, in questo periodo, ormai ovunque
la vecchia espressione “famigli”, rinvia ad una completa femminilizzazione del personale domestico e, nella valenza fin troppo espli44 Cfr.: Ricci A., op. cit., p. 108.
45 Cfr.: Montroni G., op. cit., p. 391.
46 Montroni G., op. cit., p. 393.
47 Montroni G., op. cit., p. 394.
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citamente dispregiativa del termine, a una loro utilizzazione prevalentemente nei lavori più faticosi ed ingrati”48. Così, nelle faccende
domestiche le padrone di casa curavano personalmente le compere,
sovraintendevano a tutte le incombenze, utilizzavano i tempi morti
o le serate per rammendare, cucire o ricamare; le figlie rassettavano,
riordinavano, cucivano, ricamavano se, necessario, spolveravano; i
lavori più faticosi erano per le serve. Specie se si trattava di professionisti meno agiati, gli sforzi economici erano diretti a garantire
gli studi solo ai maschi, mentre alle “donne assai spesso non venivano impartite che rudimentali nozioni”49.
Miseria e precarietà erano la fotografia del mondo bracciantile.
Il bracciante non possedeva di solito che gli strumenti di cui lavorava: abitava in casupole nel centro urbano, pagando una pigione
(ed erano detti a Mondolfo nòlant) ovvero – in rari casi – quale proprietario di un modestissimo edificio (chiamati in mondolfese casant). La forte mobilità e, al tempo stesso la grande precarietà delle
sue attività lavorative, davano alla famiglia bracciantile una natura
fluida e priva di vincoli ereditari. “Limite estremo della miseria del
mondo delle campagne, i braccianti senza terra, nella destrutturazione della società rurale tradizionale successiva al primo ventennio
unitario, tendevano a moltiplicarsi vertiginosamente”50.
A questo diversificato mondo che vive all’interno del Castello e
dei Borghi di Mondolfo appartengono i consiglieri comunali51 che
votarono l’istituzione dell’asilo infantile.
Francesco Biscottini, classe 1832, è barbiere, poi Guardia Municipale e Messo Usciere. Sposato il 13 novembre 1858 all’età di 25
anni con Clelia Spadoni, è padre di ben tredici figli (alcuni vissuti
assai brevemente); l’asilo, è una istituzione, evidentemente, di cui
comprende la potenziale importanza.
48 Montroni G., op. cit., p. 395.
49 Montroni G., op. cit., p. 395.
50 Montroni G., op. cit., p. 404.
51 Per questi dati anagrafici, cfr.: www.piccioli.com .
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Eligio Mazzanti, classe 1830, si è sposato nel 1850 con Maddalena Riccitelli. Padre di otto figli, solo quattro sono in vita quando
annuisce per l’asilo.
Gaetano Gallinelli, classe 1835, nel 1859 era divenuto Trombetta Comunale al posto del padre deceduto, ottenendo poi nel
1866 l’incarico di Usciere Governativo. Sposato, avrebbe avuto un
figlio solo nel 1879, purtroppo prematuramente scomparso.
Alessandro Barcelli, classe 1830, dal 1859 è marito di Maria
Spinaci che sposa nella chiesa rurale di S.Vittoria. Già Sindaco di
Mondolfo dal 1864 al 1868, è probabilmente lui che intavola una
prima remota idea di aprire un asilo a Mondolfo (avviando non per
nulla trattative per gli spazi sin dal 186552); tutto ciò forse anche a
pro dei tre figli che vanta in famiglia (dei sette che in totale andrà
a concepire).
II.

La cura dell’infanzia: cenni

II.1 Concepimento e gestazione
Se nel centro urbano dal 1868 arriva l’asilo, in campagna si segue la
tradizione nella cura dell’infanzia così come, del resto, accade per
tutti coloro che sono esclusi per carenza di posti da questo servizio,
ovvero scelgono di non fruirne. Del resto, non è che si vivano le
ventiquattro ore sempre nell’asilo.
Innanzitutto va detto che, con il matrimonio, la gravidanza è
accettata come normale, naturale o addirittura desiderata53. È un
compito precipuo della donna quello di generare la prole54, quel
52 Cfr.: ACM, C, 27 marzo 1865; ACM, C, 18 settembre 1877.
53 Cfr.: Le Roy Ladurie E., Storia di un paese: Montaillou, Milano, 1977, p. 226.
54 Cfr.: Perrot M., “Figure e compiti” in Aries P., Duby G., La vita privata. L’Ottocento,
Roma-Bari, 2001, p. 118.
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bambino che rappresenta l’erede, “l’avvenire della famiglia, la sua
immagine proiettata e sognata, la sua maniera di lottare contro il
tempo e contro la morte”55 e, al contempo, come continuatore del
gruppo sociale.
Il primo figlio, in genere, viene alla luce meno di due anni dopo
il matrimonio, “dai dieci ai diciotto mesi in media, se si tiene conto
dei concepimenti prematrimoniali [in vero rari] e delle gravidanze
ritardate o interrotte da incidenti”56. Dopo il primo parto, gli altri
si susseguono ad una distanza di due anni l’uno dall’altro, con scarti minimi in più o in meno57; non che non si conoscano pratiche
anticoncezionali, ma “Chiesa e Stato sono concordi nel condannarle: esse sono, in certa misura, addirittura inconcepibili, […] poiché
tutto vi si oppone: il significato sacro della vita e la necessità di una
popolazione numerosa, forza di ogni regnante”58.
Ora, per tutto l’Ottocento, dalle nostre parti, l’andamento mensile dei concepimenti59 segue questo schema: a ottobre si ha il minimo; questi poi salgono lentamente per tutto l’autunno e l’inverno,
fino a raggiungere il massimo in uno dei mesi primaverili, tra aprile
e giugno, dopo di che si avvia la discesa sino al periodo minimo60.
La gravidanza riguarda la donna ed è gestita, pertanto, dalle
donne della famiglia61; certo non è un fatto che ferma la vita di tutti
i giorni, né il lavoro in casa né quello nei campi, nel laboratorio ov55 Perrot M., op. cit., p. 121.
56 Goubert P., Roche D., L’Ancien Regime. Cultura e società, Milano, 1987, p. 135.
57 È noto come, durante l’allattamento, diminuisca la fecondità della donna con
la probabilità di rimanere in cinta e, in quel tempo, l’allattamento si protraeva
normalmente proprio per un paio di anni; cfr.: Sarti R., Vita di casa, Roma-Bari,
2006, p. 208.
58 Cfr.: Goubert P., Roche D., op. cit., pp. 141-142.
59 Si ottiene posticipando di nove mesi quella che è la data di nascita e ricordando la
forte spinta alla castità prematrimoniale vissuta dalle donne del tempo.
60 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Risorgimento… , op. cit., p. 440.
61 Cfr.: Goubert P., Roche D., op. cit., p. 139.
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vero in bottega62. Anche per questo si contano diversi aborti spontanei; per evitarli, spesso si ricorre alla preghiera ed alla intercessione di un Santo: a Mondolfo sono numerose le gestanti che si recano alla Chiesa di S.Agostino, appena fuori dalle mura del Castello,
per pregare Sant’Anna, il cui quadro è posto a lato di uno dei tanti
altari63. Si cerca anche di soddisfare le “vòie” (voglie)64 che la donna
manifesta, nella credenza generalizzata che vuole esprimere l’idea di
un bambino che resta sempre segnato dalle passioni della madre65;
non per nulla c’è chi esclama “Dominus non sum dignus”66 traducendo – per assonanza – con “la stecca vien da legno”, equivalente di “tale madre, tale figlio”. La futura madre non deve accavallare
le gambe, pena lo schiacciamento del nasino del nascituro; se ha le
nausee si ritiene che partorirà un bimbo dai lunghi capelli e, durante la gestazione, non deve guardare immagini o persone brutte
oppure malfatte, per evitare di far nascere un bambino con quei difetti: anzi, deve soffermarsi ad osservare bei bambini ed immagini
gaie e tranquillizzanti mentre, guardando un bambino dagli occhi
azzurri, ne sarebbe nato pure a lei uno con gli occhi color del cielo. Grande attenzione, poi, a non prendere spaventi o a frequentare ripetutamente persone paurose e sottomesse, senz’altro meglio la
compagnia di soggetti tranquilli, allegri e magari spavaldi in quanto ne avrebbe tratto giovamento il carattere del nascituro67.
62 Cfr.: Goubert P., Roche D., op. cit., p. 140.
63 Per ragioni di sicurezza, oggi l’opera è conservata nella Sacrestia della Chiesa Monumentale.
64 Cfr.: Frattini F., (a cura di), A Mondolfo, Marotta e’l Pondelrì Parlaian a colmò. Dizionario in vernacolo, proverbi, usanze e tradizioni della Bassa Valle del Cesano, Senigallia,
2005, p. 234.
65 Cfr.: Goubert P., Roche D., op. cit., p. 140.
66 Il brano è tratto dalla liturgia della Messa, e significa letteralmente “O Signore, non
sono degno”.
67 Cfr.: Scarino M.A., Viaggio nella civiltà contadina. Pane e companatico, Grotte di
Castro, 2011, pp. 98-99.

– 39 –

II.2 Il parto
Quando si avvicina l’ora del parto, è in genere la suocera68 che avverte il marito e la madre della partoriente: mentre il primo corre
a chiamare la levatrice, la seconda assiste la figlia69. Il parto avviene pressoché esclusivamente in casa, essendo riservato l’ospedale –
oltretutto difficile da raggiungere con i mezzi di allora – solo per i
casi disperati e comunque prevedibili: altrettanto rara la presenza
del medico, riservata alle situazioni veramente gravi70. Ben tre sono, nel 1880, le levatrici che servono l’intero territorio comunale71
(mentre almeno dagli anni ’20 del secolo successivo, saranno portate a due72) confermando l’ottimo servizio esistente nella Provincia
di Pesaro e Urbino, dove la media di ostetriche per numero di abitanti, “è di quattro per ogni 10.000 abitanti, [e] supera di un quarto la media generale del Regno d’Italia; e soltanto il compartimento
lombardo le sta innanzi con una media di 5,81”73. Gli uomini sono
rigorosamente tenuti fuori dalla stanza del parto – la stanza comune e spesso unica che il fuoco del camino illumina e riscalda - dove
la donna è invece circondata dalle vicine e dalle parenti più anziane: “l’atmosfera è calorosa e il parto avviene sempre più o meno in
pubblico; […] si tratta comunque di un atto comunitario, un atto di mutua assistenza che esclude la solitudine, sempre temuta”74.
Insomma, per quanto si può si partorisce nel calore fisico e mora68 L’uso è che la donna che si marita vada ad abitare presso la casa dello sposo, portando
con se la dote.
69 Cfr.: Scarino M.A., op. cit., p. 99.
70 Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., p. 284.
71 Cfr.: Cfr.: Scelsi G., op. cit., vol. II, p. CCCXVI.
72 Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., p. 284.
73 Scelsi G., op. cit., vol. I, p. 129.
74 Goubert P., Roche D., op. cit., p. 145.
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le, un calore prodotto da gesti e presenze umane, brodi bollenti75,
ceri e reliquie per proteggere mamma e nascituro. A comandare in
casa, in quegli istanti, è la levatrice che, con fare sicuro, dà precise istruzioni ai presenti; ciò – evidentemente – non mitiga la sofferenza della partoriente: “Non viene mai in mente a nessuno che si
possa partorire senza dolore; la durezza della vita, l’impossibilità di
eliminare la sofferenza, che si può solo sperare di alleviare, il valore
morale che si attribuisce alla malattia ed al dolore, spingono a vivere il parto come una passione”76. E’ solo dal finire del Settecento
che varia la posizione in cui la donna dà alla luce il bambino. Sino
al secolo dei Lumi il parto è avvenuto in posizione seduta, a letto,
in abito da giorno; da qualche tempo tuttavia le ostetriche evidenziano i vantaggi del parto disteso: la nuova posizione facilita l’intervento della levatrice77 o, se presente, del medico78.
II.2.1 L’esito infausto
Nella Provincia di Pesaro e Urbino, ancora nell’ultimo ventennio
dell’Ottocento, la mortalità dei fanciulli sotto i cinque anni è molto alta toccando anche il cinquanta per cento79. Rilevante pure la
consistenza dei nati morti che, nel decennio 1879-1888 – per valutare il caso di un Comune limitrofo quale Senigallia – su cento nati
si attesta ad una media annua di 4,26 quando in Italia la media del
periodo è 3,32: “Ad elevare la cifra dei nati morti, io temo – spie75 “In realtà il brodo non faceva affatto bene ma era l’unica cosa sostanziosa a portata
di… pollaio; nessuno aveva soldi per compare un altro tipo di carne” [Scarino M.A.,
p. 100].
76 Goubert P., Roche D., op. cit., p. 144.
77 Questa continuerà a far visita alla puerpera ed al bambino sino alla caduta
dell’ombelico; cfr.: Scarino M.A., op. cit., p. 100.
78 Cfr.: Goubert P., Roche D., op. cit., p. 144.
79 Cfr.: Scelsi G., op. cit., vol. I, p. 122.
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ga il Natali – vi contribuisca molto in specie, per la campagna, la
mancanza di buone levatrici, onde la più parte dei parti podalici, o
di quelli con procidenza del cordone, per non essere conosciuti, né
terminati a tempo, finiscono colla morte del feto”80.
Non sono indifferenti i genitori a questo tragico lutto né, con
loro, l’intera famiglia. I “morticini”, come vengono affettuosamente chiamati, sono degli “angioletti” e, se hanno ricevuto – magari
dalla levatrice – il Sacramento del Battesimo, babbo e mamma sanno che il corpo è morto ma l’anima è salva81. Malformazioni nascoste, incidenti di gravidanza imprevedibili, traumatismi legati al
parto e infezioni causate dalle condizioni igieniche generali vuoi
dei luoghi82, vuoi delle persone possono causare la repentina morte del neonato, evento – in vero – che può insorgere anche nelle
giornate immediatamente successive al parto, per diverse forme di
ittero ad alto rischio, e soprattutto coliche, diarree, febbri di tipo
tifoide, dissenterie, enterocoliti83. I genitori, insomma, non accettano la scomparsa di un essere caro; ma la Fede, la coscienza della
vita, del ciclo vitale, porta loro a non avere altra risorsa che quella
di fare un altro bambino: perché la vita era dura e perché bisognava perpetuare la famiglia84 e perché… “a lunga scadenza, il bambino rappresenta la speranza di avere un giovanotto che con le sue
braccia potrà lavorare i campi e aiutare la precoce vecchiaia dei suoi
genitori”85. Anche la madre poteva morire di parto, non sempre assieme alla sua creatura86.
80 Natali S., op. cit., pp. 59-60.
81 Cfr.: Le Roy Ladurie E., op. cit., pp. 228-229.
82 Cfr.. Bonelli F., op. cit., p. 118.
83 Cfr.: Goubert P., Roche D., op. cit., pp. 148-149.
84 Cfr.: Gelis J., “L’individualizzazione del bambini” in Aries P., Duby G., La vita privata. Dal Rinascimento all’Illuminismo, Roma-Bari, 2001, p. 244.
85 Le Roy Ladurie E., op. cit., p. 228.
86 Cfr.: Scarino M.A., op. cit., p. 99.
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II.2.2 I primi vagiti
Chi viene al mondo, e sopravvive, vede comunque in quel tempo
aumentare la speranza di vita alla nascita: 34-35 circa anni ancora
fra il 1880-1883; già 47-49 anni fra il 1910-191287. Appena nato
e ripulito, non sempre il bambino viene consegnato alla puerpera,
in quanto per alcuni queste sono ancora “impure” ed il vezzeggiamento è causa di troppe debolezze88. In vero, però, la maggior parte delle madri mostrano subito un chiaro affetto per il loro neonato
che ricevono in braccio e coccolano volentieri89. Intanto spetta al
padre, perlopiù, scegliere il nome del nuovo arrivato – magari tale
da perpetuare un patronimico presente nelle precedenti generazioni – e, senz’altro, è lui che si reca in Comune per l’iscrizione del figlio – questo dono del nome che agli occhi di Kant è il parto vero
e proprio” 90 – nei registri dell’anagrafe. È sempre il padre, insieme
a qualche famigliare e all’immancabile padrino e madrina, a portare entro pochi giorni il bambino in Parrocchia, al Fonte Battesimale. A Mondolfo – in verità come nella maggior parte delle parrocchiali – è all’entrata della Collegiata di S.Giustina, appunto per
significare anche visivamente come il Sacramento del Battesimo indichi l’ingresso del bimbo nella Chiesa dei fedeli. Bisogna fare attenzione, specie se si è nella stagione invernale, a che il bimbo sia
ben coperto, e che questa uscita – necessariamente a breve distanza
dal parto perché non si corra eccessivamente il rischio che il bimbo
muoia rimanendo nel “limbo” – non sia foriera di gravi conseguenze per il neonato91; la mamma non è pressoché mai presente all’evento, rimanendo per quaranta giorni affiancata dalla cura delle altre donne della casa che le impediscono sforzi eccessivi e l’aiutano
87 Cfr.: Bonelli F., op. cit., p. 135.
88 Cfr.: Gelis J., op. cit., p. 249.
89 Cfr.: Le Roy Ladurie E., op. cit., p. 228.
90 Cfr.: Perrot M., op. cit., p. 125.
91 Cfr.: Goubert P., Roche D., op. cit., p. 149.
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nel menage famigliare92, per quel tempo che è comunemente detto
della “quarantina”93. Il bimbo, intanto, è avvolto in fasce. Superato
ormai un senso simbolico delle stesse, quasi di un bimbo che “venendo al mondo, entra in un universo di costrizioni” 94 è invero un
uso comune a tutti i ceti di stringere con replicati giri di robusta fascia i neonati dai piedi fino al collo nei primi quattro o cinque mesi
di vita e, solo nei mesi successivi, di liberare loro le braccia, proseguendo tuttavia a tenere immobilizzate, ancora per un certo, tempo le loro gambe95.
II.3 La prima infanzia e la fanciullezza
“Lo avvolse il fasce e lo pose in una mangiatoia”96. Niente di più
esemplificativo di questo gesto di premura e di cura narrato dai
Vangeli esternando l’amore della Madonna verso Gesù Bambino
può affascinare e guidare la sensibilità di una nuova madre. Molta
della accresciuta attenzione dei genitori verso la prole si deve infatti
alla diffusione di modelli ideologici che lo Stato, ma soprattutto la
Chiesa – specie in una realtà quale la Mondolfo solo da poco ex città pontificia – trasmette97. Basti pensare alla miracolosa effigie della
Madonna delle Grotte, venerata sin dal 1679, dove l’iconografia98
mostra Maria con amorevolmente in braccio il Bambino, ma anche
la Madonna della Misericordia, conservata nel Cappellone dell’In92 Cfr.: Anselmi S., “Agricoltura e società rurale nelle Marche” in Anselmi S., Chi ha letame non avrà mai fame - Quaderni di Proposte e Ricerche, n. 26, Senigallia, 2000, p. 244.
93 Cfr.: Frattini F., op. cit., p. 172.
94 Gelis J., op. cit., p. 247.
95 Barbagli M., Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo,
Bologna, 2000, p. 336.
96 Vangelo di San Luca 2,7.
97 Cfr.: Gelis J., op. cit., p. 250.
98 Maria è la madre per eccellenza; cfr.: Goubert P., Roche D., op. cit., p. 138.
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signe Collegiata e Parrocchiale di S.Giustina, con Gesù Bambino
sorridente sulle ginocchia della madre; del resto, situazione non
dissimile nella Chiesa di S. Agostino, dove anche San Giuseppe – il
padre putativo – reca in braccio il figlio, o similmente il veneratissimo Sant’Antonio di Padova, la cui statua vede proprio il piccolo
Gesù in braccio, monito di attenzione per tutti i padri. Eccezionale, poi, l’esempio di famiglia – anzi di ben due famiglie99 – strette
attorno ai loro figli che viene dato dalla baroccesca “Madonna della
Gatta”: qui San Giuseppe letteralmente svela Maria mentre accudisce il figlio all’interno della culla, con innanzi Elisabetta e Zaccaria
che, insieme al loro bimbo Giovanni, sono in visita ai parenti: niente può essere maggiormente educativo, monito di comportamento
per le famiglie di Mondolfo100.
In effetti – proprio come nel prezioso quadro baroccesco – i
bimbi con meno di un anno dormono in un loro spazio, lontano
dal letto dei genitori e questo per paura del soffocamento mentre,
negli anni successivi, volentieri il talamo nuziale vedrà il figlio in
mezzo ai genitori101. Quando non sono a letto (appena più cresciuti
alcune famiglie lasceranno il figlio all’interno del crìn, un grosso cestone ad uso agricolo realizzato con rametti intrecciati di salice102, e
qui adattato ad antesignano del moderno box) assai spesso i bambini sono sulle braccia della madre e, il seno materno, fa da ciuccio e
da biberon103. Effettivamente il latte materno – considerato giove99 Cfr.: Natali A., Onali M., Famiglia di famiglie. La Madonna della gatta di Federico
Barocci dalla Galleria degli Uffizi, catalogo della mostra tenuta a Bresso dal 31 maggio
al 27 giugno 2012, Cinisello Balsamo, 2012.
100

“I culti dedicati all’infanzia di Cristo, il culto della Sacra Famiglia, il culto della
Vergine Madre contribuiscono al nascere delle prime riflessioni di carattere razionale sul sentimento affettuoso verso l’infanzia” [Goubert P., Roche D., op. cit., p.
152]. Di pari valore educativo il tizianesco “Presepe in notturna” collocato proprio
di fronte alla tela del Barocci nella medesima Chiesa Monumentale di S.Agostino.

101

Cfr.: Le Roy Ladurie E., op. cit., p. 232.

102

Cfr.: Frattini F., op. cit., p. 75.

103

Cfr.: Le Roy Ladurie E., op. cit., p. 232.
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vole alla salute dei lattanti104 – è l’esclusivo nutrimento del bambino, anche perché non costa nulla ed è fornito dalla natura (nel caso
in cui una madre ne sia priva, si ricorre solo allora alla balia). Proprio per questo lo svezzamento avviene anche attorno i due anni,
con donne costrette più volte al giorno ad interrompere le proprie
faccende per allattare il figlio105 e che recano sul seno ferite dovute
ai morsi dei bambini, non di rado divezzati dopo che avevano messo i denti106. Un allattamento così prolungato – che tuttavia facilita conseguenze agenesiache nella coppia107 – non solo abbruttisce e
“consuma” le donne, provocandone un invecchiamento precoce108,
ma mina anche col tempo la salute del bambino, a motivo di uno
scarso nutrimento, principale ragione di morte del neonato in quegli anni109.
Certo è che la madre, se di condizione contadina, si porta dietro i figli dappertutto: in cortile, nell’orto, nella stalla, nei campi,
proteggendoli dagli zoccoli delle bestie, dagli utensili taglienti, dai
fossi e dai pozzi; quella che vive nell’abitato, se li porta in strada, in
bottega, quando si reca nell’orto presso i borghi, proteggendoli dagli urti e dalle cadute110. Poco o nulla pensano i padri almeno sino
all’età dello svezzamento111, mentre l’intero vicinato – andando il
neonato crescendo – si prende cura del bambino, in un luogo dove tutti si conoscono112. E così, i primi passi del bimbo impegnano
104

Cfr.: Goubert P., Roche D., op. cit., p. 154.

105

Cfr.: Le Roy Ladurie E., op. cit., p. 232.

106

Cfr.: Sarti F., op. cit., p. 207.

107

Cfr.: Sarti F., op. cit., p. 208.

108

Cfr.: Sarti F., op. cit., p. 207.

109

Cfr.: Anselmi S., “Le condizioni fisiche dei contadini delle Marche nell’Inchiesta
Jacini” in Anselmi S., Chi ha letame non avrà mai fame - Quaderni di Proposte e
Ricerche, n. 26, Senigallia, 2000, p. 397.

110

Cfr.: Goubert P., Roche D., op. cit., p. 156-157.

111

Cfr.: Sarti F., op. cit., p. 209.

112

Cfr.: Perrot M., op. cit., p. 141.

– 46 –

la vita quotidiana di tutti e, “stando vicino alle donne, i bambini
imparano a conoscere il meraviglioso e lo straordinario: ninnananne, filastrocche, racconti fiabeschi, leggende locali, […] e che narrano ciò che è famigliare, aiutano a riconoscere il proprio corpo e
lo spazio che lo circonda, cullano consolando, divertendo e incantando, stimolando all’intelligenza del mondo e di Dio e del timore
del male”113. Appena i bambini iniziano a camminare114, sia che vivano nel centro urbano che in campagna, parteciperanno ai lavori
comuni – avendo già da tempo acquistato le abitudini alimentari
degli adulti – provvedendo al lavaggio dei piatti, ai piccoli servizi
domestici, alla raccolta fuori casa di frutti caduti o di chiodi in terra: si preparano così ai compiti e alle realtà della vita115 in una Provincia116, tutto sommato, dove rispetto ad altri luoghi d’Italia si attende maggiormente prima che i bimbi inizino a lavorare, a miglior
vantaggio della salute di questi innocenti.
Insomma, stando a certa letteratura ancorché risalente117, dalla
nascita sino ai due anni il bambino viene definito come infans; dai
due ai dodici anni è un puer: proprio poco dopo il passaggio dall’uno all’altro, il bimbo entra nell’età del lavoro ed anche… della possibile frequentazione dell’asilo.
III.

Preparativi per l’apertura

Stabilito dal Consiglio comunale di Mondolfo che l’asilo sarebbe
entrato in esercizio con l’autunno successivo, aprendo i battenti nel
113

Goubert P., Roche D., op. cit., p. 157.

114

Cfr.: Anselmi S., Agricoltura e società rurale… , op. cit., p. 243.

115

Cfr.: Goubert P., Roche D., op. cit., p. 157.

116

Cfr.: Scelsi G., op. cit., vol. I, p. 122.

117

Cfr.: Le Roy Ladurie E., op. cit., p. 234. Dopo la prima dozzina di anni, verso i dodici, tredici o – al massimo – quattordici anni, ci si trova di fronte ad un “giovane”,
adulescens o juvenis.
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mese di novembre 1868118, si rendeva necessario rispondere ad alcune problematiche, in primis quella dei locali per la nuova istituzione.
III.1 I locali per l’asilo: soluzione da tempo in cantiere
Il complesso conventuale di S. Agostino era il luogo individuato
dal Consiglio comunale per porre la sede dell’asilo119. Da tempo si
dibatteva dell’acquisizione al Comune degli ampi spazi, oltretutto collocati in una ottima posizione presso la porta principale del
Castello, dopo che gli stessi erano stati demanializzati a seguito dei
provvedimenti eversivi dell’asse ecclesiastico voluti dal neonato Regno d’Italia120. Se ne parlava già dal 1861121 e, nel 1865, la Cassa
Ecclesiastica – che amministrava questi beni per lo Stato – proponeva al Municipio di Mondolfo di prenderli in locazione “contro
un annuo canone di lire 129,80 con l’obbligo di sottostare a qualsiasi spesa di tributi, manutenzione, e riparazione di qualsivoglia genere occorrenti, o che fossero per occorrere al fabbricato”122. La cessione, che avrebbe compreso pure la Chiesa, “salvo alla Cassa proponente il carico delle pie fondazioni che potessero esistere in detta
Chiesa”123 veniva positivamente valutata dall’assise mondolfese la
quale, a pieni voti, dava mandato al Sindaco di seguire la cosa. Solo
nel marzo del 1868 si andava tuttavia verso la definizione dell’accordo e, questo, in vista della volontà dell’Amministrazione di de118

Cfr.: ACM, C, 3 giugno 1868
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Cfr.: ACM, C, 3 giugno 1868

120

Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nella Seconda Guerra Mondiale, Mondolfo,
2002, p. 128.

121

Cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., p. 94.

122

ACM, C, 27 marzo 1865

123

ACM, C, 27 marzo 1865
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stinare il convento a spazi “per le scuole e per l’asilo d’infanzia”124.
Nel marzo la pratica veniva ricapitolata al Consiglio, il quale deliberava sia per l’acquisizione che per i lavori e, il 3 giugno – nello stesso giorno in cui si decideva per l’istituzione dell’asilo – si
statuiva dalla massima assise comunale di “interessare la Prefettura a voler far cessare la lentezza con cui il Regio Demanio si conduce, differendo di giorno in giorno la consegna dell’ex convento
agostiniano”125. Le sollecitazioni dovettero sortire l’effetto voluto,
tanto che con “privata scrittura riconosciuta ed autenticata dal notaro in data 18 giugno 1868, registrata a Fano il 15 settembre successivo al foglio 102 n. 469 dall’Amministrazione del Fondo Culto
fu ceduto al Comune l’intero fabbricato dell’ex convento agostiniano, situato al Borgo di questo paese, contrada Piana, unitamente
alla Chiesa annessa ed uno spalmento di terra di quarantaquattro
aree […] [dietro] pagamento di un annuo canone di una lira e centesimi sessantotto”126.
Divenuta nella disponibilità del Comune, la struttura nell’estate era sottoposta a lavori, con fondi all’uopo individuati, sulla base
delle indicazioni progettuali fornite dal Regio Ispettore scolastico,
coadiuvato in loco da un suo uomo di fiducia127. Su dove fossero
localizzati gli spazi per l’asilo all’interno del complesso agostiniano non abbiamo precisa notizia, ma alcuni indizi128 ci portano a
ritenere che, sin dall’origine, lo stesso fosse allestito nel refettorio
del convento129 dove, del resto, sarebbe rimasto per l’avvenire. Anche la sua planimetria risponde alle caratteristiche dei primi asili di
124

Cfr.: ACM, C 18 settembre 1877; nella deliberazione si evidenzia come, sin dall’inizio, il Comune si era fatto carico dei locali di Sant’Agostino, compresa la Chiesa
monumentale, proprio per destinarli a scuola ed asilo.
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ACM, C, 3 giugno 1868
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ACM, C, 18 settembre 1877
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Cfr.: ACM, C, 3 giugno 1868
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Cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., p. 192.
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Lo spazio oggi comunemente denominato Salone di Sant’Agostino.
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quel periodo, che perlopiù si “limita[vano] a tenere raccolti i bambini piuttosto che lasciarli abbandonati per le vie”130 come si esprimeranno qualche anno dopo gli stessi Amministratori comunali di
Mondolfo riferendosi espressamente alla struttura cittadina.
Struttura, tutto sommato, che per la sua considerevole dimensione, per la luminosità della stessa, per il disporre di un arieggiato
cortile quale il chiostro, superava di gran lunga certi luoghi ove si
tenevano gli asili in Italia, dove certe scolette consistevano “in una
stanza circondata da panchine scomode su cui si sedevano quieti ed
immobili come marmotte quei poveri piccini che la maestra chiamava i più buoni. Una corona di vasi [da notte] tutt’altro che profumati erano all’ingiro; qua e là parecchi piccini vi erano seduti per
lunghi quarti d’ora con una faccia chiusa ed un’aria di compunzione che per la maestra era l’espressione della bontà; e vi stavano fin
che la stessa Signora maestra, finita la lezione, deponeva l’indispensabile bacchetta più lunga di lei, ed avvicinandosi con certi foglietti in mano che erano i compiti dei più bravini, faceva quel che di
meno nobile suol farsi ogni paziente bambinaia. (E il tempo passava) con un po’ d’orazioni dette in un latino più maccheronico […],
senza ricreazione, senza giochi, a rosicchiare il panetto nel cestino,
ad aspettare ansiosamente la mamma verso le quattro della giornata interminabile”131.
III.2 L’intitolazione dell’asilo alla Principessa Margherita di Savoia
Il 21 aprile 1868 Umberto, erede al trono di casa Savoia, e Margherita si univano in matrimonio a Torino. Era la figlia del fratello di suo padre (ed infatti per le nozze servì una speciale dispensa pontificia132) e la futura regina d’Italia presentava una persona130

ACM, G, 9 ottobre 1907

131

Alatri G., op. cit., pp. 12-13.

132

Cfr.: Mach Smith D., I Savoia re d’Italia, Milano, 1994, p. 98.
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lità molto più interessante di quella del marito: la di lei eleganza era leggendaria e la regina Vittoria la trovò affascinante oltre
che graziosa, quando aveva apostrofato Umberto come timido e di
aspetto piuttosto incolore133. Se dunque Umberto sarà il “Re buono”, con quei suoi baffi cespugliosi, i capelli tagliati corti, i vestiti
non sempre di buon taglio134 colei che terrà da subito la scena sarà
proprio Margherita: l’Italia si innamorerà della principessa prima e
della sovrana poi, cominciando quello che passerà alla storia come
il “margheritismo”135. Già l’indomani del matrimonio il rapporto
di Margherita con il “suo” popolo appare saldo, quasi codificato:
“Nell’immaginario collettivo la giovane principessa incarnò la monarchia dei Savoia che, scesa nella Città Eterna, vi aveva portato un
pegno di bellezza e di grazia”136. Attenta al vestire, amante delle arti,
specie della musica, la giovane principessa era particolarmente accorta alle necessità materiali degli italiani, e la sua munificenza contribuiva indubbiamente ad alimentare il suo mito, con una speciale
attenzione da lei rivolta alle istituzioni laicali, così che, durante il
regno della prima regina d’Italia, “non vi era comune nella penisola
per quanto minuscolo che non avesse almeno un asilo d’infanzia o
un ospizio a lei dedicato, e le città maggiori facevano a gara per intitolarle qualche grande opera civile o qualche istituzione”137.
Non sfuggì certo a questo fascino Mondolfo che, anzi, fu uno
dei Comuni che già nella prima ora ad appena due anni dalle nozze regali volle dedicare quanto di più prezioso in quegli anni avesse realizzato, proprio il suo asilo infantile. Il 10 maggio 1870 in
Consiglio comunale, “il Sindaco espone il desiderio che all’asilo
133

Cfr.: Mach Smith D., op. cit., pp. 97-98.

134

Gigliozzi G., Le Regine d’Italia, Roma, 1997, p. 79.
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Cfr.: Gigliozzi G. op. cit., p. 32.
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Fiorentino C.M., La corte dei Savoia (1849-1900), Bologna, 2008, p.106.
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Fiorentino C.M., op. cit., p. 121.
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sia dato un nome”138. A prendere la parola è subito il Consigliere
Mazzanti: “Egli è di parere che all’asilo sia dato un nome di persona distinta per virtù personali e per opere di filantropia. Sapendo
che la Principessa Margherita le riunisce in se le due qualità, come
ne fanno larga testimonianza i pubblici fogli [ovverossia i giornali], avendo dato prove luminose di propensione, di attaccamento
agli istituti degli asili infantili, che ha voluto visitare di persona in
molte città d’Italia, ove ebbe occasione di trattenersi, proporrebbe
che al nostro asilo fosse dato l’onore di intitolarsi dal nome della
Principessa Margherita, invitando il Sindaco a farne interpellanza in
proposito”139 agli adunati. La decisione prorompe nella sala, a favore della donna che da appena un anno ha pure dato con la nascita
di Vittorio Emanuele III un erede alla corona, tanto che “il Consiglio senza divenire al voto annuisce per acclamazione la proposta
del Sig. Mazzanti”140. Mondolfo è partecipe di quel clima di attrazione verso la sovrana che coinvolgerà tanti personaggi141 e luoghi
d’Italia, come accadrà anche a Corinaldo che, parimenti, dedicherà
nel 1883 alla ora “Regina Margherita” il proprio asilo infantile142.
Un attaccamento quello verso la sovrana (rimarrà giovanissima
vedova con la morte di Umberto assassinato nel 1900), che durerà
per l’intera vita della prima regina. Essa sarà per i mondolfesi “sovrana indimenticabile e donna perfetta. Piissima, senza essere intransigente, concepì la vita come un dovere e, madre tenerissima,
ma severa, crebbe il figlio al senso del dovere e della fermezza nel
bene, occupandosi assai della sua educazione. […] Partecipò sem138

ACM, C, 10 maggio 1870
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ACM, C, 10 maggio 1870
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ACM, C, 10 maggio 1870
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Cfr.: Fiorentino C.M., op. cit., pp. 110-113. Anche Carducci, all’epoca repubblicano, era rimasto favorevolmente colpito da Margherita, tanto che nel 1878 gli
dedicherà “L’ode alla Regina d’Italia”.

142

Cfr.: Severini M. (a cura di), op. cit., p. 147.
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pre alle gioie e ai dolori del suo popolo, pronta ad accorrere ovunque, e del popolo amò gli usi, le leggende, i costumi”143. Quando
la colpirà la morte, il 4 gennaio del 1926, e la notizia sarà diffusa
per tutta Italia con il telegramma inviato dal figlio Vittorio Emanuele: “La mia adorata mamma ha reso l’ultimo respiro”144 anche
il Consiglio comunale di Mondolfo parteciperà solennemente del
lutto: “Presa quindi la parola, il Sindaco, presidente, ricorda con
commosse parole la prima Regina d’Italia, testé defunta e le sue insigni doti di mente e di cuore che la fanno appartenere alla Storia,
circonfusa di gloria e accompagnata dall’affetto di tutti gl’italiani. Il
Consiglio si associa all’omaggio reverente e sospende la seduta per
un minuto di raccoglimento in segno di lutto”145.
IV.

La vita dell’asilo

Andremo ora a tracciare il percorso vissuto dall’asilo infantile di
Mondolfo nel corso della sua storia, cercando di analizzare alcuni degli aspetti che caratterizzeranno la vita di questa istituzione la
quale seppe adeguarsi ai tempi, superare le difficoltà dei momenti
più difficili, offrire sempre un servizio a vantaggio dell’intera popolazione grazie all’azione di una intera comunità locale. Una comunità che seppe farsi carico della formazione dei propri ragazzi ed
ebbe nella classe dirigente una decisa attenzione al progresso materiale a vantaggio specie dei ceti meno abbienti.
V.

Il regolamento dell’asilo

Nel corso del primo anno di attività il Comune emanava uno spe143

Giartosio de Courten M.L., “Margherita di Savoia, regina d’Italia”, in Enciclopedia
Italiana, vol. XXII, p. 288.
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Cfr.: Gigliozzi G., op. cit., p. 104.
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ACM, C, 14 febbraio 1926
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cifico regolamento146 per la gestione dell’asilo elaborato dal Sindaco
in sessantanove articoli147. Pur non avendo ritrovato il testo dello
stesso, siamo tuttavia in grado di individuare alcune determinazioni assunte dall’Amministrazione mondolfese.
Innanzitutto si trattava di un “asilo comunale” nel senso che lo
stesso dipendeva dal Comune sia per quanto concerneva la direzione amministrativa, sia per il personale - didattico e non - che
per il funzionamento della struttura, ed il tutto conseguentemente a carico delle casse comunali148. Che non fosse un ente morale
autonomo, ne è riprova il fatto che solo nel 1879 – su invito della
Prefettura – il Consiglio comunale avrebbe deliberato per una sua
trasformazione in “corpo morale”149, senza tuttavia dar corso alla
cosa150; pertanto l’asilo nacque e rimase “comunale” sino alla sua
statalizzazione.
Ad amministrare l’asilo, il Consiglio comunale nominava una
Commissione151, detta anche Consiglio Direttivo152 o Direzione
dell’Asilo153. In origine detta Commissione era composta dal Sindaco del Comune di Mondolfo oltre a tre individui (chiamati consi146

Cfr.: ACM, C, 14 maggio 1869. Ancorché nel linguaggio comune i termini “statuto” e “regolamento” appaiano come sinonimi, in vero va evidenziato come lo
statuto sia proprio di un ente autonomo dotato di personalità giuridica, mentre
con regolamento si intenda la semplice modalità di gestione di un soggetto che fa
capo ad altro – nella fattispecie il Comune – dotato di personalità giuridica.

147

Cfr.: ACM, C, 1 aprile 1870
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Cfr.: ACM, C, 3 giugno 1868
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Cfr.: ACM, C, 10 ottobre 1879
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Cfr.: ACM, C, 10 ottobre 1879 dove, “more solito” si effettua una delibera da parte
del Consiglio comunale e, ancora, ACM, IP, relazione del Sindaco all’Ispettorato
scolastico della circoscrizione di Pesaro, 25 agosto 1948 dove espressamente si dice:
“L’Asilo Infantile del Capoluogo di Mondolfo è comunale e non è eretto in ente
morale”.
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Cfr.: ACM, C, 17 settembre 1880
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Cfr.: ACM, C, 5 maggio 1870
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Cfr.: ACM, IP, Fascicolo dei verbali della Direzione dell’Asilo Infantile 1869-1877,
9 giugno 1869
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glieri154 ovvero deputati155) eletti dalla stessa assise consigliare. Nel
1870, al fine di sopperire ad alcune lacune del regolamento iniziale, venivano apportate delle modifiche e nel numero dei componenti e nella loro durata in carica (dapprima non prevista). E così
si stabiliva, “ferma sempre nel Sindaco pro tempore la presidenza,
gli altri consiglieri [del Direttivo] fossero elevati da tre a quattro individui, da rinnovarsi ogni biennio, venendo determinata nel primo biennio la scadenza dalla sorte, nel secondo e successivi dalla
anzianità”156, con un sistema dunque che – mutuato anche dall’ordinamento della Mondolfo pontificia – garantiva sia il ricambio
che la continuità nell’amministrazione dell’asilo.
Sempre al Consiglio comunale spettava la nomina di due deputati revisori pei conti dell’asilo157.
La Commissione dell’asilo infantile “Principessa Margherita” di
Mondolfo provvedeva invece – al suo interno, e stando alla lettera del
Regolamento – alla nomina di un Vice-presidente e di un Cassiere158.
Le adunanze della Direzione dell’Asilo avvenivano all’interno
della camera dell’Ufficio di segreteria del Municipio159, sala che
aveva visto importanti interventi manutentivi già negli anni ’30
dell’Ottocento160.
Non fu facile individuare il primo vicepresidente dell’asilo: chiamata la Direzione a deliberarne la nomina nel giugno del 1869, i
nomi su cui si concentrarono i voti dei Deputati furono quelli di
Saturno Gallinelli e di Virginio Mazanti che – con Tito Ricci ed il
Sindaco Giovanni Cagnis – costituivano l’organismo: ripetute le
votazioni e mantenuta la parità di voti, “si propose dall’adunanza
154

Cfr.: ACM, C, 5 maggio 1870
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Cfr.: ACM, C, 17 settembre 1880
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Cfr.: ACM, C, 21 novembre 1871
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ACM, IP, Fascicolo dei verbali della Direzione dell’Asilo Infantile
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Cfr.: ACM, DA, 9 giugno 1869
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Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Risorgimento… , op. cit., pp. 278-281.

– 55 –

d’imborsare [cioè imbussolare] nell’urna i nomi dei Signori Mazzanti e Gallinelli, perché fosse affidata alla sorte la nomina del Vicepresidente: la quale operatasi, sortì dall’urna il nome del Sig. Mazzanti il quale rivestì la carica di Vice-presidente”161. Più immediata
la scelta dell’altro incarico, tant’è che “si passò alla nomina dell’esattore anzi Cassiere dell’Asilo collo stesso metodo delle schede segrete, e fu nominato il Sig. Tito Ricci con voti tre”162.
La Direzione dell’asilo godeva – o avrebbe quanto meno voluto vantare – una certa autonomia rispetto al Consiglio comunale.
La cosa sarà inequivocabilmente sostenuta dal Deputato Ricci che,
con fare energico, così argomentava nella seduta del 21 dicembre
1870, dopo che il Sindaco-Presidente “fa noto che nella deliberazione [comunale] consigliare di oggi si è stabilito che fosse convocata la Direzione per procedere a quei provvedimenti di riforma
che si ritengono necessari”163. Appunto, di fronte a tale affermazione, “Il Sig. Tito Ricci, presa la parola, soggiunge che come altre
volte ha dichiarato, il Consiglio [comunale] non si deve ingerire
nell’amministrazione interna dell’asilo, nell’invadere le attribuzioni che non gli competono che, in quanto all’ordinamento interno, egli nulla ha da rilevare, e come quello che quasi tutti i giorni
si reca in questo stabilimento [cioè nell’asilo Principessa Margherita] può assicurare che l’asilo non esige né ha bisogno di alcuna
riforma”164. Anche la frequentazione quotidiana dell’asilo da parte
del Ricci, lo porta ampiamente ad argomentare, riprendendo: “Se
però sotto il nome di riforma dell’asilo […] si nasconde un qualche progetto che ferisca il personale, se questo è il caso se ne faccia
aperta e dichiarata dichiarazione. A fronte però di tutto questo, il
Sig. Ricci continua a dire che anche la deliberazione da prender161

ACM, DA, 9 giugno 1869
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ACM, DA, 9 giugno 1869
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si intorno al personale, in questo momento è inopportuna per due
motivi; primo, perché egli sa che l’asilo non ha bisogno di alcuna
riforma nel senso il più lato della parola. Secondo, perché la Direzione cederebbe ad una pressione del Consiglio [comunale], che si
deve respingere per comprovare il proprio decoro e la integrità di
tutti”165. Le parole del Deputato all’asilo sortirono l’effetto sperato,
e la seduta fu presto sospesa. Probabilmente il Ricci – che per lunghi anni siederà nella Direzione – prese a cuore le potenzialmente
negative sorti del personale dell’asilo non solo perché, per lui, istituzione perfettamente operante, ma anche perché egli stesso era un
dipendete del Comune, come il personale dell’asilo. Classe 1845166,
il Ricci – sposato dal 1880 – era entrato in servizio al Comune di
Mondolfo nel luglio del 1881 con la qualifica di ragioniere per uno
stipendio annuo di Lit. 900, elevato a Mille nel 1883, e che si assesterà a 1.200 Lire nel 1890. Segretario pure della Congregazione
di Carità di Mondolfo167 (incarico lodevolmente ricoperto sino alla
morte nel 1913), più volte eletto dal Consiglio comunale “visitatore” all’ospedale Bartolini168, la sua sarà sempre una attenzione del
tutto speciale per l’asilo, segno di viva premura per la buona sorte
di questa istituzione (come, più in generale, di tutte quelle da lui
gestite). L’azione del Ricci sortì anche la conseguenza che, per un
paio d’anni, la Direzione dell’Asilo non venne più convocata, lasciando la gestione dell’organismo alla quotidiana cura del personale; solo nel novembre del 1872, infatti, seguirà una nuova pagina
del verbale delle adunanze169.
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Per questi dati, cfr.: ACM, IP, Censimento del personale stipendiato e salariato in
servizio ordinario presso il Comune di Mondolfo al 31 luglio 1897, 7 agosto 1897
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Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., p. 146.

168
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169
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V.1

L’ingresso dei bambini all’asilo

V.1.1 Accoglienza senza distinzione di classi sociali
A differenza di quanto era avvenuto o avveniva in altri luoghi d’Italia, dove si era a volte preferito istituire due asili differenti per le
persone povere e per quelle benestanti - “non dovendosi mettere insieme ragazzi di condizioni e di abitudini diverse”170 - sin dall’inizio
l’asilo infantile di Mondolfo è una istituzione che tende a non fare
discriminazione a seconda dei natali dei propri allievi. Nel “Principessa Margherita” “deve primeggiare l’uguaglianza”171 come sottolinea, stigmatizzando alcuni abusi, il Deputato Tito Ricci ed incontrando l’approvazione dell’intera Direzione. L’asilo, infatti, riveste
un importante funzione nel tessuto cittadino, svolgendo anche un
efficace ruolo di prevenzione dei fenomeni più tristi della povertà
e del disagio sociale e morale172; esso, inoltre, deve anche iniziare a
stabilire corrette e solidali relazioni “tra gli agiati ed i poveri raccolti nelle scuole”173.
V.1.2 L’ammissione dei bambini
Per essere ammessi all’asilo, il Regolamento prevedeva che il padre
del bambino avesse dovuto fare istanza alla Direzione e che, solo
dopo l’accoglimento della stessa, la Direttrice dell’asilo avesse potuto immettere nella scuola l’allievo174. Non fa certo specie che so170

Sante di Pol R., op. cit., p. 37.
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ACM, DA, 12 giugno 1870
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Cfr.: Sante di Pol R., op. cit., p. 35.
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Sante di Pol R., op. cit., p. 37.
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Cfr.: ACM, DA, 4 luglio 1869. In tale seduta, infatti, la Direzione contesta alla Direttrice che non abbia più ad accogliere bambini se, prima, non abbiano fatto domanda come da regolamento che deve “essere osservato in tutta la sua estensione”.
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lo al padre spettasse questo diritto di istanza, in considerazione che
esclusivamente a questi competeva allora la potestà di genitore sui
figli, la “patria potestà”175 appunto, come era detta176. La domanda di ammissione non poteva avvenire ad anno iniziato, ma poteva presentarsi solamente prima dell’avvio delle lezioni177; la stessa,
oltre al certificato di nascita178, doveva essere corredata – a pena di
esclusione – di certificato di vaccinazione179. Del resto già al tempo del Regno d’Italia di Napoleone, nel 1809, per essere ammessi
alle scuole anche a Mondolfo si richiedeva di presentare il certificato medico di avvenuta vaccinazione antivaiolosa, sempreché non si
fosse potuto attestare che il bambino avesse sofferto il vaiolo naturale180 e, il primo Regolamento d’Igiene del Comune di Mondolfo
– sempre di quegli anni181 – ampia importanza dava appunto alla
vaccinazione jenneriana. Infatti, dopo le esperienze settecentesche
di vaiolizzazione praticata con pus umano non senza qualche rischio, il nuovo sistema permetteva ora di divenire immuni da un
flagello quale il vaiolo grazie al vaiolo vaccino, trasferito dall’animale all’uomo e che (praticato con l’innesto dai medici condotti
comunali) provocava una malattia attenuata che impediva al vaiolo
umano di attecchire182.
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Si parlava di patria potestas mutuata dal diritto romano dove, tuttavia, la stessa
– almeno in epoca classica – non cessava con la maggiore età del figlio ma,
solamente, con la morte del padre ovvero con un atto emesso dal padre il quale
avesse emancipato il figlio; cfr.: Burdese A., Diritto privato romano, Torino, 1987,
p. 258.
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Cfr.: Galgano F., Diritto privato, Padova, 1988, p. 775.
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Cfr.: ACM, DA, 12 giugno 1870
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Cfr.: ACM, DA, 21 settembre 1878
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Cfr.: ACM, DA, 3 novembre 1870
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Cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., pp. 29-30.
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Cfr.: ACM, S, Regolamento di Pubblica Igiene, 3 marzo 1876, art. 21, 22
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Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., Pp. 129-130.
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All’asilo si poteva essere ammessi dall’età di tre anni183 sino all’età di sette anni, nel senso che “se il bambino compie i sette anni
entro l’anno deve percorrere il periodo di quell’anno solare sino
all’apertura dell’asilo”184. L’età venne comunque poi abbassata a sei
anni185, anche per armonizzarla con i dettami della scuola elementare dell’obbligo.
La Direzione dell’asilo, così come aveva il diritto di immettere
i bambini, poteva pure espellerli dai corsi. Di tale potestà, comunque, si usava con speciale attenzione, come nel caso trattato il 3 novembre 1870. “Si è fatta osservazione – veniva infatti deliberato dai
Deputati – che Sorcinelli Arturo di Angelo e di Tombesi Maria sia
un bambino insubordinato, incorreggibile, e ribelle ad ogni ammonizione, cosicché si sarebbe deciso di espellerlo dall’asilo ma, per riguardo alli genitori, si è stabilito di tenerlo altro mese di prova, la
quale se non vale, avrà effetto il suo licenziamento”186; insomma, i
famigliari erano avvertiti.
V.1.3 Tre categorie di posti
I posti per gli alunni dell’asilo infantile di Mondolfo erano ripartiti in tre categorie187, ovvero: a) posti gratuiti; b) posti semigratuiti;
c) posti paganti. Deliberati nel numero dalla Direzione all’inizio
dell’anno188, essi si differenziavamo – come si arguisce già dalla tripartizione – in considerazione del fatto che, se per i posti gratuiti,
la retta dell’asilo per ogni singolo ragazzo era interamente a carico
183

Cfr.: ACM, DA, 30 ottobre 1889

184

ACM, DA, 4 ottobre 1870

185

Cfr.: ACM, DA, 20 settembre 1879
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ACM, DA, 4 novembre 1870

187

Cfr.: ACM, DA, 4 ottobre 1870

188

Cfr.: ACM, DA, 4 ottobre 1870
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del Comune, nei posti semigratuiti si aveva una compartecipazione da parte della famiglia mentre, per i posti paganti, l’onere era a
totale carico dei genitori. In particolare i bambini ammessi al semigratuito pagavano la metà della retta189, retta che – per intero –
ammontava nel 1879 a dieci centesimi di lire al giorno190. Per un
raffronto, si pensi che all’interno di un nucleo mezzadrile marchigiano, di norma, il lavoro dei vari membri della famiglia, gli uni per
gli altri, è stimato tra i 32 ed i 48 centesimi al giorno nel vicino anconitano, e “non c’è motivo di pensare che le cose non vadano così
anche nello Jesino, nel Senigalliese, nel basso Pesarese”191.
Stante l’elevato numero di istanze rispetto ai posti a disposizione
– specie per quanto concerne quelli gratuiti e semigratuiti – la Direzione dell’asilo provvedeva in un primo momento a vagliare la regolarità formale della domanda, affinché la stessa fosse anche completa del foglio di vaccinazione, ammettendo dunque i bambini “al
concorso”192. Fra quelli ammessi al concorso, la Direzione sceglieva
– in base alle notizie in suo possesso - quali inserire nell’asilo primariamente fra i posti gratuiti e, esauriti questi, in quelli semigratuiti
(ancorché fosse stata fatta domanda per il posto completamente a
carico del Comune)193. È pur vero, tuttavia, che nel succedere del
tempo, la Direzione scelse il criterio del mero sorteggio, temperato tuttavia da speciali indicazioni per specifiche circostanze; così,
nel 1878, dovendosi ammettere quindici bambini ai posti gratuiti,
ed otto ai semigratuiti, prima di procedere al sorteggio “si stabilisce [cioè, si delibera] il posto gratuito a due genitori che già hanno all’asilo altri figli e che pagano e sono 1° Pelinga Annunziata di

189

Cfr.: ACM, DA, 3 novembre 1870
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Cfr.: ACM, DA, 4 aprile 1879
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Anselmi S., Una storia dell’agricoltura marchigiana, Ancona, 1985, p. 121.
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Cfr.: ACM, DA, 3 novembre 1870
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Cfr.: ACM, DA, 3 novembre 1870

– 61 –

Arcangelo; 2° Rondina Ersilia di Gioacchino”194. Altra precedenza
al posto gratuito, poi, veniva data a coloro che, non essendo stati
favoriti dalla sorte nell’anno andato, rinnovavano ora la domanda
per passare dal semigratuito al gratuito195, nonché per coloro che
chiedevano di ammettere un terzo figlio all’asilo, avendone già due
paganti al suo interno196.
Non venivano ammessi al sorteggio i figli illegittimi, poiché la
Direzione “essendo esuberante il numero dei concorrenti, avrebbe
creduto un’ingiustizia non favorire i figli legittimamente generati, per la ragione che l’istituto [cioè l’asilo di Mondolfo] fu eretto
per quelli del paese, e per questi altri vi è il brefotrofio che ci pensa a mantenerli”197. Il riferimento era al fatto che nel bilancio dei
Comuni e delle Provincie erano già stanziate apposite somme per
il mantenimento degli orfani in specifici istituti – somme oltretutto in costante aumento in quegli anni198 – e che pertanto un aiuto
materiale era comunque dato a quei bambini. Similmente, “non si
ammette l’istanza di Annunziata Nicolini per la bambina Erminia
Tonelli, atteso che non avendo contratto il matrimonio civile, la
legge non riconosce la sua paternità”199, ricordando che, vigendo il
matrimonio civile obbligatorio200, non era riconosciuto alcun valore legale a quello celebrato in Chiesa, come avverrà invece a partire
dal Concordato fra il Regno d’Italia e la Santa Sede del 1929.
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ACM, DA, 21 settembre 1878
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Cfr.: ACM, DA, 21 settembre 1878
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Cfr.: ACM, DA, 21 settembre 1878
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ACM, DA, 21 settembre 1878
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Cfr.: Volpi F., Le finanze dei Comuni e delle Provincie del Regno d’Italia (18601890), Torino, 1962, p. 127.
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ACM, DA, 8 settembre 1877
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Nel senso che erano riconosciuti effetti legali nel Regno d’Italia solamente a coloro
che avevano celebrato il matrimonio nelle forme previste dal Codice Civile italiano; pertanto, i cattolici erano soliti celebrare due riti separati, uno in Comune ed
uno in Chiesa. Il matrimonio “concordatario” fa sì che le nozze celebrate in Chiesa
producano anche gli effetti civili del matrimonio officiato in Comune.
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Qualora si fossero formate delle liste di attesa, poi, non essendo
l’asilo capace di accogliere tutte le domande presentate, venivano
date delle precedenze da parte della Direzione: per cui si stabilisce
che “il primo posto gratuito che si renda vacante, sia concesso a
Tranquilli Esterina di Stefano”201. Né, inoltre, si poteva pensare di
passare da un posto semigratuito ad uno gratuito senza prima aver
saldato le rette precedenti, in quanto “se Mariani ed Alegi vogliono
fruire del posto gratuito loro concesso, all’aprirsi dell’asilo si mettano in pareggio con le pensioni arretrate che devono, diversamente
s’intendono rinunciatari”202.
Direzione che teneva in considerazione, per l’assegnazione dei
posti, anche delle situazioni di figli numerosi presenti nel Comune,
come quando al gratuito “la Barcelli viene accettata per la ragione
che la Direzione ha creduto avere un riguardo agli altri quattro figli
sempre pagando intero o mezzo soldo”203.
V.1.4 Casi eccezionali
Sottolineando la funzione assistenziale svolta dall’asilo, ampiamente espressione delle opere pie presenti nel territorio204, in alcuni casi la Direzione riesamina la situazione della retta dei bambini allorquando in famiglia si manifestino condizioni di estrema emergenza. Così il 29 aprile 1889, “il Presidente, per viepiù alleggerire
Cionchi Teresa della disgrazia toccata al marito Orlandi Nicola per
la subita amputazione di una gamba, e perché divenuto inabile al
lavoro, accorda in via d’urgenza il posto gratuito al figlio Luigi Orlandi, da semigratuito che godeva”205; oppure come accade ancora
201

ACM, DA, 21 settembre 1878

202

ACM, DA, 21 settembre 1878
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ACM, DA, 20 ottobre 1881
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Cfr.: Sante Di Pol R., op. cit., p. 39.
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ACM, DA, 29 aprile 1889
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nel giugno di quello stesso anno, allorché “la Direzione, sebbene
troppo tardi, ammette in via d’eccezione, avuto riguardo alla malattia che tormenta la moglie di Crescentino Rocchetti essendo solo
in famiglia, la domanda da esso inoltrata per la figlia Olga, pagando al giorno 10 centesimi e la tassa di ammissione in Lit. 1,40”206,
e ancora similmente nel 1891, quando “il Presidente fa osservare ai
congregati che la famiglia Verzolini per la lunga malattia susseguita da morte del capo di famiglia, versa nella più squallida miseria,
[e] propone in via eccezionale di ammettere l’alunna Laura Verzolini al posto gratuito e di cancellarla da quello semigratuito, e così abbuonargli tutti gli arretrati avanzati al 31 marzo 1891”207, con
la Direzione che all’unanimità acconsente. La comunità locale si fa
dunque carico delle esigenze dei concittadini, anche rateizzando le
somme dovute; così, dopo aver letto la lettera presentata da Vittorio Spadoni, il Sindaco presidente della Direzione dell’asilo “Principessa Margherita” fa conoscere che lo stesso deve, a tutto dicembre 1890, la somma di Lit. 9,25 per la retta mensile non versata,
ma “fa anche osservare che la numerosa famiglia di Spadoni si rende sempre più impotente a soddisfare la retta come sopra. Propone che il debito venga estinto in tante rate mensili di Lit. 1 e che
sia concesso allo Spadoni il posto gratuito a datare dal 1° Gennaio
corrente, verificatosi da parecchio tempo vacante per decesso di un
bambino”208. Anche nel 1894 la Direzione non può che intervenire, quando “ammette gratuitamente il bambino Rodolfo Roscetti
del fu Innocenzo, per la ragione che il defunto ha lasciato la moglie
con quattro bambini, tutti inetti al lavoro [per la tenera età] e nella
più squallida miseria, come pure esonera la vedova dal pagamento
della pensione [cioè la retta] del mese di gennaio, non versata ancora in Lit. 1”209.
206
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V.2

La legge è uguale per tutti

Nel 1885 a frequentare l’asilo infantile “Principessa Margherita”
sono le figlie del Pretore di Mondolfo210. Dal tempo dello Stato
Pontificio almeno, la Città a Balcone sul Mare è sede di un giusdicente che, per evidenti limiti di locomozione, risiede nel centro urbano. All’arrivo nel Castello, il nuovo Pretore avvertì l’esigenza di
fare integrare le proprie figlie con la realtà del luogo attuando – ante litteram – un graduale inserimento delle bimbe nell’asilo mondolfese, come si legge negli stessi verbali della Direzione dell’Asilo:
“Il Presidente [Sindaco Nicomede Briganti] fa conoscere agli adunati [che] è precaria l’ammissione delle bambine dell’Avv.to Pretore Rabizzani, resa quasi stabile col volgere del tempo”211. Da parte
del Sindaco si sente tuttavia di dover maggiormente spiegare come
andarono le cose, così “il Presidente notifica che il Pretore gli fece
domanda, se precariamente [momentaneamente] permetteva che le
sue bambine avessero frequentato l’asilo dall’apertura [del mattino]
sino alle 12 meridiane, e così a poco a poco abituarle alla scuola”212.
Avuto assenso a quanto richiesto, si era però verificato un fatto particolarmente increscioso che si andava ora ad affrontare, ovverossia
che “al 10 Marzo corrente nessun altra richiesta d’ammissione venne fatta per iscritto”213. Non potevano certo realizzarsi favoritismi,
ma fatto sta che “la commissione vedendo che ciò è contrario allo
Statuto, autorizza il Presidente di partecipare al suddetto Sig. Pretore che, qualora Ella intenda di fare frequentare l’asilo dalle sue
bambine, si assoggetti alla tassa di Lit. 1,40 per cadauna [a titolo di] ammissione, e che ognuna di esse paghi al giorno centesimi
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Cfr.: Ricci A., op. cit., p. 108.
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ACM, DA, 10 marzo 1885
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10”214. Il Pretore, non per nulla, era fra le persone più in vista della
Mondolfo di allora, con la sua funzione di giudice unico di prima
istanza e, già per il suo mantenimento, il Comune provvedeva alla
quota parte per le spese degli uffici e all’annua indennità di alloggio di Lire duecento, onere “per un terzo a carico del Comune sede
della pretura e per due terzi […] su tutti gli altri Comuni del mandamento, in ragione della loro popolazione”215. Le figlie del Pretore erano state ammesse all’asilo pagando una retta da semigratuito,
e questo non tanto per le condizioni economiche in cui versavano
evidentemente ma – come spiegava il Presidente del “Principessa
Margherita” - in relazione al fatto che “al mezzo giorno il bambino
viene portato via dall’asilo,e riportato all’una e mezza, senza fruire
della minestra che dà l’Istituto”216. Si costituì, con tale fare, un precedente che venne seguito pure da altri soggetti217 sino a quando,
nel 1888, si discusse di analoga richiesta avanzata da Sartini Riccardo, affinché il figlio Armando avesse pagato solo cinque centesimi al giorno (anziché dieci) “alla condizione di non fruire della
minestra”218. Questa volta “gli adunati unanimi deplorano che la
Direzione in quell’epoca [cioè quando iniziò l’uso] dimenticasse, o
per meglio sfuggisse alla interpretazione dello Statuto, che un bambino possa a beneplacito dei genitori andare e ritornare dall’Istituto
allorquando gli fa comodo, e fedeli osservanti delle Leggi nel mentre rispettano una deliberazione già presa, a loro malincuore negano al Sig. Sartini la domanda, e qualora esso accetti l’ammissione
[del figlio] dovrà pagare al giorno centesimi 10, fruendo del vitto
che passa l’Istituto”219. Rimaneva pertanto un unico ragazzo auto214
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Volpi F., op. cit., p. 115.
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rizzato a lasciare l’asilo nel pomeriggio ma, l’anno seguente, anche
questa situazione dovette essere risolta; ad affrontarla il Deputato
Beliardi che, “chiesta la parola, fa conoscere agli adunati che l’abuso
permesso […] nel mentre si conosceva da tutta la Direzione essere
un atto contrario allo Statuto; e siccome rimediare al mal fatto si è
sempre in tempo; propone di revocare i suddetti atti, e di intimare
al Bernacchia se intende tenere il figlio Tito di pagare come per lo
passato 5 centesimi al giorno e fruire del vitto che passa l’Istituto,
terminando così l’abuso di portarlo a casa nelle ore del mezzo giorno, e così dar termine alle giuste dicerie che si sollevano in proposito dagli estranei”220. La disparità di trattamento, oltretutto in contrasto con lo Statuto, era assolutamente evidente, per cui la proposta del Beliardi “ottenne piena adesione dagli adunati”221.
Ciò non toglie, comunque, che la Direzione avesse sempre quale primario intento quello di venire incontro alle necessità dei bambini ed alle esigenze assistenziali delle famiglie. Così, per non lasciare temporaneamente vacante un posto dell’asilo nel mentre il
bimbo che normalmente lo occupa si trova a casa ammalato, si immette altro fanciullo “a tempo determinato”: “L’oggetto da trattarsi – leggiamo nel maggio 1886 – è una domanda di Manna Gustavo tendente ad ammettere nell’Asilo Infantile il suo bambino per
nome Marzio, in sostituzione di Fuligni Franchina di Giuseppe,
ammalata, ammessa a posto gratuito”222. Non hanno dubbi i congregati su cosa decidere, tant’è che “gli adunati in massa convengono di ammettere gratuitamente il Manna nel posto della Fuligni, a
condizione che ristabilendosi, il Manna ceda il posto, e paghi centesimi 5 al giorno se vuole rimanere nell’Istituto”223, oltreché la tassa di ammissione di Lit. 1,40 a tutti richiesta.
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V.3

Tempi di lezione e tempi di vacanze

L’anno scolastico terminava all’asilo con l’arrivo del mese di settembre: in quella data, infatti, i bambini lasciavano l’istituto per passare alle scuole elementari224. In ottobre, raccolte le domande, la Direzione ammetteva i nuovi allievi – integrando i posti resisi vacanti
con il passaggio al primo grado dell’istruzione obbligatoria - con,
a seguire, l’inizio delle lezioni che avveniva nell’autunno, in genere a novembre225 dopo le vacanze solite di ottobre226, della durata
di circa venti giorni227; a stabilire la data di apertura dell’asilo era la
Giunta comunale228 la quale deliberava pure per la sua chiusura con
l’arrivo dell’estate229. Ciò non vuol dire che, nel corso degli anni, le
vacanze cadano sempre nello stesso periodo, essendo molto legate
anche alla contingenza della situazione. In una realtà dai connotati fortemente locali, non si sente come primaria l’esigenza di una
uniformità con quanto accade altrove, e pertanto – ad esempio –
nel 1886 la Direzione esamina “la domanda verbale della Direttrice per dare coi bambini dell’asilo una rappresentazione drammatica
con canto nel Teatro dei Signori Condomini [cioè il Teatro La Fama] nel settembre prossimo venturo, e così spostare le vacanze del
settembre pel venturo mese di ottobre, causa l’istruzione da darsi
per la suddetta commedia. Gli adunati convengono, perché la rappresentazione venga data, e tutti sono unanimi nel concedere le vacanze in ottobre”230. In altra occasione, invece, il Presidente ordina
224

ACM, DA, 23 ottobre 1883
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Cfr.: ACM, C, 3 giugno 1868; anche nella delibera istitutiva dell’asilo a Mondolfo,
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l’anticipazione delle vacanze in marzo - con la chiusura del “Principessa Margherita” per un intero mese - a motivo del parto di un
bimbo da parte della direttrice: “Il Presidente espone che essendosi
sgravata la Direttrice dell’asilo, crederebbe opportuno far chiudere
l’Istituto per due ragioni: 1° se le assistenti fossero state in grado di
dare le lezioni, egli certamente avrebbe fatto proseguire l’insegnamento; ma colla mancanza della Direttrice, l’Asilo invece di guadagnare avrebbe di certo perduto non solo nel morale, ma anche nel
materiale. 2° In vista dell’influenza, delle nevicate e del parto della
Direttrice, il tempo consumato diventa ben poca cosa, perché oltre
al compensarci le suddette vacanze, vi sono quelle della Pasqua in
10 giorni, cioè dal 30 marzo all’8 aprile. Col concedersi tale permessi, verranno abrogate le vacanze che soglionsi dare nell’ottobre
di ogni anno”231. Così sappiamo anche che le vacanze venivano date pure per le principali feste religiose dell’anno, come per la Pasqua
(dalla Domenica delle Palme al martedì dopo Pasqua232) per il Natale (dalla vigilia a tutto il primo gennaio233), oltreché nella domenica; anzi, in speciali situazioni venivano aggiunti ulteriori giorni
di vacanza, in considerazione della situazione patrimoniale dell’istituto, come meglio avremo poi modo di vedere234; non mancavano neppure le vacanze per il Carnevale (dal giovedì grasso al primo
giovedì di Quaresima235).
Le presenze degli allievi vengono puntualmente registrate, così
che – in caso di assenza oltre i dieci giorni - a norma di regolamento i genitori devono giustificare i bambini alla Direzione, a pena
di esclusione dall’asilo: “A seconda poi dell’art. 29 del Regolamento organico dell’asilo, la Direzione decreta la decadenza dal diritto
di entrare nell’asilo dei bambini Gresta Anna, Camilloni Annun231
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ziata, Tarini Elvira, Piccioli Giuseppe, essendosi constatato che i
loro genitori non hanno reso ragione alla Direttrice delle assenze
di codesti bambini oltre i dieci giorni”236. A maggior ragione, venivamo parimenti depennati dagli elenchi degli alunni quei bambini che avevano “abbandonato da vari mesi l’asilo senza addurne
motivo”237.
VI.

I costi di gestione

VI.1 Il “Principessa Margherita” una spesa facoltativa
I costi di gestione dell’asilo gravavano totalmente sul bilancio comunale di Mondolfo. Sin dalla delibera istitutiva nel 1868, infatti,
il Consiglio si era impegnato ad individuare le somme necessarie
che venivano stimate in Lit. 1.200 annue238. Secondo le leggi comunali e provinciali dell’epoca, le spese dei Comuni venivano distinte in obbligatorie e facoltative. “Le prime sono oneri che i Comuni devono sopportare perché corrispondenti a opere o servizi che
una legge formale pone a loro carico come compiti propri dell’ente; le seconde, invece, vengono deliberate per finanziare erogazioni
di servizi od opere che il Comune giudica conveniente compiere.
Mentre, quindi, per quanto riguarda i servizi od opere obbligatorie, il Comune è libero solo nella determinazione dell’ammontare
della corrispondente spesa, la decisione di assumersi o non un certo
onere non previsto dalla legge è nella sua piena discrezionalità”239.
Poiché l’istituzione di un asilo era una scelta fatta liberamente dal
Comune di Mondolfo, che voleva dotarsi di un servizio a vantaggio
dei cittadini e non imposto da una legge, ne conseguiva che la spesa
236
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rientrava fra quelle facoltative. Per reperire i fondi necessari, l’Amministrazione aveva optato per una duplice via; da un lato, infatti,
avrebbe attinto alla fiscalità generale con le entrate giunte alle casse
comunali, entrate che, all’epoca, erano date essenzialmente dal dazio di consumo e dalle sovrimposte240; dall’altro con l’imposizione
di una retta diversificata – oltre ad una tassa d’ammissione – come
già sopra esaminato. La scelta di inserire una spesa facoltativa nei
magri bilanci comunali era stata indice di una decisa volontà politica di apertura di un asilo, tenendo conto che – in genere – dette
spese non rappresentavano mai più del 10-15 per cento delle uscite complessive241.
VI.2 La cassa dell’asilo
Non direttamente il Comune di Mondolfo ma un cassiere – nominato sin dal 1869 nella persona di Tito Ricci242 – gestiva la cassa
dell’asilo “Principessa Margherita”. A questa cassa confluivano sia
gli stanziamenti deliberati dal Consiglio comunale, sia le rette raccolte fra i bambini che frequentavano l’istituto. A sua volta, il Ricci provvedeva ai pagamenti di quanto necessario per il buon andamento dell’asilo mondolfese243, tanto per il personale quanto per
il materiale di consumo e per i generi alimentari e di conforto destinati al vitto dei bambini. Da parte del Ricci c’era la massima attenzione a garantire una perfetta gestione delle somme della cassa,
avendone anche la diretta responsabilità. A controllare l’operato,
il Consiglio comunale nominava - a scrutinio segreto fra i propri
componenti - due “deputati per la revisione dei conti dell’asilo”244.
240

Cfr.: Volpi F., op. cit., p. 19.

241

Cfr.: Volpi F., op. cit., p. 112.

242

Cfr.: ACM, DA, 9 giugno 1869
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Cfr.: ACM, DA, 7 ottobre 1882
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Cfr.: ACM, C, 16 aprile 1875
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Spassionata la lode che i revisori dei conti elevano all’operato
del Ricci nel primo biennio di gestione. “Intesa la relazione dei Signori Deputati – così nella seduta del Consiglio comunale del 5
aprile 1872 – che fanno molto elogio della esattezza del Sig. Tito
Ricci Cassiere, e della sua solerzia nell’amministrazione di questo
stabilimento, a pro del quale egli adopera tutta la possibile sollecitudine, il Consiglio unanimemente approva il resoconto del 1869
e 1870 nel modo che l’hanno riveduto e approvato i Deputati stessi Signori Savino De Smoglian e Sora Giuseppe, come appresso, e
cioè quello del 1869, che presenta un introito di lire 1.717,51 ed
una spesa di lire 1.394,38 con un avanzo di lire 232,13; quello del
1870 che presenta un introito di lire 2.430,37 ed una spesa di lire
2.400,62 con un avanzo di lire 29,75”245.
Al fine di garantire la disponibilità di cassa, particolare attenzione doveva essere prestata al puntuale versamento da parte delle famiglie delle rette, come deliberate dalla Direzione; “Tito Ricci
– il 16 agosto 1870 – espone che Biscottini Gaetano è in arretrato
verso l’asilo di una lira e novanta centesimi a tutto il giorno di ieri.
Non essendo opportuno né conveniente che si abbiamo a tollerare gli arretrati che fanno scaturire un cattivo esempio relativamente
agli altri, la Direzione chiamato a se il Biscottini gli ha accordato
la dilazione al pagamento di lire due, a tutto agosto, nelle quali è
compresa l’anticipata della prima quindicina di settembre, pagando lire una e centesimi trenta domani. Nel caso d’inadempimento
a queste condizioni, il bambino sarà licenziato”246 ovverossia non
più ammesso all’asilo. Simile cosa si stabilisce per il figlio di Antonio Francesconi, in debito di due lire: stabilito un dilazionamento
nel pagamento, qualora non si ottemperi come dovuto, “il bambino sarà rinviato a casa”247.
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Il “Principessa Margherita” è anche solerte nella ricerca di contributi a sostegno dell’istituto. Così nel luglio del 1873 il Cassiere
Tito Ricci “presenta uno stato finanziario dell’asilo, perché venga
proposto al Regio Prefetto per ottenere il sussidio provinciale”248.
Una tale istanza, tuttavia, può essere avvisaglia anche di una certa
deficienza di cassa che, di lì a breve, si andrà a registrare e che vedrà negli anni successivi l’asilo mondolfese anche in affanno finanziario. Al momento è qualcosa ancora di embrionale se, nell’agosto
del 1873, la Direzione dell’Asilo – nel consueto spirito di solidarietà che anima l’azione della classe amministrativa mondolfese – delibera “un sussidio di lire cinque al Comune di Nettuno per danni
cagionati dal terremoto”249.
VI.3

Azioni per il sostentamento dell’asilo

VI.3.1 Musica per l’asilo
Il resoconto di gestione per l’anno 1873 dell’asilo di Mondolfo presenta “un deficit di lire quaranta”250 che, nell’adunanza della Direzione dell’asilo, viene approvato. Non si tratta certo di qualcosa dovuto ad un calo di attenzione da parte del Cassiere Ricci se, nella
stessa seduta, egli “fa noto ai suoi colleghi che per timore di elevazione di prezzi, ha ritenuto opportuno provvedere l’asilo di lardo,
riso e carbone per una somma totale di lire 300 circa che dovrebbe
pagare”251. Azione quanto mai previdente, in vista della stagione invernale alle porte, ma che trova le casse vuote: dove reperire la liquidità necessaria? “Attesa la deficienza di fondi i suddetti Signori adunati [Deputati all’asilo] sulla proposta dello stesso Cassiere appro248

ACM, DA, 23 luglio 1873
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ACM, DA, 10 agosto 1873
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ACM, DA, 4 marzo 1874
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vano la domanda da farsi alla Banca Popolare di una somma di lire
300”252. L’idea, dunque, è di chiedere “una prestanza” – come leggiamo nell’oggetto della deliberazione – alla Banca Popolare Mondolfese, società cooperativa per azioni fondata nel 1872, e che era
stata istituita nella Città a Balcone sul Mare col principale scopo di
“sottrarre all’usura privata le numerose categorie artigiane della zona (carradori, falegnami, fabbri, sarti, calzolai, ecc.) che si vedevano
costrette a ricorrere al prestito per le necessità delle loro aziende”253.
Se con il prestito richiesto al locale istituto di credito si può provvedere alla spesa per la previdente scorta, si rende comunque necessario trovare ulteriori somme per ripianare il deficit. Senz’altro creativa la proposta che venne formulata congiuntamente dal Cassiere
Ricci e dal Deputato Cagnis, i quali “sono di parere […] per trovare risorse ai bisogni stringenti dell’asilo di far comporre un inno o
altra musica qualunque per ridurla poi a musica, da affidarsi al Sig.
Maestro Renzi; quindi di stamparla per farne la diramazione a tutti
i Comuni del Regno che saranno ottomila, chiedendo ad ognuno
di essi un sussidio a favore dell’asilo”254. Non crediamo che l’iniziativa ebbe poi seguito; l’idea era comunque di giovarsi delle comprovate capacità del Maestro della Banda di Mondolfo – nonché
Maestro di Cappella della Insigne Collegiata di S.Giustina – Giacomo Renzi. Dipendente del Comune, maestro dotato di speciali
capacità tanto da reggere l’incarico per ben trent’anni fra il 1861 ed
il 1891, era solito comporre brani particolarmente apprezzati, “anzi, si racconta che, quando egli avesse avuto una nuova marcia, con
la banda si recava presso la zona dell’ospedale e poi, iniziandola a
suonare, percorrendo l’odierna Via Garibaldi e Via XX Settembre,
giungeva al Sagro (Via Cavour), ove concludeva l’esecuzione”255.
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Berluti A., Per una storia della banda musicale a Mondolfo, Mondolfo, 2000, p. 71.
Doveva sussistere anche un rapporto di stima ed amicizia fra Renzi e Ricci, tanto che
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VI.3.2 Esempio di filantropia
Nonostante l’economie condotte dalla Direzione dell’Asilo, che rifiuta aumenti di stipendi ai propri dipendenti256, che tralascia lavori necessari257 o comunque cerca di eseguirli con la massima economia possibile258, la situazione della cassa tende a peggiorare inesorabilmente. Lo si intravede nell’aprile 1875 quando i Deputati passano alla “revisione del conto relativo all’amministrazione dell’asilo, dal quale risulta un attivo di lire 2.663,30 ed un passivo di lire
2.928,70, per cui risulta una deficienza di lire 265,48, la quale venne ripianata da una prestanza del Sindaco coi fondi comunali, che
sarà restituita colle provvisioni che saranno associate alla Direzione dell’asilo dalla Provincia”259. I Deputati approvano comunque il
conto, ma si rende necessario prendere i primi provvedimenti che
consentano il pieno andamento dell’istituto.
Così, ad esempio, al fine di garantire la presenza nel “Principessa Margherita” di un ampio numero di bambini ammessi a titolo
assolutamente gratuito, si fa avanti la filantropia privata. Probabilmente edotta dal proprio famigliare Savino De Smoglian – sino a
poco tempo prima Sindaco260 e presidente della Direzione dell’Asilo - sulla situazione dell’istituto, ad intervenire nel 1875 e la signora De Smoglian, “la quale ha dichiarato al Sig. Tito Ricci di mantenere due bambini all’asilo. La Direzione dichiara che sia ringraziata
di questo atto di filantropia”261.
quest’ultimo aveva vivacemente sostenuto in Consiglio comunale la necessità di aumentare lo stipendio al Maestro di Musica, pur di assicurarne la permanenza a Mondolfo, allorché si paventò il trasferimento del Renzi a Chiaravalle, sua città natale.
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VI.4 Vittorio Emanuele II e la mancata costituzione dell’asilo di
Mondolfo in corpo morale
Se fosse o meno mai venuto a Mondolfo, a caccia o in visita a qualche bella donna sul litorale di Marotta262, questo difficilmente potremo appurarlo; certo era che Vittorio Emanuele II, nel territorio
del Comune, ci era senz’altro passato, almeno quando nel 1861 si
era recato via ferrovia da Bologna ad Ancona263. Sta di fatto che nel
1877264 il sovrano concesse per le esigenze dell’istituto ben cinquecento lire e, quando nel 1879 venne a discutersi della costituzione
dell’asilo in ente morale autonomo, il nome del Savoia tornò subito
in questione. Morto il 9 gennaio del 1878, ad appena cinquantotto
anni per una broncopolmonite che – da principio – sembrava non
avesse dovuto troppo preoccupare265, l’Italia aveva pressoché unanimemente tessuto le lodi del monarca ed anche Mondolfo, unita
al coro, già nell’aprile di quello stesso anno aveva avanzato in Consiglio comunale l’idea di collocare nel palazzo comunale una lapide
“alla memoria di S.M. Vittorio Emanuele II”266. Quando, l’anno
successivo, si ebbe a vagliare l’opportunità di concedere all’asilo comunale una propria autonomia, pertanto il nome di Vittorio Emanuele fu avanzato.
Anticipando quanto sarebbe accaduto anche altrove267, come a
Senigallia dove dal 1885 l’asilo comunale fondato nel 1873 sarebbe
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Cfr.: Ricci A., Marotta. Appunti di storia e di cronaca, Ancona, 1948, p. 36.
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Cfr.: Ricci A., Marotta… , op. cit., p. 36.
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Berluti A., Mondolfo e la Prima Guerra Mondiale. Il Parco della Rimembranza e il
Monumento ai Caduti, Senigallia, 2001, p. 11, in nota. Solo nel 1888 – in vero – si
darà poi corso alla deliberazione di apporre una lapide alla memoria di Vittorio
Emanuele II, lapide tutt’oggi presente nel loggiato del Palazzo Comunale.
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stato eretto in corpo morale268, nel Consiglio comunale di Mondolfo del 10 ottobre 1879, il Sindaco trattava della “erezione dell’asilo
ad ente morale, raccomandazione fatta anche dalla Regia Prefettura, per le ragioni contenute nella circolare che passa a far conoscere ai Consiglieri”269. Non disponiamo del testo della missiva citata,
ma possiamo facilmente arguire quali fossero le positività evidenziate da una tale possibile scelta. Ben sapendo che il fondamento
di una persona giuridica270 – ente/corpo morale che dir si voglia –
sta proprio nell’attuazione di interessi o scopi che eccedono la sfera
individuale, ed è caratterizzata da una unicità nell’indirizzo e dalla permanenza dei mezzi in correlazione con l’unità degli scopi, la
costituzione dell’asilo in persona giuridica avrebbe consentito allo
stesso di gestire in maniera maggiormente autonoma dal bilancio
comunale la propria cassa, avendo comunque nel Comune un sovvenzionatore e l’ente di principale riferimento, senza però che di
volta in volta Consiglio e Giunta avessero dovuto intervenire nelle
singole questioni. Stando così le cose, prendeva la parola il Consigliere Masini, e “propone che l’Asilo Infantile sia eretto in ente
morale, perché possa godere di quei benefici che sono propri a certe istituzioni che mirano alla diffusione di quegli elementi che nei
primi passi della vita umana servono ad avviare i bambini nella via
della civiltà. Egli propone altresì che al medesimo sia dato il nome
di Asilo Infantile Vittorio Emanuele II, siccome quelli che sempre
propenso ad incoraggiare ogni opera di ben intesa filantropia, elargì nel gennaio 1877 la somma di Lit. 500 ad incremento del medesimo. Tale nome – prosegue a dire il Sig. Mondini – mentre che
ricorderà alla memoria l’atto grazioso della Sovrana munificenza,
servirà ad instillare nella gioventù i principi della libertà, perché
informati in tenera età delle gesta del Soldato Valoroso del Re Ga268

Cfr.: Natali S., op. cit., p. 66.
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Cfr.: Scuto C., “Persona – Persona Giuridica”, in Enciclopedia Italiana, vol. XXVI,
pp. 860-861.
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lantuomo, che primo in un sol regno riunì le sparse membra d’Italia, essi non potranno più dimenticare le massime che ispirò il liberatore della Patria dalla schiavitù”271. L’evidenza dell’opportunità
della costituzione dell’asilo in ente morale, il panegirico portato in
favore del nome alla gloria di Vittorio Emanuele II, con espressioni di incondizionata lode che altre volte sarebbero tornate in Consiglio comunale272, condussero all’unanime approvazione di quanto formulato dal Mondini, per cui sarebbe nato l’Asilo Infantile
“Vittorio Emanuele II”. Ben sapendo che la nuova persona giuridica avrebbe ora necessitato di un conveniente statuto273, il Consigliere Cagnis “propone che si nomini una commissione composta
di due individui con Presidente il Sig. Sindaco, perché formoli subito uno statuto organico e più prepari una epigrafe da collocarsi
all’asilo che rammenti il nome di Vittorio Emanuele II e la sua Sovrana beneficienza”274. Se unanimità c’era stata per la erezione della persona giuridica col nuovo nome, non vi fu su questa proposizione del Cagnis, in quanto il Consigliere “Briganti non si oppone
alla massima generale del Sig. Cagnis, ma propone che l’incarico
sia dato alla Giunta stessa”275. Si andò pertanto alla votazione ed il
Consiglio decise per la costituzione di una specifica commissione,
che venne composta – oltre che dal Sindaco Luigi Farroni – nelle
persone276 del Maestro della Banda nonché Consigliere Giacomo
Renzi e Tito Ricci, oltretutto, quest’ultimo, uno dei massimi fautori dell’asilo.
Come è noto, tuttavia, la deliberazione del Consiglio comunale
non andò a buon fine, nel senso che non si ottenne mai il provvedi271
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mento statale per la costituzione della persona morale all’asilo che,
pertanto, rimase anche con l’antico nome di “Principessa Margherita” nel frattempo divenuta pure Regina. Rimase dunque un servizio comunale, con la Direzione composta da cinque deputati scelti
dal Consiglio comunale di Mondolfo (come quella eletta nel settembre 1880) che – a mente dello Statuto approvato dal Comune
– aveva ad essa delegati determinati poteri dal Consiglio e Giunta
(come la gestione della cassa, i rapporti con il personale, l’ammissione dei bambini con determinazione delle rette, ecc.), mentre altri rimanevano in capo agli organi elettivi del Comune stesso. Che
si tratti di un servizio comunale lo dimostra anche il fatto che a verbalizzare le riunioni e deliberazioni della Direzione dell’Asilo sia il
Segretario comunale277, come nel 1881 quando viene espressamente ricordato il Segretario Rinaldo Campana, figura centrale nell’esperienza amministrativa di quegli anni278.
VI.5 La crisi si ripercuote sulle casse dell’asilo
VI.5.1 Lo sfacelo della cassa
L’Italia tra il 1866 ed il 1875 (ma, con minore intensità, anche fino al 1880) aveva conosciuto un incremento agricolo notevole279
ancorché questo non avesse comportato modificazioni sostanziali per quanto riguardava la tecnica produttiva, i tipi predominanti
di contratti agrari e la vita dei contadini280; a decretare questo sviluppo, infatti, era stata la crescente applicazione di forze di lavoro
all’agricoltura e l’allargamento delle aree coltivate, piuttosto che in277

Cfr.: ACM, DA, 20 ottobre 1881
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vestimenti di capitali281. In queste condizioni di prevalente stazionarietà strutturale e tecnica, l’Italia dovette subire la crisi agraria generale la quale, dopo qualche avvisaglia prima del 1880, si aggravò
sensibilmente tra il 1884 ed il 1888, confondendosi poi – da tale
anno – con una crisi più generale che investì tutti i rami dell’economia italiana e che avrebbe raggiunto la fase più acuta nel 18931894. A provocare tale grave situazione, la messa a coltura di vastissime terre vergini in America, unita alla costruzione di ferrovie e
perfezionamenti relativi alla navigazione a vapore, fatti che rendevano i trasporti transoceanici rapidi e relativamente a buon mercato. Il ribasso del prezzo del grano trascinò con se quello degli altri
cereali e di parecchie derrate, creando grave disagio in molti paesi
d’Europa282. Da tale situazione non fu esente Mondolfo, dove alle
limitazioni nei (già scarsi) consumi delle famiglie mezzadrili, conseguirono anche i minori acquisti di generi vari all’interno delle diverse botteghe, così come una più limitata disponibilità economica
da parte delle famiglie maggiorenti del Comune283: le stesse casse
comunali non poterono che risentirne, specie a motivo del calo delle entrate legate alle sovraimposte fondiarie, con limiti e controlli
sulle spese e sui mutui, soluzioni tutte dirette a ridurre le dimensioni dei bilanci locali284.
Non passò indenne da questa crisi l’Asilo Comunale di Mondolfo “Principessa Margherita”, segnato da un conseguente calo
delle entrate, dall’aumento delle spese, dalla difficoltà a riscuotere le rette e rientrare da interventi di restauro eseguiti negli anni
precedenti285. La situazione è chiaramente descritta nella Direzione
dell’asilo tenuta nell’ottobre 1882, alla vigilia della riapertura stagionale del servizio, quando “il Presidente [Sindaco Nicomede Bri281
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ganti] fa conoscere agli adunati che lo stato finanziario della Cassa
dell’asilo è tale da non potere più andare innanzi, perché le spese
sono assai superiori agli incassi, e difatti verificato lo Stato di Cassa,
come trovasi nella giornata, si vide che le spese ascendevano a Lit.
1.989,41 gli incassi a Lit. 1.298,30 così che la differenza di debito
è di Lit. 691,11 la quale cifra fluttuante ha origine dall’epoca in cui
furono fatti i restauri, e questa sempre venne sostenuta dal Cassiere
Ricci”. Si tratta di interventi che risalivano ben al 1874 e che il cassiere, del proprio, aveva anticipato dalla cassa: ora la difficile congiuntura economica nazionale dava scarsa possibilità all’istituto di
rientrare, ma era pur vero che non si poteva ancora gravare, col debito, sul cassiere. Pertanto, “per porre un argine a questo sfacelo di
cassa – proseguiva Nicomede Briganti – e perché il Ricci a poco a
poco si reintegri della somma, gli adunati, dopo maturo esame, dietro proposta fatta dal Ricci stabilirono concordi quanto segue, cioè:
1. L’apertura dell’Istituto dovrà aver luogo col 6 del prossimo
mese di novembre.
2. Che in tutti i giovedì dell’anno dovrà essere vacanza, e che da
ora innanzi è abolito l’uso della carne per il brodo.
3. Le vacanze solite a darsi nel carnevale dovranno incominciare
dal Giovedì Grasso a tutto il primo giovedì di Quaresima.
4. Quelle [cioè le vacanze] di Pasqua dalla Domenica delle Palme a tutta la terza festa di Pasqua.
5. Quelle [cioè le vacanze] di Natale secondo il consueto, cioè
dalla vigilia a tutto il primo del gennaio venturo.
6. Allorché poi daranno gli Esami finali, si concede un mese di
vacanza”286.
Questa prima serie di provvedimenti consisteva dunque nel
contenere i giorni di lezione, attraverso l’aumento delle vacanze,
compresa una giornata infrasettimanale nel giovedì. Inoltre, pur
garantendo la refezione, si stabiliva che il brodo non sarebbe più
stato fatto con la carne ma, come indirettamente detto, col lardo.
286
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Altra serie di provvedimenti miravano a contenere il numero dei
ragazzi ammessi all’asilo, soprattutto con riferimento a coloro che
occupavano posti semigratuiti o addirittura gratuiti – pur non intaccando le rette - ed infatti “per viepiù meglio liberare l’istituto da
questo incubo di debito, gli adunati convennero in massa di ridurre
i posti gratuiti da n. 34 a n. 30, e quindi semigratuiti da n. 18 a n.
15, perché questo è il numero degli esistenti [cioè attuali frequentanti] all’asilo, però si riserva la suddetta Direzione, sempre in vista
di economia, per successivo anno scolastico 1883-1884 di ridurre detti posti semigratuiti da 15 che attualmente sono a n. 12”287.
Interessante, poi, la istituzione della tassa d’ingresso: “Qualunque
ammissione fosse stata effettuata sia gratuita che semigratuita [e, a
maggior ragione, a pagamento] ognuno nell’atto di ingresso doveva
sborsare alla Direttrice L. 1,40 a titolo di camiciotto”288, cioè quale
concorso per la spesa della fornitura del grembiulino.
VI.5.2 Lento ritorno alla normalità
VI.5.2.1 Una mano rapace
La situazione della cassa dell’asilo, dopo la “cura da cavallo” adottata, già nel 1884 portava i segni di un chiaro miglioramento, tanto che, nella revisione del conto per gli anni 1882-1883 i Deputati
“nulla trovarono da eccepire in contrario, e tutti esternarono la loro
opinione dichiarando essere lieti di vedere che le finanze dell’Istituto volgano al pareggio, e che nel corrente anno 1884 saranno eliminate tutte le passività, ad onta del furto di lardo in Lit. 104 commesso da mano rapace a danno dell’Istituto nel marzo 1883”289.
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VI.5.2.2 Raccolta di fondi
L’intera comunità mondolfese si sente coinvolta nel rapido ristabilimento dei fondi per l’asilo, e si lancia nella raccolta giovandosi di
una passione da sempre viva nella Città a Balcone sul Mare, quella del teatro. E’ la locale filodrammatica a farsi pertanto avanti, e
“gli adunati – leggiamo ancora nella Direzione del 5 maggio 1884
– non hanno che encomiare la Società Filodrammatica che con atto così filantropo gareggiano per il benessere di questo Istituto, e
ne fanno le meritate lodi per zelo che essi addimostrano a pro’ di
questi bambini [dell’asilo], sottoponendosi ad uno studio accuratissimo di parecchi giorni per la buona riuscita del dramma. Un
ringraziamento speciale al Distinto Artista Drammatico Sig. Alessandro Marchetti che, nulla risparmiando di fatica, si assunse l’impegno della traduzione del dramma (La Signora delle Camelie) e
poscia la direzione come attore (eseguendo quella [la parte] di Armando). Gli adunati danno facoltà al Presidente di firmare il Manifesto per la Direzione, portando il biglietto d’ingresso a centesimi 25; di chiedere l’uso del Teatro, e di domandare l’opera gratuita
alla Società Filarmonica di suonare negli intermezzi degli atti”290.
Il bel teatro “La Fama” di Mondolfo, opera di Raimondo Compagnini291, gestito dalla Società dei Condomini, a tre ordini di palchi
per complessivi trentotto palchetti, a forma di anfiteatro e per una
capacità di trecento persone292, avrebbe dunque ospitato un galà
di beneficienza, il cui ricavato sarebbe andato per ripianare i debiti
dell’asilo. Anche il Corpo Bandistico, diretto dal Maestro Giacomo
Renzi, avrebbe senz’altro fatto la sua parte, animando gli intermezzi. Lo spettacolo era fissato per domenica 11 maggio 1884, ma il
venerdì si dovette ritoccare dalla Direzione dell’asilo il prezzo del
290
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biglietto, perché “gli adunati convengono che l’elevatezza di detto
biglietto era superiore alle finanze del Paese”293 per cui difficilmente
si avrebbe altrimenti avuto un copioso pubblico in occasione della
“beneficata” come venne chiamata294.
VI.5.3 Il pareggio di bilancio
Anche l’apporto della Società Filodrammatica come quello della
Società Filarmonica – la banda comunale – diedero un fattivo contributo per il raggiungimento del risanamento della cassa dell’asilo,
nel 1884 ormai all’orizzonte. Nell’approvazione del bilancio la Direzione si dichiarò soddisfatta e contenta che l’anno 1884 si chiudeva con un debito di Lit. 142,79, mentre l’anno 1883 si aveva un
debito di Lit. 477,25 sicché fosse una diminuzione di debito di Lit.
334,46 il che fa sperare che col 1885 l’istituto si troverà del tutto libero da passività”295. Merito di tanta opera di risanamento era
espressamente riconosciuta dai Deputati dell’Asilo al Cassiere Tito
Ricci, come ebbero a manifestargli nella seduta del 13 aprile 1885:
“La Direzione non ha che fare il più sonoro elogio al Sig. Tito Ricci
sulla tenuta dei registri di quell’amministrato [asilo], ma di essersi
occupato con ogni cura e prescienza all’economia. È ben vero che
l’asilo al 7 ottobre 1882 si trovava con un debito di Lit. 691,11 cifra che non poteva sparire se non col serio temperamento adottato
dalla Direzione d’allora, di stabilire le vacanze nell’anno piuttosto
che venire alla determinazione della chiusura. È una soddisfazione, che oggi quest’istituto è quasi al pareggio, o meglio il deficit
riportato dal conto non è che di Lire 142,79 le quali potevano anche essere ridotte ad una stabile diminuzione, se persone incognite
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non avessero sottratto di nottetempo un quintale circa di lardo”296.
Insomma, se non si fosse dovuto ricomperare il condimento per la
minestra, il problema sarebbe stato già risolto, pertanto “noi – proseguono i membri della Direzione dell’asilo – ci diciamo grati che
quest’istituto di beneficienza cammini in questo ordine ed economia come si è avuto, augurandoci che il Sig. Tito Ricci non venga
mai meno a quella premura, a quell’attività, a quella esattezza, che
fin qui ha praticato, e siamo nella cognizione che l’asilo si reggerà
con soddisfazione del Paese”297, firmavano il Presidente Nicomede
Briganti, e con lui i deputati Bernardino Fabbri, Assuero Bernacchia e Luigi Farroni. La lode al Ricci era indubbiamente appropriata, avendo egli sostenuto col proprio personale danaro, per così
lunghi anni, il disavanzo della cassa.
Il traguardo agognato era quasi alle porte, l’Asilo comunale
“Principessa Margherita” sembrava ormai economicamente salvo,
e l’Assessore comunale Gregorio Mondini volle personalmente intervenire per giungere al pareggio di bilancio. Il 19 marzo 1885, “il
Presidente fa conoscere agli adunati che l’Assessore Sig. Gregorio
Mondini fece dono all’Istituto di Lit. 91,99 come dichiarò lo stesso
Sig. Mondini nella seduta consigliare del 12 corrente, allorché leggevasi il conto reso dalla Direzione per la gestione dell’anno 1884,
e ciò per liberare una volta l’istituto dal debito che da parecchi anni è avvinto”298. Ancora una volta la filantropia privata interveniva a Mondolfo a favore di un istituto (bastava pensare all’esempio
di Giuseppe Bartolini, alla Nobile Donna Gherardi col suo ricovero per povere vecchie, a quello che farà Ivo Ciavarini Doni, solo
per citare alcuni esempi), e la Direzione dell’asilo ne dava merito:
“Gli adunati esprimono al Presidente che si renda interprete verso
il Sig. Mondini della loro gratitudine e riconoscenza, collo scriversi una lettera di ringraziamento, e contemporaneamente nella Sala
296

ACM, DA, 13 aprile 1885

297

ACM, DA, 13 aprile 1885

298

ACM, DA, 19 maggio 1885

– 85 –

dell’asilo esista un quadro indicante il nome e cognome di quelli
che elargiranno a pro’ dell’istituto, e ciò a eterna memoria per le attuali e future generazioni”299, con una scelta che, anni dopo, avrebbe ispirato pure l’Ente ospedaliero Bartolini, con la epigrafe posta
all’ingresso del nosocomio mondolfese.
Appianato il debito del “Principessa Margherita”, si poteva tornare al pieno servizio dell’asilo, e pertanto il 12 ottobre 1885 veniva abrogata la delibera che istituiva – per ragioni di economia di
cassa – la vacanza del giovedì300, pur mantenendo però una situazione di vigile accortezza: “Gli adunati tutti si trovano concordi
sulla summenzionata proposta e annullando quella disposizione,
approvano la Scuola nel giovedì, non però l’uso della carne pel brodo della minestra, sibbene la consueta minestra col lardo, riservandosi a miglior tempo di adottare tale vitto, allorquando l’asilo potrà
disporre di ulteriori fondi”301.
Risolta positivamente la questione del debito, elogiato il Ricci
per l’impegno profuso, la Direzione decideva di sgravarlo di qualche incombenza: così veniva assegnato a Luigi Farroni il peso di
raccogliere le rette mensili dei bambini e della redazione dei relativi bollettari302.
VI.5.4 Più bambini all’asilo
Le risultanze del conto per l’anno 1885 erano positive per l’asilo,
e la Direzione osservava che “finalmente la gestione chiudeva con
un avanzo di cassa di Lit. 98,15, e che mercé l’economia praticata su tutti i punti, l’Amministrazione si chiamava paga del risul299
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tato avuto”303. Pertanto, in vista dell’ammissione dei nuovi alunni
per l’imminente inizio dell’anno scolastico 1886-1887, la Direzione dell’asilo “dietro proposta del Sig. Ferretti Francesco, accettata
all’unanimità dai Congregati, […] [accoglieva] di portare da 34 a
36 i posti gratuiti e da 15 a 16 i semigratuiti”304, per dare maggiore
riscontro alle istanze ampiamente avanzate dai cittadini.
Una situazione, quella di Mondolfo, indubbiamente rosea se inserita nel quadro nazionale.
In una relazione del 1889 sullo “Stato morale, materiale e finanziario degli asili italiani” compilata dal Provveditore agli studi di
Torino Vincenzo Gioda e diretta al Ministro della Pubblica Istruzione Paolo Boselli305, si fa notare come gli asili, nonostante il disinteresse dello Stato, si fossero diffusi, perdendo però in qualità. In
tutto il Regno detti istituti erano complessivamente 2139, di tutti
questi solo 886 avevano un giardino, e per la maggior parte – a differenza di quanto avvenuto a Mondolfo dove era intervenuto direttamente il Comune – continuavano ad essere istituiti per iniziativa
di privati, rientrando sempre nella sfera delle opere pie. Il vitto era
fornito solo in 1232 asili; pessime le condizioni dei locali, del materiale didattico e delle suppellettili306. “Il quadro generale, quindi, non è davvero confortante e lascia molto a desiderare sia per gli
aspetti strutturali sia per quelli relativi ai contenuti e ai metodi di
insegnamento”307.
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VI.6 Non abusare
La positiva situazione di cassa portò la Direzione dell’Asilo ad intensificare lo sforzo per venire incontro alle tantissime richieste da
parte delle famiglie di poter inserire i propri bambini all’interno
dell’istituto, soprattutto nei posti con retta gratuita e semigratuita,
per cui il “Principessa Margherita” nel novembre del 1893 all’atto
di vagliare le istanze di ammissione per il nuovo anno, “prima di
addivenire allo spoglio delle domande, […] decreta per l’anno scolastico – revocando l’atto del 30 ottobre 1889 – di portare il numero dei semigratuiti da 23 a 28 e dei gratuiti da n. 53 a 50”308.
In sostanza, con un bilanciamento circa la situazione economica,
si avrebbe comunque avuto un aumento di bambini sovvenzionati
all’interno dell’asilo. Si stava facendo il passo più lungo della gamba? Qualcosa stava accadendo, e nell’autunno successivo si dovette
correre ai ripari. È la seduta del 21 novembre 1894, ed il Sindaco
Rosati Alessandro, presidente della Direzione, “fa conoscere agli
adunati che l’Amministrazione dell’Asilo non può, per l’esorbitante numero dei bambini raccolti, andare avanti, e quindi conviene provvedere, se vuolsi tenere aperto l’Istituto, limitare il numero
dei bambini gratuiti e semigratuiti; oltre a ciò, in vista economica,
provvisoriamente fare la vacanza il giovedì, fermo restando le altre
[cioè quelle di Natale, Carnevale e Pasqua] come al verbale del 7
ottobre 1882”309. Era, come si ricorderà, quella del 1882 la seduta
che aveva imposto draconiane limitazioni per garantire la sopravvivenza dell’asilo: si stava tornando a quella situazione. Che fare?
Sentite le proposte del Sindaco, “gli adunati, dopo maturo esame,
anche per la ragione che il Consiglio comunale falcidierà il sussidio
che attualmente elargisce nella somma di Lit. 1400 nella formazione del Bilancio pel 1895, all’unanimità fissa quanto appresso:
308
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1. Che i bambini gratuiti dovranno essere quaranta;
2. Quelli semigratuiti venti;
3. Vacanza in tutti i giovedì dell’anno, revocando in pari tempo l’atto del 12 ottobre 1885, e così sul numero dei bambini
quello del 5 novembre 1893;
4. Che l’ammissione dei bambini all’asilo viene portata
ai 4 anni compiuti, e non 3 come ne fa parola il relativo
regolamento”310.
Limitazione dei bambini ammessi all’asilo, aumento di un giorno settimanale di vacanza, elevamento dell’età di ingresso erano
tutte misure che avrebbero dovuto portare un qualche beneficio
al “Principessa Margherita”; si aggiunse anche il fatto che, “Dagli
adunati, viene stabilito che l’apertura dell’Asilo Infantile per l’anno
scolastico 1894-1895 avrà luogo col 1° dicembre 1894, sabato”311,
forse con l’intento – abbreviando l’anno scolastico – anche qui di
economizzare.
VII. Il Comune di Mondolfo assume direttamente la gestione
dell’Asilo
È una seduta di seconda convocazione quella dell’8 dicembre 1895
quando il Presidente Alessandro Rosari espone alla Direzione dell’asilo “che le 1250 lire che il comune elargisce pel mantenimento
dell’Istituto non sono sufficienti, perché prelevando da queste Lit.
960 per lo stipendio annuo delle Impiegate [maestre, inservienti,
cuoche] rimane ben poca cosa per far fronte alle spese tutte di vitto, combustibile, bucato, masserizie e diverse, le quali in complesso
ammontano annualmente in media da Lit. 650 a Lit. 700. Chiaro
pertanto si scorge che per far fronte al debito di cassa risultato al 31
310
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dicembre 1894 a favore del cassiere Ricci in Lit. 274,97 si dovette
ricorrere ad un anticipo sul fondo che il Comune elargisce, e siccome si presero due mesate anticipate, così al 31 ottobre 1895 il Comune aveva già versate le sue Lit. 1250 e l’Amministrazione dell’Asilo trovasi come al conto al 28 novembre, [ovverossia] debitrice
verso il Cassiere Ricci di Lit. 118,65, oltre lo stipendio di novembre da versarsi alle Impiegate in Lit. 80, e così per andare al 31 dicembre la spesa preventivata e mancante ascenderebbe in complesso alle Lit. 300, compreso il credito del Cassiere Ricci”312. Non si
adombrava un buon Natale per il “Principessa Margherita”, con la
cassa più che mai vuota, per cui “in questa situazione il Presidente
chiede agli intervenuti cosa debba fare e quale la via da tenersi”313.
Nel verbale della seduta, purtroppo lacunoso, si accennano a dei
provvedimenti urgenti che furono assunti, ma non siamo in grado di indicarli; anzi, da quella deliberazione perdiamo traccia della
verbalizzazione delle riunioni della Direzione dell’Asilo314. Il fatto
è che, dal 1 gennaio 1896 il Comune di Mondolfo assumeva direttamente la gestione dell’Asilo “Principessa Margherita”, sostenendone la relativa spesa, mentre – sino a quella data – l’Asilo era stato
amministrato da una apposita Commissione (la Direzione, appunto), ed il Comune si limitava a dare un annuo sussidio senza occuparsi di altro. Di tale passaggio di amministrazione, se ne metteva
chiara nota nel “Censimento del personale stipendiato e salariato
in servizio al Comune di Mondolfo”, aggiornando lo stato di servizio della Direttrice dell’Asilo che passava, pure essa – senza inter312
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mediazioni – alle dipendenze del Municipio315. Chiudeva dunque,
col dicembre 1895, un’epoca per l’Asilo con gli organi elettivi del
Comune che riprendevano il controllo diretto dell’istituto, da prima loro affidato ad una Direzione (una sorta di “Municipalizzata”)
comunque eletta in seno al Consiglio.
VIII. La cura della salute all’asilo
La frequentazione dell’asilo infantile, può contribuire a lenire, anche se in maniera insufficiente, le disperate condizioni di vita di
molti figli del popolo316. All’interno dell’istituto, infatti, vi è una
speciale attenzione per la sana crescita dei fanciulli, anche al fine di
evitare possibili contagi per malattie diffuse.
VIII.1 La mortalità specialmente nell’infanzia
Stando a quanto spiega Gastone Gherardi317 riferendosi alla situazione della vicina San Costanzo – e non abbiamo ragione di credere che le cose a Mondolfo fossero poi così differenti318 – con riferimento al decennio 1894-1903 circa la metà delle morti avveniva
dalla nascita ad un anno, un discreto numero nella prima infanzia,
ovverossia da un anno a dieci anni e che, invece, nell’adolescenza e
315

ACM, IP, Censimento del personale stipendiato e salariato in servizio, compilato il 7
agosto 1897 e poi aggiornato.

316

Catarsi E., op. cit., p. 22.

317

Cfr.: Gherardi G., Condizioni igienico sanitarie del Comune di San Costanzo, Fano,
1904, pp. 55-56.

318

Particolarmente interessante sarebbe affrontare uno studio specifico sulla mortalità
nel Comune di Mondolfo, attraverso i dati che possono desumersi dai registri dei
defunti della Parrocchia di Santa Giustina; nell’assenza, indubbiamente significativo è il raffronto con la vicinissima San Costanzo, oltretutto realizzato dal medico
condotto di quel paese, appunto negli anni relativi alla nostra ricerca.

– 91 –

nell’età atta al lavoro, cioè dai dieci ai cinquanta anni, la mortalità
era assai scarsa. Di conseguenza, dopo la mortalità dalla nascita ad
un anno, la maggior quantità di morti si ha dai cinquanta agli ottantacinque anni.
Circa la ripartizione mensile della mortalità, la stessa poteva così essere suddivisa: 1) La percentuale dei decessi più alta si verifica
nel mese di luglio e di marzo, venendo subito dopo il mese di gennaio e di dicembre; 2) la più bassa mortalità si ha nei mesi di giugno, maggio, ottobre. Come mai? “È ovvio come la mortalità possa
e debba essere alta nella stagione fredda – spiega il medico – […] e
come debba essere bassa nelle stagioni in cui manca il freddo quale
agente etiologico di molte malattie; invece la forte oscillazione che
si osserva fra il giugno ed il luglio va spiegata diversamente, e bisogna pensare a quanto ho avuto luogo di dire avanti, e cioè che il
più gran contributo alla morte viene dato dai bambini durante il
primo anno di vita, e che le donne soggiacciono in un certo periodo dell’anno e precipuamente precisamente nel mese di giugno, a
fatiche enormi. Qual nesso si debba mettere fra queste due considerazioni è facilissimo: i lattanti abbandonati dalle madri per quasi tutta la giornata e nutriti con cibi non consentanei all’età loro
e poi alla notte, e questo è il più importante, alimentati con latte
fisiologicamente cattivo per gli strapazzi grandissimi diurni delle
madri, ammalano di gastro-enteriti, specialmente in forma acuta,
e soccombono colla più grande facilità. Aggiungiamo che anche
gli adulti maschi e femmine per la diminuita resistenza organica a
causa delle fatiche, con molta facilità soggiacciono a malattie d’ogni specie in questo periodo dell’anno, e specialmente alle forme
infettive intestinali, delle quali si può quasi con sicurezza accertare
l’agente etiologico nell’acqua cattiva delle pozze, bevuta nell’aperta campagna. Gli ammalati cronici, poi, specialmente enfisematosi
cardiaci e tubercolotici polmonari, non potendo resistete a queste
gravi fatiche cui sono spinti dalla miseria, soccombono ad esse colla
più grande facilità. Ecco quindi come si spiega la forte oscillazione
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della mortalità che si osserva fra il giugno e il luglio col solo intervallo di pochi giorni”319.
Circa le malattie che colpivano la popolazione, specie quella più
indifesa per età, l’alta mortalità era dovuta alle malattie infettive e,
fra tutte, “la maggior parte è data […] dalle pneumoniti crupali,
bronco-polmoniti da influenza e da altra causa infettiva, gastro-enteriti infettive, tubercolosi nelle sue varie forme”320. Il morbillo si
presentava quasi ogni anno, “comincia di regola dagli agglomerati e
per contagio (il mezzo del quale è colla maggior probabilità la scuola) si propaga alla campagna. In questi ultimi dieci anni la malattia
è stata assai benigna sia per se stessa sia per le complicazioni”321 con
limitatissimo numero di morti. Analogo discorso per la scarlattina,
mentre la difterite – quando si è presentata – “ha fatto strage dei
colpiti”322. I morti per febbre tifoidea sono andati scemando, assolutamente occasionali i colpiti da malaria (perlopiù persone che
hanno fatto ritorno da zone dove la malattia è endemica323). Di vaiolo non si sono registrati casi nel decennio in questione324, e questo per lo scrupoloso servizio di vaccinazione condotto (tanto che,
per essere ammessi all’asilo di Mondolfo, andava presentato il certificato di avvenuta vaccinazione), né si sono avuti casi di sifilide
trasmessa per baliatico325.
Sottolinea tuttavia il Gherardi che “il maggior contingente alla
319
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mortalità per malattie infettive”326 era dato dalla tubercolosi insieme alle forme polmonari da diplococco, quelle bronco-polmonari
acute, influenza e malattie infettive pleuriche, nonché forme gastro-enteriche.
VIII.2 Prevenzione in asilo
In considerazione dei risvolti epidemiologici che la presenza di numerosi bambini nei locali dell’Asilo “Principessa Margherita” poteva causare, il Comune di Mondolfo e la Direzione prestavano particolare attenzione al presentarsi nel territorio di specifiche malattie.
Così nel giugno del 1874 i Deputati decidevano di riaprire l’asilo, “il quale era stato chiuso durante l’influenza della tosse convulsiva nei bambini”327 e similmente, nel maggio 1893; in questa occasione “interpellati verbalmente dal Sig. Presidente [Alessandro Rosati i Deputati all’asilo] se intendano chiudere l’Istituto
causa la tosse convulsa testé sviluppatasi nel Paese [cioè l’abitato
di Mondolfo] ed avendo sul proposito interpellato l’Ufficiale Sanitario se era prudente o no chiudere l’asilo, ed avendo a sua volta
questi avere manifestato che la chiusura veniva reclamata dall’igiene tutti concordi [i Deputati della Direzione dell’asilo] stabiliscono
di chiudere momentaneamente l’asilo, incaricando il Presidente di
partecipare la misura alla Direttrice, la quale a sua volta sarà prevenuta [informata] della riapertura”328. Effettivamente la tosse convulsa aveva il massimo della diffusione in primavera329: “la pertosse
si è presentata – spiega il Gherardi – sporadicamente in questi ultimi anni, colpendo sempre i bambini specialmente i più poveri: però in forma assai benigna tanto che non è registrato alcun caso di
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morte per questa malattia della quale la eminente contagiosità, fa
supporre la natura infettiva”330.
Nel luglio 1876 “il Sindaco interpella l’adunanza [dei Deputati
del “Principessa Margherita”] se convenga nella chiusura dell’asilo
attesa la malattia della rosolia dalla quale sono affetti parecchi bambini: trattandosi di malattia contagiosa i Signori adunati stabiliscono la chiusura suddetta, nella quale conviene anche il Sig. Ricci che
a tal fine ha fatto interpellare, e per la durate di 25 giorni”331.
Particolarmente pericolosa la difterite; a Mondolfo serpeggia
nel 1876 quando la Direzione “discute se abbiasi o no ad eseguire
nei bambini dell’asilo l’esame pubblico o privato pel passaggio alle
scuole elementari. I Signori adunati attese le circostanze della malattia della difterite, determina che questo esame venga dato privatamente, solo per rilevare nei bambini la idoneità di passaggio alla
scuola superiore”332, ovverossia al successivo grado dell’istruzione.
La difterite, particolarmente diffusa nei mesi autunnali ed invernali, ma con mortalità poco inferiore anche negli altri mesi333, era fra
le principali cause di mortalità nella seconda infanzia, dai 5 ai 15
anni334, e “quando si è presentata (qualche volta a forma epidemica e qualche volta sporadicamente) – denuncia il medico Gherardi
– ha fatto strage dei colpiti. Nell’ultimo decennio [1894-1904] si
sono avuti ben 36 casi di difterite, dei quali 17 hanno avuto esito
infausto e, per quanto riguarda gli ultimi quattro anni, posso dire
che, tanta era la gravità dell’infezione, che si è avuta la morte del
50% circa dei casi nonostante copiose iniezioni di siero antidifterico e nonostante la tracheotomia”335.
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Anche l’influenza può essere motivo che induce il Presidente
dell’asilo di Mondolfo a disporne la chiusura, per un mese come
accade nel marzo 1890336, con il paese oltretutto coperto dalla neve; “l’influenza si è sempre presentata sotto forma endemica con
decorso piuttosto benigno - sintetizza il più volte citato Gastone
Gherardi. Nel 1900 ne vennero colpiti circa il 50% degli individui
e ne soccomberono 2 per complicanze polmonari”337. Non si può
certo abbassare la guardia, tuttavia, se nella prima infanzia, ovverossia dalla nascita a cinque anni di età le affezioni catarrali delle
vie respiratorie sono la principale causa di decesso dei bambini338.
Col passare del tempo, sempre più ruolo primario di garante
della salute da parte dei frequentatori l’asilo di Mondolfo fu quello assunto dall’Ufficiale Sanitario del Comune339. Anche attraverso
la visita agli edifici frequentati dai bambini e dai ragazzi, si poneva come principale interlocutore nei confronti del Sindaco e della Giunta, autorità alla quale comunque competeva assumere poi i
provvedimenti340, seguendo i rilievi dell’Ufficiale Sanitario stesso.
VIII.3 La vigilanza sull’asilo
VIII.3.1 Le ispettrici all’asilo
Dal 1873 e sino a quando il Comune non assumerà direttamente
nel 1896 la gestione dell’asilo, la Direzione istituirà la figura delle ispettrici. Si tratta di una realtà presente in diversi istituti, a volte appellate anche patronesse, deliberata al fine di sorvegliare l’an336
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damento morale dell’istituto, effettuando visite periodiche, ed indicando tutte le migliorie ritenute più opportune341. Ed infatti a
Mondolfo, “per maggiore esattezza dell’asilo i Signori [Delegati]
[…] hanno stimato opportuno di nominare delle Ispettrici per la
sorveglianza, e la nomina da essi viene conferita alla Signora Contessa Virginia Gherardi De Smoglian, che sarà l’Ispettrice in capo;
quindi altre due nelle persone delle Signore Maria Briganti e Anna
Roberti che dipenderanno dalla Signora De Smoglian, e che ogni
quindicina avranno l’incarico di sorvegliare l’asilo e riferire al Presidente tutto ciò che troveranno da meritare la loro attenzione”342.
A costituire l’organismo tre donne particolarmente in vista nella Mondolfo del secondo Ottocento, ed in ciò adottando un cliché
abbastanza comune343. Nata a Spoleto il 15 giugno 1830 da Ermenegildo Gherardi e Maddalena Montevecchio, la Contessa Virginia
Gherardi – già più volte citata - era andata in sposa a Santino De
Smoglian e, manifestando il suo filantropismo anche con atto testamentario, avrebbe poi trasferito una sua casa all’interno del Castello (congiuntamente ad un lascito) al fine di istituire un ricovero
per povere vecchie nella Città a Balcone sul Mare lungo l’allora Via
Giraldi della Rovere (oggi F.lli Rosselli)344. Maria Briganti, classe
1835, moglie di Federico Portacasa, proveniva da una delle famiglie più note di Mondolfo, così come Anna Roberti, classe 1822,
moglie di Crescentino Pierbattisti. Il compito, quello di visitare periodicamente il “Principessa Margherita” anche al fine di sottolineare alla Direzione - nella persona del Sindaco-Presidente - quanto
la sensibilità femminile avesse forse meglio colto rispetto ad un intervento maschile.
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Da principio fu la Direzione a provvedere alla sostituzione delle ispettrici, come fece dopo circa un anno dall’istituzione della figura, e pertanto “a supplire la mancanza dell’Ispettrice nella persona di Annetta [Anna] Roberti, viene nominata dalla Direzione la
Signora Annetta [Anna] Gallucci”345. Successivamente, invece, assunse il compito direttamente il Consiglio comunale. Così, nell’annuale riferma, accadeva il 22 ottobre 1878346 ma anche il 3 ottobre
1879: “Scadono le Signore De Smoglian, Virginia Contessa Gherardi Vedova, Portacasa Maria nata Briganti e Cangini Igina. Raccolte le schede risultarono rielette le Sig.re Virginia Contessa Gherardi vedova De Smoglian con schede nove e Portacasa Maria con
schede otto”347. Non si raggiunge invece il numero sufficiente per
l’elezione della terza ispettrice all’asilo, essendo emersi dallo spoglio
i nomi di Igina Cangini, Clorinda Masini, Anna Gallucci, Maria
Borroni. Ripetendo la votazione, venne scelta Clorinda Masini che,
con le precedenti due, compose la consueta terna.
VIII.3.2 L’alta sorveglianza
Accanto alle ispettrici, la Direzione stabilì anche che i deputati all’asilo, designati dal Consiglio comunale, avessero pure essi provveduto a sorvegliare l’andamento dell’istituto, non affidando la cosa
in toto al Presidente oppure al Cassiere Ricci. Così, il 4 settembre 1873 veniva stabilito che “al giorno d’oggi incominci il turno
quindicinale per ognuno di essi [deputati] per sorvegliare l’asilo ed
il suo andamento, per ordine alfabetico”348. In tale maniera la cosa
345
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non sarebbe risultata eccessivamente gravosa, trattandosi di cinque
deputati che si sostituivano nella faccenda ogni due settimane. La
turnazione, tuttavia, col passare degli anni dovette andare a scemare, se nel 1891 i “Signori [delegati] Bertocchi [Cesare, medico condotto] e Bernacchia [Assuero] pregano il Presidente che si riattivi
il turno periodico di ispezione, e che per ciascun membro sia dato [un turno di] quindici giorni, e così l’Istituto sarà sorvegliato a
dovere. Tale turno sarà così diviso: dal 1° al 15 gennaio = Beliardi
Conte Emilio; dal 16 al 31 = Bernacchia Assuero; dal 1 al 15 febbraio = Bertocchi Dott. Cesare; dal 16 al 28 febbraio = Paolini Parmenio; e così di seguito gli altri mesi”349.
IX.

Il Millenovecento

IX.1 Uno sguardo d’insieme sull’Italia
È il “giolittismo” quel sistema politico che conosce l’Italia di inizio
‘900 e che, dal 1904 al 1914 vedrà Giovanni Giolitti – liberale democratico, per alcuni; conservatore illuminato per altri – reggere le
sorti del Paese. Sul trono è salito, dopo l’omicidio di Re Umberto I
ad opera dell’anarchico Bresci il 29 luglio 1900, Vittorio Emanuele
III: “timido, modesto e virtuoso, si guadagnò ben presto il soprannome di “re borghese””350. Tra il 1901 e il 1910 lo sviluppo economico dell’Italia, in senso relativo, fu maggiore di quello di qualsiasi
altra nazione d’Europa; la popolazione crebbe da 28,5 milioni nel
1881 a 32,6 milioni nel 1901 e a 34,9 nel 1911, nonostante il salasso dell’emigrazione, e la causa principale di tale incremento fu
la diminuzione del tasso di mortalità, mentre il tasso di natalità già
349
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nel 1914 cominciava a diminuire, soprattutto nelle città del nord –
però – piuttosto che nelle campagne351. Rapidissimo fu lo sviluppo
industriale, in settori quale il tessile, la siderurgia, la metalmeccanica, mentre “i progressi dell’agricoltura, ancorché non trascurabili,
furono modesti se paragonati a quelli dell’industria”352. Soprattutto
si registrarono – nel settore primario – forti squilibri fra le varie zone, tra il progresso marcato nella pianura padana e la relativa staticità delle altre parti d’Italia: in Toscana e nelle altre regioni centrali,
ad esempio, divenne aperta ed abbastanza acuta la crisi della mezzadria, per effetto del progresso tecnico che rendeva molto pesante
per i mezzadri la divisione in parti uguali delle spese di esercizio dei
poderi353; nelle Marche la strumentazione usata dai contadini resta
antica, (non l’uso dei concimi dove si diffondono quelli chimici),
la forza motrice di aratri, carri, erpici rimane la stessa, animale: pare
che qualche trattore a testa calda arrivi solo dopo la Prima Guerra
Mondiale, come residuato bellico354. Insomma, le Marche sembrano beneficiare meno di quanto accade in altre parti d’Italia – pur
partecipando di qualche progresso – così che l’onorevole Celli, riferendosi alla nostra Regione, può adombrare – per i primi del Novecento – una “Questione Marchigiana”355 analogamente alla “Questione Meridionale”.
IX.2 La legislazione sugli asili
Il nuovo secolo è anche occasione di apertura di un nuovo dibattito
sulla legislazione dedicata agli asili. Ad influenzarlo certamente le
351
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nuove norme dedicate al campo sociale del Governo Zanardelli prima356 e di Giolitti poi, quali le disposizioni sul lavoro dei fanciulli
e sulla protezione delle donne357. Nel Regno d’Italia la prima legge
che si occupava degli asili datava 1862, e si dedicava esclusivamente
agli asili eretti in enti morali: considerava le questioni amministrative, tralasciando quelle didattiche, e soprattutto nulla accennando per tutti gli altri tipi di asili, fossero essi provinciali, comunali o
privati. Se nel 1880 si propose il passaggio degli asili dalla dipendenza del Ministero dell’Interno (essendo essi normati alla stregua
delle opere pie) a quello della Pubblica Istruzione, nel 1884 si chiedeva la doppia dipendenza, dal Ministero dell’Interno per la parte amministrativa e da quello dell’Istruzione per la parte didattica.
Nulla si fece, trovando solo – nel 1888 – la possibilità di estendere
agli asili il beneficio dei prestiti di favore concessi dallo Stato per gli
edifici scolastici. Unico intervento legislativo quello del 17 luglio
1890, il quale ribadiva che gli asili rivestivano la condizione giuridica esclusiva di opere di beneficienza, riconoscendo ad essi tuttavia
il carattere di Istituti di educazione. Nel 1901, però, il Ministro Gallo riuscì a far iscrivere nei fondi del Ministero della Pubblica Istruzione dei sussidi per gli asili, incrementati poi nel 1904 dall’Onorevole Credaro, entrando per legge nel bilancio dell’Istruzione per la
fondazione ed il mantenimento degli Asili e dei Giardini d’Infanzia: non era certo da poco, dopo tanto tergiversare358.
IX.3 L’asilo a Mondolfo
Di una certa volontà di cambiamento, di qualche barlume di sviluppo economico comunque maggiormente avvertito lungo la co356
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sta, risente positivamente pure Mondolfo. Tanto nel Capoluogo
quanto a Marotta si intraprendono diverse iniziative per facilitare
lo sviluppo del luogo e migliorare le condizioni di vita dei residenti, nonché l’immagine complessiva dell’abitato. Si procede così alla
sistemazione di Via Cavour nei marciapiedi, con opportuni accordi
stretti con i carradori che ivi operano ed hanno sulla pubblica strada parte delle loro botteghe; attenzione è data pure alla rete fognante, assolutamente da implementare, ed anche alla realizzazione di
nuovi collegamenti di Mondolfo con la stazione ferroviaria, posta
sul litorale, compresa una prima sistemazione del piano regolatore
non per nulla proprio a Marotta, che conosce una prima stagione
di ordinato sviluppo359.
La volontà di cambiamento che si respira a Mondolfo investe
anche una istituzione quale l’asilo infantile, il cui numero, in tutta
Italia, va crescendo toccando quota 3.314 già nel 1904360. Il pensionamento della Direttrice costringe in effetti la Giunta comunale
ad una matura riflessione sul futuro dell’istituto, in bilico fra coloro che ne vorrebbero la chiusura – stante l’inadeguatezza dell’azione educativa ivi condotta – e chi una trasformazione, ancora però
incerta da operare. Che venga data, tuttavia, una risposta ai cittadini che in quel momento si giovano del “Principessa Margherita”
è la soluzione adottata pragmaticamente dall’Amministrazione comunale di Mondolfo. “L’asilo come attualmente funziona – si discute in Giunta – è fuori delle norme che regolano gli Asili d’Infanzia, e quindi poiché questa Amministrazione non ha provveduto al suo regolare funzionamento, mediante stanziamento di spesa
adeguata, detto asilo si limita a tenere raccolti i bambini, piuttosto
che lasciarli abbandonati per le vie. Considerando che pur mentre
questa Amministrazione comunale sta studiando il modo di dare a
quest’asilo un assetto moderno e definitivo: non conviene tenerlo
359
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chiuso, essendo ciò un danno per questa popolazione”361, e pertanto l’assistente all’asilo veniva provvisoriamente incaricata di fungere temporaneamente da Direttrice, oltretutto con affiancata altra persona, stante il rilevante aumento di bambini frequentanti la
struttura362. Che la cosa fosse assolutamente provvisoria, e che l’asilo avesse dovuto conoscere un nuovo corso era insomma assodato,
tanto che la Giunta ribadiva la questione anche l’anno successivo,
in attesa di deliberare per una nuova Direttrice, parlando espressamente di “funzionamento provvisorio del locale asilo infantile, finché questa Amministrazione Comunale non abbia provveduto alla
nomina di una titolare Direttrice”363. Con ogni probabilità mancava un progetto educativo organico all’asilo di Mondolfo, e si continuava con il vecchio modello custodialistico, integrato al massimo
di pratiche empiriche per certi versi, ormai, superate364.
IX . 4		 Contribuire a seconda delle condizioni economiche
Agli inizi del secolo più avanzati sistemi di tassazione si affermavano nei comuni italiani provvedendo, dal 1906, alla generale sostituzione “dell’odioso focatico con la tassa di famiglia, sulla base
di aliquote progressive che esentavano i redditi minimi”365. Nella
generale tendenza dei Comuni ad inasprire le imposte dirette (in
primo luogo le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati) andava letta una volontà politica di far si che le spese per le opere pubbliche,
l’istruzione ed i servizi avessero pesato sempre più sul patrimonio
terriero ed edilizio privato, così che le classi (relativamente) agiate
361
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avessero maggiormente contributo allo sviluppo del Paese366.
In tal senso si agì pure a Mondolfo per quanto riguarda il mantenimento economico dell’asilo e, come vedremo, pure per una prima idea concernente un nuovo edificio dedicato. La Giunta comunale, nel settembre 1909, “vista la necessità di stabilire per i fanciulli che frequentano l’Asilo una quota di ammissione proporzionata
alla condizione economica della famiglia cui appartengono; visto
che tale provvedimento si rende necessario già per regolarizzare il
sistema fin qui adottato di far pagare ai fanciulli di famiglie abbienti una tassa giornaliera di Lit. 0,05 o di Lit. 0,10, sia per rendere
più largo e diffuso senza troppo aggravio per le finanze comunali il miglioramento di tale benefica istituzione, con voti unanimi
[…] delibera che tutte le domande di ammissione all’Asilo infantile dovranno essere esaminate dalla Giunta Municipale la quale, per
rimborso di spese che l’Amministrazione sostiene per la refezione
ai fanciulli, porrà a carico di ciascuno di essi, a seconda delle condizioni finanziarie ed economiche delle famiglie, una tassa di Lit.
1, di Lit. 1,50 o di Lit. 2 al mese anticipate, lasciando gratis i fanciulli appartenenti a famiglie bisognose”367. In tale direzione sembra muoversi pure il Regio Commissario Renato Malinverno che,
di lì a qualche mese, assumerà la guida del Comune di Mondolfo;
nella sua azione amministrativa di risanamento del bilancio, infatti, egli indicherà “di aver dato norme più severe e precise pel funzionamento dell’Asilo Infantile, stanziando le somme per la spesa
in misura assai più rispondente alla realtà, e stanziando altresì una
somma all’entrata per proventi derivanti dalle quote degli alunni a
pagamento”368. Soluzione che sembra produrre i suoi auspicati po366
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sitivi frutti, se lo stesso Commissario può affermare: “E son lieto
di dichiararvi che la gestione è finora proceduta in modo assai soddisfacente, superando l’introito notevolmente le previsioni”369. Dal
1912 – in quell’anno l’asilo inizierà le lezioni il 7 ottobre370 – ad essere ammessi all’asilo, poi, saranno i bambini che hanno compiuto
i quattro anni di età, “e successivamente, caso per caso, quelli che
li compiono entro il febbraio del 1913”371 riservandosi la Giunta
di procedere essa al vaglio di tutte le domande di ammissione comunque presentate.
X.

La Grande Guerra

X.1 Mondolfo partecipe del clima di quegli anni
Non manca una certa vivacità politica anche a Mondolfo negli anni che precedono lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il Municipio piange la morte di Giosuè Carducci, che fra l’altro aveva
avuto occasione di soggiornare nella villa mondolfese di Ivo Ciavarini Doni372, come “colui che sempre in cima ai suoi pensieri ebbe Giustizia e Libertà, e che tutta una generazione educò al culto
della Patria integra, forte, concorde”373; commemora il primo centenario della nascita di Garibaldi, “avvenimento che con amor patrio – stigmatizza il Sindaco – sarà festeggiato in ogni lembo di terra italiana, [e che] non deve lasciare indifferente la popolazione di
Mondolfo, non mai seconda nel ricordare i fasti di quei grandi che
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ci diedero una Patria libera dal servaggio straniero”374.
Amministrazione che partecipa pure ai festeggiamenti per il
cinquantesimo dell’Unità d’Italia – aderendo al generale “sconfinato orgoglio nazionale”375 – non facendo tuttavia mancare specifiche istanze sociali, come quella diretta all’ottenimento del suffragio universale. “Il Presidente [Sindaco Pietro Bramucci] comunica
che con telegramma della Regia Prefettura con il quale viene annunziato il giorno 27 corrente [marzo 1911] celebrandosi il cinquantesimo dell’unità italiana, deve considerarsi Festa Nazionale.
Soggiunge quindi che per festeggiare tale data gloriosa ha disposto
che il Municipio sia imbandierato e che suoni il concerto cittadino.
Il Consiglio unanime approva”376. Interviene quindi il Consigliere
Alessandro Roscetti che, “domandata ed ottenuta la parola, propone il seguente ordine del giorno: “Il Consiglio Comunale di Mondolfo si associa all’agitazione del proletariato italiano contro il caroviveri, l’aumento delle spese militari e pro suffragio universale, e fa
voti che il Governo con pronti ed adeguati provvedimenti venga in
aiuto della classe lavoratrice ormai ridotta a non poter più tollerare l’attuale enorme rincaramento dei generi di prima necessità””377,
mozione che all’unanimità veniva approvata: nel giugno 1912 il
Governo Giolitti – che con un colpo a sorpresa aveva inserito la riforma elettorale nel programma di governo378 – avrebbe esteso il diritto di voto a tutti i cittadini maschi, anche analfabeti, di età superiore ai trenta anni, ai cittadini di età superiore ai ventuno anni che
fossero in possesso dei requisiti stabiliti dalla precedente legge, oppure che, anche senza requisiti, avessero prestato servizio militare379.
Mondolfo, dopo i fatti di Sarajevo con l’uccisione dell’erede al
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trono d’Austria, è nettamente schierata per la neutralità, mano a
mano che si adombra il conflitto; i socialisti conducono per le vie
del centro ben tre manifestazioni contro la guerra, e questo dopo
che la città a balcone sul mare è stata animata dalla “settimana rossa” tanto da richiedere l’intervento di una compagnia di bersaglieri
per sedare gli animi380.
X.2 L’asilo in tempo di guerra
X.2.1 I figli dei richiamati al fronte
Particolarmente consistente il numero di uomini che da Mondolfo partirono per il fronte, con il Comune rivierasco che pagò un
ingente tributo di vite381. Immediatamente dichiarato territorio in
stato di guerra, subiti cannoneggiamenti dalle navi imperiali austroungariche contro le postazioni ferroviarie del litorale già l’indomani del 24 maggio 1915382, visto addirittura un dirigibile della Regia Marina quasi posarsi sull’enorme complesso delle allora nuove
scuole elementari, l’Amministrazione comunale volle intensificare
l’assistenza ai bambini più bisognosi, “assistenza che, se è un dovere
in ogni tempo, è assurta durante la guerra ad un obbligo imprescindibile, non solo morale e sociale, ma altamente patriottico”383. Così, pur annoverandosi Mondolfo fra il limitato numero di Comuni che ancora direttamente gestiva l’asilo – alla vigilia della Grande
Guerra, sotto il profilo gestionale circa il 75% delle scuole infantili
erano guidate da enti morali (le vecchie opere pie trasformate dalla
Legge Crispi in Istituti di Pubblica Beneficienza) e solo il rimanen380

Cfr.: Berluti A., Mondolfo e la Prima Guerra… , op. cit., pp. 25-28.
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Cfr.: Berluti A., Mondolfo e la Prima Guerra… , op. cit., pp. 28-30.

382

Cfr.: Berluti A., Mondolfo-Marotta – vita di una stazione. Le ferrovie e le corriere dal
1847 al 1948, Senigallia, 2000, p. 132.

383

Alatri G., op. cit., pp. 52-53.
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te 25% da Comuni o altri enti pubblici e privati384 – dedicò ogni
risorsa alla causa. Già nel giugno 1915 il Sindaco comunicava alla
Giunta che “avendo estesa l’ammissione dei bambini all’Asilo Infantile dai 3 ai 7 anni, ed essendo quasi raddoppiato il numero tanto che sono giunti già ad un centinaio”385 si rendeva indispensabile aggiungere altro personale, cosa che venne fatta sia con l’entrata
in servizio quale assistente all’asilo (ancorché avventizia) di Elvira
Barberini in Piccioli per Lit. 20 mensili386, nonché con l’aggiunta
di altro inserviente nelle cucine387. I fanciulli accolti non furono solo quelli in età propria dell’asilo, ma anche i bambini più grandicelli, al fine di alleviare la situazione di grave disagio delle famiglie
più povere, con le donne rimaste sole a dover provvedere a tutto:
“Come è noto – così proponendo il Municipio il bilancio preventivo per il 1916 – con provvedimento di Giunta sono stati ammessi
all’asilo tutti i bambini poveri dei richiamati [al fronte] dall’età dai
tre ai sei anni; e nel periodo delle vacanze [estive dalle elementari]
anche quelli dai sei ai sette anni. Ciò ha portato di conseguenza che
il numero dei bambini medesimi è quasi sempre di un centinaio.
Dall’esperienza fatta si viene a spendere circa Lit. 200 al mese, con
un aumento in confronto dell’esercizio 1915 di Lit. 1.456,85”388,
e questo nonostante le ristrettezze delle risorse comunali389; anzi,
nello stesso bilancio veniva ampliato pure l’aiuto alla Croce Rossa
Italiana: “Data l’opera altamente civile e umanitaria che presta oggi
l’associazione detta Croce Rossa, sui campi di battaglia a beneficio
dei nostri fratelli, crediamo doveroso di elevare il contributo consueto di Lit. 10 nella misura di Lit. 50”390.
384

Cfr.: Sante Di Pol R., op. cit., p. 207.
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ACM, G, 15 giugno 1915
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Cfr.: ACM, G, 15 giugno 1915
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Cfr.: ACM, G, 28 luglio 1915
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ACM, G, 9 dicembre 1915
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Cfr.: Catarsi E., op. cit., p. 148.
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X.2.2 Accoglienza ai profughi
Ad aggravare la situazione di tutta la popolazione, ma certamente
della parte più indifesa come quella dei piccolissimi, intervenne la
rotta di Caporetto il 24 ottobre 1917.
Già dal 1915 lo Stato Maggiore Italiano aveva previsto la possibilità di dover far evacuare i civili dalle zone di combattimento e,
fra le varie località individuate per lo sfollamento, quelle lungo la
riviera adriatica erano apparse fra le più interessanti, sia per la vicinanza che per la possibilità dell’utilizzo di un rapido sistema di
trasporto quale quello ferroviario391. A Mondolfo il Medico Provinciale aveva ritenuti come idonei già dal dicembre 1915 i locali delle
ex scuole elementari, ubicati al primo piano degli spazi conventuali
di Sant’Agostino, nonché il salone dell’asilo e le cucine di servizio.
Dopo certa trattativa, il Comune aveva dapprima concesso gratuitamente – poi affittato392 – detti spazi alla Prefettura, concorrendo
solo in parte per dotarli di acqua potabile, e potendo comunque disporre dell’asilo almeno sino a che non fossero giunti i profughi393.
Questo era lo stato degli accordi all’ottobre 1917, quando i fatti di
Caporetto – che videro eroicamente intervenire anche le ragazze di
Marotta per il salvataggio del Monitore Armato “Fàa di Bruno”394
– stravolsero la situazione. Nonostante il razionamento dei viveri
in atto, con la tessera per il grano, la farina ed il pane395, i profughi
dal Friuli e dal Veneto giunti alla Stazione di Mondolfo-Marotta
vennero accolti con spirito fraterno e generoso396. Anche i locali
391

Cfr.: Berluti A., Mondolfo e la Prima Guerra… , op. cit., p. 32.

392

Cfr.: ACM, G, 22 ottobre 1917
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Cfr.: Berluti A., Mondolfo e la Prima Guerra… , op. cit., pp. 33-34.
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Cfr.: Ercolani M., Fàa di Bruno. Sintesi del soccorso al monitore armato ad opera delle
11 ragazze di Marotta, Fano, 2010, pp. 11-15.
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Cfr.: ACM, G, 22 ottobre 1917
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Cfr.: Ricci A., Marotta… , op. cit., p. 39.
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del “Principessa Margherita” furono destinati all’emergenza profughi397 e – essendo lo stesso nuovo edificio delle scuole elementari
occupato dalle truppe, tanto che il comune dovette affittare locali
di fortuna nel Castello e nei Borghi398 – l’attività dell’asilo infantile rimase assolutamente aleatoria, andando probabilmente a cessare
come accadde in vari luoghi d’Italia399; in effetti, nel marzo 1919 la
Giunta parlava di una sua imminente apertura affinché – cessati gli
aiuti alle famiglie attraverso le cosiddette cucine economiche400 –
fosse subito riattivato, almeno sino all’arrivo dell’estate401.
X.3 Il dopoguerra: la lenta ripresa
Non meno duro a Mondolfo il lento ritorno alla normalità cessata
la guerra, con ben settantasei famiglie tragicamente private di un
proprio caro scomparso nei campi di battaglia, con la disoccupazione dilagante, e con dinamici fermenti sociali e politici, nella città a
balcone sul mare oltretutto particolarmente vivaci402.
Riattivato l’asilo nella primavera del 1919403, nel successivo autunno l’istituto infantile tarda a riaprire, come lamenta e spiega il
Sindaco. “Il Presidente riferisce [alla Giunta] essere ormai opportuna l’apertura dell’Asilo d’Infanzia immediatamente”404. E’ infatti
già novembre, e ancora non sono riprese le attività, riconosce es397

Cfr.: ACM, G, 22 novembre 1917
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Cfr.: Alatri G., op. cit., p. 99.
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Berluti A., Mondolfo e la Prima Guerra… , op. cit., pp. 39-42.

403

Cfr.: ACM, G, 18 marzo 1919

404

ACM, G, 7 novembre 1919

– 110 –

sere conveniente “che alla Direzione vi sia una maestra patentata
[diplomata] in conformità alle leggi vigenti, pur mantenendo in
carica il personale che fece servizio l’anno scorso. Parimenti è necessario dare anche la refezione scolastica, e per ragioni finanziarie
è di parere che questa decorra dal 10 gennaio a tutto aprile; infine, giacché molti, anzi moltissimi, degli alunni dell’Asilo sono figli di combattenti, confida che il Comitato di organizzazione civile
eroghi una congrua somma pro asilo dovendosi questo considerare
ai fini dell’assistenza civile”405. Evidenziando la figura dell’ex combattente che riassume le virtù civili406 del buon italiano, si avverte
una spinta sociale da parte del Municipio, che vorrebbe con l’asilo
fornire un primo aiuto specie alle famiglie in maggiore difficoltà;
al contempo, tuttavia, è leggibile una ristrettezza di cassa, volendo
cronologicamente limitare la refezione e, parimenti, ottenere specifici vantaggi dal Comitato di assistenza civile.
XI.

Gli anni Venti del Novecento

XI.1 I bambini all’asilo
È sempre l’Amministrazione comunale, di anno in anno, ad emettere apposito avviso con il quale vengono invitati i genitori ad iscrivere i propri bambini all’Asilo Infantile di Mondolfo. Generalmente sono concessi una decina di giorni per l’operazione, come nel
1921, quando col primo ottobre vengono aperti i termini, chiusi il nove affinché le lezioni abbiano inizio col 10 di quel mese407.
Lezioni che, in vero, non principiano sempre in ottobre, poiché
in alcuni anni l’avvio è posticipato al mese di novembre, come ac405

ACM, G, 7 novembre 1919

406

Cfr.: Caracciolo A., “Caratteristiche della vita privata nell’Italia contemporanea” in
Aries P., Duby G., La vita privata. Il Novecento, Roma-Bari, 2001, p. 7.
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cade nel 1928408, con l’avvertenza che “i genitori che vorranno far
frequentare i loro bambini, dovranno provvedere alla relativa iscrizione da eseguirsi nell’asilo stesso dalle ore 9 alle ore 12 dal giorno
6 fino a tutto il 21 novembre corrente [1928]”409 e rammentando
che “trascorso tale periodo di tempo, non si farà più luogo a nuove
ammissioni”410. In effetti non c’è il rischio che sia esiguo il numero di bambini che frequenta il “Principessa Margherita”. Per l’anno
scolastico 1920-‘21 si contano cinquanta bambini, ben novantuno
nel 1925-’26 (48 maschi e 43 femmine), scesi a ottanta nel 1926’27 (41 maschi e 39 femmine), numero che sostanzialmente tiene
anche per l’anno successivo (si contano 84 bambini)411 tornati poi
a sessantadue per il 1928-’29412.
Dell’avvio delle lezioni il Comune deve dare comunicazione
previa alla Regia Direzione Didattica di Mondolfo in quanto, come
si ricorda al Podestà, “per effetto dell’art. 123 R.G. gli istituti per
l’educazione dell’infanzia sono soggetti, per la parte didattica, alla
vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, che la esercita per
mezzo di questo ufficio”413. Stante l’Annuario della Amministrazione scolastica della Provincia di Pesaro e Urbino414 per l’anno scolastico 1921-1922, la Direzione Governativa del Circolo di Mondolfo
– che fa parte della Seconda Circoscrizione Scolastica della Provincia, con sede in Fano, retta dal Regio Ispettore Cav. Sesto Amici –
408

Cfr.: ACM, IP, lettera del Podestà al Direttore Didattico, 14 settembre 1928
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(istruzione primaria e popolare) Anno scolastico 1921-1922, Pesaro, 1922.
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ricomprende i Comuni di Mondolfo, San Costanzo “e la scuola di
Marotta in Comune di Fano” ed ha per Direttore Didattico Stanislao Omiccioli415. Da evidenziare, come riporta l’annuario, che su
una popolazione di 4551 residenti a Mondolfo il 42% è analfabeta,
a San Costanzo, su 4857 abitanti, il 56% e, per fare un paragone, a
Mondavio su 3.912 residenti analfabeta è il 58%, a Monteporzio il
45% su 2.605 abitanti416.
Dal 1925, la Giunta “Fissa a tre anni e mezzo compiuti all’apertura dell’Asilo l’età per l’ammissione”417, modificando quanto
contenuto nel Regolamento dell’Istituto, ancora risalente al 1870.
Interessante il calendario scolastico che troviamo indicato sempre dal Direttore Didattico Omiccioli; ancorché riferito alla scuola
elementare per Mondolfo e San Lorenzo in Campo nell’anno scolastico 1924-1925418, lo stesso costituì indubbiamente una linea guida anche per la gestione dell’Asilo Infantile comunale. Dal primo
novembre al 29 giugno si annoveravano almeno trenta giorni di vacanza. A novembre si restava a casa per Ognissanti, per la Commemorazione dei Defunti, per l’Anniversario della Vittoria (giorno 4),
per il “Natalizio di S.M. il Re” (giorno 11) e per quello di “S.M.
la Regina Madre”, quella “Margherita” a cui era intitolato l’asilo
mondolfese. A dicembre, vacanza era per l’Immacolata, poi per Natale (dal 24 al 30 dicembre) e quindi per l’ultimo giorno dell’anno. A Capodanno – e si entrava così a gennaio – gli allievi restavano a casa, come per l’Epifania, per il “Natalizio di S.M. la Regina”
(giorno 8) e per l’anniversario della morte di Vittorio Emanuele II
(9 gennaio). Alle vacanze di carnevale, in febbraio (due giorni) si
415

Nel 1905, ancora semplice maestro, l’Omiccioli aveva avuto una vivace vertenza
col Sindaco di Mondolfo, cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., pp. 207-208.
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sommavano quelle per il mercoledì delle Ceneri. Ad aprile le vacanze di Pasqua e, il 21 del mese, per il Natale di Roma. La Pentecoste
dava occasione di vacanza a maggio, mentre a giugno si festeggiava lo Statuto419, il Corpus Domini e la ricorrenza dei Santi Pietro e
Paolo (29 del mese). Inoltre, specificava il Direttore Didattico, “Si
farà […] vacanza tutte le domeniche, i giovedì e il giorno del Santo
Patrono del luogo ove ha sede la scuola”420, il 26 settembre per Santa Giustina nel Comune di Mondolfo. Si statuiva, infine, che “nel
caso sia vacanza il mercoledì, si farà scuola il giovedì”421.
XI.2 Gestione economica
Nel corso degli anni il Comune modifica i criteri per le rette a carico dei bambini che frequentano l’Asilo Infantile, mantenendo fermo solo il fatto che, per l’ammissione del tutto gratuita, con spesa
cioè completamente a carico del Municipio, serva una esplicita deliberazione da parte dell’Amministrazione422.
Così, nel novembre 1920 si registra una diminuzione di retta
per coloro che parzialmente assumono la spesa dell’asilo, tanto che
“a tutto il corrente anno il corrispettivo per la refezione scolastica
semigratuita dovuto per ogni bambino frequentante l’asilo è stato
fissato in Lit. 7,50. [Tuttavia] col 1° gennaio 1921 dovrà pagarsi
dalle rispettive famiglie mensilmente ed anticipatamente Lit. 6”423.
Dal 1925 si delibera invece un marcato rincaro per coloro che non
abbiano benefici: “La Giunta, visto il regolamento per l’Asilo d’In419

Sulla valenza di questa festa, cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., pp. 225-227.
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fanzia approvato dal Consiglio Comunale il 5 aprile 1870 e ancora
vigente; salvo il modificarlo radicalmente, perché si dimostra inadeguato, […] delibera […] di fissare la retta semplice per la refezione in Lit. 6 per i bambini il di cui capo di famiglia soltanto sia
iscritto nell’elenco dei poveri424. Di elevare a lire dieci la retta di tutti gli altri, salvo in casi eccezionali di assoluta indigenza, esentare
dal pagamento della retta con deliberazione”425.
Non è facile per il Comune di Mondolfo mantenere l’Istituto,
di qui un’azione a tutto campo per la ricerca di contribuzioni che
impinguino la voce dedicata nel bilancio del Municipio.
XI.2.1 Contributi ministeriali
Fra le voci più importanti che aiutano il sostentamento dell’Asilo
Infantile di Mondolfo rientrano i contributi concessi dal Ministero
della Pubblica Istruzione e dalla Provincia. Domanda reiterata di
anno in anno, consente di leggere la situazione dell’istituto mondolfese a motivo della relazione inviata, relazione che – se per certi versi ripetitiva – fa tuttavia conoscere il mutare di diverse condizioni.
Così nel 1921, scrivendo al Presidente della Deputazione Provinciale, il Sindaco Innocenzi ha modo di ricordare – oltre al consueto dato di fondazione risalente al 1869 – che l’istituto, poiché
comunale e non eretto in ente morale, “non dispone di alcun mezzo, ma grava completamente sul bilancio comunale”426. Annovera
nel personale una Direttrice Maestra Giardiniera, oltre ad addetti
alla cucina, “in quanto che nell’asilo viene data la refezione gratui424

La Giunta comunale annualmente deliberava un elenco di persone considerate
“povere” ed ammesse ad una serie di provvidenze a carico del Municipio, ad
esempio, cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., pp. 324-326.
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ta ai poveri e semigratuita agli altri di condizioni non agiate”427. A
Mondolfo è ancora l’unico istituto operante, in quanto “nel Comune non esistono sale d’infanzia” e, con compiacimento, il Sindaco
dichiara: “Posso infine assicurare che l’asilo funziona colla massima
soddisfazione della cittadinanza”428, con una cinquantina di alunni di media429 e punte anche di cento430; il Sindaco, del resto, è il
Presidente dell’Asilo, e ciò a mente del vecchio statuto risalente al
1870, a proposito del quale il primo cittadino dichiara: “Mi dispenso dall’inviare lo statuto, il quale è molto voluminoso e di scarsa importanza”431 e ciò poiché assai risalente nel tempo.
Che i cittadini siano particolarmente soddisfatti del “Principessa Margherita” (nome che, in vero, sembra cadere in un lento oblio,
magari allontanandosi dalla sensibilità che lo aveva ispirato)432, viene ripetutamente sottolineato: l’asilo “è utile, in quanto la popolazione dedita all’artigianato trova un notevole conforto nel ricovero
per circa otto ore del giorno dei propri bambini”433, con ciò ricordando che soprattutto gli abitanti del centro urbano si giovano di
questa istituzione.
L’asilo trova sede “nel Palazzo delle Scuole del Capoluogo, di re-
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cente costruzione, ed occupa un’aula spaziosa e due altri locali”434.
In effetti si parla sempre, riferendo dei locali, che le condizioni degli stessi sono “buone” specialmente dal lato igienico435, mentre la
suppellettile è in condizioni “cattive”, “scarso-mediocre”436 il materiale didattico, magari in ciò “calzando un poco la mano” per maggiorare il contributo ministeriale; dodici sono i banchi “di vecchio
modello” presenti nel plesso437 e a disposizione dei bambini.
Cassiere dell’asilo è, in considerazione della gestione diretta da
parte del Municipio, il Tesoriere Comunale – il Cav. Italo Ferretti
nel 1926438 – e parimenti da segretario della struttura funge il Segretario comunale.
Circa l’aspetto strettamente economico, per il 1924 la spesa sostenuta dall’asilo ammonta complessivamente a Lit. 12.694 (fra
personale, acquisto di generi alimentari, riscaldamento, bucato,
suppellettili etc.), quando le entrate – a pareggio – sono suddivise
fra Lit. 1.000 da parte dello Stato, Lit. 20 da parte della Provincia,
Lit. 2.000 da parte delle rette dei bambini paganti, e ben Lit. 9.674
“dalle entrate ordinarie del Bilancio”439 comunale. Spese per l’asilo che tendono, negli anni, ad aumentare440, “sia per caro viveri sia
434
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per il costo sempre più alto della refezione”441, e “mentre si rileva
tale aumento – spiega il Commissario prefettizio – non è consentito all’esausto bilancio gravare la sovrimposta già di gran lunga eccedente il limite legale ed applicata in Lit. 207.078,88”442. Ne risulta
pertanto che “il sussidio che vien chiesto allo Stato è indispensabile
per integrare con esso gli impegni a cui si va incontro col funzionamento di detto asilo”443.
XI.2.2 Altri contributi
Per sovvenire alle necessità dell’asilo – dove la spesa per la refezione
è una voce consistente nelle uscite444 – si ricorre anche a rimpinguare le casse dando in affitto “a Bartolucci Enrico un piccolo appezzamento di terreno presso l’asilo, per il canone annuo di Lit. 12”445
oppure aderendo a concorsi nazionali.
A segnalare quest’ultima possibilità al Sindaco è la Direttrice
stessa del “Principessa Margherita” Tilde Brunetti: “Il Sig. Direttore – così scrive al primo cittadino – mi ha fatto notare che il Ministro ha dato ordine agli uffici scolastici regionali di promuovere
una gara di speciali concorsi a premi in favore delle opere integrative della scuola, quindi anche per gli asili infantili. L’intendimenspesa annua ammonta a Lit. 16.000; cfr.: ACM, IP, lettera del Sindaco al Direttore
Didattico, 13 gennaio 1928
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Cfr.: ACM, IP, Relazione intorno alle condizioni economiche dell’asilo d’infanzia di
Mondolfo, 13 gennaio 1923
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Cfr.: ACM, IP, Relazione intorno alle condizioni economiche dell’asilo d’infanzia di
Mondolfo, 13 gennaio 1923
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Mondolfo, 13 gennaio 1923
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Pubblica Istruzione, 1 5dicembre 1928
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to del Ministro – leggiamo ancora – non consiste solamente nel
concedere il premio a quelle istituzioni che, per la larga disponibilità di mezzi finanziari, sono più meritevoli, ma mira ad incoraggiare quelle opere che, pur disponendo di minime risorse, sono
rivolte con molta efficacia a beneficio delle popolazioni, le quali
risentirebbero grave danno se si arrestasse il funzionamento delle
istituzioni”446. Stando così le cose, “io pertanto credo opportuno
partecipare alla nobile gara, non perché il nostro Asilo potrà essere
degno di avere un premio, ma perché il Ministro voglia concedere
per lo sviluppo di tale istituzione aiuti, notevoli ed efficaci”447: in tal
senso il Sindaco avrebbe inviato istanza corredata di adeguata relazione448. Per le varie necessità, anche i privati più facoltosi danno la
loro contribuzione – segno di un corale interesse oltreché filantropica azione – come accade, ad esempio, in vista del 25 dicembre,
quando per “l’albero di Natale all’asilo per distribuire ai bambini
del paese una strenna natalizia con speciale riguardo ai bambini dei
morti in guerra”449 viene costituito un apposito comitato che si incarichi di raccogliere la somma ed organizzare il tutto.
XI.3 La Grande Guerra e l’intitolazioni delle classi dell’asilo
Per i lutti, le sofferenze, i dolori e le privazioni vissute, la Grande
Guerra costituisce per gli italiani di quel tempo un evento epocale
e spartiacque; anche a Mondolfo, ogni qual volta un avvenimento
venga rivissuto nella chiave di commemorazione dei caduti, di celebrazione della vittoria ottenuta con gravissimi sacrifici, l’adesione
446

ACM, IP, lettera della Direttrice dell’Asilo Infantile al Sindaco, 21 marzo 1924
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ACM, IP, lettera della Direttrice dell’Asilo Infantile al Sindaco, 21 marzo 1924. La
sottolineatura è nell’originale.

448

Cfr.: ACM, IP, Breve relazione sulla istituzione dell’Asilo Infantile e sulle sue condizioni finanziarie, 20 marzo 1924
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ACM, G, 13 novembre 1925

– 119 –

non può che essere corale e partecipata, potremmo dire quasi scontata. Così, avvicinandosi nel 1924 l’anniversario della dichiarazione di guerra, nel Consiglio comunale, “Il Presidente Sig. Manna
Giuseppe Assessore Anziano, espone che il 24 maggio p.v., ricorrenza dell’entrata in campagna dell’Italia nella guerra di redenzione
e nell’occasione dell’apertura della 27^ Legislatura, molti Comuni
d’Italia presenteranno a Sua Eccellenza Mussolini il conferimento della propria cittadinanza”450. Come deve comportarsi il massimo consesso del Comune rivierasco? “Mondolfo non deve esser
estranea – prosegue Manna – a questo atto di ossequio e di plauso
all’opera di questo uomo di eccezionale forza di volere che tiene in
pugno saldo le sorti d’Italia e quindi propone gli venga conferita
la cittadinanza Mondolfese”451. Sull’argomento non viene nemmeno aperta la discussione, in quanto, verga il Segretario comunale,
“l’Assemblea per acclamazione approva”452. Ma non c’è solo il Primo ministro.
Fra i simboli dell’Italia che, con sofferenza, è giunta alla vittoria
ed al compimento del Risorgimento, ovviamente c’è il Re, Vittorio Emanuele III. Regna dal 1900 e, per tutti, ora egli è il “re-soldato: in divisa, asciutto, grave, sguardo penetrante, dai modi rudi
e schietti”453. Raggiunta via ferrovia la zona di guerra a Udine già
il 25 maggio 1915, più che un re, si aveva l’impressione che fosse
partito per il fronte un soldato, o un “re soldato” come si disse fin
dalle sue prime apparizioni tra i suoi fanti454 che furono subito legati a lui: i generali appaiono lontani e freddi, Vittorio Emanuele
– che pur è colui che ha dichiarato la guerra – “si propone invece
come l’autorità che condivide l’esperienza della truppa, che scen450

ACM, C, 18 maggio 1924

451

ACM, C, 18 maggio 1924
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ACM, C, 18 maggio 1924
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Mola A.A., Declino e crollo della monarchia in Italia, Milano, 2008, p. 338.
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Cfr.: Oliva G., I Savoia, Milano, 1999, p. 452.
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de nelle trincee, che si mescola con i fanti anonimi, che comprende il sacrificio degli assalti”455. Pertanto, quando nel 1925 l’Italia si
appresta a celebrare l’anniversario di Regno, Mondolfo non vuole
essere da meno, e così il Commissario Prefettizio Moschini , “considerata la necessità di contribuire da parte del Comune nella spesa
per i festeggiamenti che si preparano in paese per il 29° anniversario di Regno di S.M. il Re Vittorio Emanuele III, anniversario che
ricorre il 7 giugno p.v.”456 dispone che l’Amministrazione comunale concorra con la somma di Lit. 340.
Né, da meno, è la corale partecipazione di Mondolfo quando si
apprende della morte della madre di Vittorio Emanuele III. Margherita non è un “nome qualunque” nella città a balcone sul mare
che, alla moglie di Umberto I volle intitolare nel 1870 l’Asilo Infantile. “Presa quindi la Parola, il Sindaco presidente ricorda con
commosse parole la prima Regina d’Italia, testé defunta e le sue insigni doti di mente e di cuore che la fanno appartenere alla storia:
circonfusa di gloria e accompagnata dall’affetto di tutti gli italiani.
Il Consiglio si associa all’omaggio reverente e sospende la seduta
per un minuto di raccoglimento in segno di lutto”457. Margherita è
morta il 4 gennaio del 1926, e significativamente la sua ultima apparizione in pubblico – lei classe 1851 – l’aveva fatta a Ventimiglia,
poche settimane prima, partecipando all’inaugurazione del monumento ai caduti458. E, come la Regina, anche Mondolfo tiene vivo
il ricordo dei suoi caduti nella Grande Guerra: occasione più che
mai propizia è il decennale della vittoria. Richiamandosi alla mistica foscoliana dei Sepolcri e delle “egregie cose”459 il Podestà Renzo
Rocchetti “considerato il preciso dovere che la generazione presente
455

Oliva G., op. cit., p. 457.

456

ACM, G, 25 maggio 1925. Evidenzio anche come la data della deliberazione avvenga nel “clima” della ricorrenza dell’anniversario dell’entrata nella Grande Guerra.
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ACM, C, 14 febbraio 1926
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Cfr.: Giartosio de Courten M.L., op. cit., vol. XXII, p. 288.
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Cfr.: Isnenghi M., L’Italia del fascio, Firenze, 1996, p. 168.
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ha di perpetuare il più possibile la memoria di coloro che per la difesa della Patria caddero durante la Grande Guerra Europea 1915 –
1918. Che a tale scopo può giovare l’intitolazione delle classi e delle
istituzioni scolastiche al nome di un caduto, le cui virtù cittadine e
militari potranno essere illustrate agli alunni frequentanti la scuola […] delibera di intitolare ogni classe ed ogni istituzione scolastica al nome di un cittadino Mondolfese caduto in combattimento
durante la Grande Guerra”460. Provveditore agli Studi e Direttore
Didattico hanno dato il più ampio assenso all’iniziativa461 ed il Podestà dirama gli inviti: “D’accordo con l’Associazione combattenti
ed il Direttore delle scuole ho intitolato… al nome del caduto in
combattimento… . La famiglia del predetto caduto è invitata ad
intervenire alla cerimonia inaugurale che si terrà nel giorno commemorativo del Decennale della Vittoria – 4 novembre 1928, dopo la Messa al campo. Sarò grato alla S.V. se vorrà offrire un ritratto
del caduto alla istituzione che da lui prende il nome a ricordo del
glorioso sacrificio, ad esempio delle future generazioni. Con stima.
Il Podestà, Renzo Rocchetti”462. Evidentemente non solo la scuola
di Mondolfo, ma anche quella di Marotta e le altre rurali vengono
intitolate classe per classe, non esclusa la “Scuola “Montessori” del
Capoluogo” (al caporale Pietro Morazzini) e “Asilo d’Infanzia del
Capoluogo” genericamente dedicato ai “Morti per malattie contratte in guerra”463, un vero e proprio flagello se, si pensa, che in
quel periodo l’Italia fu colpita anche dall’epidemia di Spagnola, assai virulenta pure a Mondolfo464.

460

ACM, P, 20 ottobre 1928
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Cfr.: Berluti A., Mondolfo e la Prima Guerra… , op. cit., pp. 95-96.
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ACM, IP, lettera del Podestà alle famiglie dei caduti nella Grande Guerra, 23 ottobre 1928
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ACM, IP, Prospetto per la intitolazione delle classi e delle istituzioni scolastiche ai nomi
dei caduti durante la guerra 1915-1918, 7 novembre 1928
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XI.4 Un Regolamento solo parzialmente obsoleto
Nell’ottobre del 1925 il Commissario Prefettizio di Monteporzio
si rivolgeva al Sindaco di Mondolfo: “Prego vivamente la S.V. Illustrissima di volermi cortesemente farmi avere copia del Regolamento dell’Asilo Infantile amministrato da Codesto Comune”465.
Si trattata evidentemente di sondare, anche quale esempio, come
veniva regolata la materia nei comuni viciniori. Sulla stessa lettera pervenuta, veniva appuntato: “Telefonare che il regolamento è
troppo antico; non è stampato e che quindi può più utilmente rivolgersi a Fano, Pesaro, Senigallia, ecc.”466. Ripetutamente si era
parlato della vetustà del Regolamento, ma non vi si aveva mai messo mano; alcune norme, tuttavia, proseguivano ad applicarsi, come
quella sulla nomina delle Ispettrici ed Ispettori all’Asilo; il Consiglio comunale, all’unanimità, nel novembre 1925 eleggeva Carlo
Trenti e Francesco Breccia, unitamente a Nicoletta Trenti ed Ersilia Rocchetti467. L’anno successivo – avvenuta la riforma della Legge Comunale e Provinciale con l’istituzione del Podestà - venivano
chiamati quali Ispettori ed Ispettrici: Irma Roscetti ed Ersilia Rocchetti, insieme ad Arturo Seri e Francesco Breccia468.
XII. Le conseguenze del terremoto nell’ottobre 1930
XII.1 Costretti alla chiusura
Alle ore 8,30 del 30 ottobre 1930 una scossa dell’ottavo – nono
grado della scala Mercalli, prima in senso sussultorio, poi in sen465

ACM, IP, lettera del Commissario Prefettizio di Monteporzio al Sindaco di Mondolfo,
18 ottobre 1925
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ACM, IP, lettera del Commissario Prefettizio di Monteporzio al Sindaco di Mondolfo,
18 ottobre 1925
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so ondulatorio, della lunga durata di dieci secondi, colpiva Mondolfo e ampia parte del litorale adriatico della zona di Senigallia.
Gravissimi i danni che riportava la Città a Balcone sul Mare, dove
numerosissimi edifici rimanevano lesionati, con l’ospedale Bartolini costretto a trasferirsi rapidamente in locali di fortuna all’interno
delle nuove scuole elementari469, e con mortalmente ferite anche
la Residenza comunale e la Torre civica470, simbolo della comunità
mondolfese471.
Purtroppo Mondolfo era stata visitata dal sisma appena pochi
anni prima, quando – alle 9,55 del 2 gennaio 1924 – un forte terremoto aveva colpito il territorio comunale con la “popolazione allarmatissima […] riversata nelle vie sotto la neve che sta cadendo”472 e
gran parte delle case erano state lesionate473. Tuttavia, in quella occasione, l’Asilo Infantile aveva sostanzialmente retto all’urto, tanto
che già il 15 febbraio si erano potute riprendere le lezioni474.
Non così ora; i locali di Sant’Agostino – dove il “Principessa
Margherita” aveva fatto ritorno da qualche anno475 cessata l’esperienza di una filanda che vi aveva trovato sede476 – rimasero seria469

Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., p. 293.
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Cfr.: Ricci A., Mondolfo… , op. cit., p. 108.
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Cfr.: Berluti A., Dell’antica Torre Civica e dell’Orologio Pubblico di Mondolfo, Mondolfo, 2010, p. 99, dove i cittadini chiesero direttamente al duce di intervenire per
salvare la Torre civica. Si scelse poi di ricostruirla come all’attuale.
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Cfr.: ACM, G, 5 febbraio 1924

475

Cfr.: ACM, P, 5 giugno 1927; il Podestà delibera di realizzare un tavolato sopra il
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mente danneggiati dal terremoto. Il Podestà fu così costretto a sospendere l’attività dell’asilo477 per una interruzione dapprima auspicata come breve ma che, in vero, si sarebbe protratta a lungo.
XII.2 Si spera di riaprire
Reso inagibile dal sisma478, nel compilare il bilancio preventivo per
l’anno 1931 il Podestà arguiva la gravità della situazione, tanto che
all’art. 106 dedicato – come di consueto – alla “spesa per la refezione dell’asilo” poteva presumere di non dover sborsare alcuna
somma nell’anno: “Si diminuisce lo stanziamento, perché in conseguenza del terremoto del 30 ottobre 1930 non si prevede quando
potrà riattivarsi l’asilo per mancanza di locali sicuri”479 e pertanto,
la spesa un tempo preventivata in Lit. 4.300 veniva sostanzialmente
azzerata. L’asilo, insomma, sarebbe rimasto chiuso, ma la situazione
cozzava con le istanze della cittadinanza480, la volontà del regime,
l’esempio del Bartolini.
La propaganda fascista aveva ampiamente sottolineato l’intervento che il partito aveva condotto a favore delle madri e dei bambini, specie in tenera età, per cui la mancata riapertura di un servizio quale quello di un asilo offuscava l’assunto propagandato. In
quegli anni, infatti, “il problema materno e infantile assunse un significato particolare, di grande rilievo politico e rientrava in un ampio disegno di “sviluppo e di incremento demografico” oltreché di
“conservazione e difesa della razza””481. In tal senso si era avuta pure
477

Cfr.: ACM, P, 20 novembre 1934; vedi anche ACM, IP, lettera del Commissario
Prefettizio a Nella Ioacchini, 9 maggio 1931 dove si legge: “l’asilo è tuttora chiuso
in conseguenza del terremoto che l’ha reso inagibile”.
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l’istituzione dell’Opera Nazionale per la Protezione della Maternità
e dell’Infanzia (O.N.M.I.)482: “L’assistenza sociale dell’infanzia – si
precisava – è, secondo la nuova originale concezione fascista, anche un’azione di sviluppo morale e materiale della razza, tendente a
rendere le nuove generazioni sempre più intonate agli alti compiti
assegnati allo Stato e a tutelare così l’interesse unitario dello Stato
[…] Il problema della tutela della madre e del fanciullo – si leggeva ancora in un volume dedicato all’O.N.M.I. scritto in quegli anni – è stato impostato dal Fascismo con criteri e con metodi nuovi, decisivi, radicali. L’assistenza alla maternità e all’infanzia non è
stata considerata come una forma isolata, non controllata e disorganica dell’assistenza, ma è stata intesa come elemento fondamentale della politica nazionale; politica di rafforzamento, di potenza,
di espansione”483. L’educazione dei fanciulli e dei bambini, insomma, era qualcosa che atteneva allo Stato, e l’O.N.M.I. provvedeva,
tra l’altro, ad integrare le rette della refezione per i non abbienti484.
A Mondolfo non solo la propaganda fascista e l’attività
dell’O.N.M.I. motivavano una pronta riapertura dell’asilo, ma anche l’opera intrapresa dal regime per la ricostruzione dell’Ospedale
Bartolini mostrava che, i danni del terremoto, potevano essere superati: il nosocomio, non per nulla, nel 1932 veniva riaperto in una
moderna struttura funzionale e antisismica485.
Così, nell’ottobre del 1931 su istanza della medesima che già
da quattro anni svolgeva l’incarico486, il Commissario Prefettizio al
Comune di Mondolfo confermava quale insegnante dell’Asilo In482

Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op., cit., pp. 316-318.
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Fabbri S., L’Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia, Milano, Mondadori, 1933 e Monnanni M., Per la protezione della stirpe, Roma, 1995,
citato in Alatri A., op. cit., pp. 56-57.

484
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fantile Fedora Gasperoni in Roscetti, certamente nella speranza che
il servizio – con l’arrivo dell’autunno – avrebbe ripreso487; in tale
direzione di una riapertura imminente del “Principessa Margherita” anche la stesura di un elenco di bambini “che chiedono di essere
ammessi all’asilo a posto gratuito”488, sottoscritto dalla Gasperoni
il 30 ottobre 1931. Si relazionava anche alla Direzione Didattica di
Mondolfo sulla consueta organizzazione della struttura489 – in sintesi che l’asilo non era ente morale, e che si sosteneva con i finanziamenti comunali – e, addirittura, il 10 novembre 1931 veniva divulgato il seguente avviso: “Il Commissario prefettizio [al Comune di
Mondolfo] per norma di chiunque possa esservi interessato, rende
noto che nel giorni 12, 13 e 14 novembre corrente avranno luogo
le iscrizioni dei bambini che per età e stato di salute possono essere
ammessi all’Asilo stesso con l’orario e le norme consuete”490.
Non andò come sperato. L’Asilo Infantile comunale di Mondolfo rimase chiuso491, e questo almeno sino all’estate 1933, tanto che al personale venne detto di non poter più essere remunerato
“poiché sin dal 1930 non è più in funzione questo Asilo d’Infanzia e non è dato prevedere se e quando potrà venire riattivato”492,
487

Cfr.: ACM, IP, lettera del Commissario Prefettizio al Regio Provveditore agli Studi, 15
settembre 1931
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Cfr.: ACM, IP, lettera del Commissario prefettizio alla Direzione Didattica di Mondolfo, 31 ottobre 1931
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mentre la Direttrice fu impiegata in altro servizio, e cioè quale insegnante al Regio Corso Secondario di Avviamento al Lavoro di
Mondolfo493.
XII.3 La Scuola Secondaria di Avviamento al Lavoro “Luigi Biscottini” di Mondolfo
Seppure in locali non dimensionati secondo le necessità della scuola, il terremoto non interruppe infatti le attività della Scuola Secondaria di Avviamento al Lavoro “Luigi Biscottini” gestita dal Comune di Mondolfo494. Aspirazione risalente nel tempo, con ampie discussioni già alla vigilia della Grande Guerra495, così si presentava
l’istituto in un manifesto fatto affiggere dal Comune per promuovere le iscrizioni: “Anno scolastico 1930-1931. Questa scuola istituita con Decreto Ministeriale in base alla Legge 7.1.1929 n. 8 con
il concorso finanziario del Comune, entra nel suo secondo anno
di vita. La scuola ha indirizzo agrario – industriale – commerciale. Il corso è annuale. A fine d’anno gli alunni approvati conseguono titolo di studio che dà diritto all’ammissione alla 2^ classe delle
scuole di Avviamento al Lavoro a corso completo e può essere utile per entrare in piccoli impieghi nelle aziende agricole, industriali,
commerciali, ecc.. Le lezioni si svolgono nel periodo antimeridiano
dalle 8 alle 12,30 di tutti i giorni feriali. La frequenza è gratuita ed
obbligatoria per i fanciulli di Mondolfo o di località comprese nel
raggio di due chilometri, che non abbiano superati i 14 anni di età
Francesco – inserviente, 29 agosto 1933
493

Cfr.: ACM, IP, relazione del Regio Corso di Avviamento al Lavoro di Mondolfo al
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o non siano stati prosciolti dall’obbligo scolastico. Titolo di ammissione: compimento superiore (classe 5^ elementare). Le lezioni regolari cominceranno il 16 ottobre [1930]”496. Per meglio comprendere il funzionamento dell’istituto, dedicato a Luigi Biscottini497,
caduto della rivoluzione fascista, ci soccorre una “Relazione finale”
stesa nel 1931 dal Direttore della scuola498. La riportiamo per esteso: “Il Regio Corso Secondario di Avviamento al lavoro deriva dalla
trasformazione del Corso Integrativo che in Mondolfo venne istituito nel 1923 e fu quindi uno dei primi a funzionare nella nostra
Provincia. L’anno scorso [1930], alle due classi del Corso integrativo 7^ e 8^, fu aggiunta la prima classe della scuola di Avviamento al Lavoro con indirizzo agrario che venne in seguito al R.D.L.
6 ottobre 1930 n. 1369 trasformata in Regio Corso Secondario di
avviamento al Lavoro con indirizzo industriale. Il Regio Corso è a
programmi ridotti, mancando la lingua straniera, ed è misto. La
Direzione venne affidata al sottoscritto, che ebbe anche l’incarico
di impartire lezioni delle materie di cultura generale e cioè: Italiano – storia – geografia e cultura fascista – aritmetica e geometria –
igiene – religione – canto.
L’insegnamento del disegno, tecnologia e scienze ed esercitazioni pratiche venne affidato al Sig. Pasquini Giulio, licenziato dalla
Regia Scuola d’arte, che fin dal 1924 insegnava disegno professionale nel soppresso corso integrativo, dando sempre prova di piena
capacità e che ha saputo raggiungere i migliori risultati. All’insegnamento di economia domestica e lavoro femminile fu proposta
in un primo tempo la Signora Elvira Tombari che insegnò le stes496

ACM, IP, Avviso della Scuola Secondaria di Avviamento al Lavoro “Luigi Biscottini”
di Mondolfo, 19 ottobre 1930
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Curiosità: troviamo anche un “Luigi Biscottini”, tamburino alle dipendenze del
Comune di Mondolfo, nato nel 1768 e deceduto nel 1809 a seguito di una coltellata, quale membro di spicco della Guardia Nazionale di Mondolfo.
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terremoto dell’ottobre 1930.
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se materie l’anno scolastico scorso, ma in seguito alle dimissioni da
lei presentate, fu incaricata la Signora Fedora Gasperoni maestra di
grado preparatorio, che nei pochi mesi di scuola499 ha saputo svolgere in ogni suo punto i programmi governativi ottenendo ottimi
risultati, specialmente nel lavoro femminile.
Le lezioni regolari ebbero inizio il 1° febbraio ed ebbero termine
il 15 giugno 1931.
Gli alunni iscritti al principio dell’anno erano 18: dieci maschi
ed otto femmine; presenti allo scrutinio 17, perché una scolara abbandonò il Corso ai primi di Aprile. Di essi ne furono promossi 14
e tre rimandati alla seconda sessione.
Tutti gli alunni frequentarono le lezioni con una regolarità soddisfacente, ricavandone anche un profitto che può definirsi buono,
se si tien conto della brevità dell’anno scolastico e se si pensa che
gli alunni erano da oltre sette mesi usciti dalla scuola elementare500.
Si può affermare che il Regio Corso così come è costituito potrà
benissimo funzionare e prendere sempre maggiore sviluppo. Il miglioramento però è subordinato a due condizioni essenziali: contributo fisso di Lit. 25; aumento degli ambienti scolastici501.
Il Comune, che in questo primo anno si è subito adoperato per
l’acquisto del materiale necessario al buon funzionamento del laboratorio, saprà ben disporre per l’anno venturo di locali sufficienti al
Regio Corso, E di quanto sopra si è già avuta assicurazione da parte
delle stesse Autorità Comunali.
È infatti necessario che il Corso abbia locali sufficienti per numero e per ampiezza; che abbiano cioè a contenere ambienti per il
laboratorio maschile e femminile, per il disegno, per la cultura ge499

Irregolarità delle lezioni derivante dal terremoto del 30 ottobre 1930.
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Le lezioni alle elementari erano terminate nel giugno 1930 e – a motivo del terremoto – si tornò in classe solo nel febbraio 1931, anziché in ottobre.
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Riteniamo che il corso trovasse sede provvisoria presso il palazzo delle scuole elementari (come già si ipotizzava in Consiglio comunale alla vigilia della Prima
Guerra Mondiale), ma che in prospettiva si guardava al Complesso Monumentale
di S.Agostino.
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nerale e per la direzione. È per il contributo che si ha invece modo
di dubitare che il Regio Corso non solo abbia a rimanere povero di
alunni, ma che questi abbiano a diminuire ancora quando sapranno di essere obbligati a pagare sia pure la piccola somma di Lit. 25.
È ciò che rappresenta il più grave inconveniente: da ciò, anzi, molto dipende la vita e lo sviluppo dei corsi annuali502.
Il sottoscritto, a nome di tutto il corpo insegnante, si augura
quindi che la S.V., [cioè il Provveditore agli Studi], fin dall’inizio
dell’anno scolastico [1931-1932], possa dare assicurazione che la
maggior parte degli alunni potrà essere dispensata dal pagamento
del contributo fissato dall’articolo 27 del R.D.L. 6 ottobre 1930.
Firmato: il Direttore”503.
XII.4 Una efimera riapertura dell’Asilo Infantile
Il completamento dei lavori alla nuova Residenza Municipale con
l’annessa Torre Civica ricostruite a motivo del sisma del 1930504
dava, dopo tante attese, la possibilità di riaprire l’Asilo Infantile,
così utile alle necessità della cittadinanza. Con i nuovi uffici comunali nella piazza del castello, potevano infatti liberarsi alcuni spazi
all’interno del palazzo delle scuole elementari, da utilizzarsi convenientemente quali locali per il “Principessa Margherita”. Nell’ottobre 1934 il Podestà, “ritenuta la necessità ed urgenza di ripristinare e far nuovamente funzionare l’Asilo Infantile che dal terremoto
1930, per mancanza di locali adatti, si era dovuto chiudere; atteso che in seguito alla ricostruzione e presa in consegna del Palazzo
Municipale, gli uffici comunali furono trasportati nella nuova sede
lasciando liberi tre locali dell’edificio scolastico; atteso che i predet502

Lo stesso corso era regolarmente in funzione nel 1934; cfr.: Locchi O.T., La provincia di Pesaro e Urbino, Roma, 1934, p. 690.
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ACM, IP, Relazione finale del Direttore del Regio Corso Secondario di Avviamento al
Lavoro al Regio Provveditore agli Studi, 5 luglio 1931
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Cfr.: Ricci A., Mondolfo… , op. cit., p. 108.
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ti tre locali potevano essere, previa sistemazione, adibiti allo scopo,
tanto più che i bambini possono godervi uno scoperto annesso ai
locali”505, incaricava il Capo Mastro Luigi Bernacchia di Mondolfo di provvedere ai lavori necessari, così come concordati “con lunghe e laboriose trattative”506. Parallelamente, l’Amministrazione comunale deliberava pure di destinare somme allo scopo nel bilancio
comunale, onde coprire le spese necessarie tanto per la “somministrazione gratuita della refezione ai bambini poveri ed alla maggior
spesa in confronto della retta fissata per ciascun frequentante”507;
veniva pure richiamato in servizio il personale dell’asilo508, e dal 15
ottobre 1934 lo stesso finalmente riprendeva con ben cinquanta
iscritti509, “atteso che da tempo la popolazione attendeva la riapertura ed il funzionamento dell’importante benefica istituzione”510.
Stagione davvero efimera, tuttavia511; già l’anno successivo il
“Principessa Margherita” era chiuso: “Nell’anno scolastico 19351936 l’Asilo Infantile di Mondolfo non ha funzionato per deficienza di locali”512.
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A confermare il regolare funzionamento dell’asilo nell’anno 1934-1935 anche il
fatto che – a dicembre ’34 – il Podestà ammetteva all’asilo E.B, ragazza proveniente
dal brefotrofio di Senigallia; cfr.: ACM, IP, lettera del Podestà al Brefotrofio di Senigallia, 15 dicembre 1934
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XIII. Il regime vuole risultati
XIII.1 Una duplice pressione
XIII.1.1 La politica demografica ed i risvolti a Mondolfo
Nel 1927 nel famoso discorso dell’Ascensione, “Se si diminuisce,
signori, non si fa l’impero, si diventa colonie”513, Mussolini aveva
dato una “frustata demografica” agli italiani, “così da renderli consapevoli dei pericoli legati al calo delle nascite e della stretta connessione tra “numero” della popolazione e “potenza” della nazione”514.
Era l’avvio della “campagna demografica” del regime, per la quale le famiglie numerose avevano la tessera gratuita per viaggiare su
tutti i mezzi pubblici cittadini, i capifamiglia godevano di privilegi
straordinari negli impieghi statali, nei contratti collettivi di lavoro,
nella concessione dei prestiti, di grossi sconti sull’affitto degli appartamenti: gli assegni famigliari aumentavano in proporzione ai
figli, e “la prole divenne una risorsa per le famiglie povere […] che
altrimenti non avrebbero saputo come sfamare tante bocche”515.
Le zone rurali d’Italia furono quelle che maggiormente attesero alle aspettative del Governo, “il mito della madre prolifica marciava
di pari passo con l’immagine dell’uomo virile, ardito, combattente,
impavido fecondatore”516 conquistatore e divulgatore della civiltà
nell’Impero, restaurato dal fascismo rigeneratore. Si diffondeva ora
la moda del “fiocco augurale” sulla porta di casa; a lanciarla una levatrice bolognese nel 1920 e, il fascismo, l’aveva fatta propria con
la distribuzione del fiocco augurale nella campagna demografica
del 1933: all’inizio bianco (come il velo della sposa ed il vestitino
513

Catarsi E., op. cit., p. 193
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Brancalini R., Otto milioni di biciclette, Milano, 2008, p. 86.
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Brancalini R., op. cit., p. 86.

516

Brancalini R., op. cit., p. 144.
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del battezzando) divenne poi azzurro per i maschietti e rosa per le
femminucce517.
Prima ancora che agisse la campagna di propaganda del regime,
con la teoria dei “quattro figli” (secondo cui man mano che aumenta il numero dei discendenti cresce anche la certezza che questi nascano sani518), già nel 1928 a Mondolfo risiedevano numerose famiglie con sette e più figli; se ne compiaceva il Podestà Renzo
Rocchetti che scriveva: “Constatato con piacere che in questo Comune risiedono ventotto famiglie con sette o più figli viventi ed a
carico, e che esse sono realmente benemerite della potenza demografica d’Italia, si rende noto che si è costituito a Pesaro il Comitato Provinciale delle Famiglie Numerose – con sette o più figli a
carico – che si prefigge: 1) Il culto della Patria; 2) La difesa dei valori morali e materiali della Nazione; 3) Ogni forma di assistenza
e di tutela morale e materiale che aiuti le dette famiglie eccezionali
a superare le difficoltà della vita assolvendo i loro doveri sociali”519.
Si fondava così il “Nucleo” di Mondolfo facente parte dell’Unione
Fascista fra le Famiglie Numerose, Nucleo che, nel 1940, avrebbe
contato ben cinquantuno famiglie, variabilmente con sette, otto,
nove ed anche una – la famiglia di Ermelinda Barbanti di Filippo
– con dieci figli520. “Tali famiglie – scriveva da Pesaro il Comitato
Provinciale – mentre manifesteranno il sincero attaccamento e la
più viva gratitudine al Regime Fascista educando nel Fascismo più
puro ed esemplare i propri figliuoli, potranno invocare direttamente dal Governo attraverso la loro Associazione tutte le provvidenze e quei privilegi che saranno ritenuti indispensabili per affrontare
le asprissime battaglie quotidiane della vita odierna”521. Il Comune
517
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stesso elargiva “premi di natalità” come i venti concessi nel 1938
per complessive Lit. 420: “Premesso che in occasione della celebrazione della giornata della madre e del fanciullo svoltasi il 24 dicembre 1938, questa Amministrazione, per rendere più solenne e nello
stesso tempo più significativa la cerimonia in conformità alle direttive e dei provvedimenti legislativi emanati dal Regime per l’incremento demografico della Nazione, ha creduto suo dovere integrare
l’opera del locale comitato pro Maternità ed Infanzia concedendo
premi di Natalità, Nuzialità e Buon allevamento”522.
Vuoi anche per gli effetti della campagna demografica, nel periodo 1928 – 1941 si aveva avuta una media annua di oltre centouno nati vivi nel Comune di Mondolfo523, e questo aveva comportato da un lato la necessità di lasciare i locali delle scuole elementari
dapprima utilizzati in via provvisoria come asilo (visto l’aumento
della popolazione scolastica che richiedeva aule per l’assolvimento
dell’obbligo elementare) ma, dall’altro lato aveva aumentato la richiesta da parte delle famiglie di disporre di un servizio quale quello dell’asilo. A livello nazionale la cosa era ampiamente avvertita,
con pressioni sui singoli enti locali, tanto che in un Foglio d’Ordini del Partito, si leggeva: “Ricorre in quest’anno il primo centenario dell’istituzione da parte di Ferrante Apporti, del primo Asilo
d’Infanzia: la celebrazione tende ad esaltare il primato ed il carattere particolarmente italiano degli istituti educativi prescolastici; a
tal uopo il Ministro dell’Istruzione Pubblica ha stabilito di considerare come altissimo merito dei propri dipendenti l’istituzione di
nuovi Asili. L’incitamento deve essere accolto. Troppi monumenti,
che sovente contrastano con l’arte, già adornano le piazze e le strade d’Italia. I Fasci, d’ora in poi, invece di monumenti dedichino ai
522
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I dati sono stati ricavati utilizzando i fogli dal 1928 al 1941 del Riepilogo annuale
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movimenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre [di ogni anno] nella popolazione
residente e calcolo di essa al primo e all’ultimo di ciascun mese, conservato in ACM,
SC, per i relativi anni.
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caduti case che portino, con il Nome, il loro ricordo; Case della vita
nuova d’Italia; scuole d’esempi, in cui si insegnerà ai bimbi a venerare la memoria di quanti per la Patria morirono”524.
XIII.1.2 La Carta della Scuola
A Mondolfo l’asilo – la “scuola materna” come ormai si andava
chiamando525 – era chiuso per carenza di strutture danneggiate dal
sisma del 1930; le indicazioni che venivano dal Governo nazionale erano tuttavia perentorie, le richieste della popolazione evidenti,
oltretutto ora che il Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe
Bottai riconosceva che, nonostante l’opinione pubblica fosse assuefatta a considerarli semplici istituzioni di beneficienza aperti per la
carità di enti e di privati, gli stessi asili avessero una funzione più o
meno importante come la scuola elementare526.
Da Roma il Ministero scriveva ai Regi Provveditori: “La 2^ dichiarazione della Carta della Scuola comprende nel servizio scolastico anche l’obbligo della frequenza della Scuola materna per i fanciulli dai 4 ai 6 anni. Mentre questo Ministero attende a preparare
norme concrete per l’attuazione del principio affermato nella detta
dichiarazione, è di sommo interesse evitare che l’iniziativa di Enti
pubblici o di privati, che ha finora sorretto la scuola materna, perda o affievolisca il suo slancio nella supposizione che lo Stato possa
immediatamente sostituirsi ad essi assumendo in toto a proprio carico la istituzione ed il mantenimento delle scuole in questione”527.
A sua volta il Regio Provveditore agli Studi di Pesaro, riepilogato
quanto ricevuto dal Ministro, scriveva anche al Podestà di Mon524

Citato in Alatri G., op. cit., p. 58.
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dolfo: “Vogliate quindi, non soltanto non rallentare la Vostra benemerenza a beneficio delle Scuole suddette, che devono rimanere
tutte in funzione e dov’è possibile, crescere di numero e di mezzi,
ma anche intensificarla per quanto è in Vostra facoltà, in vista dei
prossimi maggiori sviluppi che le Scuole Materne riceveranno dal
Regime per la prima educazione dei figli del popolo”528.
XIII.2 Per l’Asilo Infantile si procede lentamente
Non che il Comune di Mondolfo non si fosse interessato per giungere alla riapertura dell’asilo infantile; si era pensato anche a qualcosa di assolutamente provvisorio, tanto da ottenere una deroga
pure dall’Ufficiale Sanitario: “Si concede temporaneamente – leggiamo in una dichiarazione – l’apertura dell’Asilo Infantile gestito
dalla Signora Fedora Gasperoni in Roscetti in attesa che vengano
ultimati i lavori riguardanti i requisiti igienici del locale stesso”529;
ma non se ne era fatto nulla. Ad ulteriore invito a procedere senza
indugio con il servizio dell’Asilo Infantile a Mondolfo rivolto dalla
Prefettura530, così dettagliava nel dicembre 1939 lo “stato dell’arte” il Podestà Giuseppe Bettini: “In questo Capoluogo non esiste
un Asilo infantile per mancanza di idonei locali. Questi però si potrebbero procurare mediate la sistemazione dell’ex Convento degli
Agostiniani, danneggiato dal terremoto del 1930. La spesa relativa, come da perizia a suo tempo redatta, ammonta a Lit. 72.288
da finanziarsi con il sussidio Statale in Lit. 28.914 e con un mutuo
di favore per la differenza di Lit. 43.371. Tutta la pratica (doman528

ACM, IP. Lettera del Regio Provveditorato agli Studi ai Podestà dei Comuni della
Provincia, 8 marzo 1939. La sottolineatura è nell’originale.
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alla prefettura la necessità della istituzione in codesto Capoluogo [di Mondolfo] di
un Asilo infantile”.
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da e relativa documentazione) trovasi presso il Ministero dei Lavori
Pubblici (Servizi Speciali) ivi trasmessa dall’Ispettore Superiore del
Genio Civile di Ancona sin dal 4 aprile 1939 con foglio n. 702.
L’incartamento, presso il Ministero, è distinto col n. 10602. La
necessità del funzionamento in questo Capoluogo di un asilo ha
carattere di urgenza e ciò anche in rapporto alla prossima riforma
della istruzione primaria per effetto della Carta della Scuola. Faccio
presente che permanendo il divieto di assunzione di nuovi prestiti,
questa amministrazione si troverebbe nella assoluta impossibilità di
eseguire le opere non appena ottenuto il concorso governativo per
mancanza di mezzi. Comunque vi prego – terminava la sua lettera
al Prefetto il Podestà Bettini – di raccomandare presso il Ministero
la sollecita definizione della pratica in oggetto”531.
XIV. Duce, aiutaci tu
XIV.1 L’Asilo Infantile vitale per lo sforzo bellico
“L’Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera
e compatta come non mai. La parola d’ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola e accende i cuori dalle
Alpi all’Oceano Indiano: vincere! E vinceremo, per dare finalmente un lungo periodo di pace con giustizia all’Italia, all’Europa, al
Mondo”532. Con queste parole Mussolini mobilitava l’intera nazione dichiarando guerra il 10 giugno 1940, e anche l’Asilo infantile
di Mondolfo diveniva una priorità per la “immancabile vittoria”,
quale forma di ausilio alle famiglie, strette fra la durezza dei razio531

ACM, IP, lettera del Podestà al Prefetto, 4 dicembre 1939. Ancora nel gennaio del
1940 la Prefettura lamentava di non aver ricevuto detta risposta, forse andata smarrita, cfr.: ACM, IP, lettera del Podestà al Prefetto, 6 gennaio 1940.
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Il brano del discorso è tratto da: Boschesi B.P., L’Italia nella II Guerra Mondiale,
Milano, 1975, p. 8.
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namenti e gli uomini al fronte. Ma dove trovare, specie in tali frangenti, i finanziamenti per ristrutturare i locali dell’antico Convento
di Sant’Agostino?
Al Podestà Angelo Battistini venne l’idea di rivolgersi direttamente al Duce. Migliaia e migliaia sono le lettere, le suppliche, le
raccomandazione che, da tutta Italia, giungono al Capo del Governo: “Quando l’ultima speranza è caduta, resta pur sempre questa
risorsa estrema, che non delude mai”533. Mussolini quasi come un
padre, uno di famiglia, tanto che “nella casa del contadino degli
anni Trenta, la fotografia del Duce alla mietitura accanto a quella
dei propri figli in divisa marziale assume la medesima valenza carismatica di qualche ritratto di Andrea Costa o di Carlo Marx che
adornava le pareti nella generazione precedente”534. Non si può fare un tale passo, tuttavia, senza previamente ottenere il conforto
del Prefetto, ed il Podestà di Mondolfo si accinge a farlo alla vigilia
dell’anniversario della Marcia su Roma, auspicando forse di trovare
un clima più favorevole a quanto divisato. “È a vostra conoscenza
che in questo Capoluogo manca un locale da adibirsi ad uso Asilo
Infantile e che si ha una notevole insufficienza di case per abitazione civile. La risoluzione di questi due importantissimi problemi ha
ormai carattere di estrema urgenza; però questa Amministrazione
non è in grado di risolvere né l’uno né l’altro. Sarei pertanto venuto
nella determinazione di rivolgere domanda al Duce - incoraggiato
dalle Sue recenti elargizioni – per ottenere un adeguato contributo.
Prima di dar corso alla pratica, desidererei conoscere il vostro autorevole parere. In attesa, ringrazio”535.
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XIV.2		 Si apre, in barba alla legge, nel primo anno di guerra
Mentre si attendeva di rivolgersi al Duce per gli agognati finanziamenti, l’apertura dell’Asilo Infantile – onde venire incontro alle
necessità delle famiglie - diveniva improcrastinabile. “Ho il piacere
di informarvi – così il Podestà Angelo Battistini, Maestro elementare, al Prefetto – che in data odierna [19 gennaio 1941] si è aperto in questo Capoluogo l’Asilo infantile. Ai bambini, attualmente
in numero di 50, viene somministrata giornalmente la refezione
calda”536. L’attivazione avveniva con spazi ridotti e senza i prescritti requisiti di legge: lo dichiarava apertamente lo stesso Podestà nel
momento in cui assumeva a dirigere la struttura la maestra Fedora
Gasperini, affiancandole quale bidella Maria Renzoni537. “La necessità di funzionamento di detta Istituzione – leggiamo nella deliberazione podestarile – era sentita non solo dall’intera popolazione,
ma anche dalle superiori Autorità che rispettivamente hanno spronato questa Amministrazione a provvedere in proposito, usufruendo in via provvisoria di locali anche se non rispondenti rigorosamente alle vigenti norme igieniche e didattiche. […] Al fine di risolvere sia pure parzialmente l’assillante problema, si è provveduto
alla sistemazione di due locali siti nell’ex Convento degli Agostiniani, già adibiti per distribuzione minestre calde alle famiglie povere
ammesse all’assistenza ECA”538.
XIV.3		 La refezione calda voluta dal Duce
La refezione calda, un pasto assicurato ai bambini, effettivamente
era una grave preoccupazione del Regime, anche per non perdere il consenso popolare e tenere compatto il “fronte interno”. Dal
536
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Provveditorato ci si rivolgeva al Podestà: “Come è stato annunziato a mezzo della stampa, per alta e generosa disposizione del DUCE la somministrazione della refezione calda ai bambini bisognosi
delle scuole materne, già protratta a cura dell’Opera Nazionale per
la protezione della Maternità e dell’Infanzia, oltre al normale limite di tempo fissato per gli anni decorsi al 31 marzo, continuerà ad
effettuarsi per tutto il periodo scolastico ed anche nel periodo estivo, al fine di evitare, nelle attuali contingenze, che i bimbi appartenenti alle classi più disagiate siano privati di una razionale alimentazione. Tale provvida disposizione rende quindi necessario che le
scuole materne continuino a funzionare anche nel prossimo periodo estivo. Vi invito a predisporre sin da ora quanto occorra per l’attuazione della suddetta disposizione”539. Battistini era avvertito: doveva trovare i fondi necessari per assicurare l’apertura dell’istituto,
mentre all’O.N.M.I. opportune istruzioni sarebbero state diramate
direttamente dalla presidenza nazionale della stessa, soprattutto sul
dove reperire i finanziamenti540.
XIV.4		 La lettera a Mussolini
Ad oltre un anno dalla prima ideazione, il Podestà Battistini, evidentemente confortato in tal senso dal Prefetto, e magari approfittando di un periodo nel quale la guerra era ancora tutto sommato
vittoriosa per l’Asse, prendeva carta e penna, rompendo ogni indugio, e scriveva al Duce541:
“Eccellenza, il sottoscritto Podestà del Comune di Mondolfo si
rivolge a Voi per la risoluzione di due importantissimi problemi cittadini di carattere scolastico uno, religioso l’altro.
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Essi sono:
1) l’istituzione di un Asilo Infantile;
2) Sistemazione dell’ex Convento e della attigua Chiesa di S.
Agostino (ceduta da diversi anni al Comune)
L’asilo infantile, che ha funzionato provvisoriamente in alcune aule scolastiche è stato definitivamente chiuso nel 1935 per assoluta
mancanza di locali adatti. Sono oltre 70 bambini dai tre ai sei anni che non possono beneficiare di tal utilissima istituzione che ha
sempre avute le più amorevoli cure del Regime concretizzatesi recentemente nella nuova Carta della scuola. In un centro importante come Mondolfo la necessità del funzionamento dell’asilo è più
che evidente. Disgraziatamente però a causa dei terremoti del 1924
e del 1930 mancano in questo Capoluogo locali adatti allo scopo,
né il Comune è in grado di costruire un apposito edificio. La riparazione dell’ex Convento degli Agostiniani risolverebbe contemporaneamente anche il problema prescolastico, in quanto gli stessi locali potrebbero convenientemente servire anche per l’Asilo.
La chiesa di S. Agostino, bella, spaziosa, contenente anche alcuni quadri d’autore, a causa dei suddetti movimenti tellurici trovasi
attualmente in condizioni deplorevoli, pietose. Non è possibile officiarla senza grave pericolo per l’incolumità pubblica, poiché il tetto, le volte, i soffitti, i cornicioni minacciano di cadere da un momento all’altro. Ripristinare al culto la detta chiesa è ardente desiderio della cittadinanza mondolfese. Ma tale desiderio rimarrà nel
regno dei sogni senza il Vostro intervento, il Vostro autorevole interessamento. Il Comune, come è detto sopra, si trova in condizioni finanziarie tali da non poter assolutamente sostenere per le opere
suddette, la benché minima spesa. Il sottoscritto è certissimo che
la risoluzione dei suddetti problemi, che a Voi stanno tanto a cuore, troveranno una adeguata soluzione. Le più ferventi preghiere si
innalzeranno giornalmente a Dio nella chiesa che sarà ridonata al
culto, perché protegga sempre con la sua sfolgorante luce la nostra
cara Patria, il nostro amato Duce”542.
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XIV.4.1 Lo sguardo del Duce cade su Mondolfo
Nel giugno del 1942 la richiesta avanzata a Mussolini veniva accolta, ed il Podestà – dopo aver espresso sensi di ringraziamento nei
riguardi del Prefetto543 – affiggeva per le strade del Comune il seguente avviso: “Sono lieto di portare a conoscenza della cittadinanza che il Duce, in seguito a interessamento dell’Ecc. il Prefetto, ha
elargita la somma di Lit. 200.000 per i lavori di sistemazione della
chiesa di S.Agostino e dei locali annessi.
Ho ringraziato l’Ecc. il Prefetto per il suo valido appoggio pregandolo di esternare al nostro Duce tutta la gratitudine, la devozione e la fede della popolazione per la munifica, generosa elargizione.
Mondolfo, li 30 giugno 1942 XX – Il Podestà”544.
Particolarmente abile il Battistini nell’aver unito assieme le questioni della Chiesa e dell’Asilo, fatto che ora gli permetteva di avviare subito i lavori.
Assumendo varie deliberazioni, dava immediato corso ai restauri più urgenti al tetto della Chiesa545, approvando paritempo il progetto complessivo redatto dal Geom. Cornelio Francioni tanto per
l’edificio sacro quanto per l’asilo546, ed incaricando poi sempre la
medesima ditta Frattini Eugenio di Mondolfo547 – dapprima con
un ribasso del 0,40%, poi elevato all’1% sull’importo lavori per intervento prefettizio548 – di dar corso alla globalità degli interventi.
Già nel giugno 1943 una parte degli stessi erano compiuti549, ma le
cose sembravano ora volgere al peggio.
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XIV.5		 La guerra continua; la ristrutturazione dell’asilo pure
“Italiani, per ordine di Sua Maestà il Re e Imperatore assumo il
Governo militare del Paese, con i pieni poteri. La guerra continua.
L’Italia, duramente colpita nelle sue provincie invase, nelle sue città distrutte, mantiene fede alla parola data, gelosa custode delle sue
millenarie tradizioni. Si serrino le fila attorno a Sua Maestà il Re
e Imperatore, Immagine vivente della Patria, esempio per tutti. La
consegna ricevuta è chiara e precisa: sarà scrupolosamente eseguita,
e chiunque si illuda di poterne intralciare il normale svolgimento o
tenti turbare l’ordine pubblico, sarà inesorabilmente colpito. Viva
l’Italia. Viva il Re”550. Con queste parole il Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio, il 25 luglio 1943 si faceva carico del mandato ricevuto da Vittorio Emanuele III di sostituire – dopo vent’anni – Benito
Mussolini nella carica di Capo del Governo; ad una Italia invasa e
disseminata di cumuli di rovine, per tranquillizzare l’alleato tedesco, ricordava a tutti che “la guerra continuava” nelle file dell’Asse,
mentre segretamente si intraprendevano trattative con gli Alleati551.
Non solo la guerra proseguiva, ma a Mondolfo procedevano anche i lavori per i restauri ai locali di Sant’Agostino. Eppure nel marzo del 1943 – quando la guerra premeva ormai alle porte della Sicilia552 – il rischio concreto che gli interventi all’asilo si arrestassero
si era paventato: lo esternava chiaramente il Podestà Angelo Battistini al Prefetto: “Riferendomi al colloquio avuto con Vostra Eccellenza l’11 corrente mese di marzo, mi permetto esporre le ragioni
di urgenza che mi obbligano a chiedere una deroga alla sospensione dei lavori in oggetto, [cioè di “sistemazione locali ex convento
Agostiniani per Asilo Capoluogo”]. Come è noto – argomentava il
primo cittadino – detti lavori sono stati finanziati con due distinte
550
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Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nella Seconda…, op. cit., pp. 153-158.

552
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elargizioni del Capo del Governo rispettivamente di Lit. 200.000
e Lit. 160.000. Con la prima somma vennero appaltati ed eseguiti i lavori di restauro della Chiesa di S.Agostino e in parte quelli
di sistemazione dell’ex Convento degli Agostiniani per adibirlo ad
Asilo Infantile del Capoluogo. Con la seconda sono in corso alcuni importanti restauri e consolidamenti del vecchio fabbricato dello stesso ex convento, per completare la sistemazione dell’Istituto
suddetto. Queste ultime opere hanno il carattere di estrema urgenza e come tale si ritiene che siano escluse dal divieto [rectius: obbligo] di sospensione. D’altra parte la sospensione dei lavori nello
stato in cui attualmente si trovano, significherebbe compromettere
la buona conservazione statica del fabbricato con grave danno del
patrimonio immobiliare. Mi permetto far presente inoltre che i locali che si stanno ora restaurando dovranno servire anche per asilo
provvisorio di sfollati, che raggiungono già il numero di circa 400,
e per la somministrazione ai medesimi del vitto che potrebbe essere
distribuito nell’apposito ampio refettorio. Questo Comune non ha
altri locali adatti per alloggiare e assistere gli sfollati e pertanto appare più che evidente la urgenza di completare subito i lavori sopra
citati. Rivolgo quindi preghiera a Vostra Eccellenza, affinché voglia
interessare il Ministero dei Lavori Pubblici onde ottenere la deroga alla sospensione in parola”553. Le argomentazioni utilizzate furono convincenti; in giugno veniva approvato il primo stato avanzamento lavori per un importo di ben Lit. 144.000554, in luglio
partiva l’ultimo lotto lavori555, ed in ottobre era la volta dell’approvazione del secondo stato di avanzamento per “sistemazione della
Chiesa di S.Agostino e dei locali dell’ex Convento”556. In luglio si
acquistavano i banchi, “tavolini biposto con le relative sedie (il tut553

ACM, IP, lettera del Podestà al Prefetto, 1 marzo 1943

554

Cfr.: ACM, P, 19 giugno 1943

555

Cfr.: ACM, P, 17 luglio 1943

556

ACM, P, 23 ottobre 1943

– 145 –

to in faggio) per scuola materna”557, da farsi giungere via ferrovia a
Mondolfo, “franco destinazione” per l’importo complessivo di Lit.
16.856,70558, e per Natale anche l’impianto elettrico dell’asilo era
completato, come da fattura di Lit. 5.652 emessa dalla Ditta Aldo
Mancigotti di Pesaro559. Ora, però, un’altra prova di solidarietà incombeva su Mondolfo, del resto già prospettata dallo stesso Battistini a suo tempo: il massiccio arrivo di sfollati nel Comune rivierasco.
XIV.6 Gli sfollati occupano l’asilo
Mondolfo e Marotta, per la presenza della stazione ferroviaria, erano state individuate sin dall’epoca del Piano Fiume quali località di
sfollamento dai grandi centri urbani della penisola. Analogamente
a quanto accaduto al tempo della Grande Guerra, un numero crescente di uomini, donne e bambini – provenienti dalle grandi città
bombardate o con rischio di essere colpite – iniziarono a confluire
verso Mondolfo: nel Comune si contavano, già nell’agosto 1943,
ben 420 sfollati, a cui ampiamente doveva provvedere l’ECA e la
generosità dei residenti560; ed il numero sarebbe dovuto aumentare. Non più sufficienti le case private ad accogliere tali compatrioti, anche l’appena restaurato asilo infantile venne impiegato allo
scopo, cessando ogni attività. Non possiamo ignorare come questi
sventurati, unitamente ai mondolfesi, ebbero a subire “la somma
di sacrifici e lo stillicidio di perdite che gravò, allora, fin nelle sue
557

ACM, IP, lettera del Podestà alla Ditta M. Dal Soglio di Artegna, 21 luglio 1943

558

Cfr.: ACM, P, 21 agosto 1943

559

Cfr.: ACM, IP, lettera della Ditta Aldo Mancigotti al Comune di Mondolfo, 27 dicembre 1946. in tale missiva si lamenta, appunto, che non era stata ancora evasa la
fattura risalente al 22 gennaio 1944.

560

Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nella Seconda…, op. cit., pp. 159-162.

– 146 –

espressioni più elementari, la vita individuale di gran parte degli
italiani. Non è dato dimenticare la fame, non è dato dimenticare
l’acutezza delle sofferenze che colpirono i più deboli, i più poveri, i bambini. Era non soltanto una guerra combattuta dai soldati,
ma una catastrofe che toccò villaggi e città, gente inerme e gente
inconsapevole”561. Particolarmente duro fu l’inverno 1943-1944562,
con l’occupazione di Mondolfo da parte delle truppe nazi-fasciste
seguita all’armistizio dell’8 settembre; attesa la liberazione con le
truppe Alleate che giungevano nel comune rivierasco il 18 agosto
1944563: ma di tempo ne sarebbe dovuto passare ancora parecchio,
prima di una iniziale normalizzazione.
XV. La riapertura dell’Asilo Infantile
XV.1 Impossibilità a provvedere ad un ricreatorio
Nel maggio del 1945 l’Ispettorato Scolastico di Pesaro si rivolgeva
al Sindaco per prospettare “l’organizzazione di un ricreatorio per i
bambini”564 a Mondolfo. “Sinora in codesto Capoluogo non si è
potuto riaprire l’Asilo Infantile comunale. Non ignoro – vergava
l’ispettore Filippo Monti Buzzetti – le gravi difficoltà inibitrici e
però giustifico appieno codesta Civica Amministrazione che so ben
solerte e provvidente. Per altro io ritengo che qualcosa si possa fare
per alleviare ai genitori la cura quotidiana dei loro bambini e molto più opportunamente in questa stagione in cui le famiglie operaie
più s’affaccendano per accaparrarsi le provvigioni per l’inverno, anzi per tutto l’anno. Io propongo l’organizzazione di un ricreatorio,
561
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evitando così l’impegno di provvedere la refezione ai bimbi, i quali possono essere mandati a mezzogiorno a casa e ritornare in sede
alle ore 16 ed ivi rimanere sino alle 18”565. La proposta formulata
non poteva tuttavia essere accolta dall’Amministrazione comunale, per assoluta carenza di spazi: “I locali da tempo predisposti per
il funzionamento di un Asilo Infantile in questo Capoluogo – rispondeva il Sindaco Vittorio Montanari – sono tuttora occupati da
sfollati, il cui rientro in sede dovrebbe essere molto prossimo. Appena disponibili, questa Amministrazione non mancherà di attuare
la sua proposta, la più semplice e più opportuna in questi difficili
momenti”566.
XV.2 Un Asilo devastato da riparare
A seguito degli avvenimenti bellici567 e della lunga presenza degli
sfollati, l’asilo aveva subito molti danni. Non solo i locali andavano terminati, portando finalmente a compimento le opere iniziate già durante la guerra, ma era necessario provvedere nuovamente
all’arredo. Dei quaranta banchetti, dei cinque tavoli del refettorio,
delle dieci panche un tempo esistenti nulla si era salvato568, dovendosi ora procurare anche gli attaccapanni e le “pedane rastrelliere”
ad uso dei bambini. Il Comune si era comunque attivato, volendo giungere ad una pronta riapertura della struttura. Da un lato si
sollecitava il Genio Civile a completare la pratica relativa ai lavori già terminati dalla Cooperativa Muratori di Mondolfo, così da
poter avere gli spazi a disposizione già nella primavera – estate del
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1946569 (spazi consistenti in “due sale – refettorio”570); dall’altro si
provvedeva per gli arredi. Venne così fatto costruire un “banco tipo” alla Ditta Augusto Stefanelli di Mondolfo, “in legno di abete
a due posti”571; venne poi lanciata una sorta di licitazione privata
fra i falegnami del Comune. Fu inviata loro una lettera nella quale si leggeva: “Questa Amministrazione, allo scopo di predisporre
il servizio per la distribuzione delle ministre ai bambini dell’Asilo
Infantile di questo Capoluogo, è venuta nella determinazione di
far costruire n. 8 tavoli in legno abete con piano a smalto bianco e
rimanente con vernice ad olio color grigio, e n. 20 panche. Il tavolo dev’essere fatto del tipo esistente nell’Asilo stesso. Siete invitati
pertanto a presentare regolare offerta in busta chiusa all’Ufficio del
Segretario Comunale entro il 6 corrente mese [di aprile 1946]”572.
XV.3 Arrivano le Suore
Se l’Amministrazione dell’Asilo rimaneva in capo al Comune di
Mondolfo, per l’insegnamento nello stesso il Consiglio comunale
voltava decisamente pagina. Torneremo in seguito sull’argomento,
ma va da subito detto che – con deliberazione consigliare assunta
all’unanimità il 29 aprile 1946 – la parte didattica-educativa veniva
affidata alle Suore della Sacra Famiglia di Spoleto573, già presenti a
Mondolfo dal 1926 a servizio dell’Ospedale Bartolini574. Da parte
dell’Amministrazione, poi, venivano avanzate richieste alla Federazione Provinciale Maternità e Infanzia per l’assegnazione straordina569
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ria di generi alimentari575, così come al Comitato Comunale UNRRA, cioè all’“United Nations Relif and Rehabilitation Administration” ovverosia “Amministrazione delle Nazioni Unite per l’Assistenza e la Ricostruzione”576, sigla in realtà sulla bocca di tutti nella
Mondolfo del dopoguerra. Si era pronti per riattivare il servizio.
XV.4 L’Asilo riprende servizio
Il primo giugno 1946 l’Asilo Infantile di Mondolfo riapriva577. Si
trattava di un asilo comunale578, il personale insegnante era composto da tre suore, di cui due regolarmente abilitate all’insegnamento;
difficile era la situazione economica dell’istituto, in quanto “il Comune, che gestisce l’asilo, si trova in gravissime condizioni finanziarie. Il pareggio del bilancio dell’ente si è realizzato con un contributo integrativo statale di oltre due milioni”579. Nessun sussidio
era stato concesso all’asilo di Mondolfo nell’ultimo triennio, anche
perché non funzionante e, nel caso fossero stati concessi ora contributi, “a quietanzare il mandato è incaricato il Sindaco del Comune, previo rilascio di apposita quietanza da staccarsi dal relativo bollettario del Tesoriere dell’ente”580. L’asilo era frequentato, nel
primo anno scolastico, da ottantacinque alunni, dei quali settanta
assistiti a titolo gratuito e quindici dietro pagamento di una retta
individuale mensile di Lit. 150; tutti fruivano della refezione calda.
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XVI. Il nuovo regolamento dell’Asilo Infantile
XVI.1 La difficile ripresa
Fu problematico per l’asilo riprendere le proprie attività in anni
particolarmente difficili581. Da parte del Comune è intensa l’azione
diretta alla ricerca di sussidi e contribuzioni, orientata per ogni dove. Importanti sono certamente le elargizioni concesse dalla Cassa
di Risparmio di Fano: se ne contano ben due nel 1950; una è ordinaria, di Lit. 20.000, deliberata “in sede di ripartizione dell’utile netto dell’esercizio 1949”582, altra è straordinaria. “Sono lieto di
partecipare – scrive il presidente al Direttore dell’Asilo, ovverossia
al Sindaco – che il Consiglio di Amministrazione di questa Cassa
di Risparmio, in luogo di pubbliche cerimonie per l’inaugurazione dei nuovi locali della sua Agenzia di Mondolfo, ha, su mia proposta, deliberato di devolvere la somma all’uopo stanziata a favore
degli Enti di assistenza e beneficienza locali, fra i quali è stato compreso anche codesto asilo. A beneficio di detto Ente è stata disposta
una elargizione di Lit. 20.000 che pertanto, a mezzo assegno allegato alla presente, mi pregio rimetterla”583. Ringraziamenti giungevano all’istituto di credito di Fano da Mondolfo, per una elargizione “che è degna della massima considerazione e della alta tradizione benefica di codesto Istituto”584; in effetti, la Cassa di Risparmio
concedeva all’asilo annualmente pure la somma di Lit. 5.000 “nella
ricorrenza del Natale, coll’intendimento che la somma sia destinata esclusivamente all’acquisto di doni per la formazione dell’Albero
di Natale”585.
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Richieste da parte del Comune venivano avanzate pure al locale Ente Comunale di Assistenza (ECA), come nel dicembre 1950:
“Venendo a mancare all’Asilo Infantile comunale quasi completamente i viveri UNRRA e, come notorio, non avendo l’Asilo fonti
di reddito all’infuori delle rette dei bambini, è necessario che Enti
e privati di Mondolfo aiutino l’Amministrazione dell’Asilo e pertanto prego di voler esaminare l’opportunità di dare un congruo
contributo all’Asilo”586 scriveva il Sindaco Bruno Cimarelli. Sempre il Municipio ricordava al Comune di Monterado di provvedere
al pagamento delle somme relative per i bambini di quel territorio
che avessero frequentato l’asilo di Mondolfo587, perché più facilmente raggiungibile; tuttavia la più importante fonte di aiuto per
l’Asilo comunale di Mondolfo era la contribuzione da parte dello
Stato588. “Il sottoscritto Signor Bruno Cimarelli Sindaco del Comune di Mondolfo – leggiamo in una missiva diretta al Ministro
della Pubblica Istruzione – fa viva istanza a codesto Onorevole Ministero perché gli venga concesso per l’esercizio finanziario 19481949 un sussidio a favore di questo Asilo Infantile (Capoluogo).
Fa presente che la predetta istituzione non ha rendite patrimoniali e quindi ha assoluto bisogno di una sovvenzione”589. E da Roma giungeva un positivo riscontro, non dalla Pubblica Istruzione
bensì dal Ministero dell’Interno, essendo ancora considerato l’asilo
una opera caritatevole ed assistenziale: “È gradito comunicare che
è stata disposta la concessione della somma di lire centomila a cociò era accaduto anche nel 1949, cfr.: ACM, IP, lettera della Cassa di Risparmio di
Fano al Sindaco, 20 dicembre 1949
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desto Comune a titolo di contributo straordinario per l’opera speciale di assistenza che codesto Comune medesimo svolge a mezzo
del suo Asilo Infantile a favore di minori appartenenti alle categorie assistibili”590. Per riscuotere la somma, il Sindaco avrebbe dovuto inviare “con ogni possibile sollecitudine lo statuto dell’Asilo ed
un documento vistato dal Prefetto, da cui risultino le complete generalità della persona autorizzata a quietanzare in nome e per conto dell’asilo medesimo”591. Fatto era che l’Asilo Infantile di Mondolfo veniva ancora governato dal regolamento del 1869, non era
un ente morale, e pertanto “il Presidente dell’Istituzione è il Sindaco del Comune Signor Bruno Cimarelli, ed il servizio di tesoreria
è affidato alla Cassa di Risparmio di Fano, autorizzata a riscuotere
i mandati emessi a favore dell’Asilo stesso, essendo anche Tesoriere
Comunale”592. Era giunta l’ora di novellare lo statuto.
XVI.2 A distanza di ottantuno anni
Trascorsi oltre ottant’anni dall’approvazione del primo regolamento per l’Asilo Infantile di Mondolfo, il 6 agosto 1950 il Consiglio
comunale ne approvava uno nuovo. Che fosse tempo di innovare si rendeva ben conto la stessa Amministrazione la quale spiegava come “fatto presente che il Consiglio Comunale in seduta del 5
aprile 1870593 deliberava l’apertura nel Capoluogo di Mondolfo di
un Asilo Infantile e il relativo regolamento; che recentemente durante la guerra esso ha sospeso la sua attività; che con deliberazione n. 3 bis in data 29 aprile 1946 del Consiglio Comunale l’Asilo
590

ACM, IP, lettera del Ministero dell’Interno al Sindaco, 28 gennaio 1948

591

ACM, IP, lettera del Ministero dell’Interno al Sindaco, 28 gennaio 1948

592

ACM, IP, relazione del Sindaco all’Ispettorato Scolastico di Pesaro, 25 agosto 1948

593

In vero la data è errata, poiché l’istituzione avvenne nel 1868, come abbiamo già
illustrato. L’errore può essere dovuto alla difficile lettura e ricerca dei documenti.
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Infantile è stato riaperto e la direzione affidata alle Suore della “Sacra Famiglia di Spoleto”; che il vecchio regolamento 1870 necessita
di un rinverdimento con disposizioni aggiornate specie per quanto riguarda il personale prima borghese ora di un ordine religioso
[…] all’unanimità delibera: è approvato l’allegato regolamento per
il funzionamento dell’Asilo Infantile comunale di Mondolfo, composto di 42 articoli”594.
Come ordinava la vita dell’Asilo il nuovo regolamento? I primi
articoli stabilivano i fondamenti: “Art. 1 – È aperto in Mondolfo
un Asilo Infantile Comunale pubblico”, “Art. 2 – Scopo dell’Asilo è di raccogliere i bambini e le bambine e di provvedere alla loro assistenza, ed istruzione ed educazione religiosa, morale, fisica
ed intellettuale”. Subito la parte economica: “Art. 3 – Il Comune
provvederà il locale dell’Asilo e l’abitazione delle Suore, l’illuminazione, l’arredamento ed il riscaldamento, nonché la corresponsione
del compenso alle Suore e all’inserviente. La abitazione delle Suore
dovrà essere indipendente dal locale dell’Asilo e in comunicazione
coi locali dell’Asilo stesso”, e ancora: “Art. 4 – Alle altre spese occorrenti per il funzionamento dell’Istituto dovrà provvedersi con
le entrate ordinarie e straordinarie dell’Asilo, e precisamente con
le rette d’ammissione, con le offerte volontarie, con il corrispettivo
delle chiamate al seguito di funerali595 ecc.”.
L’Amministrazione dell’Asilo, con a segretario il Segretario comunale, era – giusta l’art. 6 – “Affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto del Sindaco (Presidente) [di] diritto, dal
Commissario comunale O.N.M.I., dal Parroco, dall’Ufficiale Sanitario, dalla Direttrice didattica o da un suo rappresentante, e da
due membri scelti fra i genitori dei bambini. Le predette cariche sono onorifiche [cioè gratuite]. La Suora Direttrice dell’Asilo fa par594

ACM, C, 6 agosto 1950

595

Era usanza chiamare i bambini ad accompagnare i feretri, in segno di preghiera e
suffragio, dall’Insigne Chiesa Collegiata e Parrocchiale di S.Giustina sino al Camposanto, lasciando poi un’offerta per le necessità dell’Asilo (Testimonianza orale di
Gabriella Camilloni).
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te del Consiglio quale membro consultivo”. Il Consiglio si riuniva,
in via ordinaria, ogni tre mesi (art. 9) e ad esso spettava, secondo
l’art. 8: “La suprema vigilanza dell’Asilo; decidere dell’ammissione
o meno dei bambini; fissare la razione per ogni bambino e la tabella dietetica; stabilire le rate [rette] mensili; decidere sulla gratuità
dell’ammissione; esercitare il controllo economico dell’Istituto”. Il
Capo terzo del regolamento trattava del personale, mentre il quarto dettagliava “della contabilità”: “La Suora Direttrice terrà un inventario del materiale immobile, degli utensili da cucina e delle
suppellettili in dotazione all’Asilo di cui avrà cura e responsabilità”
(art. 12) e inoltre: “Per le operazioni contabili è istituito un ufficio
economato retto dalla Suora Direttrice, la quale provvederà a riscuotere le rate mensili dei bambini, le eventuali oblazioni ed ogni
altra somma offerta alla scuola”, illustrando, per la parte della spesa: “La Suora stessa provvederà alle spese ordinarie per la refezione
di cui poi presenterà le note al Consiglio d’Amministrazione per la
liquidazione ed il pagamento” (art. 15).

Progetto per l’asilo infantile di Mondolfo, poi non realizzato, redatto dall’Ing. Teodorico Pattonico, da ubicarsi nell’area dell’attuale Parco della Rimembranza (anno
1913).
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All’Asilo infantile “sono ammessi i bambini e le bambine dimoranti in questo Comune di età dai tre ai sei anni” (art. 17) e, per
essere ammessi, – con apposita domanda che andava presentata fra
il 15 settembre ed il primo ottobre (art. 19) – “è necessario presentare il certificato di nascita e il certificato medico di vaccinazione
antidifterica, antivaiolosa, dal quale risulti inoltre la immunità da
malattie infettive e contagiose” (art. 18). L’Asilo avrebbe accolto i
bambini dalle otto del mattino alle sedici del pomeriggio (art. 20),
mentre “la domenica e nelle altre ricorrenze festive l’Asilo rimarrà
chiuso, la chiusura estiva daterà dal 1° luglio al 1° ottobre” (art. 21).
Circa il pagamento delle rette, “i poveri saranno ammessi gratuitamente all’Asilo, gli altri pagheranno una retta che il Consiglio di
Amministrazione fisserà ogni inizio d’anno” (art. 24).
Norme precise erano date per l’igiene596, a cui era dedicato un
intero Capo, il sesto: “La pulizia personale del bambino deve essere perfetta. Essi dovranno essere calzati, mondi nella persona e ben
pettinati. I bambini non in regola con le norme igieniche saranno
rinviati a casa” (art. 26). E ancora: “I bambini dovranno sempre
stare a capo scoperto. E’ fatta eccezione in caso di convalescenza e
durante la partecipazione ufficiale a cerimonie e funerali”. Il Capo
settimo trattava dell’insegnamento, l’ottavo dava disposizioni sulla
refezione: “Limitatamente e subordinatamente ai mezzi a disposizione dell’Asilo, agli alunni frequentanti verrà somministrata ogni
giorno una refezione calda” (art. 33).
Fra le disposizioni varie, l’art. 36 prevedeva: “Su richiesta e dietro compenso, i bambini dell’Asilo potranno recarsi al seguito di
funerali. Se richiesti dall’Autorità comunale dovranno pure partecipare alle pubbliche cerimonie civili e patriottiche, cui tradizionalmente partecipa l’infanzia. Nelle predette circostanze due Suore accompagneranno i bambini i quali dovranno seguire la loro bandie596

Sull’importanza che veniva assegnata all’educazione igienica dei bambini, cfr.: Catarsi E., op. cit., p. 155.
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ra”, e – a proposito del vessillo – “la bandiera dell’Asilo sarà bianca, rosso e verde, due nastri marrone sui quali sarà scritto “ASILO
INFANTILE COMUNALE DI MONDOLFO”” (art. 37). Per
partecipare alle cerimonie, “l’Asilo fornirà un grembiule per tutti i
bambini ed un berretto per i soli maschi per il tempo strettamente
necessario alla partecipazione ufficiale di funerali e cerimonie di cui
all’articolo 36” (art. 38).
Il regolamento prevedeva pure, al capo undecimo, le “Sanzioni disciplinari”: “Ai bambini indisciplinati si applicheranno, dopo
l’ammonizione fatta in pubblico, i castighi. Nei casi ordinari essi
consistono nel fare uscire il bambino dal suo posto e tenerlo in disparte. Nei casi più gravi allontanamento per un dato tempo dalla classe. Nei casi gravissimi, riconosciuta l’assoluta indocilità del
bambino, su proposta della Direttrice il Consiglio d’Amministrazione potrà espellerlo dall’Asilo” (art. 41). Non erano dunque previste pene corporali ed erano pure: “proibite le parole e gli atti ingiuriosi che avviliscono l’indole del bambino e lo rendono pauroso
disponendolo alla menzogna” (art. 42).
In sede di approvazione del regolamento, il Consiglio Comunale provvedeva pure alla indicazione del primo Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Infantile Comunale di Mondolfo, che sarebbe stato composto dai Membri di diritto597: Sindaco, Cimarelli Bruno – Presidente; Parroco, Federiconi Don Osvaldo; Direttrice Didattica, Signora Ricci Bardovagni; Commissione Comunale O.N.M.I., Omiccioli Giuseppe; Ufficiale Sanitario, Dott. Sisto Mimì. Membri di Nomina: Signor Cioccia Elvino, Insegnante;
Rondina Rina in Mazzanti.
Innovato il regolamento dell’Asilo, sembrava ora tempo di affrontare altra questione, quella dei locali: la tratteremo più avanti.

597

Cfr.: ACM, C, 6 agosto 1950
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Progetto per l’asilo infantile di Mondolfo, poi non realizzato, redatto dall’Ing. Teodorico Pattonico, da ubicarsi nell’area dell’attuale
Parco della Rimembranza (anno 1913).

PARTE SECONDA

IL PERSONALE A SERVIZIO
DELL’ASILO INFANTILE COMUNALE
DI MONDOLFO
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L’area dell’attuale scuola materna di Mondolfo prima che fosse destinata a servizi
scolastici (anni 1920?).
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XVII. Premessa
Il personale dell’Asilo Infantile “Principessa Margherita” di Mondolfo, come accade in altri luoghi d’Italia598, è composto da una
Direttrice, da insegnanti-assistenti in numero variabile così come
gli inservienti, questi ultimi annoverati fra il personale ausiliario.
XVIII. La Direttrice dell’Asilo
XVIII.1 Emilia Felici, prima Direttrice
A ricoprire il primo incarico di Direttrice dell’Asilo Infantile “Principessa Margherita” di Mondolfo fu Emilia Felici599. Nata a Urbino il 22 maggio 1831 da Francesco e Catarina Semprini600, era stata chiamata al servizio di Direttrice sin dal febbraio 1868601; come
fosse caduta la scelta su questa donna non abbiamo notizia. Probabilmente aveva tutti quei requisiti che, al tempo, si ritenevano indispensabili per una “Maestra Direttrice” e che, un paio d’anni do598

Cfr.: Agostini R., op. cit., p. 43.

599

Cfr.: ACM, IP, Censimento al 31 luglio 1897 del personale stipendiato e salariato in
servizio ordinario presso il Comune di Mondolfo in Provincia di Pesaro – Urbino, 7
agosto 1897

600

Cfr.: www.piccioli.com

601

Cfr.: ACM, IP, Censimento al 31 luglio 1897 del personale stipendiato e salariato in
servizio ordinario presso il Comune di Mondolfo in Provincia di Pesaro – Urbino, 7
agosto 1897
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po, così avrebbe sintetizzato nel suo celebre “Manuale per gli Asili
d’Infanzia” la fanese Angiola Bianchini602, manuale che a Mondolfo
sarebbe stato espressamente adottato603. “Più che una vasta erudizione – spiegava l’autrice – sono a desiderarsi nella Maestra Direttrice un’attitudine speciale, studi coscienziosi ed una lunga pratica
acquistata sotto la guida di saggi direttori, o di buone direttrici d’Asili. Laonde, se non è necessario ch’essa sia munita di patente [diploma] superiore, […] è però indispensabile ch’essa possegga almeno la patente inferiore, […] la quale molte volte vale a provare che
la Maestra conosce alcune materie, ma non vale a provare che sa
insegnarle”604. La provenienza da Urbino della Felici può essere per
noi indizio che la stessa avesse frequentato una delle scuole superiori già allora presenti nella città feltresca, comunque essa non sarà
stata “ignara eziandio delle principali nozioni d’igiene, e di storia
naturale; saprà dare ragione dell’insegnamento pratico dell’Asilo,
compreso il canto corale. […] In tutte le predette materie dovrebbe rigorosamente esaminarsi la donna alla quale si vuole affidare la
direzione di un Asilo. Sarebbe altresì necessario che fosse munita di
un certificato comprovante la pratica conseguita con profitto, almeno per due anni”605. Accanto alla preparazione professionale, si
richiedeva che la “Direttrice dev’essere perfettamente sana; necessità che si comprende di leggersi ove si consideri che essa dev’essere
sempre di buon umore, aver facile ed amorevole la parola, sentirsi inclinata a far rimuovere, divertire e saltellare i bambini. […] È
la Direttrice maestra che, nelle diverse esercitazioni ginnastiche, e
nel tempo consacrato ai trastulli ed ai passeggi, deve dare le mosse facendosi, per così dire, essa stessa fanciulla”606. Fondamentali le
602

Bianchini A., Manuale per gli Asili d’Infanzia, Fano, 1872 (seconda edizione).

603

Cfr.: ACM, C, 5 maggio 1870

604

Bianchini A., op. cit., p. 7.

605

Bianchini A., op. cit., pp. 7-8.

606

Bianchini A., op. cit., p. 8.
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doti morali dell’insegnante: “Molto più importa che essa sia di costumi illibati; mentre oltreché negli allievi non si potrebbe istillare
veri e solidi principi da chi la moralità disconosce, difficilmente i
genitori si persuaderebbero ad affidare l’educazione de’loro pargoli a persona che non godesse la pubblica stima e non fosse di vita
intemerata”607. Alla Direttrice, il Comune di Mondolfo chiedeva
pure che la stessa mostrasse “buona volontà. Essa deve intraprendere il materno ufficio con piena coscienza della sua missione e non
per solo scopo di lucrare i mezzi necessari al suo sostentamento. Il
principale movente dev’essere quello di poter giovare alla società, di
portare anch’essa il suo granellino d’arena al grande edificio della rigenerazione nazionale, di poter ottenere e dimostrare i meravigliosi
effetti della sana educazione data all’infanzia”608. Insomma, “la Direttrice deve sentire l’importanza del proprio ufficio, e conoscere
che è suo dovere di porre in opera tutte le proprie forze onde apparecchiare un migliore avvenire alla società, ed essere convinta che il
bambino ha tutto il diritto alla sua attività e rettitudine, e che essa
per questa sola via potrà vedere coronate le fatiche d’un felice risultato, e godere la soavità d’una coscienza tranquilla, immanchevole
e prezioso premio di una vita modestamente operosa e di continua
abnegazione tutta consacrata al bene de’fanciulli”609.
XVIII.2 Una scelta appropriata
La scelta nella persona di Emilia Felici quale Direttrice dell’Asilo si
era dimostrata del tutto appropriata. Lo riconosceva lo stesso Consiglio comunale che, nel giugno 1869, le consegnava un attestato
di lode per essersi distinta nell’avere “per tre mesi istruito e ben av607

Bianchini A., op. cit., p. 9.

608

Bianchini A., op. cit., p. 9.

609

Bianchini A., op. cit., pp. 9-10.
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viato i bambini”, tanto che nel giorno della inaugurazione dell’asilo ne era rimasto molto soddisfatto lo stesso Prefetto e, con lui,
tutte le autorità locali intervenute610. Giunta a Mondolfo da altra
realtà provinciale, non disponendo di un appartamento in loco,
crediamo che la stessa Direttrice avesse preso dapprima una camera a pigione presso qualche privato e che, per migliorare la situazione, avesse poi chiesto nel luglio del 1869 al Comune un alloggio di
servizio all’interno dell’antico Convento di Sant’Agostino, così che
fosse un tutt’uno con l’istituto dove insegnava611. La richiesta non
venne accolta, nonostante il Sindaco si fosse mostrato nient’affatto contrario, tanto da proporre “la disdetta ai frati che tuttora vi
abitano”. La Giunta fu comunque di parere contrario, in quanto il
Comune “non deve compiere atti che non hanno alcun carattere di
equità”612. L’affare non ebbe alcun seguito, anche perché – ambientatasi a Mondolfo613 – la stessa si accasava nel 1873614. Il 5 luglio
di quell’anno, convolava a nozze nella Insigne Collegiata di Santa
Giustina con Leopoldo Pacifici. Classe 1831, Leopoldo era pure lui
dipendente comunale, essendo dapprima subentrato nel 1852 al
padre quale portinaio del Castello615 per sei scudi annui ed avendo
poi ottenuto, nel 1863, la nomina a “scrittore e applicato alla se-

610

Cfr.: Tizi V., op. cit., p. 142.

611

Cfr.: Tizi V., op. cit., p. 143.

612

Tizi V., op. cit, p. 143.
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Sembra essere, ad esempio, fra le promotrici di una serata danzante – allora assai
famose a Mondolfo – per il carnevale, tanto da chiedere l’utilizzo allo scopo del
salone dell’asilo, tuttavia negatole; cfr.: ACM, DA, 21 febbraio 1870

614

Cfr.: ACM, IP, Censimento al 31 luglio 1897 del personale stipendiato e salariato in
servizio ordinario presso il Comune di Mondolfo in Provincia di Pesaro – Urbino, 7
agosto 1897

615

Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Risorgimento… , op. cit., p. 501. Mondolfo
aveva due portinai che provvedevano quotidianamente all’apertura e chiusura delle
tre porte del Castello.
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greteria” per Lit. 23,94 mensili616. Fu tuttavia un matrimonio breve – il secondo per Pacifici, rimasto vedovo appena nel 1872 – in
quanto questi moriva già il 7 dicembre 1890 all’età di cinquantanove anni, lasciando sola e senza figli Emilia617.
XVIII.2.1

Le incombenze della Direttrice dell’Asilo

La Direttrice dell’Asilo era il punto di riferimento dell’istituto ancorché affiancata – almeno sino al 1895 – da una specifica Direzione che provvedeva alle varie necessità, come già ampiamente indicato. Secondo il più volte citato manuale della Bianchini
adottato nel nostro Comune618, ecco che la Direttrice dell’Asilo di
Mondolfo avrebbe ricevuto “in consegna con apposito inventario
tutto quanto la Direzione giudicherà di affidarle; e ne eseguirà altresì gli ordini, sia riguardo alle giornaliere provvigioni […], sia riguardo alla quantità e qualità del vitto che dovrà dare ai fanciulli,
sia riguardo ai registri che si richiederanno”619. Essa doveva “ogni
mattina, prima che i fanciulli entrino nella sala della scuola, […]
visitar[li] tutti schierati in fila, tenendo presente di portare la sua
osservazione alle mani, agli occhi, al capo, per riconoscerne la perfetta sanità. Scorgendovi qualsiasi alterazione, o se il bambino abbia infiammazione di occhi o qualsiasi macchia o eruzione cutanea,
o sia molestato da tosse, farà chiamare il medico di turno per le relative ordinazioni”620: in questo modo l’Ufficiale sanitario del Comune avrebbe potuto prendere i provvedimenti del caso. La Diret616

Cfr.: www.piccioli.com

617

Dal loro matrimonio era nato il 18 febbraio 1890 il figlio Gino, morto però appena dopo 24 giorni; cfr.: www.piccioli.com .

618

Cfr.: ACM, C, 5 maggio 1870

619

Bianchini A., op. cit., p. 10.

620

Bianchini A., op. cit., p. 10.
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trice, poi, “nell’ora [cioè nel tempo] in cui la scuola è divisa in varie
sezioni, essa le invigilerà; trattenendosi ora nell’una ed ora nell’altra, massime in quelle ove il bisogno lo richieda maggiormente, ricordando instancabilmente e con modi cortesi alle sue maestre subalterne, ch’esse si trovano con bambini, e che perciò devono assai
spesso consultarne la debolezza la poca attenzione e la molta mobilità di fantasia, la quale deve essere continuamente divertita e rallegrata dalla benignità dello sguardo, dalla dolcezza delle parole e
dalle continue e variate occupazioni”621. Spettava sempre ad ella
controllare l’insegnamento impartito: “Eserciterà inoltre alternativamente ogni mese le maestre assistenti nell’interrogare i bambini
sulle cose imparate, e in generale nel fare tutto ciò che pratica essa
stessa nell’ora in cui la scuola è riunita; ed occorrendone di notare in dette maestre [subalterne] alcun che di inconveniente, le correggerà all’istante con qualche cenno, o con parole all’orecchio”622,
nell’intento di non menomare l’autorevolezza sui bambini. Spettava sempre alla Direttrice fare gli “onori di casa”, per cui “allorquando entrano persone a visitare l’Asilo non dovrà interrompere gli
esercizi de’bambini; ma dopo aver fatto essi compiere l’atto di rispetto voluto dalla civiltà, d’alzarsi cioè in piedi, continuerà a norma d’orario. Ove poi fosse pregata dai visitatori a far vedere qualche saggio di altri esercizi, potrà compiacerli”623. Insomma, non era
da poco l’impegno che competeva a Emilia Felici, poiché “spetta ad
essa infine di sorvegliare che sia esattamente adempiuto dalle assistenti, dalle apprendiste e dalle serventi tutto ciò che da loro deve
eseguirsi; e di procacciare che splenda in tutto precisione, pulitezza
ed ordine soddisfacente”624.

621

Bianchini A., op. cit., p. 12.

622

Bianchini A., op. cit., p. 12. Il corsivo è nell’originale.

623

Bianchini A., op. cit., pp. 12-13.

624

Bianchini A., op. cit., p. 13.
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XVIII.3 Quindici giorni di sospensione dallo stipendio
A quasi dieci anni dall’entrata in servizio, e dopo una primo periodo dove la Direttrice aveva incontrato ampi consensi da parte
della popolazione, raccogliendo pure il plauso dell’Amministrazione comunale625, andavano ora diffondendosi voci e malumori sulla
scarsa azione educatrice della stessa, nonché sulla sua sopraggiunta
noncuranza nella gestione dell’Asilo comunale. Raccolte informazioni, con una lettera ne manifestava la propria doglianza il Sindaco Farroni: “Con sommo dispiacere – scriveva nel dicembre 1877
a Emilia Felici – devo raccogliere frequenti rimarchi a di lei carico
intorno l’andamento dell’Asilo d’Infanzia locale di cui ne è Direttrice, e cioè che lei non trovasi pronta in tutte quelle ore volute da
relativo regolamento, poca attitudine nell’istruzione dei bambini,
caso pure lamentato, e mi aggiunsero che tiene con se le due piccole sue figliastre, ed altre osservazioni. Cose perciò che a me costringono ad invocare una qualche misura: la prego di raccogliere
questo avvertimento, perché possa giovarsene per regola, e di evitamento al proprio disimpegno, qualora esistavi il rallentamento
reclamato”626.
Purtroppo il richiamo formale da parte del Primo cittadino
non andava a buon fine e, sei mesi dopo, la Giunta comunale presentava un “Rapporto” sulla “Trasandaggine della Direttrice Sig.
ra Emilia Felici in Pacifici ai Componenti la Direzione dell’Asilo
in Mondolfo”627. Diversi erano i rilievi che, puntualmente, venivano contestati. “Da gran tempo – sottoscriveva l’intera Giunta
comunale, con primo firmatario il Sindaco Farroni – è motivo di
lagnanze l’andamento di questo Istituto i di cui benefici effetti ri625

Cfr.: Tizi V., op. cit., p. 142

626

ACM, IP, lettera del Sindaco alla Direttrice dell’Asilo, 5 dicembre 1877

627

ACM, IP, Rapporto della Giunta Comunale alla Direzione dell’Asilo sulla Trasandaggine della Direttrice Sig.ra Emilia Felici in Pacifici, 14 giugno 1878
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conosciuti già dall’esperienza non possono essere trasandati, e questo cattivo andamento si deve alla Sig.ra Direttrice che non cura
più la istruzione con quella solerzia e premura che in sulle prime la
distingueva”628. Non dimenticava pertanto l’Amministrazione comunale come, appena pochi anni prima, avesse riconosciuto i meriti alla Felici, ma ora non poteva più tacere. “Questo fatto dette
motivo al Sig. Sindaco di richiamarla al dovere con lettera di gabinetto del 5 dicembre 1877, ma sembra che il richiamo ai propri incombenti non abbia partorito alcun felice risultato. Infatti constava
in seguito di che da sicure informazioni che il contegno della Sig.
ra Direttrice si manteneva quale era prima dell’ammonizione, e fatti recentissimi dovettero convalidare che le lagnanze del pubblico
si fondavano sul vero”629. Di qui, si iniziano ad elencare situazioni
che lo stesso Sindaco aveva personalmente constatato. “E per verità il giorno di mercoledì 29 maggio p.p., nelle ore antimeridiane,
la Signora Direttrice, invece di attendere all’Asilo, fu nella cucina
ad assettare sottane sue proprie, lasciando i bambini colla sola Assistente; il giorno di venerdì 31 maggio il Sig. Sindaco, passando da
questa al piazzale ove si ricreano i bambini, trovò appesa alla fratta
di canna ivi esistente una sottana di mussolo stirata di recente, lo
che fece constare l’assenza della Direttrice e l’avverarsi dei reclami,
e a convincersi di quanto era accaduto, passò il Sindaco nella cucina ove trovò ancora acceso il fornelletto in cui si scaldano i ferri
da stirare. Il giorno appresso, cioè il 1° Giugno, alle ore 1 ½ pomeridiane il Sindaco in compagnia del Sig. Portacasa (Deputato di
Turno [per il controllo all’asilo]) si recarono alla cucina dell’asilo
e trovarono nuovamente il carbone acceso nel fornelletto, e fattisi
a richiedere al bidello del perché in quell’ora fosse acceso il carbone (escluso ogni servizio circa la cucina) rispose aver allora allora la
628
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Sig.ra Direttrice terminato da stirare, lo che era veritiero appunto
per la ragione che il Sindaco nella sera sorprese la bidella a portare
via dall’asilo tutta la lingeria stirata durante il giorno 31 maggio e
1° Giugno”630. Ma non era tutto, come proseguiva a relazionare la
Giunta. “Questi fatti ci furono narrati dal Sig. Sindaco e non ignoriamo altresì la esistenza di quanto qui sopra è esposto ed il gravissimo malumore esistente presso il pubblico, ma per altro prima di
scendere a provvedimenti, abbiamo ancora una volta voluto verificare lo stato delle cose, ed infatti il giorno di venerdì 9 corrente
[giugno] alle ore 3 ¾ pomeridiane ci recammo all’Asilo e precisamente dapprima nella cucina ove trovammo la porta chiusa ed entro la Sig.ra Direttrice che stava stirando una metà di tenda, mentre altre erano già lì confezionate con amido per essere parimenti
sottoposte all’azione della stiratura. Ci lamentammo verbalmente
con essa e le dicemmo che avevamo di persona voluto accertarci di
quanto da gran tempo, ed a ragione, si vociferava in paese, e constatata così la verità dei molteplici reclami che continuamente pervenivano all’ufficio ancora contro la nessuna assiduità sua all’asilo
e nel nessun amore che ripone più nella educazione ed istruzione
dei bambini. La rampognammo per l’abuso di consumare il carbone dell’Amministrazione, non che all’insubordinazione che da
tempo ha all’orario annesso al Regolamento dell’Asilo, ed infine le
facemmo osservare che il Comune, il quale spende tanto per detto Istituto, ha pur anco il diritto che l’istituzione corrisponda perfettamente all’indole per cui il Consiglio comunale la decretò”631.
Era dunque ora di prendere opportuni provvedimenti, e di ciò la
Giunta chiedeva conto alla Direzione dell’Asilo: “Questi fatti noi
sottoponiamo alle Signorie Loro – vergava ancora l’Amministrazione comunale – cui spetta l’applicazione delle pene disciplinari che
630
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vorranno infliggere in quella misura che la giustizia e la saggezza
consigliano, e porre così un freno alla trasandata disciplina, e perché sia d’esempio agli altri impiegati [pubblici] che caveranno sempre il disimpegno dei propri incombenti per l’amor proprio, che
deve essere l’unica guida di tutte le operazioni e per mostrare altresì
agli amministrati che i loro rappresentanti corrispondono con zelo
e premura alla sorveglianza dell’Amministrazione della cosa pubblica alle nostre cure affidata”632. La Direzione dell’Asilo assumeva
pertanto i provvedimenti del caso, avuta lettura del Rapporto steso
dalla Giunta, e deliberava “la pena disciplinare di giorni quindici di
sospensione dallo stipendio, e quando si debba registrare altre mancanze, proporre assolutamente [cioè senz’altro] la destituzione”633.
XVIII.4 Trentotto anni di storia
Servì la lezione alla Direttrice d’asilo, che nessun richiamo pare ebbe più da parte dell’istituzione; anzi, i rapporti tornarono inequivocabilmente positivi fra insegnante ed Amministrazione, come ai
primi tempi della permanenza a Mondolfo. Lo dimostra il fatto che
Tito Ricci, il 30 marzo 1884, “partecipa ai congregati che la sig.ra
Pacifici Emilia Direttrice dell’Asilo Infantile è malata ed ha bisogno di cura per alcuni altri giorni come asserisce il medico curante Sig. Cangini; quindi opina e propone di soprassedere a qualsiasi
provvedimento, stabilendo che venga prorogata la chiusura dell’Asilo Infantile fino a tutto il tempo delle Feste Pasquali prossime”634.
La Commissione è favorevole a quanto presentato, “per il riflesso
ancora che per consuetudine si danno nelle ricorrenze delle feste
632
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le vacanze di 7 o 8 giorni; ed infine perché si ha fiducia che possa
essere in quel tempo guarita totalmente”635. Sapeva farsi benvolere
ora la Felici: “Il Presidente fa conoscere che la Direttrice dell’Asilo si è presentata questa mane in Ufficio [Comunale a Mondolfo],
esprimendogli che in vista delle vacanze avute nei mesi di Marzo
e Aprile, causa una malattia di artrite, era pronta aprire l’istituto
pel novello anno scolastico 1884-1885 e che reitera infinite grazie
ai componenti la Direzione di tante premure usate”636. Numerose
anche le favorevoli novità bene accolte dalla popolazione sempre
sull’operato della Direttrice, tanto che “La Commissione unanime,
veduto l’esito favorevole degli esami, accorda alla Direttrice una
vacanza di venti giorni, cioè [tutto considerato] di aprire l’Asilo il
1° Ottobre”637. Altre volte, per necessità famigliari la Felici era costretta a chiedere di assentarsi dal servizio, come accadde nell’aprile
1891: “Il Presidente [dell’Asilo Infantile] espone che la Direttrice
[…] per ragioni di famiglia, e più specialmente per la paralisi toccata al proprio genitore, è costretta andarsene a casa [in Urbino]:
chiede pertanto un permesso di otto giorni”638. Non si fecero eccezioni, anzi, “gli adunati trovarono giusto che la Sig.ra Direttrice
riveda il genitore, e per tale impellente ragione accordano gli otto
giorni richiesti”639.
L’insegnante ebbe pure a ricoprire il ruolo di maestra elementare a Mondolfo, in un tempo – come sappiamo – in cui le spese anche per l’istruzione scolastica primaria erano a carico del bilancio
comunale640. Accanto alla direzione, così, l’insegnamento in prima
elementare, servizio da cui ricavò una gratifica da parte della Giun635
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ta comunale, la quale “tenuto conto dell’aumento di lavoro che
presta la Sig.ra Felici Emilia Direttrice dell’Asilo per essere ancora
occupata alla scuola di prima elementare, elargisce alla medesima
[maestra] una gratificazione di Lit. 30 per una volta tanto”641. E
non fu l’unica volta, in quanto pure nel 1902 “il Sindaco fa leggere
[alla Giunta comunale] una lettera del Regio Ispettore Scolastico,
il quale in ordine alle scuole suggerisce di affidare la prima classe
femminile alla direttrice dell’asilo Signora Felici Emilia, affidando
la Direzione dell’Asilo alla Signora Argenide Ascani, in via provvisoria, evitandosi così qualunque spesa e qualunque inconveniente.
La Giunta, per ragioni di opportunità, accoglie e adotta i proposti
provvedimenti”642.
Fatto è, tuttavia, che gli anni passavano, e giungeva per la Direttrice Felici l’epoca della pensione. Che sarebbe stato della Direzione dell’Asilo?
Avvicinandosi la riapertura del servizio era direttamente l’Amministrazione comunale a domandarsi la cosa: “La Giunta, ritenuto che non è attualmente opportuno procedere alla nomina di una
maestra Direttrice dell’Asilo, in sostituzione della Sig. Felici attualmente collocata in pensione per ragioni di età e di salute, pel fatto che l’asilo – come attualmente – funziona fuori dalle norme che
regolano gli Asili d’Infanzia, e quindi perché questa Amministrazione non ha provveduto al suo regolare funzionamento, mediante
stanziamento di spesa adeguata, detto asilo si limita a tenere raccolti i bambini piuttosto che lasciarli abbandonati per le vie; considerando che pur mentre questa Amministrazione comunale sta studiando il nuovo, [cioè] di dare a questo Asilo, un assetto moderno
e definitivo, non conviene tenerlo chiuso, essendo ciò un danno
per questa popolazione, all’unanimità di voti delibera che la Sig.ra
Argenide Ascani, attuale assistente [all’asilo] assuma la provvisoria
641
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direzione dell’Asilo in sostituzione della titolare Direttrice, percepisca il precedente stipendio di assistente, senza diritto a maggiore
retribuzione”643.
XVIII.5 Solo direttrici provvisorie
Fu un lungo periodo quello nel quale il Comune scelse di rimanere con mere direttrici provvisorie alla guida dell’Asilo nell’attesa – come aveva chiaramente spiegato in Giunta – di riorganizzare
il servizio secondo canoni maggiormente rispondenti alle esigenze
del nuovo secolo. Pertanto a coordinare interinalmente l’Asilo venne chiamata una delle due assistenti già all’epoca al lavoro, Argenide Ascani644. In vero, da principio si trattò di una sorta di “diarchia” fra le due assistenti un tempo al servizio della Felici, in quanto espressamente il Municipio ricordava tanto all’Ascani quanto
all’altra assistente Redenta Cagnis: “La Giunta in ordine al funzionamento provvisorio del locale asilo infantile, finché questa Amministrazione Comunale non abbia provveduto alla nomina di una
titolare Direttrice, ordina che le due aiutanti Ascani Argenide e
Cagnis Redenta prestino il loro servizio di assistenti ai bambini che
frequentano l’Asilo, senza alcuna differenza di superiorità dell’una sull’altra, perché entrambi uguali. Procureranno di avere ogni
cura e premura in modo di tenere il meglio che loro sarà possibile
l’insegnamento e la didattica convenienti ai piccoli alunni. Decide infine che di ogni provvedimento, di ogni azione relativa se ne
dovrà dare avviso all’Autorità comunale”645. Una risoluzione forse
motivata anche dal fatto che non si poteva ignorare come la collega dell’Ascani, la signora Redenta Cagnis in Agostinelli, fosse non
solo di età ben maggiore rispetto alla prima, (Ascani, classe 1859;
643
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Cagnis nata nel 1844), ma che Redenta appartenesse pure ad una
delle famiglie più antiche ed in vista di Mondolfo, con esponenti
per generazioni annoverati nel ceto consigliare. Accade inoltre che
l’Ascani dovette subire pure un richiamo formale dal Comune: “La
Giunta, ritenuto che l’Assistente del locale Asilo Infantile Ascani
Argenide si è rifiutata ad eseguire un ordine di questa Amministrazione relativo all’osservanza delle giornate di scuola; considerato che la stessa Ascani Argenide ha risposto arrogantemente a chi
le comunicava tali ordini; considerato che tale fatto costituisce una
insubordinazione alla Autorità Comunale da cui essa Ascani direttamente dipende; udito il referto dell’Assessore incaricato all’istruzione pubblica; a voti unanimi delibera di infliggere alla predetta
Ascani Argenide la sospensione di giorni tre dalla paga”646. Le cose
proseguirono così sino alla vigilia della Grande Guerra, quando le
due colleghe sono parimenti in servizio, ottenendo una gratificazione647 – l’Ascani di Lit. 15, e la Cagnis di Lit. 12 – per l’intenso
lavoro svolto durante la belligeranza, con l’aumentato numero di
allievi, tanto da richiedere una assistente provvisoria648. Ma, con il
forzato arresto della struttura, e con l’Asilo occupato dai profughi
come vedevamo, si voltò alla fine pagina.
XVIII.6 Una morta, l’altra anziana
Cessata la guerra, oltretutto vittoriosamente, urgeva portare nuovamente i bambini all’asilo, non appena i locali si fossero liberati
dagli sfollati, e ciò anche al fine di garantire sufficienti calorie alimentari ai giovanissimi allievi. Volendo riaprire pertanto il servizio, nel marzo 1919 il Sindaco rammentava alla Giunta “che una
delle assistenti Cagnis Redenta alcuni mesi or sono è morta, e che
646
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la Direttrice Signora Ascani Argenide è in condizioni di salute tali
da non potersi più in alcun modo occupare dell’insegnamento”649.
La maestra Cagnis era deceduta il 30 dicembre 1919650; forse l’età
– settantaquattro anni – forse la tremenda epidemia di Spagnola di
quei mesi (o i due fattori uniti insieme) avevano portato alle tragiche conseguenze651. Sessantenne, la Ascani aveva evidenti difficoltà
a reggere l’Asilo e, pertanto, dapprima veniva affiancata652 mentre,
dall’autunno, sostituita nell’incarico.
XVIII.7 Enrica Ravaioli nuova Direttrice patentata
Quale nuova Direttrice interinale dell’Asilo l’Amministrazione Comunale di Mondolfo aveva individuato Enrica (Enrichetta) Ravaioli, “avente i requisiti di legge, per tutto l’anno 1919, collo stipendio di Lit. 200 mensili”653. Una vera novità, dunque, stava nel fatto
che alla nuova direttrice venivano ora richiesti i titoli – i requisiti di
legge - necessari per lo svolgimento del nuovo incarico.
XVIII.7.1 Il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento negli asili
La legge Casati sull’ordinamento scolastico del 1859, poi estesa
all’intera Italia, aveva ignorato quasi del tutto gli asili, lasciando
inalterata la funzione custodialistica loro assegnata, e quindi non
aveva ritenuto necessario che il personale cui si affidavano i bambini in età prescolare fosse munito di patente magistrale; effettivamente il Regolamento organico sulla scuola elementare del 1860 reci649
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tava: “Sono dispensati dal presentare i titoli di idoneità le persone
che insegnano gratuitamente nelle scuole ai fanciulli poveri, o privatamente a fanciulli minori di sei anni, od in pubblici asili d’infanzia così gratuitamente come per mercede, purché prima ne facciano consapevole l’Ispettore [scolastico] del circondario”654.
Un primo parziale cambiamento si era avuto nel 1880, quando
il Ministero dell’Istruzione aveva reso obbligatorio il possesso della patente magistrale di grado inferiore, tuttavia limitatamente alle maestre dei Giardini d’Infanzia frobeliani; nel 1889, il ministro
Paolo Boselli, estese invece l’obbligo del possesso della patente di
grado inferiore, anche per le insegnanti degli asili infantili sovvenzionati dallo Stato. Tuttavia, la norma rimase ampiamente disattesa, oppure venne aggirata attraverso la frequenza di qualche corso,
breve e sommario655. Diverso il regime in vigore dal 1904; il Regio
Decreto n. 598 di quell’anno, prevedeva infatti due possibilità per
il conseguimento del titolo di abilitazione alla funzione di educatrice negli asili: la prima consiste nella frequenza, dopo il diploma
per l’insegnamento nella scuola elementare, di uno dei corsi froebeliani istituiti presso le scuole normali (le future “magistrali”); la
seconda, invece, nella frequenza di corsi speciali e di tirocinio con
conseguente esame. Si trattava a ben vedere – tuttavia – di una norma che “dimostra anche il velleitarismo amministrativo e la scarsa
competenza dei governanti, i quali pretendono che per avere uno
stipendio più basso e un lavoro più faticoso – qual è quello dell’educatrice di asilo rispetto al maestro elementare – si debba studiare più a lungo”656. Non per nulla nel 1913 veniva istituito un corso più “modesto” e di breve durata; a regolarlo la legge 15 maggio
‘13 n. 517, la quale prevedeva l’istituzione di “scuole pratiche magistrali per educatrici dell’infanzia” di durata biennale, ed affidate
alla direzione di un insegnante di pedagogia delle scuole normali. In questi corsi, largo spazio veniva dato al tirocinio, da attuarsi
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nell’annesso e obbligatorio asilo modello; doveva inoltre prevedersi
l’insegnamento di determinate materie, ovvero: lingua italiana, pedagogia, igiene dell’infanzia, della casa e dell’asilo, scienze naturali, aritmetica, geometria e computisteria, disegno e lavoro manuale; canto ed educazione fisica. Per essere ammesse alla scuola, il legislatore richiedeva la licenza complementare o tecnica, oppure la
promozione alla quarta ginnasiale; nel caso in cui la candidata non
avesse disposto di titoli e avesse più di quattordici anni, l’ammissione avveniva previo esame su programma stabilito dal Ministero.
Al termine del corso, le alunne conseguivano il diploma di maestra
assistente per gli asili e i giardini di infanzia e, dopo due anni di lodevole servizio, quello di maestra giardiniera.
Una di queste scuole pratiche magistrali per educatrici dell’infanzia era operante sin dal 1914 nella non distante Fossombrone657.
XVIII.7.2 Insegnanti di generazione in generazione
Era poco più che diciassettenne Enrica Ravaioli, quando otteneva
a Mondolfo l’incarico di Direttrice658. Nata nel febbraio 1902659,
Enrichetta aveva seguito le orme paterne nell’insegnamento, oltretutto giovandosi del fatto che la famiglia di origine proveniva da
Fossombrone.
Il padre, infatti, era il ben noto maestro Pindaro Ravaioli: nativo della città metaurense, si era trasferito a Mondolfo per esercitare
657
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l’incarico di maestro elementare già dal 1899660, e qui aveva assunto un ruolo di particolare stima nell’ambito cittadino, assurgendo
anche fra i promotori del locale Patronato scolastico661, oltreché
svolgendo speciali incarichi pure per l’Amministrazione comunale662. Era del tutto normale, dunque, che la figlia di un insegnante
intraprendesse pure ella la carriera scolastica, ancor più per il fatto
di essere lei una donna, e questo perché, sul finire dell’Ottocento
ed ancor più all’inizio del Novecento, la professione di maestra663
poteva essere ritenuta l’unica abbastanza adeguata al ceto di una
ragazza di buona famiglia: così le insegnanti – non solo elementari – provenivano da famiglie della piccola borghesia, da famiglie a
loro volta di maestri, di impiegati senza formazione accademica o
di piccoli esercenti e artigiani664. A ciò si assommava l’origine forsempronese della Ravaioli, la quale – forse anche per la presenza in
quella cittadina di alcuni parenti – poteva essere stata avvantaggiata
nella possibilità di frequentare la scuola pratica magistrale ivi operante da diversi anni.
Nel suo incarico quale “maestra direttrice interinale dell’Asilo
d’Infanzia” Enrica Ravaioli veniva confermata dal Consiglio comunale anche per l’anno scolastico 1920-1921665, sempre per duecento lire mensili, nonché per l’anno scolastico successivo 1921-1922:
ma sarebbe stato l’ultimo666.
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XVIII.8

Direttrici provvisorie per ragioni economiche

Che il misurato stipendio da educatrice d’asilo e che il complesso
lavoro svolto spingesse le maestre con i titoli scolastici sufficienti a cercare migliori occupazioni già lo avevamo accennato; ed in
tale direzione si mosse la stessa Enrica, anche emulando l’esempio paterno. Richiamata ad assumere l’incarico per l’anno scolastico 1922-1923 la stessa così si rivolgeva al Commissario Prefettizio
di Mondolfo: “In risposta alla pregiatissima sua dell’8 corrente, la
prego concedermi il permesso per tutto il corrente anno scolastico
1922-1923. Essendo il mio posto così lontano, [a Modena] un altro anno spero di ottenere una residenza più vicina e, se così non
fosse, riprenderei questo Asilo Infantile, e ciò per non abbandonare
completamente la famiglia”667. La richiesta non poteva essere accolta, come argomentava nella risposta l’Autorità comunale mondolfese: “Mi dispiace di dover notificare a Signoria Vostra che il motivo affacciato per un congedo per tutto l’anno scolastico 1922-1923
non può essere accolto per molteplici ragioni, tale anche la precarietà dell’incarico affidatole. Congedi di questo genere si possono
accordare come sedicenti aspettativa ad impiegati in pianta stabile
e solo per gravi ragioni di famiglia e di salute. Non posso quindi altro che confermare quanto scrissi nel mio precedente, ritenendola
dimissionaria. Tanto più che ella oggi ha meritatamente ottenuto
un posto stabile e di maggiore importanza di quello fin qui occupato in Mondolfo. Mentre adunque devo ringraziarla per l’opera diligente, assidua, volenterosa prestata nella direzione di questo Asilo
Infantile, le auguro un lieto avvenire a cui ella ha indubbiamente
diritto per le sue ottime qualità di mente e di cuore”668.

667

ACM, IP, lettera di Enrica Ravaioli al Commissario Prefettizio di Mondolfo, 9 gennaio 1923
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ACM, IP, lettera del Commissario Prefettizio di Mondolfo a Enrica Ravaioli, 12 gennaio 1923
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A sostituire la Direttrice Ravaioli veniva chiamata la Signorina
Piera Borroni, classe 1903669, “avente tutti i requisiti voluti per l’insegnamento e con diploma di maestra giardiniera”670, e sempre con
“lo stipendio di Lit. 200 mensili e colle condizioni tutte già godute dalla precedente insegnante”671 e ribadendo che “la nomina sia
provvisoria e limitata all’anno scolastico 1922-1923”672. La nomina
cadeva ancora una volta su una ragazza in cui l’insegnamento era
di casa: la madre di Piera era la maestra elementare Virginia Bellezza, giunta nella Città a Balcone sul Mare per insegnare nelle scuole rurali – ma in vero destinata poi a quelle del Capoluogo per una
articolata vicenda amministrativa – sin dal 1891673, e poi andata in
sposa a Pietro Borroni, casata particolarmente in vista nella Mondolfo di quegli anni674; il ceto amministrativo trovava, insomma, la
sua strada verso un consolidamento di classe capace di imporsi sulla
scena sociale, come vedremo675.
Non durò a lungo a reggere l’incarico neppure la Borroni;
nell’anno scolastico successivo “la Giunta, vista l’istanza della Signorina Borroni, insegnante Direttrice di questo Asilo d’Infanzia, diretta ad ottenere due mesi di permesso dal 12 novembre al
669

Cfr.: www.piccioli.com
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ACM, C, 19 gennaio 1923
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ACM, C, 19 gennaio 1923
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ACM, C, 19 gennaio 1923
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Cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., p. 85.
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Con Piera Borroni, che morirà a Fossombrone nel 1970, terminerà il ramo borroniano a Mondolfo, di quei Borroni a cui apparteneva fra Alessandro, noto compositore e maestro di cappella dell’800; il marito di Piera – Eraldo Buffoni, maestro
- donerà nel dicembre 1972 alla Casa di Riposo Ciavarini Doni di Mondolfo “Un
appartamento in Mondolfo in via Cavour al Civico n. 4, con sottostante vano
adibito a magazzino, di vani sei, con l’obbligo di far celebrare una messa il giorno 4
di ogni mese a suffragio dei parenti; valore della donazione Lire. 2.500.000” [Tizi
V., op. cit., p. 304].
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Cfr.: Socrate F., “Borghesie e stili di vita” in Sabbatucci G., Vidotto V. (a cura di),
Storia d’Italia, Roma-Bari, 1995, vol. 3, p. 383.
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12 gennaio 1924; che per tale periodo propone a sostituirla l’insegnante Brunetti Tilde; la Giunta dà e concede permesso […] senza
però stipendio; attesa poi l’urgenza, coi poteri del Consiglio delibera per la sostituzione – per detto tempo ed epoca – di nominare la
Signorina Tilde Brunetti, alle stesse condizioni godute dalla Signora Borroni”676. Interessante notare che fosse la precedente Direttrice a proporre all’Amministrazione il nome della sostituta (forse una
amica d’infanzia, viste le età, la residenza nel Capoluogo e la classe
sociale di appartenenza677): nata nel 1904678, Clotilde (Tilde) Brunetti era “provvista di patente magistrale”679 e, pure lei, apparteneva ad una famiglia della classe impiegatizia di Mondolfo, essendo il
padre - Luigi - la Guardia Municipale. Troviamo ancora la Brunetti
quale Direttrice dell’Asilo anche per l’anno scolastico 1925-1926,
quando però ottiene dal 28 novembre ’25 due mesi di aspettativa, “per motivi di famiglia e senza alcuna corresponsione di stipendio e indennità per detto periodo”680. Qualcosa “bolle in pentola”
e, come accaduto per i suoi predecessori nell’incarico, la situazione viene fuori nell’anno successivo, quando – il 21 gennaio 1926
– così ella scrive al Sindaco di Mondolfo: “Mi pregio rivolgermi alla Signoria Vostra per rendere nota la mia dimissione di Direttrice
dell’Asilo Infantile, avendo ormai accettato la nomina d’insegnante
nel ruolo misto dei maestri dipendenti dall’Amministrazione Scolastica Regionale. Sempre ricordando la vita serena trascorsa in una
dolce consuetudine con i piccoli per i quali ho sempre nutrito affetto, invio rispettosi saluti”681.
676
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Anche il nonno materno di Piera, Francesco Biscottini, era stato Guardia
Municipale e Messo usciere, oltreché aver seduto in Consiglio comunale.
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Ma come mai solo Direttrici provvisorie quelle nominate a
Mondolfo, dopo il pensionamento della prima storica educatrice
che ebbe e ricoprire tale impiego, Emilia Felici? Se lo domandava
anche la Prefettura che, nel maggio 1924 si rivolgeva con queste
parole al Sindaco: “Prego Vostra Signoria di completare la risposta
alla mia nota 22 aprile u.s. […] indicando a qual tempo sia rimessa la nomina stabile della Direttrice dell’Asilo”682. Così si replicava
da Mondolfo: “Ragioni di opportunità hanno consigliato alle varie
Amministrazioni che si sono succedute in questo Comune di non
addivenire a nomine stabili della maestra dell’Asilo Infantile. […]
[Se ciò si facesse] molto facilmente verrebbe imposto uno stipendio
superiore a quello che attualmente il Comune paga di Lit. 2.400
annui, più la corresponsione indennità caroviveri di Lit. 1.200”683.
Le ragioni economiche, dunque, avevano portato ad una scelta nella quale, indubbiamente, pesava un forte potere contrattuale da
parte dell’Amministrazione comunale che, di anno in anno, poteva
liberamente tornare sulla propria decisione.
XVIII.9

Vent’anni con Fedora Gasperoni

XVIII.9.1 Per il decoro del paese e per il bene dell’infanzia
Ancora una breve parentesi alla Direzione dell’Asilo Infantile di
Mondolfo fu quella di Nella Storioni nella Città a Balcone sul Mare; “Mi pregio comunicare alla Signoria Vostra – così vergava l’educatrice rivolgendosi al Commissario Prefettizio – che col 1° gennaio
dell’anno venturo sarò costretta abbandonare la direzione di questo Asilo Infantile, dovendo contrarre matrimonio ed allontanarmi
da Mondolfo. Nel significare quanto sopra, mi sento in dovere di
ringraziare Vostra Signoria della fiducia e della deferenza usatami,
augurandomi che questa utile e nobile Istituzione abbia a fiorire
682
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sempre più, per il decoro del paese e per il bene dell’infanzia”684.
Evidentemente la seppur breve permanenza della Storioni aveva suscitato ampie positive aspettative, se così si rispondeva dal Municipio: “Mentre con dispiacere apprendo che la Signoria Vostra col 31
dicembre corrente volontariamente abbandona il posto di direttrice di questo Asilo d’Infanzia, mi è gradito in tale occasione inviarle una parola di lode per l’opera prestata per un triennio in questo
Comune685 con piena soddisfazione dell’Amministrazione che della
cittadinanza. Permetta adunque che, interprete fedele di essa, io le
invii le più vive espressioni di grato animo, unitamente agli auguri
più fervidi pel suo imminente matrimonio”686.
Correva rapidamente voce del posto che presto si sarebbe reso
vacante, e subito giungevano candidature al Comune. “Io sottoscritta insegnante elementare e Direttrice d’Asilo – da Fano vergava
Rina Semprini – sa che la signorina Direttrice dell’Asilo di Mondolfo lascerà la sua carica perché andrà sposa; quindi si rivolge alla Signoria Vostra perché voglia tenerla presente e nominarla come
supplente”687.
Anche Fedora Roscetti nata Gasperoni si rivolgeva, qualche
giorno dopo, al Podestà: “Venuta a conoscenza del posto vacante di maestra d’asilo infantile, faccio domanda di essere ammessa
al suddetto. Qualora si reclamassero titoli di studio, faccio notare
alla Signoria Vostra Illustrissima che frequentai il Corso Magistrale Superiore (anni 4) presso le Scuole Riunite per Corrispondenza
di Roma, ed ho avuto dalle dette Scuole il certificato d’ammissione
agli esami per il Corso Superiore”688.
684
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XVIII.9.2 La scelta cade su Fedora
Indubbiamente l’essere di Mondolfo, già maritata, ed appartenere ad una delle famiglie di muratori e capomastri – come i Roscetti689 – allora particolarmente attive, furono senz’altro elementi che
portarono nella direzione di scegliere Fedora quale maestra provvisoria. Ma anche, innegabilmente, ebbe un ruolo non secondario
nella nomina della Gasperoni il fatto che tale incarico veniva ritenuto, in quei mesi, assolutamente avventizio e provvisorio, stante
il fatto che era volontà dell’Amministrazione comunale affidare l’asilo a personale religioso690: niente di più comune, se nel 1921-‘22
già la stragrande maggioranza della categoria delle educatrici è costituita da suore (il 63% del totale) in Italia691. Si sarebbe trattato
di un incarico “per qualche mese” e, pertanto, una maestra del luogo avrebbe incontrato minori difficoltà ad ambientarsi nel servizio;
per un’occupazione così breve, poi, la carenza di titolo – ancorché
rilevata - sarebbe potuta passare in secondo piano. “Il Commissario Prefettizio, viste le dimissioni già accettate della Signorina Nella
Storioni dal Posto di Direttrice dell’Asilo Infantile con decorrenza
dal 1° gennaio 1928; [ritenuto] che sia il caso di provvedere immediatamente perché il servizio non abbia a soffrire soluzione di continuità; considerato che sia il caso di assumere provvisoriamente la
Signora Fedora Gasperoni in Roscetti qui domiciliata, la quale pur
non avendo titoli di studio, ha seguito il corso magistrale inferiore, delibera: 1° di dare incarico alla suddetta Gasperoni della Direzione dell’Asilo Infantile per i mesi di gennaio e febbraio 1928, riservandosi di provvedere per l’avvenire”692. Non furono sufficienti,
però, i due mesi indicati, ed in febbraio il Commissario Prefettizio
689

Alfiero Roscetti, rimasto vedovo nel 1923 di Nicolina Gasperoni, in seconde nozze
sposò Fedora – nel 1928 – sorella di Nicolina; cfr.: www.piccioli.com .
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prorogava l’incarico sino a luglio693. Ma sarebbe stato ancora possibile tenere in servizio questa educatrice, stante la dichiarata carenza di titoli?
Mentre la riforma Gentile, già dal 1923, aveva creato l’istituto
magistrale che, nella preparazione dei maestri, aveva preso il posto
della scuola normale, istituto articolato in un corso inferiore quadriennale ed uno superiore triennale694 e nella vicina Fossombrone
– come trasformazione della precedente scuola – era aperto uno dei
soli sei istituti magistrali statali d’Italia695, a Mondolfo il Podestà si
rivolgeva al Direttore Didattico.
“La Signoria Vostra Illustrissima – così scriveva il Primo cittadino – avrà certamente avuto modo di constatare, mediante il saggio
finale ed altre circostanze, quale sia stato nello scorso anno scolastico la prosperità dell’Asilo Infantile e quale l’attitudine didattica
della Direttrice provvisoria Sig.ra Fedora Gasperoni Roscetti. Gradirei pertanto un breve rapporto su quanto sopra, e mi terrò obbligato se vorrà rimetterlo con cortese sollecitudine”696. A stretto giro
di posta, non si faceva attendere la risposta: “Ho assistito al Saggio
finale dato dai bambini dell’asilo infantile di Mondolfo il 14 ultimo scorso – così iniziava il Direttore Didattico – e dai risultati mi
sono convinto che la Signora Fedora Gasperoni è fornita di buona
attitudine all’insegnamento infantile, e perciò nulla osta da parte
di questo ufficio che la detta insegnante venga nominata anche per
il prossimo anno scolastico”697; tuttavia precisava: “Però la nomina
dovrà avere carattere puramente provvisorio, poiché è mio dovere
sollecitare codesta Amministrazione di ottemperare al più presto alle precise disposizioni del R.D. 31.12.1923 n. 310 che fa obbligo
693
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al personale insegnante nelle scuole materne di essere fornito del titolo legale di abilitazione all’insegnamento nel grado preparatorio,
a meno che non si tratti di personale sfornito del titolo, che abbia
prestato opera lodevole da un decennio”698. La Gasperoni effettivamente si attivava per poter conseguire il titolo mancante, come dava notizia il Podestà confermandole la reggenza provvisoria dell’asilo per l’anno scolastico 1928-1929, visto che “la Signora Gasperoni Fedora ha sostenuto recentemente con successo presso la Scuola
Modello d’Infanzia in Fossombrone la maggior parte degli esami
per l’abilitazione a Direttrice d’Asilo Infantile; che il Direttore Didattico di queste scuole con suo rapporto […] dichiarava essere la
Gasperoni Fedora fornita di buona attitudine didattica[…]; che
eguale informazione è pervenuta da parte del Reverendissimo Sig.
Arciprete Don Luigi Frediani, membro del Comitato Comunale
Maternità ed Infanzia; che la Signora Fedora Gasperoni ha prestato e presta valido aiuto per lo sviluppo delle locali sezioni Balilla e
Piccole Italiane”699.
I titoli richiesti alla Gasperoni per lo svolgimento del suo incarico non tardavano tuttavia ad arrivare, come evidenziava il Podestà di Mondolfo che, confermandole ancora provvisoriamente la
direzione dell’asilo per l’anno scolastico 1929-1930 rimarcava come “la Signora Gasperoni Fedora ha conseguito nella sessione autunnale 1929 presso la scuola di metodo pareggiata “Regina Elena” in Milano l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio”700, ovvero le scuole materne.
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XVIII.9.3 La Direzione Gasperoni dagli anni del post terremoto alla
guerra
Cinque giorni prima del sisma che avrebbe sconvolto Mondolfo,
ecco che il 25 ottobre 1930 il Commissario Prefettizio confermava l’incarico provvisorio alla Direzione dell’Asilo a Fedora Gasperoni, come da domanda dalla stessa educatrice presentata701. L’assegno mensile erano le consuete Lit. 200, il Commissario tuttavia
non escludeva che “col bilancio 1932 sarà forse possibile aumentare congruamente lo stipendio e bandire il concorso”702, per un posto stabile a tale importante incarico, e ormai vacante sin dal 1907.
Il terremoto del 30 ottobre 1930 sconvolgeva tutto l’abitato antico, ed anche l’edificio adibito ad asilo doveva essere abbandonato.
Per qualche tempo la Direttrice dell’Asilo, come il restante personale, venne mantenuto in servizio, nell’auspicio che presto si sarebbe potuta riavviare la struttura: ma si trattò di una vana speranza. Dapprima si sospese dal servizio il solo personale ausiliario703,
tanto che per l’anno scolastico 1931-1932 la Gasperoni era ancora nel libro paga del Comune quale direttrice704: del resto la stessa
prestava pure qualche ora di insegnamento presso il Regio Corso
Secondario di Avviamento al Lavoro attivo a Mondolfo705, col consenso del Municipio. Anzi: il Comune le aveva prescritto che “se
la S.V. dovrà assentarsi per qualche ora dall’Asilo in causa dell’insegnamento al Corso di avviamento al lavoro, dovrà provvedere a
proprio carico [spese] a farsi sostituire da altra insegnante regolar-
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mente abilitata”706, insegnante che veniva individuata dalla Gasperoni nella persona della “signorina Maria Rasori, maestra anch’essa
al Grado Preparatorio”707.
Come sappiamo si dovette attendere del tempo prima della riapertura dell’asilo; anche la direttrice venne espunta dagli stipendiati del Comune “perché non è dato prevedere quando potrà riattivarsi l’asilo per la mancanza di locali, economizzando così la
spesa per la Direttrice che ha incarico provvisorio ed è retribuita
soltanto per i mesi che presta servizio”708. Dopo l’efimera riapertura nel 1934, dove Fedora chiese709 ed ottenne il posto di Direttrice
– ubicandosi l’asilo all’interno del plesso delle scuole elementari710
sgomberate dagli uffici comunali che ne occupavano alcune aule711 – una fugace riapertura si ebbe anche allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale712, aderendo alle pressanti richieste del Duce,
e prima che a disporre dei locali arrivassero gli sfollati, la cui permanenza a Mondolfo avrebbe definitivamente sospeso il servizio
dell’asilo sino al termine del conflitto.
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XIX.

Le Maestre assistenti all’Asilo

XIX.1

Assistenti e apprendiste

L’alto numero di alunni presenti all’Asilo Infantile di Mondolfo richiese, sin dalla sua istituzione, che la direttrice dell’asilo fosse generalmente affiancata da una o più maestre assistenti; si ebbe pure,
nel tempo, la presenza di apprendiste maestre che andarono ad alternarsi nelle aule del “Principessa Margherita”.
Quali fossero le incombenze delle assistenti è spiegato dalla più
volte citata Angiola Bianchini, il cui “Manuale per gli Asili d’Infanzia” 713 era adottato a Mondolfo714. “Principale e comune loro
obbligo – scrive l’Autrice – si è che i bambini non rimangano neppure per brevissimo tempo senza essere guardati da esse. E’ pertanto indispensabile che dal principio al termine della scuola non si
allontanino mai dall’Asilo. Nell’ora delle riunioni delle classi e del
pranzo potranno, dietro ordine della Direttrice, ritirarsi l’una dopo
l’altra a cibarsi”715. Era poi prescritto che per le assistenti “è comune
loro debito poi l’obbedire scrupolosamente alla Direttrice e l’osservare le prescrizioni dell’orario e del metodo d’istruzione adottato;
né si permetteranno mai di alterare l’ordinamento nella più piccola cosa, senza approvazione della Direttrice sulla quale pesa tutta la
responsabilità”716. Rimaneva poi fermo che le stesse “non riceveranno entro la scuola persona alcuna che venga a parlare loro di privati
affari”717, che “se abbiano reclami a fare per torti ricevuti dalle compagne, o per insubordinazione delle persone di servizio, ne terran-

713
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no parola alla Direttrice”718 e comunque “nessuna delle persone addette all’Asilo potrà ricevere regali da’parenti de’bambini poveri”719,
forse ammettendone da quelli benestanti.
Ruolo diverso dalle assistenti era quello delle apprendiste, essendo le prime già maestre a tutti gli effetti, mentre le seconde
semplici principianti o tirocinanti. Di queste ultime così accoratamente scriveva la Bianchini: “Ai Consigli direttivi si vuole particolarmente raccomandare che non si oppongano mai alla accettazione di giovinette di buoni costumi, di felice costituzione fisica
e di mediocre istruzione, le quali desiderando dedicarsi all’ufficio
di maestre d’Asilo offrono spontaneamente e gratuitamente l’opera loro come apprendiste; poiché in un asilo non sono mai troppe
le sorvegliatrici, e, per limitate che ne siano le cognizioni, un’aspirante sarà sempre di non lieve aiuto: non già perché si abbiano ad
affidar loro direttamente i bambini, ma perché assistano all’opera
delle Maestre, e dopo alcun tempo siano in grado di aiutarle”720. Si
sarebbe trattato, quindi, di un apprendistato gratuito, anche se la
Bianchini poi aggiunge che, “una volta fra l’anno, permettendolo
le finanze, accordasse [la Direzione] alle suddette una conveniente
gratificazione”721.
XIX.2

Prime assistenti e apprendiste a Mondolfo

All’apertura dell’asilo infantile a Mondolfo, accanto alla Direttrice
Emilia Felici troviamo l’assistente maestra Anna Maria Marcucci,
stipendiata, e l’apprendista educatrice – a titolo gratuito - Maria
Borroni722. Proprio il passaggio d’incarico della Marcucci, aprirà la
718
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722

ACM, DA, 20 novembre 1870

– 190 –

strada ad una progressione di carriera della seconda, come spiegava
la stessa Direzione dell’Asilo, dando “lettura di una istanza di Maria Borroni che esprime il desiderio di essere nominata assistente
all’asilo con equo corrispettivo”723. Gli adunati, infatti, “considerando che la istante sin dal 7 luglio 1869 fu ammessa all’asilo come apprendista, senza alcun compenso; e ritenuto che Anna Maria
Marcucci che prestava il servizio di assistente è passata a dare l’insegnamento di scuola [elementare] mista, di pieno consenso convengono nella elezione della Borroni ad assistente dell’asilo con un
corrispettivo di lire Dieci al mese, da percepirsi col primo dicembre prossimo [1870], che viene pagato in fine del mese, […] oltre
al vitto che consiste in una minestra quotidiana”724.
Maria Borroni, classe 1845, è in certo qual modo iniziatrice di
una serie di insegnanti nella propria famiglia: il fratello Pietro, infatti, sposerà una maestra elementare (Virginia Bellezza), ed anche
la nipote – Piera Borroni - vivrà l’esperienza di educatrice d’asilo.
Limitato lo stipendio che Maria Borroni riceveva per il suo servizio,
ammontante a dieci lire mensili725. All’istanza di aumento presentata nel novembre 1870, le veniva tuttavia risposto come “la Direzione non può accogliere la domanda […] attesa la ristrettezza dei
fondi esistenti nell’attuale esercizio. La medesima potrà riprodurla
nel nuovo anno”726. In vero dovrà attendere sino al 1873 e, anche
in quell’occasione, dalla Direzione dell’Asilo l’aumento arrivò con
particolare difficoltà: “I signori adunati – infatti – esprimono il loro parere coll’osservare che le ristrettezze economiche dell’istituto
non permetterebbero l’adesione alla domanda, ma [vogliono] corrispondere alla medesima per la ragione che la detta Borroni, attesa
la sua ottima condotta nell’asilo e l’impegno che si assume nell’e723
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saurire incarichi che le sono affidati”727 merita un miglioramento di
stipendio, fissato in ulteriori “Lire due e cinquanta al mese, a partire dal 1 gennaio scorso”728.
Il posto di apprendista della Borroni, veniva preso da Massima
Mattioli alla quale, nel Natale 1873, non potendole assegnare uno
stipendio come richiesto, la Direzione del Principessa Margherita
concedeva tuttavia una gratificazione straordinaria di dieci lire, “in
considerazione della sua permanenza all’asilo”729. Il servizio quale
apprendista, infatti, resterà essenzialmente gratuito, e questo nonostante le reiterate richieste in senso opposto della Mattioli; nel marzo 1874 ritroviamo nei verbali della Commissione dell’Asilo: “Si dà
lettura di una domanda di Massima Mattioli tendente ad ottenere
una qualunque ricompensa per l’opera che presta all’asilo. I signori
adunati riflettono che l’asilo appena si regge colle sue forze proprie,
non avendo altre risorse che quelle che gli provengono dal Comune
e non possono in alcun modo aderire alla richiesta”730.
XIX.3

Posti ambiti

I posti di assistente e di apprendista all’interno dell’asilo infantile di Mondolfo rimarranno a lungo particolarmente ambiti731. Nel
1874 è ammessa quale apprendista Leta Agostinelli732 la quale, tut727

ACM, DA, 22 gennaio 1873
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ACM, DA, 22 gennaio 1873
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ACM, DA, 3 dicembre 1873
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ACM, DA, 4 marzo 1874
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L’aver ricoperto per almeno tre anni il ruolo di assistente in un giardino d’infanzia,
produceva un attestato spendibile per l’assunzione quali maestre titolari; cfr.: Alatri
G., op. cit., p. 71.
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Cfr.: ACM, DA, 17 ottobre 1874. si parla impropriamente, nella deliberazione, di
assistente; il fatto che la stessa sia una apprendista a titolo gratuito, è confermato in
ACM, DA, 17 settembre 1875.
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tavia, rassegnerà le proprie dimissioni l’anno successivo, ottenendo
comunque una gratificazione di dieci lire733. Subito, a ricoprirne il
posto di apprendista, si propone Chiara Mercuri, “che nel caso la
Signora Borroni fosse eletta altrove, la Direzione potrebbe fare assegnamento su questa giovane educata e di virtù”734. Non condivide la cosa quest’ultima, tuttavia, come si spiega nel Consiglio Direttivo: “La Signora Mercuri ha dichiarato non potere accettare la
proposta della Direzione fattale [di eventualmente sostituire la Borroni]. Siccome alla medesima [Direzione] duole di perdere questa
giovane, così pel momento le accorda una gratificazione di lire cinque al mese, conservando l’incarico della assistenza e colla speranza
di surrogare la Borroni quando questa trovi altrove il posto”735. Doveva essere veramente una donna di rare qualità, per così operare
l’asilo e, d’altronde, la più volte richiamata Angiola Bianchini – che
anche a Mondolfo col suo Manuale indicava la strada da seguire –
aveva detto che “le buone e brave maestre, specialmente per gli Asili, sono assai rare; e quel paese, il quale ha la sorte d’averne trovata
una che unisca in sé tutte le doti necessarie, può far conto di avere
trovato un tesoro”736.
È l’apprendista Massima Mattioli, vista la situazione, a proporsi come assistente nella speranza – dopo anni di attesa – di poter
poi ella subentrare alla Borroni; la cosa va parzialmente in porto,
in quanto “la Direzione accoglie la domanda della Mattioli, ammettendola all’asilo come sotto-assistente collo stipendio mensile
di lire cinque”737. L’obiettivo, tuttavia, è sostanzialmente raggiunto
poiché l’anno successivo, il 1876, la Borroni rassegnerà le dimissioni e, finalmente, Massima Mattioli otterrà il posto di assisten733

Cfr.: ACM, DA, 17 settembre 1875
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te: “I signori adunati, avute buone informazioni sulla richiedente,
assentono alla domanda presentata, nell’ammetterla all’asilo nella
qualità di assistente collo stipendio di lire dieci al mese a cominciare retroattivamente col primo febbraio”738. Francesconi Maria può
così ora accedere al posto di assistente apprendista maestra739, ovviamente a titolo gratuito, come viene chiaramente ribadito: “Nella sua qualità di apprendista – risponde la Direzione alla domanda
di una qualche gratificazione presentata dalla Francesconi – non
ha diritto a compenso di sorta, giacché la permanenza della [suddetta] […] non mira ad altro che ad una sua particolare istruzione,
che non le dà diritto alcuno di pretendere un compenso di lavoro
a chi non dette a lei alcun incarico e che è lasciata nella sua piena
libertà se intende abbandonare l’asilo per attendere alle faccende
domestiche”740.
XIX.4

Necessaria la formazione

Le ragazze che affrontavano l’incarico di assistenti e, viepiù, di apprendiste maestre, erano poi solite dedicarsi allo studio per raggiungere una superiore qualificazione. Così il padre della Borroni
– Antonio – “Domanda la facoltà di richiamare dall’asilo sua figlia
Maria per attendere all’insegnamento sotto la Direzione della Maestra Alessandrini per ottenere la patente di maestra, e far quindi
ritorno all’asilo. I signori adunati accordano il richiesto permesso,
autorizzando ancora la Borroni di assentarsi qualche ora al giorno
dall’asilo per attendere allo studio, e in questo caso farsi surrogare dalla sorella”741. Interessante notare che fossero maestre già abi738
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litate, attive a Mondolfo per le scuole elementari, a tenere lezioni:
Maddalena Alessandrini Buscalferri742. Così a Casimira Delmonte,
che richiede un posto di assistente all’asilo di Mondolfo, la Direzione delibera di “ammettere la richiedente all’asilo per sei mesi, cioè
a tutto aprile 1886, senza soldo, col solo beneficio della minestra, e
che intanto si interessi di presentarsi dalla Signora Maestra Buscalferri onde istruirsi, essendo la sua capacità molto limitata”743.
E, sempre alla Buscalferri, viene inviata altra ragazza nel 1886; la
Direzione dell’Asilo ha in animo di assumere come assistente, “colla retribuzione mensile non maggiore di Lire otto”744 la “giovanetta” Aida Piccioli, “però, prima di concludere il progetto e fissare definitivamente la retribuzione, gli adunati danno facoltà al Presidente [dell’asilo] di farne consapevoli i genitori della giovanetta, sentire le pretese, e possibilmente stabilire il progetto”745. Ed il progetto
prevede appunto due lezioni settimanali di un’ora ciascuna che la
Piccioli dovrà attendere dalla Maestra Buscalferri746. Non deve poi
destare meraviglia che il Presidente dell’asilo, prima di impegnare
la Piccioli, seppure con una tenuissima gratificazione, avesse voluto parlare con i di lei genitori. Classe 1874, Aida era appena dodicenne, e si pervenne pertanto al seguente accordo con il di lei padre
Giosuè: “1) La giovane Piccioli dovrà fruire della minestra giornaliera; 2) la regalia di Lit. 8 mensili sarà dalla giovane percepita col
1° del prossimo gennaio 1887, ed intanto i mesi di novembre e dicembre [1886] saranno fatti dalla giovanetta gratis, e ciò come ti742

Nella parte monumentale del Cimitero comunale di Mondolfo è sepolto certo Giacomo Buscalferri, nato ad Esanatoglia il 12 dicembre 1838 e morto a Mondolfo il
30 ottobre 1893, uomo che “prese parte alle patrie battaglie” e che fu pianto dalla
moglie Maddalena Alessandrini.
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rocinio per iniziarsi agli impegni che dovrà disimpegnare; 3) Dovrà
condurre al cesso le sole bambine, essendo sui bambini [maschi]
incaricata la Direttrice; 4) Dovrà assoggettarsi a tutte le istruzioni
che le saranno date dalla Direttrice come sarebbero a) Istruzione di
una classe di bambini; b) Sorveglianza dei suddetti una volta che
la Direttrice non potesse attenderci; c) a tutte quelle richieste che
la Direttrice richiederà del caso, avuto riguardo alla capacità della
giovane”747.
In altre circostanze, la Direzione dell’asilo consentiva anche
a congedi più estesi, richiesti per sostenere specifici esami, come nel caso di Massima Mattioli, che ottiene un permesso “per
una assenza di cinque giorni onde recarsi in Urbino per l’esame di
pedagogia”748, autorizzazione ad assentarsi che le veniva accordata “senza che per questo venga menomato alla richiedente il suo
mensile stipendio”749. D’altronde la Bianchini aveva espressamente chiesto ai Consigli degli asili di largheggiare in tali concessioni,
“ammettendole [le ragazze] ben presto al tirocinio, con la raccomandazione che s’istruiscano fuori dell’Asilo nelle materie indicate,
al qual fine sarà necessario di accordare ad esse ore o giorni convenienti, si salveranno [così] da molti pericoli dai quali naturalmente allontana la pietosa e santa loro missione coll’abituarle a riuscire
virtuose e brave maestre, e sempre poi ad essere alla lor volta sagge
e provvide madri di famiglia”750. Ma in quali materie dovevano essere formate le educatrici d’asilo? Perlopiù nei corsi frequentati le
maestre d’asilo studiavano i principi dell’arte educativa secondo il
metodo oggettivo; conoscenza degli scritti e del metodo di Froebel;
metodica per l’insegnamento dell’aritmetica; metodica per l’insegnamento della lingua; nozioni di scienze naturali, di anatomia, di
747
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fisiologia, di igiene e medicina domestica; nozioni d’orticoltura; disegno prospettico; canto corale; ginnastica. Facoltative erano le lezioni di pianoforte751.
XIX.5

Questioni di stipendio

Non sono certo pochi gli impegni a cui deve far fronte una maestra
d’asilo; così gli riassume Rosa Agazzi, autrice dell’omonimo metodo: “Quanto all’educatrice, ella sarà paga del suo operato, quando,
facendo a se stessa questa domanda, ne avrà una risposa affermativa: “S’io fossi veramente la madre d’uno di questi bimbi, e vivessi
per la vita del figlio mio, sapendolo qui [all’asilo] sarebbe tranquillo
il mio cuore?””752. Non altrettanto importante l’emolumento economico riconosciuto alle maestre d’asilo, la cui condizione è miserrima753; figuriamoci alle assistenti.
Emblematica è la situazione dell’assistente Maria Borroni la
quale, costantemente, sarà a chiedere un aumento del proprio stipendio, partendo dall’iniziale retribuzione di dieci lire mensili oltre ad una minestra quotidiana754. Il primo aumento che la donna
ottiene, dopo la domanda del 1870, è nel 1873 per un ammontare
di ulteriori Lit. 2,50 mensili755; altro giunge nel gennaio 1876: “La
Direzione accorda alla Borroni un aumento di lire 2,50 al mese,
elevando il suo stipendio mensile a lire quindici al mese”756. La situazione non soddisfa l’educatrice, tanto che il 29 gennaio successivo “il Presidente fa dar lettura di nuova istanza della Signora Maria Borroni la quale non fu soddisfatta dell’aumento di stipendio
751
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di lire 2,50 il mese, e domanda che lo stipendio da lire quindici sia
elevato a lire venti. La Commissione osserva che l’amministrazione
dell’asilo nell’avere deliberato l’aumento mensile di lire 2,50 ha fatto uno sforzo superiore alle facoltà delle rendite [entrate], le quali
attualmente non possono permettere spese ulteriori; talché se la Signora Borroni non crederà più rimanere all’asilo collo stipendio assegnatole, la Direzione non potrà fare altro che ringraziarla dei servizi prestati a tutt’oggi allo stabilimento”757, accettandone quindi le
dimissioni. Dimissioni che, in effetti, non tarderanno ad arrivare,
giungendo nell’aprile di quel 1876758: curioso che il padre di Maria,
Antonio, chiedesse poi per la figlia alcuni stipendi arretrati, relativamente ai mesi del 1874 nei quali la ragazza era andata a lezione
dalla Maestra Alessandrini, senza però che ottenesse alcuna somma, per una domanda – oltretutto – giudicata alquanto tardiva759.
Che fosse la Borroni particolarmente esigente e petulante? Non
pare, se anche chi le successe nell’incarico iniziò con tali richieste.
Alla Mattioli, che nel 1877 chiedeva aumento, la Direzione rispondeva di respingere “la domanda per la ragione che non da molto gli
è stato accordato l’aumento, che non si può esagerare”760. L’asilo viveva delle sole rette dei bambini e delle integrazioni al bilancio fatte
dal Comune: non era pertanto pensabile che potesse largheggiare
con i propri collaboratori, volendo principalmente garantire un ampio numero di posti gratuiti fra i bambini più poveri del Comune761.
Tuttavia, vedevamo, aumenti erano comunque concessi, a volte
richiamando il personale ad un maggior attaccamento all’istituto.
E così all’assistente Argenide Ascani che chiede un miglioramento
al suo stipendio, “gli adunati convengono che un aumento, sia pure
in piccola proporzione, possa darsi e meritarsi dalla Sig.ra Ascani,
757
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ma è anche vero che le assenze, sempre causate da indisposizioni fisiche, sono troppo frequenti, elevano [tuttavia] da Lit. 12,50 mensili a Lit. 15 pregando il Presidente di notificarlo alla Sig.ra Ascani,
purché in avvenire, sorpassi [non dia peso] alle piccole indisposizioni e sia più assidua ai suoi incombenti”762. Respinto un ulteriore
aumento chiesto dall’Ascani l’anno successivo763, la stessa ottiene in
cambio – nel 1890 - il pagamento anticipato delle mensilità. La regola – come per la Borroni764 – era che il pagamento dello stipendio
avvenisse alla fine del mese, secondo il generale principio della postnumerazione delle prestazioni di lavoro presente nell’ordinamento italiano765, ma la “Direzione accorda la domanda [dell’Ascani] e
dà ordine al Cassiere perché al 1° di ogni mese versi lo stipendio alla
predetta assistente, di modo che questo sistema di saldo anticipato
durerà tanto sino a contrordine che verrà passato dal Presidente”766
del “Principessa Margherita”, ovverossia il Sindaco pro tempore.
Non paga di tale benevola eccezione nei suoi confronti, l’Ascani
chiede un nuovo aumento l’anno successivo: “Sulla domanda […]
gli adunati esprimono parere contrario, essendo a parer loro equamente retribuita; anzi pregano il Presidente perché sia compiacente
[faccia la cortesia di] annunziare il deliberato alla Sig.ra Ascani, ed
in pari tempo pregare la suddetta a non fare tante vacanze [assenze], perché la Direzione sarebbe costretta prendere più seri provvedimenti sul conto di essa”767. Non demorderà però l’educatrice che,
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a novembre di quello stesso anno 1891768, ancora nell’ottobre 769 e
pure nel novembre 1892 ripeterà l’istanza, minacciando anche le
dimissioni: l’istanza sarà sempre respinta, e l’aumento negato.
Non cesseranno tuttavia le assenze dell’insegnante, la quale dovrà essere – per la precaria salute – a volte affiancata da una coadiutrice, come accadde nel 1905 con l’intervento di Luigia Carboni770,
mentre in altra si costringerà proprio a tener chiuso l’asilo771; alla fine l’Amministrazione comunale avrebbe così deliberato: “La Giunta, allo scopo di eliminare l’inconveniente che l’Asilo si trova di
frequente senza assistente, decide di provvedere con una supplente
da pagarsi a carico della titolare, qualora si rinnovino le assenze in
parola”772, invero ledendo il diritto dell’educatrice. Comunque l’Ascani, alla fine, vide riconosciuto il suo lavoro, divenendo – come
già scrivevamo - direttrice provvisoria dell’asilo773.
E le maestre apprendiste? Ancorché gratuita la loro prestazione
– per le ragioni che la stessa Direzione del “Principessa Margherita” ricordava – è tuttavia vero che, di tanto, in tanto, erano loro riconosciute delle mere gratificazioni. Così per Maria Francesconi,
“sulla proposta del Sig. Ricci invitata la Direzione a determinare se
creda accordare una regalia alla figlia di Francesconi che trovasi in
qualità di assistente apprendista all’asilo […] da circa sette mesi. I
signori adunati, sebbene sappiano che l’asilo non può essere gravato di spese, tuttavia, per questa unica volta, […] le accordano una
gratificazione di lire Dieci, la quale non darà mai diritto alla ragazza di pretendere ad ulteriori riguardi pecuniari”774. L’anno successi768
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vo tuttavia la giovane tentava nuovamente di ricevere una qualche
somma, ottenendo però un deciso rifiuto775. Un po’ meglio andava,
anni dopo, ad Amalia Pesaresi; “visto dagli adunati che la richiedente frequenta l’asilo in qualità di assistente [rectius: apprendista
assistente] e gratuitamente sino dall’aprile 1889 e che mai ebbe gratificazione di sorta; osservato il rescritto della Direttrice fatto a tergo dell’istanza, il quale è molto lusinghiero per la Sig.ra Pesaresi; gli
adunati tutti accordano alla Sig.ra Pesaresi Amalia un assegno mensile di Lit. 5 a datare dal corrente gennaio 1891”776.
XIX.6

Sulle qualità di una candidata assistente maestra

A descriversi che cosa fosse richiesto a Mondolfo alle candidate al
ruolo di assistenti maestre, ci soccorrono due documenti di particolare importanza, che – per la loro completezza di informazione
– andremo a citare integralmente. Il primo è una relazione, a firma
delle Ispettrici all’Asilo il 23 ottobre 1885, relativa all’esame di una
candidata al ruolo di assistente educatrice. “Onorevole Sig. Sindaco
di Mondolfo, a seguito dell’incarico affidatoci, abbiamo ieri esaminato la giovanetta Tavanti Casimira per conoscere e stabilire il grado della istruzione, e giudicare quindi se la medesima fosse in grado
di coadiuvare la Direttrice dell’Asilo infantile per impartire il preliminare insegnamento ai bambini, che frequentano quell’Istituto.
Dopo l’esperimento in scritto tanto in letteratura quanto in aritmetica, e fattole leggere un brano dagli elementi d’igiene, che sono
contenuti nel secondo libro di lettura, abbiamo appreso abbastanza
per dare un esatto giudizio sul conto della giovanetta. Il grado d’istruzione in genere di cui ha dato prova potrebbe, tutt’al più, paragonarsi a quello di cui danno saggio le alunne della seconda classe
durante l’anno scolastico, da non poter certo essere promossa alla
775
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terza elementare, però addimostra sufficiente impegno e buon volere, da sperare che possa, dopo ripetute lezioni dell’esimia Maestra
Signora Buscalferri o Mercuri, correggersi nella scrittura in specie,
cioè negli errori grammaticali, dividere le preposizioni dalle parole
determinando queste il caso ed il significato, non che le parole da
parole che hanno ciascuna un concetto diverso.
Quindi, non sarebbe prudente l’affidare oggi alla Tavanti, anche
in soccorso della Signora Direttrice, l’istruzione di quei bambini.
Tuttavia a secondare tanta buona volontà della giovanetta, ed incoraggiarla nel suo ideale, si permettono di subordinatamente proporre alla Signoria Vostra quanto appresso.
A viemeglio istruirsi, lo che facilmente si otterrà coll’assiduo
esercizio da molto tempo interrotto, potrebbe la giovanetta ricevere mattutina e quotidiana lezione da una delle prefate Maestre che
gentilmente si prestano, recarsi poi all’Asilo per apprendere il metodo dell’insegnamento teorico pratico, usufruendo del vitto comune, che viene somministrato ai bambini a spese dell’Amministrazione [dell’Asilo] o del Comune, e quindi – allorché sarà il caso
– conferirle quelle facoltà che il Municipio si compiacerà impartirle. Questo è quanto possono i sottoscritti relazionare, con piena conoscenza di causa e di giustizia”777.
Il secondo documento è una deliberazione della Direzione
dell’Asilo, indicante la scelta di Argenide Ascani ad assistente all’asilo, quell’Ascani di cui ripetutamente abbiamo parlato.
“In merito all’oggetto all’ordine del giorno – così vergava il segretario della Direzione del “Principessa Margherita” – per provvedimenti da prendersi per il personale insegnante all’Asilo infantile a
seguito della rinuncia emessa dalla giovanetta Piccioli Anita, la Direzione suddetta, considerando che le attribuzioni spettanti ad una
maestra assistente all’Asilo non richiedono certo documenti legali
e tali che abilitano al pubblico insegnamento, dovendo la medesima istruire i bambini appartenenti alla sezione inferiore, ottenere
777
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il silenzio e l’ordine e nulla più; delibera di addivenire alla nomina di una persona sfornita di patente, anche per ragioni di economia, ed in via di esperimento, per la durata dell’anno scolastico in
corso, con l’emolumento di Lit. 150 in ragione d’anno. Secondo la
proposta del Dott. Bertocchi778, che indica e propone per candidata la Sig.ra Argenide Ascani, unica giovane che potrebbe prestarsi a
tale ufficio, perché sufficientemente istruita, di età seria e di costumi morigeratissima, nomina la stessa Ascani in via di esperimento,
come sopra è detto”779. Da quanto emerge, insomma, si conferma
come le maestre “giardiniere” fossero ancora una gran minoranza, e
che la maggior parte delle educatrici, invece, risultassero fornite dei
titoli più diversi, quando addirittura ne erano prive o possedessero semplici certificati di frequenza ai corsi di educazione infantile o
solamente quello elementare e magari incompleto780.
XIX.7

Assistenti e apprendiste dalla Prima alla Seconda Guerra
Mondiale

L’aumentato numero di bambini – circa il doppio dell’anno precedente781 – frequentanti l’Asilo Infantile durante la Grande Guerra,
servizio attuato dal Comune anche al fine di alleviare le sorti delle
famiglie con congiunti partiti per il fronte, costrinse l’Amministrazione mondolfese a intavolare delle assunzioni. Pertanto, nel giugno 1915, Elvira Barberini in Piccioli veniva assunta quale assistente all’asilo “mediante un compenso mensile di Lit. 20, con avvertenza che tale nomina ha carattere provvisorio e colla condizione
778

Sull’importante ruolo e fama a Mondolfo di questo sanitario, a lungo medico condotto del Comune, cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., p. 125 e ss..

779

ACM, DA, 30 aprile 1888

780

Cfr.: Alatri G., op. cit., p. 90.

781

Cfr.: ACM, G, 15 giugno 1915
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di procedere al licenziamento col preavviso di soli cinque giorni, o
per incapacità dell’eletta o per altre sue speciali ragioni”782. Conclusa la sospensione delle attività per la presenza degli sfollati per motivi di guerra, nel 1919 - avvenuta la morte dell’assistente Redenta
Cagnis - andava individuata una nuova figura che la sostituisse, e
questa era scelta nella giovane Amelia Agostinelli, “del fu Antonio,
di anni 27 con l’assegno di Lit. 50 mensili”783. Nel novembre di
quell’anno, erano poi in servizio pure Eleonora Catalani ed Elvira
Barberini784.
XIX.7.1 Emigrazione di assistenti maestre
Non fu estranea al fenomeno dell’emigrazione transoceanica – e
non solo – Mondolfo anche durante gli anni venti del Novecento
quando, a seguito della lenta riconversione dall’economia di guerra, la domanda cadde con effetti disastrosi sull’occupazione785. Il
20 febbraio 1920 a rassegnare le dimissioni da assistente maestra
era Eleonora Catalani, “a causa della prossima sua emigrazione in
America. […] Nel mentre ringrazia codesta Onorevole Giunta della fiducia e preferenza accordatele, assicura di disimpegnare le sue
mansioni fino all’ultimo giorno del mese”786. Non poi così inconsueta, già da inizio ‘900, l’emigrazione transoceanica dove, i più, si
recavano negli Stati Uniti d’America787, in vero favorendo - pur con
un grave costo morale - un ingente flusso di risparmio in Italia788; la
782

ACM, G, 15 giugno 1915

783

ACM, G, 18 marzo 1919

784

ACM, G, 7 novembre 1919

785

Cfr.: Cipolla C., Storia facile dell’economia italiana dal Medioevo ad oggi, Milano,
1995, p. 173.

786

ACM, IP, lettera di Eleonora Catalani al Sindaco, 19 febbraio 1920

787

Cfr.: Nicoletti L., L’emigrazione dal Comune di Pergola, Roma, 1909, pp. 60-61.

788

Cfr.: Candeloro G., op. cit., vol. VII, p. 137.
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Catalani andava a ricongiungersi con i fratelli già da qualche tempo
espatriati789. Divulgatasi a Mondolfo la notizia della partenza per il
Nuovo Mondo, molte le domande di candidate al posto che giunsero in Comune; quella di Emilia Giuliani, la quale “fa domanda
[…] acciò detto incarico, appena rimasto vacante, sia affidato alla
medesima, dando assicurazione che disimpegnerà con zelo ed onestà le mansioni che le verrebbero affidate”790; quella di Serina Zandri, la quale dà assicurazione “di fare scrupolosamente il suo dovere
per l’educazione e la sorveglianza dei bambini”791; ed ancora quella
di Emma Mariani, che “mentre nutre piena fiducia che la sua dimanda potrà ottenere l’approvazione delle Signorie Loro in considerazione anche al misero suo stato per la perdita di suo padre fin
dalla fanciullezza, può fin d’ora assicurare tutti che farà onore al suo
mandato, trovandosi del tutto inclinata all’amore dei bimbi per i
quali è certa di consacrare tutto l’amore e le cure”792. Domanda è
avanzata anche da Stella Bagaiò, che “adoprerà ogni cura e ogni attenzione per l’educazione dei bambini”793 e Luigia Barberini che
“prega la Signoria Vostra di voler nominare la sottoscritta a prendere il […] posto, giacché essendo tanti in famiglia, potrà adoperarsi con zelo ed attività”794. Sia Laura Giovanelli vedova Spadoni795
che Argentina Diotallevi796 sono le uniche che consegnano una domanda dattiloscritta – tutte le altre sono invece vergate a mano,
come pure quella di Ada Mazzanti797 - mentre Teresina Damasceni “crede utile far notare che ha frequentato il 5° corso elementa789

Cfr.: ACM, IP, lettera di Emilia Giuliani al Sindaco, 14 febbraio 1920

790

ACM, IP, lettera di Emilia Giuliani al Sindaco, 14 febbraio 1920

791

ACM, IP, lettera di Serina Zandri al Sindaco, 18 febbraio 1920

792

ACM, IP, lettera di Emma Mariani al Sindaco, 17 febbraio 1920

793

ACM, IP, lettera di Emilia Giuliani al Sindaco, 15 febbraio 1920

794

ACM, IP, lettera di Luigia Barberini al Sindaco, 14 febbraio 1920

795

Cfr.: ACM, IP, lettera di Laura Giovanellii al Sindaco, 21 febbraio 1920

796

Cfr.: ACM, IP, lettera di Argentina Diotallevi al Sindaco, senza data, (ma febbraio 1920)

797

Cfr.: ACM, IP, lettera di Ada Mazzanti al Sindaco, 22 febbraio 1920
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re e che, data la numerosa famiglia cui appartiene, qualsiasi anche
tenue compenso le sarebbe di grande giovamento economico”798;
pure Eleonora Catalani “fa poi notare che la sottoscritta è munita
di licenza della quinta classe elementare”799 allegando pure – cosa
del resto fatta anche da altre – “un referto medico attestante la sua
buona salute”800. A tutte queste, come pure a Maria Francesconi801
ed Emilia Manna802 dà tuttavia una decisa risposta la Giunta comunale, la quale “vista la lettera di Catalani Dora assistente nell’Asilo
d’Infanzia, assunta straordinariamente e partecipante le sue dimissioni con la fine di febbraio corrente a causa della sua prossima emigrazione in America, le accetta. La Giunta poi non crede rimpiazzare il posto vacante, essendo sufficiente l’attuale personale stabile e
provvisorio assunto per il funzionamento dell’Asilo”803.
XIX.7.2 Alterne vicende
Elvira Barberini in quegli anni vedeva aumentare e poi nuovamente
diminuire il proprio stipendio da assistente all’Asilo; il Commissario prefettizio le aveva aumentata la retribuzione a Lit. 150 annue
“ritenendo troppo esiguo il soldo fin qui corrisposto”804 ma, il ricostituito Consiglio comunale, riportava – con decorrenza primo
gennaio 1923 – lo stipendio a sole cento lire “e ciò ispirandosi a
concetti di parsimonia”805. Concetti di parsimonia che, evidentemente, si ebbero anche durante la forzata chiusura dell’Asilo mondolfese a motivo del terremoto del 1930; tanto che – dopo un certo
798

ACM, IP, lettera di Teresina Damasceni al Sindaco, 25 febbraio 1920

799

ACM, IP, lettera di Eleonora Catalani al Sindaco, 18 febbraio 1920

800

ACM, IP, lettera di Eleonora Catalani al Sindaco, 18 febbraio 1920

801

Cfr.: ACM, IP, lettera di Maria Francesconi al Sindaco, 2 marzo 1920

802

Cfr.: ACM, IP, lettera di Emilia Manna al Sindaco, 20 febbraio 1920

803

ACM, G, 22 febbraio 1920

804

ACM, C, 26 gennaio 1923

805

ACM, C, 26 gennaio 1923
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qual tempo – alla stessa Elvira Barberini (come del resto alla cuoca ed all’inserviente) veniva comunicato che non sarebbe stato più
corrisposto – a far data dal primo ottobre 1933 – “l’assegno finora
percepito. […] Assicuro – firmava il Podestà Fanelli – che qualora
l’Asilo venisse ripristinato, la Signoria Vostra sarà chiamata a coprire il medesimo posto ricoperto in passato”806.
Solo con i fatti della Seconda Guerra Mondiale – sostanzialmente – l’asilo sarebbe tornato in funzione come vedevamo e, in quei
giorni, quale assistente veniva incaricata Libera Giombi, assunta
con lo stipendio mensile di Lit. 70, in considerazione del fatto di
essere orfana di guerra807. Una stagione efimera, tuttavia, per l’arrivo degli sfollati che occupavano i locali. Quando ormai la guerra
sembra allontanarsi da Mondolfo, quale nuova assistente all’asilo
viene suggerita dall’Ispettorato Scolastico della Circoscrizione di
Pesaro “l’insegnante Signorina Diva Montanari, (la quale per il suo
alto numero nella graduatoria provinciale difficilmente potrà essere quest’anno officiata per qualche supplenza)808”. Il nome viene
tenuto in considerazione dal Sindaco Vittorio Montanari: “Colgo
l’occasione per informarla ed assicurarla – così riscontra il primo
cittadino scrivendo a Pesaro – che la signorina Montanari, attualmente occupata presso gli Alleati, sarà tenuta presente allorché verrà organizzato un ricreatorio per bambini”809: del resto si trattava di
una donna che aveva fattivamente collaborato a Mondolfo nei mesi
della Resistenza810. Nulla, tuttavia, se ne fece, essendo ormai prossimo l’arrivo delle Suore per la gestione dell’Asilo Infantile.

806

ACM, lettera del Podestà a Elvira Barberini, 29 agosto 1933

807

Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nella Seconda… , op. cit., p. 144.

808

ACM, IP, lettera dell’Ispettorato Scolastico al Sindaco, 16 maggio 1945

809

ACM, IP, lettera del Sindaco all’Ispettorato Scolastico, 24 maggio 1945

810

Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nella Seconda… , op. cit., pp. 205-206.
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XX.

Il personale ausiliario

L’Asilo Infantile Comunale di Mondolfo era dotato di personale ausiliario, di quelle “inservienti” che la più volte citata Angiola Bianchini così richiamava: “Sarebbe desiderabile che si avessero
due donne inservienti in ogni Asilo, una come addetta particolarmente all’assistenza de’bambini; l’altra destinata al servizio di cucina, oltre quello di portinaia. Gli uffici della prima sarebbero di custodire, acconciare, stirare le sopravvesti e i tovaglioli de’bambini;
di assistere questi quando si lavano, e di pettinarli, particolarmente
nei mesi in cui non si può radere loro i capelli; ed inoltre di accompagnarli quando vanno nel luogo stabilito per soddisfare alle naturali necessità. Le attribuzioni principali della seconda, ossia della
cuciniera, sono indicate dallo stesso nome”811.
XX.1

I primi inservienti

Che sin dalla fondazione dell’asilo a Mondolfo operasse una cuciniera non è certo una sorpresa, tenendo conto che l’istituto era stato aperto anche al fine di provvedere alle necessità alimentari della
classe indigente del Comune. Così prima a ricoprire questo incarico fu Teresa Sabbatini; abbiamo comunque notizia – almeno per il
1878 – della presenza di un bidello812 e di una bidella813.
XX.2

La cuciniera

Entrata in servizio sin dall’apertura dell’Asilo nel 1869, la cuciniera Teresa Sabbatini nel 1873 chiedeva un aumento di salario, ma
811

Bianchini A., op. cit., p. 17.

812

Cfr.: ACM, IP, Rapporto della Giunta Comunale alla Direzione dell’Asilo sulla Trasandaggine della Direttrice Sig.ra Emilia Felici in Pacifici, 14 giugno 1878, dove si
legge che il Sindaco interroga un bidello dell’asilo.

813

Cfr.: ACM, IP, Rapporto della Giunta Comunale alla Direzione dell’Asilo sulla Trasandaggine della Direttrice Sig.ra Emilia Felici in Pacifici, 14 giugno 1878, dove si
legge che il Sindaco sorprende la bidella a portar via dei panni stirati dall’asilo.
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“la Direzione [dell’Asilo] quantunque vegga e sappia che il reddito
dello stipendio non basta, non è in grado di aderire a tale richiesta,
tuttavia accresce ad essa il salario, elevandolo da lire sette e centesimi cinquanta a lire otto al mese”814. Non era certo esiguo il lavoro a cui la donna era tenuta: a descrivercelo è ancora la Bianchini
nel suo Manuale: “Ciò che importa notare per questa inserviente
è soprattutto: 1° che sia donna di provata fedeltà; 2° che sia nubile, o che essendo maritata non abbia prole; 3° che si trovi nell’Asilo
un’ora prima dell’arrivo dei bambini, e sia l’ultima a partire la sera.
Quando si dice che deve essere la prima a trovarsi all’Asilo, ciò sta
in rapporto al bisogno che si ha di avere tutto in ordine prima che
vengano i fanciulli. Occorre pertanto ch’essa rinnovi l’aria in tutto il locale, netti i mobili dalla polvere, allestisca l’acqua nelle caldaie, e d’inverno accenda la stufa. Essa deve essere anche l’ultima
a partire dall’Asilo, dovendo ogni sera scopare tutto il locale, ricevere dalla Direttrice la legna pel giorno appresso, e gli ordini per le
piccole spese giornaliere”815. Indubbiamente la Sabbatini attendeva
a quanto richiesto, come le riconosce la stessa Direzione dell’Asilo
chiamata a decidere – nel 1888 – di un nuovo aumento (a distanza
di oltre dieci anni dal precedente risalente al 1873) richiesto dalla cuciniera. “Gli adunati sono compresi che la richiedente merita
certamente una ricompensa maggiore per la fatica che presta, unanimi convengo di portare lo stipendio da Lit. 8 a Lit. 10 mensili, e
tale aumento dire datare dal corrente ottobre 1888”816.
È una donna dalla fibra forte che non teme il lavoro e, ancora nel 1891, la Direzione del “Principessa Margherita” ne rende
merito: “Considerando che la Sabattini per la fatica che presta, e
specialmente per tutta l’acqua che occorre all’Istituto fa un lavoro
superiore alle forze fisiche; visto che il servizio che presta da oltre
venti anni è stato assiduo e zelante. Per questi motivi gli adunati
814

ACM, DA, 22 agosto 1873

815

Bianchini A., op. cit., pp. 17-18.

816

ACM, DA, 27 ottobre 1888
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accordano un aumento mensile di salario di Lit. 2, cioè da Lit. 10
a Lit. 12, a datare dal corrente gennaio 1891”817. Ma, ormai, la cuciniera è quasi giunta all’età della pensione, come adombra già la
Direzione evidenziando il fatto che la donna svolga un lavoro quasi
superiore alle sue forze fisiche: proprio ragioni di salute, nel 1891,
condurranno la donna a chiedere la giubilazione. “Il Presidente fa
conoscere che la Sabattini Teresa è più di un mese che trovasi ammalata come al certificato del Medico curante, e che per l’età avanzata è impossibile anche al detto del Medico, che questa donna
possa acquistare la primitiva salute e robustezza; dà [quindi] lettura di una domanda fatta dalla detta Sabattini tendente ad ottenere
pel servizio prestato nel lasso di anni 22 una regalia mensile sino a
sua vita durante”818. Non essendo in vigore un qualche sistema di
previdenza sociale, la cuciniera chiedeva una sorta di vitalizio per
il lavoro svolto. “Gli adunati riconoscono che pel solerte ed onesto
servizio prestato, la Sabattini debba per giustizia avere vita durante una mensile pensione, ma avuto riguardo alle finanze dell’Istituto [cioè dell’Asilo comunale] si limitano all’unanimità di fissarle
una pensione annua vitalizia di Lit. 60 pari a Lit. 5 mensili, dolenti
di non poterle elargire di più per le cause suesposte ed incaricano
il Presidente [Sindaco Alessandro Rosati] perché notifichi alla petente la presa risoluzione”819. Decisione indubbiamente realistica
quella adottata, determinata da ragioni di equità ma anche attenta
alla situazione del Principessa Margherita; non per nulla si andava
a precisare che la pensione concessa “s’intende sino a che l’asilo rimarrà aperto; che poi se per una fortuita combinazione questo dovesse chiudersi, o che il Comune sospenda o non desse più l’annuo
sussidio, la pensione cessa di fatto e di diritto, e la Sabattini mai potrà pretendere da chicchessia il proseguimento”820.
817

ACM, DA, 16 gennaio 1891

818

ACM, DA, 5 aprile 1891

819

ACM, DA, 5 aprile 1891

820

ACM, DA, 5 aprile 1891 – continuazione
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XX.3

Dal Cuoco interino al concorso

Collocata a riposo la Sabattini, si poneva la questione di chi avrebbe ora assunto il suo posto. Per ponderare meglio la situazione, si
decise di non procedere subito ad una nomina stabile, ma di giovarsi con personale precario.
Pertanto la Direzione dell’Asilo, “visto che l’interinato di un
mese fatto da Tomassoni Giuseppe ha dato buona prova, poiché
intelligente, pulito e subordinato: all’unanimità viene eletto cuoco
dell’Istituto col mensile assegno di Lit. 15, restando a suo carico il
trasporto dell’acqua e quanto altro incombe il servizio. Pel mese di
interinato, siccome non aveva l’obbligo dell’acqua, la Direzione accorda, cioè pel Marzo, Lit. 12 e, con 1° Aprile [1891] come sopra
si è detto Lit. 15”821.
Passerà quasi un anno prima che si apra il concorso per l’assunzione in pianta stabile di una cuciniera per l’asilo; del resto sono
stati mesi particolarmente “caldi” quelli appena trascorsi a Mondolfo, dove la città a balcone sul mare, già sede di Governo822 nello
Stato Pontificio, si è vista chiudere la Pretura823, “con danno incalcolabile per questo Paese”824, togliere – pertanto - quella funzione
giusdicente che da secoli veniva svolta dentro le mura del suo Castello825, perdendo così un fondamentale servizio.
Si era giunti dunque nell’ottobre 1892, quando la Direzione del
Principessa Margherita di Mondolfo porta ad oggetto “la nomina
del cuoco dell’Asilo Infantile”. Innanzitutto, nell’aprire la seduta, il
Presidente chiede di dirimere una questione fondamentale, viste le
821

ACM, DA, 5 aprile 1891

822

Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Risorgimento… , op. cit., 304.

823

Cfr.: ACM, C, 18 novembre 1891

824

ACM, C, 18 novembre 1891

825

Cfr.. ACM, C, 18 novembre 1891, dove il Sindaco parla di funzione svolta a
Mondolfo sin dal 1400.
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diciassette istanze pervenute per ricoprire il posto già della cuciniera Sabattini. “Il Presidente fa dar lettura di n. 17 Istanze presentate
da 17 individui, tutti concorrenti al posto di cuciniere, cioè uomini
n. 11, Donne n. 6. Prima, però, di addivenire alla nomina fa osservare agli adunati che sarebbe ottima cosa votare la massima se vuolsi un uomo o una donna”826. La Bianchini, che dovesse essere una
donna a tale incarico, era stata alquanto chiara nel suo manuale;
tuttavia, l’esperienza di Mondolfo aveva visto impiegato un uomo:
e che un esponente del sesso maschile avesse ricoperto queste mansioni nei secoli passati era stato del tutto normale specie nelle famiglie altolocate827. “Sottoposta al voto segreto [la questione preliminare avanzata dal Presidente Sindaco Alessandro Rosati], risultò
che chi voleva il servizio di un uomo erano nel sì n. 2 e nel no n. 3;
quelli che desideravano il servizio di una donna, nel sì n. 3 e nel no
n. 2. Superò quindi che il servizio di cuciniera fosse affidato ad una
donna”828. Era dunque ora di entrare nel merito della scelta: “Addivenuti pertanto all’elezione della detta cuciniera e sottoposta al voto segreto ottenne nel sì voti n. 5 Berti Adele Vedova Verzolini”829
che veniva proclamata eletta.
XX.4

Fra gratificazioni, aumenti negati e concessi

Certamente la provvista d’acqua per l’asilo rimase una di quelle incombenze particolarmente gravose per il personale ausiliario dell’Istituto. Forse perché carico espressamente ricompreso al momen826

ACM, DA, 27 ottobre 1892

827

Cfr.: Sarti R., op. cit., p. 198: “Gli uomini erano preferiti perché la preparazione
e l’allestimento del cibo richiedevano un personale di assoluta fiducia: dunque un
personale prevalentemente maschile”.

828

ACM, DA, 27 ottobre 1892

829

ACM, DA, 27 ottobre 1892
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to dell’assunzione830, non tutti gli Assessori sono concordi nel dare
una regalia per il mero svolgimento dell’obbligazione assunta dalla cuciniera e pertanto ad Adele Berti vedova Verzolini che “chiede una gratificazione per la maggior fatica da essa sostenuta per la
provvista d’acqua; la Giunta con voti favorevoli 3 e 2 contrari le
concede il sussidio straordinario per una volta tanto di Lit. 5”831.
Gratificazione, a probabile integrazione di un evidente scadimento del potere d’acquisto dei salari, sarà quella concessa (unitamente
a vari altri impiegati e salariati comunali) ad Adele Berti pure nel
1914, con Lit. 10 una volta tanto832. Siamo così giunti alla Grande Guerra e all’accesso all’asilo di un consistente numero di bambini, voluto dal Comune per assistere le famiglie dei richiamati al
fronte. Si ha che il Sindaco “comunica [alla Giunta comunale di
Mondolfo] una lettera della cuoca dell’Asilo con la quale, in vista
[a motivo] del raddoppiato numero degli alunni, chiede che le si
dia un qualche aiuto; soggiunge che la medesima è costretta a tenere il proprio genero Sora Francesco, non potendo per la sua età fare delle fatiche troppo grossolane, come il trasporto dell’acqua che
occorre in notevole quantità”.833 Ne consegue che, “con votazione
unanime, [la Giunta] incarica il Sig. Sora Francesco di aiutare la
cuoca dell’asilo mediante un compenso di Lire Cinquanta mensili
a datare dal corrente mese, con avvertenza che tale nomina ha carattere provvisorio e colla condizione di procedere al licenziamento
col solo preavviso di cinque giorni”834.
Per ulteriori miglioramenti al salario – superata la chiusura dopo l’arrivo dei profughi per Caporetto – la cuciniera dell’asilo Adele
830

L’incombenza era stata espressamente richiamata per l’assunzione interinale di
Giuseppe Tomassoni; cfr.: ACM, DA, 5 aprile 1891

831

ACM, G, 12 febbraio 1908

832

ACM, C, 18 gennaio 1914

833

ACM, C, 28 luglio 1915

834

ACM, C, 28 luglio 1915
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Berti dovette attendere prima il 1921, quando il Consiglio comunale835 le aumentò l’assegno di complessive sessantotto lire, passandolo da Lit.432 a Lit. 500 annue, con la presenza ormai “stabilizzata” anche dell’inserviente Francesco Sora che, sempre in quella
occasione, vedrà lo stipendio tabellare passare da Lit. 108 a Lit.
125 all’anno836. Davvero poca cosa l’aumento, e la Berti ripropone
istanza due anni dopo.
In quell’occasione la “Giunta, vista la domanda di Berti Adele cuoca dell’Asilo d’Infanzia per ottenere un’indennità con viveri essendole insufficiente l’assegno di Lit. 75 mensili; considerato
che la Berti non è una vera e propria salariata837 ma ha un assegno
che compreso il caro viveri sale a Lit. 79; che non può ulteriormente concedersi altro caro viveri in quanto che il caro viveri non
può sorpassare la misura dello stipendio o del salario; che si ravvisa equo il trattamento di cui la Berti attualmente gode, respinge la
sua istanza”838 preferendo, anche in questo caso, l’Amministrazione
impiegare le proprie limitate risorse per ammettere gratuitamente
all’asilo altri bambini indigenti del Comune839.
Andrà senz’altro meglio ai due ausiliari dell’asilo nel 1923 quando il Consiglio comunale, chiamato a deliberare per legge se diminuire i posti in pianta organica licenziando personale, ovvero ridurre gli emolumenti, opterà per la seconda strada; in quell’occasione, infatti, né Adele Berti né Francesco Sora subiranno una taglio
nell’assegno annuo – ragionevolmente per la esiguità dello stesso
– mantenendo la prima la somma di Lit. 999 (data dal cumulo fra
835

Cfr.: ACM, C, 6 marzo 1921

836

Cfr.: ACM, C, 6 marzo 1921

837

Ci si riferisce al fatto che la Berti era entrata all’asilo quando lo stesso era amministrato dalla Direzione a ciò delegata dal Consiglio comunale, e non direttamente
gestito dal Comune, e pertanto non era – stretto senso – una dipendente comunale.

838

ACM, G, 16 aprile 1923

839

Cfr.: ACM, G, 20 aprile 1923
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stipendio e caro viveri) ed il secondo (con lo stesso calcolo) la quota
di Lit. 249 annue840. Si lamenta, tuttavia, la cuciniera per il trattamento economico riservatole, come scrive al Commissario Prefettizio nel 1925: “La sottoscritta […] fa istanza alla Signoria Vostra
Illustrissima acciocché dato l’aumentato lavoro in detto Asilo ed
il molto esiguo compenso (Lit. 76 compreso il caro-viveri) le venga aumentato lo stipendio di quel giusto necessario che merita”841.
Quanto desiderato viene ottenuto842.
XX.5

Terremoto, guerra e dopoguerra

Non diverso da quello degli altri soggetti impiegati all’asilo fu
quanto accadde anche agli inservienti del medesimo. Il terremoto dell’ottobre 1930 causò, pure loro, la sospensione dell’assegno
mensilmente percepito, ancorché il Comune avesse cercato, per un
qualche tempo, di continuare nel regolare versamento843. Fortunatamente nel 1934 si ebbe la riapertura dell’asilo (come sappiamo,
tuttavia, solo per poco tempo) e così venne deliberato “di riassumere in servizio il personale temporaneamente sospeso dell’Asilo
Infantile Comunale”, fra cui il “cuoco ed inserviente con l’assegno
annuo di Lit. 549,60 […] al lordo delle ritenute di assicurazioni
sociali”844. A tornare in servizio fu essenzialmente Francesco Sora

840

Cfr.: ACM, C, 5 agosto 1923

841

ACM, IP; lettera di Adele Berti vedova Verzolini al Commissario Prefettizio, 16 gennaio 1925

842

Cfr.: ACM, IP; lettera di Adele Berti vedova Verzolini al Commissario Prefettizio,
16 gennaio 1925, nota in calce vergata dal Commissario Prefettizio al Comune di
Mondolfo.

843

ACM, IP, lettera del Podestà alla Cuoca Berti Adele e all’Inserviente Sora Francesco, 29
agosto 1933

844

ACM, P, 27 ottobre 1934
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quale “cuoco-inserviente”845, essendo ormai giunta Adele Berti –
classe 1847 – all’età della pensione: ne avrebbe avuto diritto?
La questione era spiegata nel giugno 1936 dal Podestà il quale,
deliberando infine per un “assegno di riposo” così motivava: “Vista la domanda della Signora Berti Adele vedova Verzolini tendente
ad ottenere un equo assegno mensile di riposo per il lungo servizio prestato dalla medesima quale cuoca dell’Asilo Infantile di questo Comune; atteso che ora la medesima per avere l’età di oltre 70
anni non è più nella possibilità di poter prestare il servizio cui era
addetta; ritenuto che sino al mensile di Aprile [1936] la medesima
percepiva un compenso di Lit. 45,80 mensili. Attesoché non avendo la medesima durante il suo lungo servizio di 46 anni prestato
al Comune, eseguito rilascio per pensioni, non ha diritto [quindi]
a percepire alcun assegno; considerato che quest’Amministrazione
ritiene doveroso almeno per l’anno in corso di concederle un modesto assegno di Lit. 15 mensili sufficiente per l’acquisto del pane,
anche nella considerazione del cattivo stato economico in cui versa,
delibera”846 per un anno soltanto di concederle Lit. 15 mensili. Il
problema non si ripose tuttavia l’anno successivo, poiché nel 1937
la Berti moriva.
Ormai solo ad operare quale inserviente dell’asilo Francesco Sora, anche per l’età avanzata essendo nato nel 1873, mostrava difficoltà allo svolgimento di tutte le incombenze, come l’Ufficiale
Sanitario del Comune riportava rivolgendosi al Podestà: “Nei passati giorni ho proceduto alla visita dei locali dell’Asilo Infantile ritrovando poca pulizia, specie alli pavimenti degli ambienti stessi.
Rappresento alla Signoria Vostra Illustrissima di voler richiamare
l’inserviente addetto ad una più frequente e più attenta pulizia dei
locali stessi”847. La situazione durò ben poco poiché, come sappiamo, l’asilo chiuse.
845

Cfr.: ACM, IP, lettera del Podestà al Prefetto, 15 dicembre 1934

846

ACM, P, 20 giugno 1936

847

ACM, IP, lettera dell’Ufficiale Sanitario al Podestà, 1 novembre 1934
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Quando, nel 1942, si volle riaprire l’Istituto per venire incontro
alle pressanti necessità della popolazione, Francesco Sora era ormai
troppo anziano per tornare all’incarico – sarebbe infatti scomparso nel 1945 – per cui il Podestà “quale bidella assu[meva], previa
intesa col Centro Comunale di Mobilitazione Civile, la Signora
Renzoni Maria”848. I fatti bellici avrebbero reso questa stagione veramente efimera.
Dal 1946 si aveva un rapido avvicendamento di bidelle: Vilma
Belardinelli, Erminia Giraldi, Derna Carradorini; la cosa è motivata dal Sindaco Bruno Cimarelli, rispondendo ad una istanza di assunzione da parte di Derna Orazietti: “In esito alla domanda tendente ad essere assunta al posto di bidella dell’Asilo Infantile, si comunica che la Giunta Municipale, nella impossibilità di scartare le
domande, perché appartenenti tutte a persone bisognose, ha determinato di fare un turno della durata di mesi quattro. Detto turno
sarà iniziato dalla Vedova Minucci”849 Maria che avrebbe percepito
un compenso di cinquemilalire lordi mensili850.
XXI.

Le Suore della Sacra Famiglia all’Asilo Comunale

XXI.1

Suore e asilo binomio perfetto

Perché chiamare le Suore a Mondolfo per gestire l’Asilo Infantile?
La risposta la dava già nel 1833 il Ministro dell’Interno dell’allora
Regno di Sardegna Antonio Tonduti, additando motivi di ordine
morale, organizzativo e, non ultimo, finanziario. Per far fronte alla
“tediosa occupazione dell’ammaestrare i fanciulli e le fanciulle”851
848

ACM, P, 28 febbraio 1942

849

ACM, IP, lettera del Sindaco a Derna Orazietti, 27 ottobre 1950

850

ACM, G, 19 ottobre 1950

851

Sante Di Pol R., op. cit., p. 23.

– 217 –

– si leggeva in una circolare – era infatti richiesta una forte motivazione ideale che difficilmente, secondo il Ministro, poteva trovarsi
nel personale laico; “per altra parte è noto – continuava la circolare
– che nessuna istituzione umana può essere salda, forte e durevole,
se non è avvalorata e sostenuta coi potenti legami della religione,
che sola può dare all’uomo il coraggio e la pazienza d’intraprendere
qualunque fatica pur molesta, difficile ed increscevole che sia; ed è
perciò infinita la differenza che passa fra chi opera per mercede, e chi
opera per convincimento di dovere religioso”852. Inoltre, i membri
delle comunità religiose, oltre ad essere disponibili “a recarsi ovunque sieno di loro opera richiesti”853, non costituivano un eccessivo
peso finanziario per i Comuni, in quanto bastavano “di essere provveduti di abitazione di camere per farvi le scuole, e di discretissimo
sostentamento di che si conviene coi superiori delle loro case”854.
XXI.2

Suore non solo all’Ospedale Bartolini

Arrivate all’Ospedale Bartolini per prestarvi generoso servizio nel
1926855, ecco che nel 1928 si prospettava l’idea che le medesime
Suore della Sacra Famiglia di Spoleto avessero potuto assumere pure la gestione dell’Asilo Comunale, essendo – del resto – identiche
le motivazioni di ordine ideale quanto economico. Ne era ben convinto il Commissario Prefettizio che, non per nulla, aveva deliberato alla direzione del “Principessa Margherita” solamente in via
provvisoria Fedora Gasperoni, e questo per la ragione “che non si
son concluse le pratiche per avere personale religioso come si ha in
animo di attuare”856.
852

Sante Di Pol R., op. cit., p. 23.
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Sante Di Pol R., op. cit., p. 23.
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Sante Di Pol R., op. cit., p. 23.

855

Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., pp. 276-279.
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ACM, C, 15 febbraio 1928
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L’idea di fondo del Commissario era che le Suore, appartenendo allo stesso ordine, avrebbero potuto alloggiare insieme nei locali del Bartolini, evitando che l’Amministrazione comunale si fosse
dovuta far carico della sistemazione dei locali a Sant’Agostino per
la residenza delle religiose, contenendo pertanto anche le spese di
ordine generale. “Posso fin da ora assicurare – si scriveva al Municipio dalla Congregazione di Carità che gestiva l’ospedale – la Signoria Vostra che questa Amministrazione accetterà dal Comune
di Mondolfo il semplice rimborso delle spese di vitto, biancheria,
ecc., senza nulla pretendere per l’alloggio ecc.. Dato pertanto il nobile fine che sembra voglia raggiungere la Signoria Vostra con la richiesta delle due Suore, e dato che non si può parlare di “retta” o di
“dozzina”857, gradirò conoscere dalla Signoria Vostra la “offerta” che
il Comune di Mondolfo vorrà fare a questa Congregazione, a titolo
di rimborso per il mantenimento delle Suore stesse”858. Un assenso
di massima quello che giungeva dall’Amministrazione dell’ospedale, attenta però di conoscere dal Comune quanto questo intendeva versare. Non era, in effetti, forse facile quantificare la somma e,
pertanto, il Commissario Prefettizio ribaltava la questione: “Questo Ufficio deve ringraziare dei cortesi apprezzamenti e delle intenzioni di favorire di alloggio gratuito le due Suore che potranno essere presenti per l’assistenza e direzione di questo Asilo Infantile. Pur
tuttavia, questo Ufficio non può fare a meno di richiedere a codesta
onorevole Congregazione di Carità per le spese di vitto e consistenza biancheria. Ciò è indispensabile – ripetesi – per vedere se questa
Amministrazione [comunale] possa sobbarcarsi la spesa occorrente,
tenuto conto delle ristrettezze di bilancio”859. Insomma, non voleva
857

Ovverossia il prezzo che si paga periodicamente per stare a vitto o alloggio.

858

ACM, IP, lettera della Congregazione di Carità al Commissario Prefettizio di Mondolfo, 23 febbraio 1928

859

ACM, IP, lettera del Commissario Prefettizio alla Congregazione di Carità di Mondolfo, 25 febbraio 1928
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essere il Comune a sbilanciasi su quanto versare all’Amministrazione dell’ospedale, come invece avrebbe desiderato la Congregazione
di Carità e, pertanto, raccogliendo l’invito, quest’ultima rispondeva: “Confermando il vivo desiderio di questa Amministrazione di
cooperare con la Signoria Vostra acciocché senza indugio o ritardo
almeno le tre Suore possano venire qua a Mondolfo, ho fatto fare da questa Reverendissima Superiora [già presente al Bartolini] il
conteggio della spesa giornaliera”860, preferendo tuttavia per un abboccamento personale per discutere la cosa: “Al fine di rendere più
spedita la soluzione della questione e rendere più facile il raggiungimento dell’accordo, mi permetto invitare la Signoria Vostra insieme al Segretario [comunale] Avv. Feliziani, oggi [28 febbraio 1928]
alle ore 16 in questo Ufficio, per parlare insieme con la Reverendissima Superiora la quale, ripetendo il conteggio già fatto, dimostrerà
a Vostra Signoria come questa Congregazione nulla ha trascurato
e trascura per il raggiungimento dello Scopo. A questa Congregazione ha dimostrato il proprio interessamento per la venuta delle
Suore anche il Presidente del Comitato pro Maternità ed Infanzia,
Maestro Battistini”861. Che l’Opera Nazionale per la Maternità ed
Infanzia fosse a favore della scelta di religiose per la gestione dell’asilo non desta certo meraviglia, essendo questa una linea da essa sostenuta a livello nazionale, e che l’incontro personale potesse essere
risolutore, lo si vide nell’estate.
XXI.3

Problema di locali

L’estate del 1928 fu vissuta nella speranza di poter sistemare gli
spazi dell’asilo presso il Convento di S.Agostino onde accogliervi
860

ACM, IP, lettera della Congregazione di Carità al Commissario Prefettizio di Mondolfo, 28 febbraio 1928
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ACM, IP, lettera della Congregazione di Carità al Commissario Prefettizio di Mondolfo, 28 febbraio 1928
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in idonei locali le Suore. Probabilmente dall’incontro Congregazione – Comune emerse la volontà di non alloggiare più le Suore
presso la struttura del Bartolini, allora senz’altro meno capiente di
come la conosciamo oggi dopo gli ampliamenti del 1932, 1949 e
di fine anni ’60 del Novecento. Forte la pressione esercitata sul Podestà affinché provvedesse ai restauri, tanto da causare anche le dimissioni di massa da parte dei membri del Comitato di Mondolfo
dell’Opera Nazionale per la Protezione della Maternità ed Infanzia862; all’ONMI il Primo Cittadino rispondeva: “Ho letto attentamente le motivazioni. […] Sappia codesto onorevole Comitato che
le condizioni finanziarie del Comune di Mondolfo non consentono la spesa per quella sistemazione sia dei locali sia del personale
dell’Asilo d’infanzia – sistemazione vagheggiata da codesto Comitato quanto da me. Quel poco che si potrà fare sarà fatto, e ad una
sistemazione radicale si addiverrà ove soltanto si potrà trovare il
relativo finanziamento”863. Che senza adeguati locali le Suore non
potessero giungere a Mondolfo lo sosteneva anche l’Arciprete Don
Luigi Arturo Frediani, il quale tuttavia suggeriva nell’agosto 1928
una soluzione temporeggiatrice: “Considerato come alla Signoria
Vostra Illustrissima rimane impossibile in quest’anno provvedere
per l’Asilo infantile, per mancanza di mezzi; e considerato ancora come per l’anno venturo rimanga impossibile […] alla Generale
delle Suore della Sacra Famiglia dare due Suore o altre per l’Asilo,
propone alla Signoria vostra di voler dilazionare per un anno o due,
come crederà meglio, il progetto che era stato fatto, ed in questo
tempo servirsi della Maestra che ha impiegato in quest’anno”864,
ovverossia Dora Gasperoni.
Qualcosa però accadeva, probabilmente con l’arrivo di fondi per
alcune sistemazioni all’asilo – magari mercé il Prefetto già contat-
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Cfr.: ACM, IP, lettera del Podestà all’ONMI, 7 luglio 1928
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ACM, IP, lettera del Podestà all’ONMI, 7 luglio 1928
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ACM, IP, lettera dell’Arciprete Parroco di S.Giustina al Podestà, 6 agosto 1928
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tato all’epoca delle dimissioni in seno all’ONMI865 - tant’è che il
Podestà in settembre così scriveva all’Arciprete: “Come la Signoria
Vostra Reverendissima potrà constatare, sono stati intrapresi i lavori di miglioramento di questo Asilo infantile. Esigenze di bilancio mi costringono a ripartire i lavori e spese in due esercizi [finanziari], ma confido che con l’inizio dell’anno scolastico 1929-1930
tutti i locali potranno essere normalmente sistemati ed attrezzati:
affidare per tale epoca la direzione dell’Asilo alle Suore costituirà il
completamento dell’opera iniziata; [pertanto] mi pregio incaricare la Signoria Vostra Reverendissima delle pratiche relative, nulla
ostando da parte mia ad esprimere le necessarie delibere”866 vergava
il Podestà Renzo Rocchetti.
In ottobre la cosa sembrava fatta, come comunicava l’Arciprete: “Illustrissimo Sig. Podestà, mi pregio trasmettere alla signoria
Vostra Illustrissima copia della risposta che la Madre Generale delle Sacra Famiglia […] ha dato alla mia [lettera] con la quale le comunicavo che la Signoria Vostra, a compimento dei lavori che sta
facendo all’asilo infantile, desidera affidare la Direzione alle Suore ed a tale scopo affidava a me l’incarico per farne le opportune
pratiche”867. Nella missiva da Spoleto a firma di Madre Maria Nitti,
Superiora Generale delle Suore della Sacra Famiglia, si leggeva: “Rispondo con piacere – rivolgendosi al Parroco di Mondolfo – della di lei graditissima, congratulandomi anzitutto della delibera di
codesto Comune di affidare l’Asilo alle Suore. Io ho tutta la buona
volontà di favorire la loro [dell’Arciprete e del Podestà] richiesta e
credo per l’epoca in cui il Podestà di cotesto Comune confida di
poter aver sistemato ed arredato il locale addetto all’Asilo, cioè l’inizio dell’anno scolastico 1929-1930, anch’io possa avere trovate le
Suore che ne devono prendere la direzione. Resta però fermo che la
casa per le Suore sia adiacente all’asilo, tale da dare possibilità alle
865

Cfr.: ACM, IP, lettera del Podestà all’ONMI, 7 luglio 1928
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ACM, IP, lettera del Podestà all’Arciprete Parroco di S.Giustina, 18 settembre 1928
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ACM, IP, lettera dell’Arciprete Parroco di S.Giustina al Podestà, 18 ottobre 1928
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medesime di vivere indipendenti, fornita anche di qualche stanza
per il riposo; è inutile a dirsi che, tanto l’Asilo quanto la detta casa,
siano locali sani e conformi alle richieste dell’igiene. Ciò posto noi
manterremo la promessa, contente che le Suore possano fare anche
costì un’opera di bene868. Ne avvisi pure il Podestà, facendo a lui
note le poste condizioni. P.S. La prego farmi noto a quanto pressappoco può ammontare lo stipendio che codesto Comune intende
accordare alle Suore”869.
Si era pertanto nella fase operativa e, non per nulla, l’Arciprete
Frediani così concludeva la sua al Podestà: “Dietro questa risposta
[da parte delle Suore], a me pare che non rimanga a fare altro che
la Signoria Vostra si metta in comunicazione con la Superiora Generale dell’Ordine Suor Maria Nitti, residente a Spoleto, per gli accordi reciproci. La richiesta di qualche stanza mi sembra che non
possa ostacolare, essendo per quel tempo spostati alla propria sede
di Uffici comunali”870 danneggiati dal sisma del 2 gennaio 1924.
XXI.4

Passano gli anni

Nel marzo del 1929, tuttavia, il Podestà non era ancora riuscito
a concretizzare quanto annunciato, creando perplessità nello stesso Arciprete che, con una lettera - dapprima riassumendo la corrispondenza intercorsa - poi aggiungeva: “Nell’occasione in cui il 25
novembre [1928] ci trovammo insieme al pranzo che fecero i concertisti per festeggiare la loro Patrona S.Cecilia, io chiesi alla Signoria Vostra se aveva scritto alla Madre Generale per gli accordi suddetti. Ella mi rispose di sì, ed aggiunse ancora che aveva stabilito di
lasciare in aiuto alle Suore le due donne che presentemente man868

Il mondo cattolico fu sempre particolarmente attento alla cura dell’infanzia; cfr.:
Catarsi E., op. cit., p. 136.
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ACM, IP, lettera dell’Arciprete Parroco di S.Giustina al Podestà, 18 ottobre 1928
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dano [guidano] l’Asilo – l’attuale Maestra in aiuto alla Direttrice e
l’altra in aiuto all’altra Suora nel disbrigo delle faccende. Ora, avendo appreso che la Madre Generale nessuna lettera ha ricevuto dalla
Signoria Vostra, mi affretto a significarglielo perché, quante volte
la Signoria Vostra ha la vera intenzione di affidare alle Suore la Direzione dell’Asilo, non tardi mettersi in corrispondenza con loro,
poiché non credo che la Madre Generale tenga sospeso per tanto
tempo il personale adatto, mentre con grande insistenza le viene richiesto da ogni parte”871.
Fatto era che i lavori non avevano avuto termine per mancanza
di fondi, restando “impossibile completare i restauri dei locali adiacenti all’aula dell’Asilo”872 come richiesto dalle Suore, per cui il desiderio di avere le religiose a Mondolfo non si concretizzava.
Il terremoto del 1930 aggravava – come argomentavamo – maggiormente le cose, tanto che anche le Suore dell’ospedale sarebbero
state ritirate per un certo periodo, stante l’inagibilità dei locali873 e
l’asilo chiuso per alcuni anni. Il proposito di avere le Suore per la
Direzione dell’Asilo comunque non ebbe a tramontare, come ricordava la Presidentessa dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti
in Guerra – Sezione di Mondolfo, al Podestà qualche anno dopo.
“La sottoscritta – firmava Claudina Roscetti vedova Bramucci, vedova di guerra e fra le donne più in vista per zelo della Mondolfo
di allora874 – sente il dovere ricordare alla Signoria Vostra Illustrissima la promessa fattale nella sala comunale nel dicembre scorso in
una riunione fatta per l’opera assistenziale. Chiese la sottoscritta a
Vostra Signoria che, se al caso, l’anno venturo verrà riaperto l’asilo e se assegnerà la scuola alle Suore, ricordarsi dell’ordine [rectius:
Congregazione] della Sacra Famiglia che può disporre del personale
871
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872
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Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., pp. 279-281.
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Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Dopoguerra… , op. cit., p. 109.
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adatto. Accolse la proposta – proseguiva Claudina Roscetti – promettendo riparlarne a suo tempo; quindi credendo ora opportuno
il momento, lo rammenta”875. Del resto ben conosceva le Suore della Sacra Famiglia la vedova Bramucci, avendo una propria figlia –
Suor Maria Lina – preso il velo in quella Congregazione religiosa.
XXI.5

Nel Dopoguerra arrivano le Suore

Si sarebbero dovuti attendere gli anni della febbrile rinascita nazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale per concretizzare l’arrivo
delle Suore alla Direzione dell’Asilo Infantile Comunale a Mondolfo. Nella riunione della Giunta del 7 agosto 1945 si era addivenuti
alla “determinazione di ricostituire in questo Capoluogo l’Asilo Infantile, affidando l’insegnamento a tre Suore”876. Incaricato ancora
una volta il Parroco di compiere gli opportuni colloqui con la casa
Madre delle Suore della Sacra Famiglia a Spoleto, questi – anche per
l’età avanzata – delegava il suo Cappellano, Don Osvaldo Federiconi ad ogni incombenza del caso877. La vicenda amministrativa che
nel 1945-1946 portò le Suore della Sacra Famiglia di Spoleto alla
guida della scuola materna è stata ampiamente da me trattata altrove878; le religiose, giunte a Mondolfo all’asilo con l’anno scolastico
1946-1947, vi sarebbero rimaste quali instancabili educatrici sino
alla statalizzazione del servizio avvenuta – con profondo rammarico
da parte della comunità cittadina - negli anni ’80 del Novecento,
motivata dal ristretto numero di Suore presenti nella Congregazione ormai in grado di assicurare l’insegnamento alla scuola materna.
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Progetto per l’asilo infantile di Mondolfo redatto dall’Ing. Lino Patrignani, (anno 1951).

PARTE TERZA

IL SERVIZIO ASSISTENZIALE
DELL’ASILO INFANTILE COMUNALE
DI MONDOLFO
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Asilo infantile di Mondolfo, facciata sud (anno 1954). Progetto Ing. Lino Patrignani.

XXII.

Funzione assistenziale

L’Asilo Infantile nacque anche a Mondolfo quale vero e proprio
servizio pubblico, riferendosi a quei fini che il Comune, nel suo
compito di civiltà e di benessere sociale, è venuto via via assumendo per soddisfare i bisogni fisici, economici ed intellettuali dei singoli. Fattori di ordine pratico e di indole morale hanno indotto il
Comune ad intervenire in campi prima riservati al singolo, con
l’intento di integrare le iniziative individuali col concorso di mezzi
più adeguati879. Di qui la volontà della comunità locale di provvedere alla primissima assistenza all’infanzia, a principiare dai bisogni
fondamentali, quale quello del cibo per la sussistenza in vita. Ed il
vitto per i bambini – specie per quelli della classe più povera – sarà
sino all’ultimo Dopoguerra il primissimo obiettivo che si prefiggerà
di assicurare l’Asilo comunale di Mondolfo.
XXII.1 Alcune annotazioni sull’alimentazione
Quale è l’alimentazione degli abitanti di Mondolfo e Marotta?
Non è certo molto dissimile da quella di San Costanzo, che ci viene riferita per i primi del Novecento dal medico condotto di quel
Comune. “Ho detto – così scrive il Dottor Gastone Gherardi –
che la grandissima maggioranza e di campagna o di paese si nutre
di cibo vegetale ed eccezionalmente di carne. Questa alimentazio879

Cfr.: Miele G., “Servizi pubblici” in Enciclopedia Italiana, vol. XXXI, p. 474.
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ne è costituita per tutti i contadini e per buona parte dei paesani,
di farina di grano turco confezionata in pani o in schiacciate, cui
i meno poveri aggiungono un companatico di erbe raccolte nella
campagna, scarsissimamente condite. I più poveri mangiano solo
il pane o le schiacciate ed i miserissimi poi aggiungono alla farina di mais anche quella di fava: si comprende come questo nutrimento pesantissimo allo stomaco offra il vantaggio economico di
saziare prestamente, ma abbia uno scarsissimo valore nutritivo, per
cui è raramente dato di vedere delle costituzioni robuste e dei volti
rubicondi”880.
Concorda sostanzialmente col medico sancostanzese anche il
condotto di Senigallia Salvatore Natali che, alcuni anni prima – nel
1889 – riportava: “In Senigallia come da per tutto la popolazione
rurale fa uso di una alimentazione prevalentemente vegetale: scarsissima è la quantità di carne consumata dal contadino: esso si nutre di insalate, di verdure, di legumi, di pane, e in piccola quantità
anche di latte e di formaggio. Il pane, che mangiano i contadini senigalliesi, è fatto in gran parte di farine di fave e di grano turco, la
farina di frumento vi entra per la minima parte: è un pane questo
che se ha un certo valore nutritivo, e però di non facile digestione.
Il pane, che si consuma in città e ai Borghi881, è di farina di frumento e di buona qualità”882.
Che sia soprattutto il pane, e che questo sia perlopiù composto con farina di mais – a volte unita con altre farine ancora inferiori883 – non fa certo meraviglia, poiché “il contadino marchigia880

Gherardi G., op. cit., pp. 48-49.

881

Sulla presenza dei Borghi anche a Mondolfo, cfr.: Berluti A., “Alcune considerazioni sull’Ottocento a Mondolfo” in Pandolfi E., (a cura di), Palazzo Silvestrini. Storia
del restauro di un palazzo e del suo salotto, Fossombrone, 2010, pp. 17-18.

882

Natale S., op. cit., p. 46.

883

“Il pane di frumento era presente solo nelle mense delle famiglie ricche, mentre in
quelle povere era o assolutamente marginale o del tutto ignoto a vantaggio di pane
di granoturco o di polenta, integrati assai spesso dalle castagne” [Montroni G., op.
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no produce frumento, ma è costretto a venderlo o a cambiare la
sua parte con granoturco “per guadagnare nella quantità, che altrimenti sarebbe insufficiente ai bisogni di tutta la famiglia per tutta
l’annata”884.
Inconsapevolmente legati alla tradizione dell’antica Roma incentrata sulla triade pane, vino e olio885, a Mondolfo i più sopravvivono proprio grazie alle razioni quotidiane di pane consumato,
con i cereali che forniscono tra il 75% e il 90% delle calorie giornaliere886. Il pane era fatto (perlopiù) in casa dalle donne ogni dieci – quindici giorni, e raramente – appunto – veniva confezionato
con farina di frumento detto anche “fiore”; è composto di farina di
granoturco e, spesso, di farina grezza da setacciare. Quest’ultima è
acquistata direttamente al mulino – quali i due ad acqua presenti a
Mondolfo nei pressi del Cesano887 – e viene liberata dai residui di
crusca più grandi (“tritèl”), mentre si conservano i più sottili, sia
in quanto contribuiscono ad aumentare la quantità del pane, sia
perché pare che gli conferiscano più consistenza e sapore, ancorché
dandogli una colorazione scura. Il pane di frumento puro, o pane
bianco888, è invece destinato alle tavole dei più abbienti889.

cit., p. 413].
884

Sorcinelli P., Regimi alimentari, condizioni igieniche, epidemie nelle Marche dell’Ottocento, Urbino, 1977, p. 75.

885

Cfr.: Sarti R., op. cit., p. 216.

886

Cfr.: Sarti R., op. cit., p. 224.

887

Cfr.: Lucerna G., Ruote sull’acqua. Mulini idraulici nella Provincia di Pesaro e
Urbino, Bologna, 2007, pp. 311-314.

888

Cfr.: Montanari M., La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa,
2006, p. 42.

889

Cfr.: Foligna E., “Il cibo dei pescatori di Senigallia (1890-1920)” in Proposte e
Ricerche, n. 11-12, 1983-1984, p. 66.
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Un intervallo così lungo nella produzione del pane – indicativamente un paio di settimane – non è certo casuale. La legna per
scaldare il forno va consumata con moderazione, il tempo da dedicare alla produzione di questo fondamentale alimento va concentrato avendo tanto a cui provvedere la donna in casa o nel podere
e, oltretutto, un pane raffermo si mangia più lentamente, saziando
prima (anche le alterazioni – inevitabili nel pane a qualche giorno
di cottura, non sempre perfetta – hanno una funzione calmieratrice nel consumo)890.
In un comune costiero891 come Mondolfo – specie per coloro
che vivono nel centro murato e nei borghi892 oltre ai pochissimi accasati sul litorale – integra l’alimentazione il pesce, particolarmente
diffuso pure quello salato (stoccafisso)893, con benefici apporti specie per coloro che consumano molto mais, aiutando a correggere
quello squilibrio alimentare894 che favorisce la pellagra. Ovviamente è il pesce di qualità più scadente ad essere consumato: il pesce
arrosto sul fornello (sardoni, pannocchie, “saraghina” o pesce verde
simile ai sardoni; in salmì si usano pesci piccoli e sottili; anche per
il “brodetto” non si usano mai pesci pregiati: pannocchie e sardoni, più di rado qualche seppia. Infine apprezzate sono le vongole, le
“cappole” come vengono chiamate895).
Non mancano alcuni giorni in cui la quantità e qualità del cibo aumenta sulla tavola (come nel caso dei banchetti di matrimonio o in concomitanza con lo svolgimento dei lavori più impegna890

Cfr.: Sorcinelli P., op. cit., p. 80.

891

Cfr.: Sorcinelli P., op. cit., p. 81.

892

Cfr.: Natali S., op. cit., p. 47: “Se la carne non fa parte della mensa del povero, il
pesce è invece molto consumato dagli operai e soprattutto ai Borghi e al Porto” di
Senigallia.

893

Cfr.: Somogyi S., “L’alimentazione nell’Italia Unita” in Storia d’Italia Einaudi – I
documenti,Torino, 1973, vol. 16, p. 851.

894

Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., p. 78.

895

Cfr.: Foligna E., op. cit., p. 68.
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tivi quali la battitura)896; ci sono poi famiglie abbienti (perlopiù
proprietarie di terreni agricoli condotti a mezzadria, professionisti,
commercianti, imprenditori) ancorché poche, che non hanno certo
problemi di cosa e quanto mangiare897.
Insomma, “riassumendo quanto riguarda l’alimentazione della
popolazione […] possiamo ritenere che la popolazione rurale si alimenta quasi esclusivamente di pane e vegetali, che la popolazione
povera della Città e dei Borghi, e gli operai uniscono ai vegetali e al
pane, il pesce e i crostacei”898.
XXII.2 Nessuna discriminazione nel cibo
All’asilo comunale di Mondolfo non viene operata alcuna discriminazione nella refezione dei bambini così che tutti, ricchi e poveri,
ammessi a titolo gratuito o a pagamento, ricevono eguale trattamento alimentare. Ne fa una questione di principio, sin dall’inizio,
il Deputato all’asilo Tito Ricci che solleva l’argomento nella Direzione del 12 giugno 1870: “Il Sig. Tito Ricci – appunto troviamo
– fa osservare che una frazione di bambini all’asilo nelle ore di refezione mangiano salati, frutta o altro, mentre l’alta più povera non
mangia che pane. Egli si mostra contrario a questo fatto, che qualifica abusivo, non essendo l’asilo un ricovero di poveri, ma deve primeggiare l’uguaglianza, come l’uguale trattamento; crede che la Direzione deve assolutamente distruggerlo [il distinguo in essere], ed
ordinare alla Direttrice che in avvenire l’abuso non si produca. La
maggioranza degli adunati apprezza il suo parere e lo accoglie”899.
896

Cfr.: Sorcinelli P., op. cit., p. 81.

897

Cfr.: Carafòli Mario, “L’alimentazione delle famiglie abbienti marchigiane negli anni
venti: l’area Miseno-Metaurense” in Proposte e Ricerche, n. 11-12, 1983-1984, p. 74.

898

Natali S., op. cit., p. 48.

899

ACM, DA, 12 giugno 1870
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L’asilo fornisce pertanto il pasto per il pranzo a tutti i bambini
provvedendo Tito Ricci – nel febbraio 1870 – “all’acquisto di un
quintale di lardo, e di un quintale di riso”900. Si tratta di due tipici
ingredienti per la realizzazione di zuppe901 che sono poi consumate
condite con un po’ di lardo, strutto o olio, e fatte con cipolle, legumi, cavoli, patate, rape, spesso mescolate a cereali, pane duro, oppure il riso, cibo a buon mercato ma non molto diffuso dalle nostre
parti902. Anche la carne, vera sconosciuta nella dieta quotidiana di
gran parte della popolazione locale, fa parte dell’alimentazione dei
bambini al “Principessa Margherita” dove, nel novembre 1870, “rilevato che la misura della carne che si da all’asilo è in poca quantità,
si stabili[sce] di estenderla in ragione di un chilogrammo e mezzo
per ogni quindici bambini”903.
È particolarmente accorto Tito Ricci nel provvedere affinché
nulla manchi nell’alimentazione dei bambini così che nel marzo
1874, “per timore di elevazione dei prezzi, ha ritenuto opportuno
provvedere l’asilo di lardo, riso e carbone [necessario per la cottura dei cibi], per una somma totale di Lit. 300 circa”904. Si tratta di
danaro che la Direzione non dispone in cassa, e pertanto delibera
che il cassiere chieda un anticipo di pari somma alla Banca Popolare Mondolfese905 per far fronte provvisoriamente alla spesa906. Non
è del resto comune che, in tutti gli asili, venga passata la refezione
se, nel 1889, sul totale di 2118 asili censiti in tutto il Regno d’Italia, il vitto è fornito solo in 1232, “e consiste generalmente in una
ministra di legumi e di pasta, a cui, solo in qualche caso, viene ag900

ACM, DA, 15 febbraio 1870

901

Cfr.: Sarti R., op. cit., p. 237.

902

Cfr.: Foligna E., op. cit., p. 67.

903

ACM, DA, 3 novembre 1870

904

ACM, DA, 4 marzo 1874

905

Cfr.: Ricci A., Mondolfo… , op. cit., p. 111.

906

Cfr.: ACM, DA, 4 marzo 1874

– 234 –

giunto un pezzo di pane”907. Certo è che, accanto ai bambini, i pasti
possono essere forniti solo al personale di custodia, ma non ad altri
adulti, ancorché a pagamento. In tal senso la Direzione si duole con
la Contessa De Smoglian che, “a mezzo di Ricci Tito, ha chiesto,
pagando centesimi 10 al giorno, una minestra da darsi a Mencucci
Venanzo da oggi sino a Pasqua”908. Tuttavia “gli adunati, esaminata
la domanda, sono dolenti di negare alla Signora Contessa una tale
carità, perché contraria all’indole dell’Istituto. Sta però il fatto che,
ammesso questo precedente, a nessun altro potrebbe negarsi un tale beneficio, e l’Istituto verrebbe a menomare lo Statuto organico,
che per quanto è in loro potere vogliono conservarlo e osservarlo
per quanto si può”909.
Per quanto concerne le botteghe locali dove effettuare l’acquisto
delle derrate alimentari per l’asilo, la scelta non è quella di rivolgersi a coloro che garantiscano il miglior prezzo, bensì di beneficare
ampiamente la categoria con un profondo senso comunitario: pertanto la Direzione stabilisce “che la spesa giornaliera a datare col 1°
gennaio 1894 [sia] fatta per turno dai seguenti negozianti mensilmente come appresso: per gennaio, maggio, settembre: Gasparoni
Gaetano; per febbraio, giugno, ottobre: Bramucci Teopompo; per
marzo, luglio, novembre: Giorgini Nicola; per aprile, agosto, dicembre: Bernacchia Federico”910.
XXII.3 Non solo pastasciutta
La pasta è indubbiamente un altro cibo “da riempimento” su cui si
concentrano le attenzioni dei ceti popolari tra XVIII e XIX secolo
quando, specie nell’Italia centro-meridionale, comincia ad assolve907

Catarsi E., op. cit., p. 61.

908

ACM, DA, 24 novembre 1891

909

ACM, DA, 24 novembre 1891

910

ACM, DA, 5 novembre 1893
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re le medesime funzioni che altrove erano assicurate dal mais o dalla patata911.
Ovviamente, quella distribuita all’asilo, è pasta secca (ovverossia
essiccata subito dopo la sua fabbricazione, al fine di renderla conservabile nel tempo), la pasta “popolare”, così la Giunta comunale delibera “di migliorare il vitto [all’asilo] passando una volta alla
settimana la pasta asciutta con carne, ovvero minestra in brodo”912,
magari cotta con quella legna che - spaccata per una lira al metro
quadro da Giovanni Bernacchia - accanto al carbone alimenta la
cucina dell’istituto oltre che la stufa dell’aula913.
Non solo pastasciutta viene servita ai bambini dell’asilo: per
l’anno scolastico 1920-1921 la Giunta comunale914 elabora un prospetto nel quale indica la refezione quotidiana settimanale che dovrà essere fornita, anche al fine di valutare il costo giornaliero del
vitto. Il primo giorno della settimana – lunedì – i bambini mangeranno “riso e legumi”, per una razione singola composta da 50
grammi di riso, 70 grammi di legumi, 7 grammi di lardo, 5 grammi di conserva, pepe e cipolle, sale, per un costo complessivo (considerata anche la legna ed il carbone per la cottura) di Lit. 0,409.
Il martedì al refettorio verrà servita “pasta in lardo”, ovverossia 55
grammi di pasta, 8 grammi di lardo, con conserva, pepe e cipolle,
sale, per un costo complessivo di Lit. 0,309 a bambino, considerata la cottura. Il terzo giorno della settimana a pranzo si ha “riso in
lardo e carne”, con – sempre per ogni singola razione - 50 grammi
di carne, 50 grammi di riso, 4 grammi di conserva che, con legna
e carbone per i fornelli, fanno Lit. 0,552. Il giovedì è la volta della “pastasciutta” – Lit. 0,436 a testa – con 80 grammi di pasta, 8
911

Cfr.: Montanari M., op. cit., p. 175.

912

ACM, G, 10 ottobre 1912

913

Cfr.: Tizi V., op. cit., p. 223.

914

Cfr.: ACM, IP, costo giornaliero di una minestra somministrata all’asilo di Mondolfo,
27 novembre 1920
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grammi di lardo, conserva, pepe, cipolla, sale ed anche 4 grammi di
formaggio. Al venerdì i bambini mangeranno “pasta e legumi” con
55 grammi di pasta, 70 grammi di legumi, 7 grammi di lardo, 5
grammi di conserva, pepe e cipolla, per un totale di spesa – a piatto – di Lit. 0,379. In fine, al sabato, all’asilo si mangerà “riso e patate”, per 50 grammi di riso, altrettanti di patate, 7 grammi di lardo, conserva, pepe, cipolle e sale, per una spesa complessiva di Lit.
0,354. Da tutto ciò, emerge al Comune che il “costo giornaliero di
una minestra” è – in media – di Lit. 0,406915.
La dieta dei bambini del “Principessa Margherita” si basa dunque sul largo consumo dei prodotti più ampiamente utilizzati anche nelle famiglie non benestanti di allora, dove riso, legumi, patate
e pasta la fanno da padrone, e dove il condimento è dato dal lardo,
a cui si aggiunge occasionalmente della carne. Abbiamo dunque
“minestra con il lardo, minestrone di verdure, minestra di pasta e
fagioli, pasta e ceci. I legumi, “fonte a buon mercato di proteine”,
costituiscono quasi sempre uno degli ingredienti base per questi
piatti; i più usati la cicerchia (semi piccoli e rotondeggianti), la fagiulina (fagiolo di piccole dimensioni, colorato e con l’ ”occhio”,
un segno nero che il legume ha nel punto in cui si stacca al bacello),
e la “lenta” o lenticchia””916.
Se il riso è più volte una costante, non mancano neppure le patate, pure esso “cibo da riempimento” per le masse contadine o per
il proletariato urbano917 (e pensare che, da principio, la diffusione
di questo tubero giunto dall’America, aveva incontrato resistenze,
pur possedendo il duplice vantaggio di avere un raccolto quasi assicurato anche in campi occupati per mesi da un esercito; ed una resa

915

ACM, IP, costo giornaliero di una minestra somministrata all’asilo di Mondolfo, 27
novembre 1920

916

Foligna E., op. cit., pp. 67-68.

917

Cfr.: Montanari M., op. cit., p. 172.
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più o meno doppia rispetto al grano)918. Una dieta comunque che,
seppur povera, per questi bambini non è “necessariamente improntata alla più totale frustrazione del palato. Era noto e praticato l’uso
di odori e di piante aromatiche come aglio e cipolla, maggiorana,
menta, prezzemolo, salvia, rosmarino, finocchio, anice, coriandolo, ginepro, ecc.”919. C’è pure la carne per i bambini di Mondolfo
– una vera rarità per ampia parte della popolazione assolutamente
carente di proteine di origine animale920 – acquistata presso le Macellerie Rotatori e Rondini921 site all’interno del Castello, lungo la
Via Grande: Via XX Settembre. Occasionalmente viene distribuita pure marmellata di frutta (in genere il mercoledì922) come quella
acquistata – sebbene “delle qualità meno costose”923 – dal Podestà
nel novembre 1928 a Bologna e giunta a Mondolfo (come perlopiù
accade) probabilmente via ferrovia924.
XXII.4 Una dieta ponderata
Quale sia la situazione sanitaria della prima infanzia a Mondolfo negli anni Trenta del Novecento, lo spiega l’Ufficiale Sanitario
del Comune in una relazione al Podestà925. Da essa sappiamo – tra
l’altro – che “la mortalità infantile in genere è assai più alta nel ceto operaio urbano. Non è dato riscontrare una particolare influenza del lavoro delle madri sulla mortalità infantile. A giudizio di
918

Cfr.: Sarti R., op. cit., p. 229.

919

Cfr.: Sarti R., op. cit., pp. 236-237.

920

Cfr.: Foligna E., op. cit., p. 66.

921

Cfr.: ACM, G, 21 marzo 1926

922

Cfr.: ACM, IP, Refezione all’asilo infantile, 30 novembre 1928

923

Cfr.: ACM, IP, lettera del Podestà alla Società Anonima Fabbricazione Sughi di Bologna, 27 novembre 1928

924

Cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., p. 229.

925

Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., pp. 318-319.

– 238 –

questo Ufficio Sanitario e del Direttore del Consultorio Pediatrico per mantenere i risultati fin qui ottenuti circa la diminuzione
della mortalità infantile specie nei primi tre anni di vita occorrerebbe continuare nell’opera di assistenza e di sussidio e nella somministrazione di alimenti artificiali (latte polverizzato, farine, vitamine, ricostituenti vari) che fino a poco tempo fa sono stati forniti dall’O.N.M.I. specialmente nella classe povera”926. La dieta ha
dunque la sua non secondaria rilevanza, anche perché la monotonia del regime alimentare rappresenta sempre un pericolo per
la sopravvivenza degli individui927; così, nell’approvare la tabella
settimanale per la refezione all’asilo d’infanzia928, il Podestà Rocchetti chiede l’assenso dell’Ufficiale Sanitario del Comune nell’anno 1928. Il medico Pappalardo sottoscrive pertanto per il lunedì
“minestra in brodo”, per il martedì “riso con patate”, al mercoledì
“pasta e fagiuoli”, per il giovedì “pasta con sugo”, per il venerdì “riso e fagiuoli”, ed il sabato “minestra in brodo”, indicando anche i
grammi dei singoli componenti per la preparazione dei sopraddetti pasti. Condimento principale è rappresentato dal lardo929, ma
non manca anche la prescrizione d’uso di olio. La carne consumata
è, invece, sempre la stessa, ovvero “carne da brodo”930: fra ottobre
1934 e giugno 1935 se ne consumano Kg. 88,160 che – a Lit. 4 il
chilogrammo – fanno una spesa per il Comune di Lit. 362,65 solo
presso il macellaio Rondini, oltre ad un ulteriore prelevamento –
all’incirca per lo stesso peso globale e costo unitario – presso la rivendita di Rotatori931.
926

ACM, S, lettera dell’Ufficiale sanitario al Podestà, 12 agosto 1936

927

Cfr.: Montanari M., op. cit., p. 174.

928

Cfr.: ACM, IP, Refezione all’asilo infantile, 30 novembre 1928

929

Cfr.: Bonasera F., “Le abitudini alimentari dei contadini delle Marche nord occidentali (1950)” in Proposte e Ricerche, n. 11-12, 1983-1984, p. 77.

930

ACM, IP, prelevamenti di carne datti dall’Asilo Infantile per conto del Comune di
Mondolfo presso la macelleria Rondini Alessandro, 22 luglio 1935

931

Cfr.: ACM, IP, conto della carne data all’Asilo Infantile di Mondolfo, 7 giugno 1935
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A proposito di negozi e soggetti che intessono rapporti con l’asilo, il sale ed i fiammiferi ad uso del servizio educativo sono acquistati presso Giuseppe Trevisiol932, ma anche – il sale – da Alessandrina Roscetti, mentre la locale Cooperativa di Consumo Mondolfese933 fornisce ampia parte dei generi alimentari, assieme ai negozi
di Nicola Breccia934 e Caterina Lucchetti935; per la cucina dell’asilo,
il carbone si acquista da Emilio Rosati936, mentre la legna da Umberto Moschini937: a volte quest’ultima va spezzata, e vi provvede
Nicola Andreoli938 e con lui pure certo Menotti939. A pensare al bucato per l’asilo è incaricata Enrica Ravaioli940 e con lei anche Piera
Borroni941.
XXII.5 La questione alimentare nel regolamento del 1950
Sebbene le conseguenze e le ripercussioni sulla salute fisica e psichica della popolazione dovute alle gravissime perturbazioni nel campo alimentare arrecate dalla Seconda Guerra Mondiale non siano
state ancora oggi sufficientemente indagate942 - è scolpita a Mondolfo, nei bambini che nel primo Dopoguerra frequentarono l’asilo, che l’unica pietanza somministrata fosse quella di fagioli neri in
932

Cfr.: ACM, G, 30 luglio 1922

933

Cfr.: ACM, G., 16 novembre 1922

934

Cfr.: ACM, G, 14 dicembre 1921

935

Cfr.: ACM, G, 21 marzo 1926

936

Cfr.: ACM, G, 21 marzo 1926

937

Cfr.: ACM, G, 21 marzo 1926

938

Cfr.: ACM, G, 7 luglio 1922

939

Cfr.: ACM, G, 1 febbraio 1923

940

Cfr.: ACM, G, 7 luglio 1922

941

Cfr.: ACM, G, 5 marzo 1923

942

Cfr.: Somogyi S., op. cit., p. 865.
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minestra943 - è tuttavia vero che le privazioni sofferte944 furono di
guida alla generazione che ebbe a ricostruire il Paese nello stabilire le azioni da condurre. Così, fedele alla missione di essere d’ausilio alla classe meno abbiente del territorio, il Regolamento per l’Asilo approvato dal Consiglio comunale nel 1950 prendeva in considerazione anche l’aspetto alimentare. “Limitatamente e subordinatamente ai mezzi a disposizione dell’Asilo – così l’art. 33 – agli
alunni frequentanti verrà somministrata ogni giorno una refezione
calda”945. Veniva anche specificato, in via generale, che “la refezione
sarà conforme ad apposita tabella dietetica settimanale predisposta
dal Consiglio d’Amministrazione all’inizio dell’annata scolastica.
La tabella stessa, in via eccezionale, potrà essere variata temporaneamente sentito il Presidente dell’Ente, il quale riferirà alla prima
seduta del Consiglio d’Amministrazione”946. Seguiva quindi – sempre all’art. 34 - l’indicazione che la refezione “sarà confezionata con
cibi sani e ben curata igienicamente”947.
XXII.6 È questa l’ora di desinare
Particolare importanza all’asilo di Mondolfo veniva attribuita al
canto, ciò sulla scorta di quanto la Bianchini aveva indicato nel suo
“Manuale” applicato al “Principessa Margherita”. La stessa educa-

943

I bambini che frequentarono l’Asilo Infantile di Mondolfo nell’immediato Dopoguerra, ricordano che il cibo somministrato consisteva pressoché sempre in minestra con i fagioli, integrata a volte con prodotti “dono del popolo americano” giunti
in Italia con gli aiuti degli Alleati; Testimonianza orale di Maria Lina Renzoni e
Franco Edoardo Berluti.

944

Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Dopoguerra… , op. cit., p. 62 e ss..

945

ACM, C, 6 agosto 1950

946

ACM, C, 6 agosto 1950

947

ACM, C, 6 agosto 1950
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trice proponeva una serie di canzoncine948, fra le quali una il cui
testo, da intonarsi prima del pranzo, era: “Quando si desina – in
santa pace / tutto è buonissimo – e tutto piace: / di lavorare – possiamo smettere; / È questa l’ora – del desinar / Il mangiar troppo –
è una vergogna /Andiamo a tavola – compagni amabili / E’ questa
l’ora – di desinar”949. Si tratta di una canzoncina che, similmente
ancora nei primi anni ’50 del secolo scorso era intonata, con il testo950: “Andiamo a tavola, bambini cari – è questa l’ora di desinare.
/ Tutto è pronto – tutto mi piace / purché si desini – in santa pace”
allorché ci si accingeva a recarsi in refettorio; longevità speciale se si
pensa che, ancora nel 1975, andando a tavola all’asilo di Mondolfo, i fanciulli cantavano sostanzialmente lo stesso motivo951, la cui
radice risaliva al 1873.

948

Cfr.: Bianchini A., op. cit., p. 29.

949

Bianchini A., op. cit., p. 320.

950

Testimonianza orale di Maria Lina Renzoni e Franco Edoardo Berluti.

951

Io stesso, all’asilo, cantavo appunto queste parole.
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Asilo infantile di Mondolfo, prospetto principale (anno 1954). Progetto Ing. Lino
Patrignani.
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XXIII. I metodi educativi di Ferrante Aporti e Friedrich Froebel
Gli asili infantili istituiti seguendo il metodo dell’abate cremonese Ferrante Aporti – fondatore del primo istituto di tal genere nel
1828 – univano la funzione assistenziale a quella di istruzione. L’Aporti aveva infatti ben chiara, da un lato, la funzione sociale rivestita dall’asilo: “Le scuole infantili hanno lo scopo di raccogliere,
custodire, educare ed alimentare dall’età dei due ai sei anni i fanciulli poveri che sono figli principalmente di vedove, vedovi o artigiani o coloni carichi di numerosa prole, i quali rimangono abbandonati a se stessi e privi di ogni educazione sia per eccesso della
miseria, sia per difetto di salute, sia per mancanza di tempo dei loro genitori”952. Gli asili d’infanzia, dunque, servivano a procurare
ai bambini – soprattutto poveri – un ricovero sicuro, dove passare
gran parte della giornata, rassicurando i loro genitori che “i fanciulli non rimangono abbandonati ai pericoli dell’ozio o dei cattivi
compagni o de’ pessimi esempi”953.
Al contempo, tuttavia, l’abate cremonese riteneva fondamentale
che negli asili fosse impartita una prima preparazione ai bambini;
compito di tale istituzione, infatti, era anche quello di far uscire i
giovanissimi allievi dall’analfabetismo, con “lo studio dell’alfabeto,
del leggere e dello scrivere e del conteggiare e quello altresì della religione, riguardato qual principale ed esposto istoricamente sicco952

Catarsi E., op. cit., p. 9.

953

Catarsi E., op. cit., p. 9.
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Asilo infantile di Mondolfo, facciata sud (anno 1954). Progetto Ing. Lino Patrignani.
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me conviensi a quella età quasi incapace di astrazione”954.
Se l’Aporti argomentava la necessità che ai giovanissimi allievi
fosse impartito qualche elemento d’istruzione di base, perché questi bambini in gran parte non avrebbero successivamente frequentato la scuola elementare955, pur tuttavia gli si additava nel suo metodo la degenerazione dello scolasticismo, dell’anticipazionismo. Se
la grandezza dell’Aporti è “nel vigore e nella sincerità del suo apostolato di redenzione delle plebi dall’abiezione dell’ignoranza”956 il
grande difetto del sistema educativo e dell’istituto dell’abate cremonese è però quello di aver contaminato l’educazione infantile
con la scuola elementare957.
Non così nel “giardino di infanzia” del tedesco Friedrich Froebel il cui pensiero, pubblicato nel 1826, si diffonde in Italia dopo
l’unificazione della Penisola. Nell’esperienza froebeliana, infatti, la
spontaneità infantile è molto valorizzata, così come la spinta al fare, propria naturalmente di ogni bambino. “L’educazione, l’istruzione e l’insegnamento – spiega l’Autore – fin dall’inizio e nei loro primi elementi devono necessariamente lasciar fare, assecondare (solo preservando, proteggendo) e non prescrivere, determinare,
intromettersi”958. Il giardino di infanzia evita ogni forma di precoce
scolarizzazione e adatta il gioco e le attività del bambino alle leggi
naturali dello sviluppo umano: “L’istruzione è, si può dire, un elemento secondario, lo scopo principale in questa età è l’educazione,
si parla al cuore per la via dei sensi, si dimostra col lavoro il vantaggio del lavoro, ed appunto per questo il sistema di Froebel getta
la base della vita morale dell’uomo”959 come sintetizza Adolfo Pick,
forse il principale sostenitore in Italia del pensiero froebeliano. Più
954

Catarsi E., op. cit., p. 12.

955

Cfr.: Sante Di Pol R., op. cit., p. 6.

956

Codignola E., “Aporti Ferrante” in Enciclopedia Italiana, vol. III, p. 702.

957

Cfr.: Catarsi E., op. cit., p. 13 in nota.

958

Catarsi E., op. cit., p. 33.

959

Sante Di Pol R., op. cit., p. 48.
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che mero scopritore di una nuova tecnica per l’educazione dei bambini960, col suo metodo Froebel apriva la strada per rinnovare l’istruzione infantile e andare oltre le anacronistiche logiche meramente assistenziali e custodialistiche che ancora condizionavano le
attività degli asili infantili961.
XXIII.1 A Mondolfo né Aporti né Froebel
All’apertura dell’asilo infantile a Mondolfo, il Consiglio comunale non volle applicare nel suo nuovo istituto né il metodo educativo dell’Aporti né quello di Froebel ma, immediatamente, decise
di affidarsi al metodo “misto” così come professato dalla pedagogista Angiola Bianchini nel suo trattato elaborato a Fano: “Il Sig.
De Smoglian – così nel Consiglio comunale del 5 maggio 1870
– propone ancora che sia adottato il Manuale della Signora Bianchini Direttrice dell’asilo di Fano per l’intero ordinamento del nostro [asilo di Mondolfo]. Il Consiglio accoglie favorevolmente”962.
La Bianchini forniva infatti una propria risposta a quanto dibattuto nel Congresso di categoria in programma a Napoli nel 1871,
ovvero “se il sistema Froebel dei giardini dell’infanzia possa essere adoperato negli asili infantili italiani e, nel caso affermativo, se
e quali modificazioni si dovrebbero proporre per renderlo ognor
più acconcio alle tendenze speciali del carattere nazionale”963 italiano. Così la fanese, nel tradizionale metodo aportiano, introduceva le novità del froebelismo, limitatamente ad alcuni esercizi ludici
e matematici: “Anche Bianchini faceva proprio il pregiudizio sulla
differente indole dei bambini italiani rispetto a quelli tedeschi, ai
960

Cfr.: Codignola E., “Froebel Friedrich Wilhelm August” in Enciclopedia Italiana,
vol. XVI, p. 100.

961

Cfr.: Sante Di Pol R., op. cit., p. 50.

962

ACM, C, 5 maggio 1870

963

Sante Di Pol R., op. cit., p. 62.
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quali era stato indirizzato il metodo Froebel”964.
Il metodo adottato a Mondolfo, pertanto, avrebbe attinto sia
dall’esperienza italiana che da quella tedesca, come sintetizzata dalla Bianchini. Così, circa l’apprendimento delle sillabe, argomentava
l’Autrice: “L’Istruttore Tedesco stabilisce che per mezzo de’suoi giuochi, consistenti in costruzioni per lo più lasciate in balia de’bambini, questi vengano guidati alle prime nozioni della geometria elementare; e vuol che sia ritardato l’insegnamento sillabico fino a che
il fanciullo stesso senta desiderio d’imparare a leggere; [invero] io
dichiaro che l’insegnamento sillabico non vorrei fosse protratto fino al momento in cui venga richiesto dal bambino, perché non sarebbe raro il caso che molti dei nostri fanciulli fossero d’indole pigra o indifferente al punto di non domandarlo o non desiderarlo
mai. [Pertanto] non riesce affatto gravoso l’occuparsene ai bambini
dai quattro anni in su”965.
Circa il rapporto fra l’educatrice e gli alunni la fanese scriveva,
“Froebel, con quella amorevole saggezza che forma la caratteristica
del suo insegnamento, vuole che la maestra discorra e conversi quotidianamente coi suoi piccoli alunni. […] Prima però di aver per
sistema la conversazione (da lui detta chiacchiere) nei nostri Asili,
(non dimenticandoci del numero considerevole de’bambini che ad
ogni maestra viene affidato), sono d’avviso si debba studiare l’indole de’bambini conversando sì, ma in modo vago e non troppo
prolungato. Prima d’ogni altra cosa la maestra deve essere, per così dire, padrona de’suoi scolari, onde venire prontamente obbedita. […] E perciò, innanzi di concedere ad essi quella famigliarità e
confidenza di modi che deriva dalla conversazione sistematica, occorre dirozzarli ed abituarli all’ordine, alla pace, alla pulitezza affettuosa: in una parola occorre disciplinarli, checché se ne dica in
contrario”966.
964

Sante Di Pol R., op. cit., p. 65.

965

Bianchini A., op. cit., p. XVIII.

966

Bianchini A., op. cit., p. XX.
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Circa il materiale a disposizione nell’asilo ad uso del bambino,
la Bianchini spiega: “Froebel prescrive che ciascun allievo disponga
d’un leggerissimo tavolino con sedile, e di una copia di tutti i giuochi; questi, la cui serie si apre coi solidi, debbono man mano essere
distribuiti ai fanciulli. […] Nel dubbio però che a qualche Commissione degli Asili manchino [in Italia] i mezzi per dare prontamente a ciascun allievo tavolini e scatolette; crediamo opportuno,
per diffondere ed unificare il più presto possibile il metodo in discorso, di proporre per l’ora l’acquisto anche di una sola copia delle
scatole occorrenti; colle quali si potranno fare gli esercizi intorno
ad un tavolo, distribuendole in ore diverse e alternativamente con
altre materie, in modo tale che un bambino alla volta attenda alle
costruzioni”967.
Anche il tempo dedicato al gioco doveva essere regolamentato:
“Froebel, fedele al suo principio che il giuoco sia l’occupazione più
omogenea ai bambini, vuole che questi vengano educati giuocando. Ciò starà forse bene in Germania; perché ivi l’istruzione popolare è vecchia, perché il clima stesso di quella nazione contribuisce
a rendere quel popolo proclive all’adempimento de’propri doveri.
[…] Ma per educare i figli di un popolo guastato da secolari abitudini di schiavitù e di apatia, di un popolo irrequieto e poco propenso alla fatica ed alla disciplina [come l’italiano], non credo si
possa seguire la massima del pedagogista tedesco. Se per sistema
o per consuetudine noi faremo giuocare gran parte della giornata
i figli del nostro popolo, correremo pericolo di renderli ognor più
molli. Alla maestra spetta [pertanto] il saper loro rendere gradito e
piacevole il lavoro più del giuoco stesso, senza correre rischio di far
credere ai fanciulli che abbiano diritto di continuamente giuocare;
anzi essa deve persuaderli che il continuo giuoco annoia e degrada
anche l’uomo bambino”968.
967

Bianchini A., op. cit., p. XXIV.

968

Bianchini A., op. cit., pp. XXV-XXVI.
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XXIII.1.1 Una scelta didattica ponderata quella di Mondolfo
La scelta adottata dall’Amministrazione comunale circa il ruolo
formativo ed educativo riservato all’asilo evidenziava una attenzione al dibattito allora in essere in Italia, nonché una evoluzione
nel pensiero dello stesso Consiglio. Nel 1866, infatti, discutendo
dell’opportunità o meno di aprire a Mondolfo un asilo rurale, il
consesso cittadino vedeva in questo istituto un luogo dove iniziare
ad apprendere il leggere e lo scrivere anzitempo; infatti: “I Signori
adunati, sebbene ne ravvisino il concetto oltremodo vantaggioso,
perché l’insegnamento si diffonda con metodi più pronti sugli abitanti di campagna, dove maggiore è il numero degli analfabeti, non
ne ravvisano necessaria l’attuazione nel nostro Comune, il quale ha
già aperto un largo campo a tutte le classi non solo colla istruzione
elementare, ma ben anche colle scuole serali e domenicali”969.
L’aver preferito nella primavera del 1870 a quello dell’Aporti il
metodo – oltretutto più moderno – froebeliano (a Senigallia sarà
introdotto solo nel 1886970) come rielaborato dalla Bianchini, che
univa educazione, gioco ed istruzione nel suo sistema pedagogico,
significava una inversione di rotta, tuttavia ancora necessitante di
conferme. Così dovette fare, in effetti, la Direzione dell’Asilo quando venne interpellata “se per uno o due anni avesse permesso di
confondere la scuola mista [elementare] coll’insegnamento dell’asilo medesimo”971. In breve, il Consiglio comunale stava deliberando
nell’autunno del 1870 se istituire o meno una nuova maestra elementare di scuola mista, quando la proposta venne avversata per
ragioni economiche e “perché qui, fra uno o due anni, la scuola mi-

969

ACM, C, 22 novembre 1866

970

Cfr.: Natali S., op. cit., p. 66. Va anche ricordato che l’asilo a Senigallia apri più
tardi rispetto Mondolfo, e cioè nel 1873.

971

ACM, DA, 5 novembre 1870
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sta sparirà, perché questa sarà esercitata dall’asilo”972. Forse ancora in alcuni rappresentanti dei cittadini non era chiara la funzione
specifica della scuola materna; il Sindaco ne riferiva alla Direzione
dell’Asilo e la stessa, con fare deciso, replicava: “I signori adunati in
maggioranza non trovano la proposta ammissibile, perché vogliono
conservare l’indipendenza dell’asilo, nel quale non intendono confondere la scuola mista, la quale non può che alterare l’ordinamento di esso, e la sua vera istituzione troverebbe una trasformazione
che non è né opportuna né conveniente, giacché l’asilo deve essere
l’asilo, e non asilo-scuola”973.
XXIII.2 L’arredo per l’asilo
L’Amministrazione comunale, direttamente o attraverso la Direzione dell’Asilo, provvide nel tempo a fornire l’istituto di tutto il necessario arredo per il suo regolare funzionamento.
Non solo tende alle finestre, “di panno grezzo […] e dando ad
esse un colore”974, o una lunga tavola ad uso del refettorio, resasi
necessaria per l’aumentato numero dei bambini975, ma acquista anche “un tavolino, due sedie ed un Crocifisso”976, come pure un orologio977. Sempre l’accresciuto numero degli allievi, imponeva pure
– nel 1889 – “di ampliare di due gradinate la banca ove siedono
i bambini, e così aumentare una casseruola grande per mangia-
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ACM, DA, 5 novembre 1870

973

ACM, DA, 5 novembre 1870

974

ACM, DA, 7 maggio 1870

975

ACM, DA, 12 giugno 1870

976

ACM, DA, 7 dicembre 1874

977

Cfr.: ACM, G, 16 febbraio 1927, dove si pagano Lit. 30 a Erminio Cabianca “per
riparazione orologio Asilo”.
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re, come gli attaccapanni”978. Riceveva l’incarico di provvedere il
cassiere Tito Ricci, “raccomandandogli [la Direzione dell’Asilo] la
massima economia, […] [e dando incarico al] falegname Spinaci
Giovanni”979.
Banca con seduta davvero bene realizzata se, solo nel 1928, si
avvertì l’esigenza di sostituirla, e forse più per motivi didattici. Il
Podestà, “ritenuto che i banchi esistenti nell’Asilo Infantile fissi e
a gradinate, siano da sostituirsi per ovviare alla loro poco igienicità e perché non rispondenti ai concetti didattici odierni”, deliberava per la costruzione di “banchi tipo Montessoriano”980. Interessante l’itinerario delineato dal primo cittadino per giungere alla
realizzazione di questi nuovi manufatti, forse ispirandosi al precedente di quanto analogamente accaduto per le scuole elementari
nel 1915981. Con una comunità locale in cerca di lavoro a motivo
di quella depressione ciclica che si era abbattuta anche sull’Italia a
partire dal 1925982, il Podestà riteneva che “per limitare la spesa e
offrire lavoro ai disoccupati sia opportuno [i banchi] costruirli sul
posto, utilizzando il legname derivante da numerosi banchi scolastici fuori uso, [e] che sia opportuno costruire i banchi in oggetto
di due specie, nella eventualità di una divisione dell’Asilo in sezioni a seconda dell’età degli alunni”983; ne conseguiva pertanto: “Di
acquistare dal commercio due banchi [come] modelli a uno o due
posti, dei tipi che saranno reputati migliori; di affidare la costruzione dei banchi occorrenti per circa 80 bambini ai falegnami locali,
conducendo il lavoro in economia”984.
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ACM, DA, 8 novembre 1889

979

ACM, DA, 8 novembre 1889
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ACM, P, 25 agosto 1928

981

Cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., p. 189.

982

Cfr.: Cipolla C., op. cit., p. 177.

983

ACM, P, 25 agosto 1928

984

ACM, P, 25 agosto 1928
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Per attuare l’obiettivo divisato, il Podestà Renzo Rocchetti scriveva alla nota ditta di forniture scolastiche Paravia a Torino, di
“spedire con ogni sollecitudine a questo Comune un banco per
asilo a due posti in legno di abete greggio, conforme al modello
stampato a pag. 7 del vostro catalogo n. 227 pubblicato lo scorso
dicembre”985. Appena tre giorni dopo - l’8 settembre 1928 – da Torino si rispondeva: “Abbiamo il piacere di comunicarle che il giorno
11 c.m. eseguiremo l’invio del banco dalla S.V. desiderato, e confidiamo risulterà di completa sua soddisfazione. Se dovremo apportare qualche modificazione al banco, sia riguardo all’altezza, alla
lunghezza, siamo a sua disposizione e non abbiamo difficoltà a servirla. Sul prezzo segnato in catalogo, Lit. 100, sconteremo il 10%.
Lo sconto certamente gioverà a far deliberare per la fornitura ed assicuriamo che faremo del nostro meglio per accontentarla. La tavoletta del banco, anziché in larice, come il campione, la metteremo
di legno compensato entro cornice in faggio, e così sarà più stabile
ed anche più graziosa. Restiamo in attesa di ambiti suoi ordini”986.
Ritirato il campione giunto alla Stazione ferroviaria di MondolfoMarotta, il Podestà poteva laconicamente rispondere alla Paravia:
“La spesa per i banchi nuovi all’asilo non è stata approvata, e ne do
comunicazione”987; al contempo, allertava gli artigiani di Mondolfo: “La Signoria Vostra è invitata a trovarsi alle ore dieci antimeridiane di domani 16 settembre in questa Residenza municipale, per
prendere cognizione di un lavoro di banchi scolastici per l’Asilo
Infantile”988. L’invito era rivolto a sedici falegnami, per dar corso
alla delibera approvata.
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ACM, IP, lettera del Podestà alla Ditta Paravia – Torino, 5 settembre 1928
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ACM, IP, lettera della Ditta Paravia – Torino al Podestà, 8 settembre 1928
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ACM, IP, lettera del Podestà alla Ditta Paravia – Torino, 5 ottobre 1928
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ACM, IP, lettera del Podestà a 16 falegnami di Mondolfo, 15 settembre 1928
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XXIII.3 Materiale didattico all’asilo
Diversi gli acquisti a cui il Comune provvede per le necessità didattiche dell’asilo; lo stesso viene fornito non solo di una lavagna989
ma anche di una serie forme di solidi geometrici, la cui funzione –
ricorda la più volte citata Angiola Bianchini – è quella di “sviluppare nei bambini il sentimento del bello artistico, ma puranco a
trattenerli piacevolmente”990. Si aveva quindi – seguendo l’insegnamento di Froebel - una sfera, un cubo ed un cilindro di legno; “la
prima, rotola per terra, produce rumore, e si fa notare dal bambino per quella sua diversità dalla precedente, di lana, mentre l’esame
congiunto di tutti e tre gli oggetti lo avvicina alla legge dei contrari:
superficie curva nella sfera, piana nel cubo, fusione di entrambe nel
cilindro. La finalità fondamentale è quella di far intuire al bambino
il collegamento degli opposti e quell’unità di vita che caratterizza
l’universo e che egli stesso dovrà conoscere crescendo”991.
Non manca neppure l’attività ginnica all’interno dell’asilo d’infanzia di Mondolfo, tanto che il Sindaco Nicomede Briganti, quale
presidente della Direzione dell’istituto, riferisce che “l’esame dato
al pubblico [dagli alunni] il 7 corrente [mese di settembre 1884]
incontrò la generale approvazione, in specie la ginnastica, che venne eseguita con molta esattezza”992. In effetti si sta diffondendo l’idea – che sarà poi meglio recepita in un decreto ministeriale del
1893 – di coinvolgere nelle esercitazioni ginniche anche gli alunni
più deboli e gracili che, solitamente, vengono esentati da questo tipo di attività di cui, al contrario, hanno più bisogno degli altri993.
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Cfr.: ACM, G, 25 febbraio 1896
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Bianchini A., op. cit., p. XXIV.
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Catarsi E., op. cit., p. 38.
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ACM, DA, 10 settembre 1884
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Catarsi E., op. cit., p. 184
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Non mancava neppure il piccolo orto all’asilo di Mondolfo sorta di aula didattica - così raccomandato da Froebel; veniva utilizzato il frustolo di terreno di proprietà comunale a ridosso della
sacrestia della Chiesa Monumentale di S.Agostino, tanto che la Direzione dell’Asilo approvava, nel giugno 1870, “una siepe di canna
per recinto del brano [frustolo] di terra contermine [appunto] alla
sagrestia”994.
Ad un “giardino dell’asilo” fa riferimento ancora nel 1928 anche il Podestà Rocchetti, in merito alla “festa degli alberi”, a seguito di sollecitazione da parte del Prefetto. “Il Comitato Nazionale
Forestale – scrive quest’ultimo - che, fra l’altro, si propone la propaganda forestale fra le nuove generazioni attraverso la scuola, informa che sarà dato nuovo impulso alla cerimonia scolastica della
Festa degli Alberi. Questo rito silvano prescritto dalle vigenti disposizioni di legge tornerà, così, ad essere celebrato in tutti i Comuni del Regno”995; in tal senso “I Comandi locali della Milizia Forestale concederanno gratuitamente, a richiesta, piante ed assistenza
tecnica”996. Il Podestà scriveva pertanto alla Milizia, “per sistemare
con piantagioni un piccolo appezzamento di terreno destinato a
giardino del locale Asilo d’Infanzia”997.
XXIII.4 All’asilo col grembiulino
Sono sostanzialmente esigenze egualitarie998 quelle che, sin dall’istituzione dell’asilo a Mondolfo, richiedono che gli alunni indossino tutti un eguale grembiulino. Infatti “per maggiore convenienza,
994

ACM, DA, 12 giugno 1870

995

ACM, IP, lettera del Prefetto al Podestà di Mondolfo, 5 novembre 1928

996

ACM, IP, lettera del Prefetto al Podestà di Mondolfo, 5 novembre 1928

997

ACM, IP, lettera del Podestà di Mondolfo al Prefetto, 18 novembre 1928

998

Cfr.: Catarsi E., op. cit., p. 18.
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torna bene di fare indossare – spiega la Bianchini il cui regolamento è applicato al “Principessa Margherita” – in ogni giorno ai bambini, appena saranno entrati nell’asilo, una sopravveste uniforme,
che dovrà ugualmente essere loro fornita dall’Amministrazione. La
sera, prima di avviarsi alle loro case, essi la deporranno nel luogo
assegnato, per essere sospesa all’attaccapanni, al quale deve soprastare il numero d’ordine corrispondente a quello della sopravveste
suddetta”999. Lo provvede agli alunni, appunto, la Direzione dell’Asilo, e lo stesso è di colore turchino – particolarmente usato nelle
stoffe allora diffuse1000 - e bianco1001. Nei primi anni, l’asilo di Mondolfo fornisce anche “berretti ai maschi e fazzoletti alle femmine a
spese della Direzione, anche a favore dei paganti”1002.
Non è tuttavia facile inculcare nelle famiglie il fatto che i bambini, nell’andare all’asilo, indossino il grembiule; la Direzione nel
1882 “raccomanda vivamente il Presidente di officiare la Direzione dell’Asilo perché venga ristabilito l’uso dei camiciotti, e per ciò
fare di interpellare il Sig. Mondini e l’Ispettrice Signora Contessa
De Smoglian, perché in altra circostanza si espressero molto favorevolmente, esternando apertamente il loro pensiero col voler donare in parte la spesa che occorre per il tessuto”1003. Venivano pertanto acquistati centoventi metri di rigatino turchino, stabilendo
pure che “qualunque ammissione [di bambini] fosse stata effettuata
[all’asilo] sia gratuita che semigratuita, ognuno all’atto di ingresso
dovrà sborsare alla Direzione Lit. 1,40 a titolo di camiciotto”1004.
Norma, quest’ultima, che troverà successivo temperamento, tanto che nel 1905 la spesa per gli stessi sarà nuovamente a carico del
999

Bianchini A., op. cit., p. 6.

1000 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Risorgimento… , op. cit., pp. 154-158.
1001 Cfr.: ACM, DA, 21 settembre 1878
1002 ACN, DA, 3 aprile 1870
1003 ACM, DA, 7 ottobre 1882
1004 ACM, DA, 7 ottobre 1882
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Comune1005. Provvederà così l’Amministrazione comunale, ancora
nel 1921, a pagare al sarto Catalani la somma di Lit. 957 “per fornitura di metri 119,70 di rigatino per i grembiulini degli alunni
dell’Asilo d’Infanzia, grembiulini da rimanere a corredo dell’Asilo d’Infanzia”1006, ma non durerà ancora molto1007. La spesa diviene infatti di competenza delle famiglie, e già nel 1927 il Comune
interviene solo straordinariamente: “per ragioni di opportunità e
convenienza in via del tutto eccezionale [essendosi] resa necessaria
la somministrazione di qualche grembiule ad alcuni bambini assolutamente poveri”1008.
Il Regolamento comunale per l’Asilo, deliberato dal Consiglio
comunale nell’estate del 1950, prevederà – nel Capo VI intitolato
“Dell’igiene” – all’art. 25: “Ogni bambino dovrà essere dotato di
un grembiule nero con colletto bianco”1009, sembrando sottintendere l’incombenza a carico delle singole famiglie.
XXIII.5 I saggi degli alunni dell’Asilo d’Infanzia
Nel corso dell’anno il programma generale delle attività dell’asilo
non subiva cambiamenti di rilievo, se non nell’occasione straordinaria delle recite, esami, premiazioni e saggi finali1010.
Luogo1011 particolarmente deputato per questi momenti d’eccezione – motivo di verifica dell’operato degli insegnanti da parte del1005 Cfr.: ACM, G, 21 novembre 1905
1006 ACM, C, 13 novembre 1921
1007 Cfr.: ACM, 21 marzo 1926 dove si pagano a Maria Montagna Lit. 120 per “fornitura di tela per confezione camice ai bambini dell’asilo”.
1008 ACM, P, 7 marzo 1927
1009 ACM, C, 6 agosto 1950
1010 Cfr.: Agostini R., op. cit., p. 40.
1011 Cfr. Tizi V., op. cit., p. 173.
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la comunità locale, nonché ragione di orgoglio per gran parte degli
intervenuti (autorità, famigliari1012, conoscenti) – era anche il Teatro La Fama1013. Con i suoi trecento posti1014, era sufficientemente capiente per contenere gli intervenuti, invitati attraverso avvisi
diramati a tutti gli interessati, come nel 1873 quando vi si leggeva: “La Direzione dell’Asilo ha stabilito e fissato pel giorno di giovedì prossimo quattordici corrente [mese di agosto 1873] l’esame
pubblico per tutti i bambini dell’asilo. Si porta a notizia di ognuno
questa determinazione, perché appunto chi crede può esservi liberamente ammesso”1015. Il programma del saggio1016 era articolato in
quindici momenti i quali, dopo le “brevi orazioni” ufficiali, prevedeva il coro “Alla scuola” e, a seguire, un alternarsi di poesie – quali
“All’aprire degli esami”, declamata da Giuseppe Porfiri, o “Ai benefattori” recitata da Bibiana Giorgini – pagine di Catechismo, Storia
Sacra, Scrittura sotto dettato, Lettura corrente “sul primo libro dei
fanciulli”; non mancava neppure l’aritmetica, “col calcolo mentale
da 1 a 100” e l’”addizione di numeri composti di due cifre”. Commovente – dopo la premiazione – il “Ringraziamento ed un addio
ai compagni”, poesia recitata da Dante Biscottini; simpatico, invece, lo “schizzo poetico” interpretato da Eleonora Giorgini, quando
invece a Tullia Barcelli spettava la poesia “Ringraziamento”.
Il programma conteneva anche le “materie su cui si possono interrogare i bambini”, materie scelte fra catechismo (ad esempio:
Comandamenti di Dio, Sacramenti, Vizi Capitali…), Storia Sacra
1012 Solo col tempo, tuttavia, i genitori presero a partecipare sempre più numerosi alle
attività dei figli, sottraendo tempo al duro lavoro ed alle incombenti faccende domestiche.
1013 Cfr.: Berluti A., Per una storia… , op. cit., pp. 34-36.
1014 Cfr.: Scelsi G., op. cit., vol. II, p. DLXVII.
1015 ACM, IP, Avviso del Municipio di Mondolfo, 11 agosto 1873
1016 Cfr.: ACM, IP, Programma per il saggio che danno i bambini dell’Asilo d’Infanzia in
Mondolfo il giorno 14 agosto 1873, 14 agosto 1873
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(Creazione del Mondo, Creazione dell’uomo…), Lettura corrente (sul primo libro dei “fanciulletti”), Aritmetica (appunto calcolo
mentale da uno a cento, addizione di numeri composti di due cifre). Non mancavano domande di Dottrina (Dove sta Iddio? Dio
ha avuto mai principio? Siete voi Cristiano? Che vuol dire Cristiano? Quale sono i misteri principali di nostra Santa Fede? Ecc.).
Domande riguardavano il computo del tempo: “Quanti giorno ci
sono in una settimana? Quanti mesi ci sono in un anno? Quando
inizia la primavera?”; non mancava neppure il canto, come quello
dal titolo “Canto alla mamma” a conclusione del saggio. È pur vero
che gli esercizi dedicati alla memoria erano all’epoca – e lo saranno
ancora a lungo – considerati fondamentali1017, così come il canto:
“Chi potrà mai contrastarne l’utilità – stigmatizzava la più volte citata Angiola Bianchini – vuoi morale, vuoi fisica, ch’esso arreca ai
bambini? Non è forse il canto che addolcisce e rallegra l’animo di
questi angioletti, che rende più soavi e variate le loro occupazioni e
che desta in essi un sentire delicato ogni oltre dire? Non è il canto
quella ginnastica che rafforza gli organi della voce e specialmente i
polmoni? Non è per mezzo del canto che può formarsi l’orecchio
a buona intonazione? […] Canto e poesia sono mezzi possenti per
imprimere negli animi i buoni principi, le sante massime”1018.
Non c’è dubbio, in effetti, che non si perda occasione già all’asilo di instillare nei bambini i valori fondanti della patria. Così il Sindaco Alessandro Rosati, nel presiedere la Direzione dell’Asilo, “apre
la seduta ed espone agli adunati che per la ricorrenza del 20 Settembre prossimo, per festeggiare il 25° dell’unione di Roma all’Italia,
proporrebbe di dare all’Asilo Infantile l’esame finale con canti ginnastici ed altro, e quindi come di consueto somministrare ai bambini raccolti il pranzo, consistente in maccheroni1019, carne, pane,
1017 Cfr.: Bianchini A., op. cit., p. 21.
1018 Bianchini A., op. cit., p. 31.
1019 Cioè, secondo l’accezione dialettale mondolfese, tagliatelle fatte in casa; cfr.: Frat-
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vino e frutta”1020. Il particolare sentimento di assenso da sempre
mostrato dai mondolfesi all’annessione di Roma alla dinastia sabauda – la banda, nel settembre del 1870 era subito scesa per la via
in segno di giubilo1021 – non era certo mistero, ed infatti “tale proposta [del Sindaco Rosati] venne all’unanimità approvata1022, con
preghiera al Presidente di mandare inviti a domicilio, perché la festa riesca, con concorso del pubblico, più decorosa, avuto riguardo che la data del 20 Settembre, nelle pagine della Storia, segna il
grande passo fatto dai popoli Italiani col scegliersi Roma per capitale del Regno”1023, ed in ciò aderendo a quanto accadeva in tutto il
Paese, con gare di tiro a segno, recite di teatro patriottico, spettacoli
di folklore e adunanze di ogni genere1024.
Pratica, quella del saggio finale, che rimase confermata nel corso degli anni1025; nel 1927 l’Asilo Infantile di Mondolfo mandava a
tutti i genitori dei bambini una partecipazione a stampa: “La S.V.
Illustrissima è invitata ad intervenire al Saggio Finale dei bambini dell’Asilo stesso che verrà dato Giovedì 14 corrente alle ore 10
precise. Con tutta osservanza. La Direttrice Nella Storioni”1026, foglietto datato “11 luglio 1927, Anno V”. E, quella nuova numeratini F., op. cit., p. 128.
1020 ACM, DA, 10 settembre 1895
1021 Cfr.: Berluti A., Per una storia… , op. cit., p. 120. In quel 1895 il maestro della
banda Giacomo Renzi, proprio in vista del 20 Settembre, omaggiò il Comune di
Mondolfo con ben tre pezzi musicali originali da lui scritti.
1022 Cfr.: Tizi V., op. cit., p. 197.
1023 ACM, DA, 10 settembre 1895
1024 Caracciolo A., “Roma” in Isnenghi M., I luoghi della memoria, Roma-Bari, 1998,
p. 167.
1025 Cfr.: ACM, IP, lettera della Direzione Didattica di Mondolfo al Podestà, 14 agosto
1928
1026 ACM, IP, invito dell’Asilo Infantile Mondolfo, 11 luglio 1927. L’invito era diretto al
genitore Pietro Bramucci; questi aveva già ricoperto in passato la carica di Sindaco
di Mondolfo.
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zione per computare gli anni dell’Era Fascista si rifletteva anche nei
contenuti del saggio: poesie e canti, ovviamente come al solito, ma
ecco l’arrivo di testi quali “I piccoli balilla” o “I soldatini” anche se,
nell’intermezzo, si aveva “la cantata dei più piccini” e permaneva la
distribuzione delle sempre ben gradite caramelle1027. Non per nulla, nel 1930 – a regime consolidato – il saggio (ora nel locale scolastico) avrebbe contemplato il “Saluto alla bandiera” (poesia e canto
corale), ancora “Soldatini” ma anche “I Granatieri” (scherzo umoristico e canto), “Monte Grappa”. Sempre più, del resto, il saggio
avrebbe coinvolto anche l’aspetto ginnastico – in vero già accennato pure negli anni precedenti a Mondolfo1028 – con la realizzazione
di esercitazioni, perlopiù ambientate nello sferisterio comunale1029,
caratterizzate da coreografie ginniche di massa quali strumento di
propaganda e di autoesaltazione del regime fascista1030.
All’asilo non mancano neppure le recite1031, quali quelle di beneficienza come annunciato nel 1894; “Il Presidente [della Direzione dell’Asilo] previene che per iniziativa del Dott. Bertocchi si
avrebbe in animo di dare pel futuro carnevale qualche commediola
mista con canto dei bambini dell’asilo ed alunni delle scuole elementari, e che il ricavato – prelevate le spese – dovrebbe andare a
beneficio dell’Istituto; per potere all’occasione essere pronti col miracoloso ritrovato [della medicina] e guarire qualche bambino del
Paese e Territorio che la sventura lo colpisse”1032. A tale benefica
proposta, formulata da una delle persone più autorevoli di Mon1027 Cfr.: ACM, P, 29 giugno 1928: “Fornitura di caramelle distribuite ai bambini
dell’Asilo il giorno del saggio finale”, per un importo di Lit. 26,60.
1028 Cfr.: ACM, DA, 10 settembre 1895
1029 Cfr.: Fototeca comunale Mondolfo.
1030 Cfr.: Catarsi E., op. cit., p. 184.
1031 Sulla funzione educativa delle recite, pure nei programmi del 1914, cfr.: Catarsi E.,
op. cit., p. 184.
1032 ACM, DA, 21 novembre 1894
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dolfo ed a cui la comunità si sentiva particolarmente grata, non
poteva che essere una la risposta, “annuendo gli astanti, perché i
bambini dell’asilo si prestino a sollievo dei loro colleghi, e elogiano
il Dott. Bertocchi per l’iniziativa di un’opera così filantropica”1033.
XXIII.6 A Mondolfo il “metodo misto”
Interessanti notizie sull’andamento didattico dell’asilo di Mondolfo si ricavano da una relazione datata 31 gennaio 1926 a firma Luigi Roscetti. Diretta, con tutta probabilità, al Ministero dell’Interno
con l’obiettivo di raccogliere finanziamenti per l’istituto, si compone di una serie di risposte a precise domande oltre ad una descrizione generale. In quest’ultima si legge: “Fu creato [l’asilo di Mondolfo] con delibera consigliare 13 giugno 1868; è disciplinato da
regolamento comunale in data 1870; ha funzionato sempre bene;
amministrativamente è il Comune che lo finanzia; didatticamente è diretto da una insegnante fornita di diploma; è utile in quanto la popolazione dedita all’artigianato trova un notevole conforto
nel ricovero per circa otto ore del giorno dei propri bambini; l’istituto avrebbe bisogno di un concorso governativo continuo per
alleggerire il costo del mantenimento sia del personale, che per le
rette che non valgono a coprire nemmeno la metà della spesa della
refezione”1034.
Nella stessa leggiamo che i requisiti del locale “specialmente dal
lato igienico” sono “buone”, mentre le “condizioni della suppellettile” vengono definite come “cattive”; la condizione “del materiale
didattico” è “scarso – mediocre”, per un asilo che conta novantadue
bambini a pagamento e sette ammessi gratuitamente. Di speciale
interesse la parte dove, nel richiedere il metodo applicato (sugge1033 ACM, DA, 21 novembre 1894
1034 ACM, IP, Relazione Asilo infantile di Mondolfo, 31 gennaio 1926
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rendo il questionario fra “Frobeliano, Aportiano, Misto”) si risponde: “Frobeliano – Misto”1035.
Innanzitutto è bene ricordare che all’epoca gli asili venivano ricompresi o fra le “Case dei bambini” (legati al metodo Montessori); o ai “Giardini d’Infanzia” (come proposti dal Froebel); oppure
fra le “classi materne” (secondo il metodo delle sorelle Agazzi col
loro asilo di Mompiano1036). A Mondolfo, dove il manuale di Angiola Bianchini era stato la pietra di riferimento, si proseguiva – in
sostanza – ancora sulla stessa via indicata dalla fanese, la quale aveva temperato le proposte del Froebel. Parlando di “Froebeliano –
Misto” significava attuare un compromesso tra metodo aportiano
e froebeliano, nella volontà di recepire da entrambi attività e indicazioni didattiche compatibili con l’arretratezza strutturale delle
scuole1037. Arretratezza didattica che appena aveva scalfito il primo
programma ministeriale dedicato agli asili apparso alla vigilia della
Grande guerra e “travolto” dai fatti bellici.
XXIII.6.1 Dall’asilo alla scuola materna: i programmi ministeriali
per gli asili dal 1914 al 1943. Excursus
Programmi voluti nel 1914 dal ministro Luigi Credaro1038, segnavano un tentativo di superamento della concezione ottocentesca
che identificava gli asili con istituzioni di custodia, di assistenza e
di carità per i bambini delle famiglie più umili; nel contempo rifiutavano il modello aportiano, o almeno alcune distorsioni dello stesso, che avevano trasformato gli asili in vere e proprie scuole
per l’alfabetizzazione di base. Le Istruzioni ai Programmi afferma1035 ACM, IP, Relazione Asilo infantile di Mondolfo, 31 gennaio 1926
1036 Cfr.: Sante Di Pol R., op. cit., pp. 110-111.
1037 Cfr.: Sante Di Pol R., op. cit., p. 93.
1038 Cfr.: Sante Di Pol R., op. cit., p. 208.
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vano perentoriamente che “Il bambino di 3 o 4 anni non è ancora
il fanciullo. L’Asilo non è quindi una scuola”. Conseguentemente
venivano proibiti gli insegnamenti di scrittura, lettura e calcolo.
Mantenendo il metodo froebeliano come punto di riferimento, i
programmi ministeriali per gli asili italiani non ignoravano né le
sperimentazioni condotte dalla Montessori né dalle sorelle Agazzi;
anzi, il modello messo a punto da quest’ultime a Mompiano era ritenuto dai membri della commissione ministeriale – con il suo stile
materno1039 – quello più aderente ai bisogni ed alla realtà culturale
dei bambini e delle famiglie italiane: fu un indubbio progresso pedagogico-educativo.
Su questa base si inseriva la riforma Gentile, attuata – con l’avvento del regime fascista – nel corso del 1923-1924. Divenuto Ministro della Pubblica Istruzione durante il primo Governo Mussolini, Giovanni Gentile divise la scuola primaria in tre gradi1040: il
primo Preparatorio triennale; il secondo Inferiore, biennale; il terzo
Superiore triennale. Il grado Preparatorio venne attribuito a tutti gli
istituti infantili che presero il nome ufficiale di “scuola materna”,
aperta ai bambini dai tre ai sei anni, considerata un’appendice utile
ma non indispensabile alla scuola elementare e che, pur rientrando nello stesso ordinamento amministrativo, restava fuori dall’obbligo ma con un suo ruolo ben determinato. Insomma, riportando
la scuola elementare ai suoi originali cinque anni, Gentile la dotava di un grado preparatorio non obbligatorio e denominato “scuola
materna” che comprendeva tutte le istituzioni educative comunque
denominate – asili infantili, giardini d’infanzia, case dei bambini –
rivolte ai fanciulli dai tre ai sei anni. Alle scuole materne – la cui attività doveva avere un “carattere ricreativo” – venne affidato il compito di “disciplinare le prime manifestazioni dell’intelligenza e del
carattere del bambino”. Le attività scolastiche erano limitate all’ap1039 Cfr.: Alatri G., op. cit., pp. 50-51.
1040 Cfr.: Alatri G., op. cit., pp. 54-55.
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prendimento delle “preghiere più semplici”, al canto, al disegno libero, ai giochi ginnici, a “facili esercizi di costruzione, di plastica e
di altri lavori manuali: giardinaggio e allevamento di animali domestici” e infine all’acquisizione di alcune rudimentali nozioni del
sapere e alla “correzione di pregiudizi e superstizioni popolari”1041.
Nel 19391042 con la Carta della Scuola – approvata dal Gran
Consiglio del Fascismo – la scuola materna, biennale e definitivamente collocata nell’ordine della scuola elementare, veniva dichiarata obbligatoria1043: la disposizione rimase tuttavia inapplicata per
il precipitare degli eventi nella Seconda Guerra Mondiale. “Invece che Asilo – spiegava il Ministro Bottai – oggi si dice, secondo
la Carta mussoliniana, “scuola materna”. Non è, questo, un vano
cambiamento di nome. Certe parole vecchie non possono adattarsi
a nuovo contenuto. […] Ecco la novità, essenziale: all’Asilo infantile si poteva mandare o no, a piacere, il proprio bimbo; anzi la parola “Asilo” sapeva d’umanitarismo, di rifugio, di bimbi poveri, di
bimbi che, oltre al padre, avevano la madre stessa occupata a lavorare, per guadagnarsi e per guadagnare loro il pane quotidiano; alla
Scuola materna, invece, debbono andare tutti, perché con la Scuola materna comincia il “servizio scolastico”, comincia la “Scuola”,
comincia quell’educazione cui la famiglia partecipa e collabora, ma
che non può essa da sola dare ai fanciulli. […] Ma se quest’Asilo di
ieri, oggi si fa “Scuola” – e dunque legge, disciplina, programma,
servizio – si tratta tuttavia di una “Scuola materna”. Non dimentichiamolo il significato severo del sostantivo; ma non dimentichiamo neppure il significato dolce, soave dell’aggettivo. “Scuola materna”: scuola che sa di mamma e di casa, del linguaggio caro della mamma e di quello non meno caro di tutti gli oggetti, di tutti i
motivi della casa. L’eco di questa scuola deve accompagnare il fan1041 Cfr.: Sante Di Pol R., op. cit., p. 211.
1042 Cfr.: Sante Di Pol R., op. cit., p. 217.
1043 Alatri G., op. cit., pp. 59-60.
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ciullino a casa, come l’eco della casa deve accompagnarlo a scuola.
E nel suo piccolo cuore debbono risuonare egualmente familiari e
profonde – vicine e inseparabili, note d’una sola armonia – la voce
della mamma e quella della prima maestra”1044.
Dopo la caduta del fascismo e l’istituzione di un Governo Militare Alleato deputato alla defascistizzazione dell’apparato statale,
il compito di riorganizzare la scuola venne affidato ad un’apposita Sottocommissione all’Istruzione composta da pedagogisti ed insegnanti inglesi ed americani e diretta da un allievo di John Dewey,
Carleton Washburne, esponente della pedagogia attivista. I nuovi
programmi per le scuole materne ed elementari risentirono dell’influsso esercitato da quest’ultimo; così, accanto al riconoscimento
del primato educativo della famiglia e della madre e del ruolo sussidiario della scuola nei Programmi per la materna (“La prima e naturale educatrice del bambino è la madre. La scuola materna non
può sostituirsi alla famiglia e alla madre, ma deve integrarne l’opera
e avvicinare il bambino a un mondo più ricco di esperienze”), si ponevano al centro dell’attività didattica la spontaneità e l’esperienza
concreta dell’alunno. Si bandivano ogni forma di lezione o “lezioncine” e le indicazioni didattiche risultavano pertanto molto generali, limitandosi a sottolineare l’importanza rivestita nella formazione
del bimbo dal canto e dal disegno1045.
Nel Regolamento per il funzionamento dell’asilo infantile comunale di Mondolfo del 1950 – testo che ancora preferiva la dizione tradizionale a quella ormai riconosciuta sin dal 1923 di “scuola materna” – circa gli obiettivi dell’istituto si leggeva: “Scopo dell’Asilo è di raccogliere i bambini e le bambine e di provvedere alla loro
assistenza, ed istruzione ed educazione religiosa, morale, fisica ed
intellettuale”1046.
1044 Bottai G., op. cit., pp. 441-443.
1045 Cfr.: Sante Di Pol R., op. cit., pp. 220-221.
1046 ACM, C, 6 agosto 1950
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Mondolfo – Asilo infantile, Palestra Scuola di Avviamento Professionale, Campo
Sportivo (anno 1954).
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XXIV.

L’asilo a Marotta

XXIV.1

L’esigenza di un asilo a Marotta

Se già sul finire dell’Ottocento1047 nell’area di Marotta trovava sede
una scuola rurale e, nel 1915, si addiveniva alla costruzione di un
moderno edificio scolastico1048 deliberato dal Comune di Mondolfo nello stesso periodo nel quale andavano realizzandosi le scuole
del Capoluogo, solo più tardi venne invece avvertita l’esigenza di
aprire un asilo a Marotta.
La scuola materna, infatti, aveva maggiore motivo di esistere
laddove fosse già stata presente una numerosa classe di artigiani,
manovali, facchini, bottegai e pescatori, ovvero di quelle famiglie
che primariamente sentivano la necessità di giovarsi di un servizio
quale quello dell’asilo1049. Indirettamente, infatti, ne dava ragione
il Comune quando, rivolgendosi al Ministero dell’Interno - descrivendo l’opportunità dell’asilo a Mondolfo - aveva affermato: “È
utile in quanto la popolazione dedita all’artigianato trova un notevole conforto nel ricovero per circa otto ore del giorno dei propri
bambini”1050. Se le famiglie coloniche infatti, secondo una avita divisione dei ruoli, erano indubbiamente organizzate per crescere al
proprio interno i più piccini senza nemmeno valutare l’opportunità di “mandarli all’asilo”, maggiore difficoltà incontravano invece
1047 Cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., pp. 89-90.
1048 Cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., p. 187
1049 Cfr.: Questo stesso volume, al capitolo I.2.4 .
1050 ACM, IP, Relazione Asilo infantile di Mondolfo, 31 gennaio 1926
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coloro che – negli agglomerati urbani – vivevano del proprio mestiere, arte e professione, la quale implicava la massima dedizione
di ore al lavoro. Si ebbe quindi che i contadini della zona costiera,
sin da fine Ottocento, avevano registrato la necessità – poi l’obbligo
di legge – di inviare i propri ragazzi alla scuola elementare, ma solo
più tardi, con il crescere dei residenti a Marotta, si avvertì l’urgenza
di un asilo in loco.
L’inizio del Novecento mostra infatti le prime avvisaglie di quello che sarà l’irrefrenabile sviluppo di Marotta, sempre più chiaramente avvertito dalle Amministrazioni comunali che in quegli anni
abbozzano i primitivi piani regolatori, e istituiscono le prime fiere1051. Il grande volano di crescita è la presenza della stazione ferroviaria. Lo scalo, voluto con grande lungimiranza dal Comune di
Mondolfo1052 che lo ha pagato ben dodicimilalire1053, nell’agosto
1884 diviene una realtà che catalizza nel territorio immediatamente circostante una pluralità di interessi, in anni dove la ferrovia è il
grande e principale mezzo di trasporto delle merci e di collegamento fra le persone; “la stazione innescava un’altra serie di trasformazioni urbane, i cui elementi più significativi erano […] la creazione di attività e di attrezzature collegate – depositi merci, alberghi,
strutture produttive”1054: diverrà nota, fra le tante, la fabbrica di
tubi e mattonelle in cemento dei Fratelli Piccioli1055. Facchini, personale ferroviario, conduttori, iniziano a ruotare e a costruir casa
attorno alla stazione, e con essi arrivano pure i commercianti che
offrono servizi, anche a coloro che giungono e partono dallo scalo:
nel 1902 viene aperta una nuova osteria “sotto l’insegna di Osteria
Marittima”1056 tanto per citare un caso.
1051 Cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., pp. 150-151.
1052 Cfr.: Berluti A., Mondolfo-Marotta… , op. cit., pp. 36-37.
1053 Cfr.: Berluti A., Mondolfo-Marotta… , op. cit., p. 44.
1054 Montroni G., op. cit., pp. 340-341.
1055 “Prospera in questo centro [Marotta] un’apprezzata fabbrica di tubi in cemento e
di mattonelle dei Fratelli Piccioli” [Locchi O.T., op. cit., p. 691].
1056 Berluti A., Mondolfo-Marotta… , op. cit., p. 79.
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Ma c’è dell’altro; nel trentennio che precede la Grande Guerra
la borghesia scopre la villeggiatura, consumata in estate, fuori città, e le località marittime diventano una delle prime mete prescelte1057: spiagge, ovviamente, da raggiungere in treno. Il mare della
villeggiatura nasce per ragioni terapeutiche1058, con il sole ed i bagni marini che arrecano benefici nei casi di anemia, scrofolosi, rachitismo. “A partire dai primi del Novecento, sulla scia di Rimini e
Senigallia, si convertono al turismo anche Pesaro e Fano. Un turismo in chiave minore, “familiare, tranquillo e adulto””1059. Marotta segue; la villeggiatura marina si sviluppa con ritmi accelerati, réclame, cartoline e manifesti svolgono la loro funzione: il Comune
di Mondolfo, nel 1926, paga Lit. 170 alla rivista Ausonia concernenti “spese per pubblicazione e stampe réclame pro Marotta”1060.
Qui, accanto alle case dei pescatori, dei manovratori, dei giornalieri, il paesaggio retrostante la spiaggia inizia a popolarsi di alberghi,
pensioni e, soprattutto, ville e villini: strutture dove la borghesia
urbana si concede licenze fantasiose di gusto, negate alle abitazioni di città, tra stile moresco e motivi medievaleggianti, da manieri
turriti1061; Viale Carducci ne conserva ancora qualche esempio. Il
Comune contribuisce non solo offrendo sortite della banda durante l’estate, ma rendendo più comodi i luoghi con “qualche sedile in
cemento nel Viale Carducci a Marotta”1062, oppure – più avanti –
con “l’abbellimento floreale della stazione ferroviaria di MondolfoMarotta sul riflesso anche dello sviluppo nei riguardi dell’affluenza

1057 Cfr.: Socrate F., op. cit., p. 425.
1058 Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., pp. 327-328.
1059 Socrate F., op. cit., p. 427.
1060 ACM, G, 21 marzo 1926
1061 Cfr.: Socrate F., op. cit., p. 426.
1062 ACM, G, 21 marzo 1926
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di bagnanti”1063. Arriverà pure la stagione delle colonie elioterapiche1064: vocianti bambini provenienti da ogni parte d’Italia.
XXIV.1.1 Aggregare Marotta di Fano a Mondolfo?
In quest’ottica di progresso e sviluppo nonché di razionale organizzazione dei servizi della borgata, si inquadra la ripetuta richiesta
da parte del Consiglio comunale di Mondolfo affinché la linea di
confine con Fano, nei pressi del litorale, fosse spostata più a nord.
È il 1909, allorché si discute anche sulla costruzione da parte
del Comune dell’edificio della scuola elementare a Marotta1065, e
la Giunta prende in esame la questione, “ritenuto essere necessario
provvedere ora all’avanzamento della pratica per il cambiamento di
confine a Marotta, nel senso di includervi una zona appartenente
al Comune di Fano e più precisamente quella fra l’attuale confine e
la linea di confine del Comune di San Costanzo, in linea parallela
all’attuale”1066. All’unanimità il Consiglio approva la deliberazione
assunta sulla variazione dei confini del territorio comunale, attraverso un’argomentata spiegazione dei fatti che estesamente trascriviamo: “Il Sindaco [di Mondolfo] invita i colleghi del Consiglio di
voler seguire la importante questione che egli intende ora esporre, poiché è di sommo interesse pel nostro Comune. Ora che sono iniziate nel nostro territorio Comunale le operazioni catastali è
importante iniziare le pratiche occorrenti col Comune di Fano per
una modifica alla delimitazione e terminazione del nostro Comune con quello a Marotta. Si tratta di richiedere dal finitimo Comune di Fano la cessione di una piccola lista di terreno parallelo alla
linea di confine attualmente esistente fra i due Comuni. Con tale
1063 ACM, P, 5 maggio 1937
1064 Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., pp. 331-333.
1065 Cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., p. 113.
1066 ACM, G, 7 giugno 1909
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provvedimento si verrebbe a dare una precisa e regolare delimitazione in quel punto ai due Comuni togliendo quegli ostacoli che
oggi si creano col confine attuale a scapito di ambedue i Comuni.
E ciò che sia ne è facile la dimostrazione. Al Comune di Mondolfo
è sempre stato ostacolato qualsiasi sforzo inteso allo sviluppo edilizio della frazione di Marotta dalla persistente negativa del proprietario di quei terreni e di quel breccione di cederli a qualsiasi prezzo
ai richiedenti: e ne è avvenuto quindi che qualche casa raggruppata è stata costruita subito oltre il fosso di confine in Marotta stessa
sul territorio di Fano, perché solo ivi il proprietario che non è quello della zona sotto il Comune di Mondolfo ha venduto senza tanti
ostacoli il terreno. E qui è anche opportuno osservare che tali costruzioni non sono che la conseguenza delle negative di cui sopra,
non avendo nessuno scopo proprio la costruzione di case in quel
confine estremo del territorio comunale di Fano, costituito in quel
punto di sabbia e breccia, mentre poi coloro stessi che quelle case
abitano, sono persone che svolgono la loro vita e la loro opera diurna sul territorio comunale di Mondolfo, sia quali impiegati alla Stazione di Marotta, o nei lavori che hanno il loro sviluppo nella stessa frazione. Però anche gli ostacoli precedentemente accennati sono ormai cessati, perché una zona di terreno sugli arenili demaniali
è in via di acquisto da parte di una ditta che vuole costruirvi, come pure lo stesso proprietario che sino ad ora negava la vendita del
breccione nei pressi della stazione, è ormai deciso ad alienarlo1067;
sicché con ciò vi è un accenno sicuro che la costruzione di case su
quel di Fano viene a cessare pel fatto che sono rimossi gli ostacoli a
costruire sul territorio nostro: nessun danno dunque al Comune di
Fano, da questo lato.

1067 Forse anche per le azioni condotte in tal senso dal Regio Commissario Malinverno
insediatosi al Comune di Mondolfo; cfr.: Malinverno R., Relazione letta al Ricostituito Consiglio Comunale di Mondolfo dal R.Commissario Avv. Renato Malinverno
(27 novembre 1909 – 17 aprile 1910), Minerbio, 1910, p. 18.
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Un’altra questione importantissima ora sorge e che dimostra anche maggiormente l’opportunità da parte del Comune di Fano di
cedere a questo di Mondolfo la lista di terreno in discorso. Questa
frazione richiede diversi pubblici servizi: l’illuminazione, le scuole, la sorveglianza Municipale ecc.; e già questo Comune ha dovuto impiantarvi fanali, quanto prima v’aprirà una scuola, come pure
con la sistemazione generale dell’acquedotto vi porterà anche l’acqua potabile; e di tutti questi pubblici servizi ne debbono godere
innegabilmente pure gli abitanti delle case sotto il Comune di Fano, poiché si può dire che virtualmente fanno parte di questa frazione di Marotta se non vi fosse la linea di confine che li dividesse.
Ma con tutto ciò il Comune di Fano dovrebbe pur pensare a concorrere in tali spese di pubblici servizi, poiché non sarebbe giusto
che il Comune di Mondolfo dovesse pensare per quelli di altro territorio comunale. E lo stesso si può dire per tutti gli altri pubblici
servizi in genere ed in ispecie quelli sanitari, poiché mentre a pochi
passi hanno il Medico di Mondolfo, troppo lungo sarebbe di provvedersi di quello ivi condotto dal Comune di Fano.
Né è a dirsi che il Comune di Fano con la cessione di questa piccolissima zona di terreno al Comune di Mondolfo, oltre di togliersi
dai possibili oneri per quanto minimi come anzi accennati, possa
avere un danno qualsiasi sia per diminuzione di imposte comunali
o di sovraimposizioni alle imposte dirette. Anzi, si viene a definire una continua contestazione sorgente dalla facilità con la quale si
cerca da quegli abitanti di chiedere il pagamento delle tasse. In conclusione è a ritenersi che per le ragioni addotte sin qui il Comune
di Fano vorrà accogliere la proposta nostra che torna a vantaggio di
entrambi i Comuni, senza sospendere in nessuna maniera il secolare accordo e vicendevole stima che è interceduto fra le popolazione
dei due Comuni”1068. Dopo queste vibranti parole espresse dal Sin-

1068 ACM, C, 13 giugno 1909
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daco Crescentino Rocchetti1069 il Consiglio comunale di Mondolfo
approvava appunto all’unanimità la deliberazione, “dandosi dallo
stesso Consiglio incarico alla Giunta di iniziare e concludere le opportune pratiche con Comune di Fano”1070.
La questione tuttavia non andava in porto; il Comune di Mondolfo proseguiva nell’implementare i diversi servizi nella borgata
quando, nel 1935, era il Podestà Giuseppe Bettini a prenderla nuovamente in mano.
Era il 15 ottobre di quell’anno quando, “assistito dall’infrascritto Segretario comunale”, il Podestà di Mondolfo, “ritenuto che
quella parte della frazione di Marotta appartenente giurisdizionalmente al Comune di Fano dista dal Capoluogo di questo Comune
appena cinque chilometri mentre la distanza che intercede da quello di Fano è di oltre dodici chilometri;
tenuto presente che gli abitanti della borgata stessa è da circa un
trentennio che esprimono il desiderio di essere aggregati al Comune di Mondolfo1071 usufruendo da questo di tutti i servizi più importanti, quali il medico, la farmacia, le scuole, l’acquedotto, l’ufficio postale – telegrafico e telefonico, le fiere ed i mercati settimanali ecc.;
attesoché in conformità del parere del Consiglio di Stato Sec.
int. in data 26 marzo 1935 condizione essenziale di un Comune perché possa ottenere l’ampliamento territoriale è precisamente
quella di dimostrare la impossibilità di provvedere, anche in prosieguo di tempo per mancanza di superficie, all’impianto di nuovi servizi Municipali e dell’ampliamento di quelli esistenti, nonché alla
esecuzione di opere da cui dipende lo sviluppo delle attività economiche del Comune – come opere portuali – canali di navigazione,
lavori di bonifica, ecc.;
1069 Nato a Mondolfo il 9 febbraio 1854 e ivi deceduto il 21 gennaio 1931.
1070 ACM, C, 13 giugno 1909
1071 Cfr.: Malinverno R., op. cit., p. 18.
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attesoché più che ingrandimento territoriale lo scopo cui mira
questo Comune è precisamente quello di poter mettere in attuazione il suo programma di lavoro quale la costruzione di un molo
di approdo indispensabile per l’incremento dell’industria peschereccia e per il notevole commercio marittimo interessante tutti i
Comuni della vallata del Cesano: progetto che già trovasi presso il
competente Ministero dei Lavori Pubblici per la superiore approvazione e per la concessione del relativo contributo, nonché quello
di ampliare l’edificio scolastico ridotto insufficiente ai bisogni della
crescente popolazione scolastica;
ritenuto inoltre che l’attuale mancanza di unicità di indirizzo
amministrativo per detta frazione, pone le Amministrazioni Comunali interessante nella impossibilità di curare i vitali problemi
della importante borgata che, come sopra si è detto, per essere il
naturale scalo del commercio della ubertosa valle del Cesano e stazione balneare dell’Adriatico in continuo sviluppo, hanno urgente
bisogno di essere curati e risolti;
tenuto presente infine che col provvedimento invocato si verrebbe a correggere anche l’anomalia di confine attualmente esistente in detta frazione con l’appartenere la borgata stessa a due Comuni e cioè a quello di Fano per circa un terzo ed a quello di Mondolfo per il rimanente;
attesoché la richiesta oltre che a trovare l’appoggio nelle vigenti
disposizioni di Legge, trova il suo giusto fondamento sulla forza e
la bontà delle ragioni esposte; […] delibera di chiedere al competente Ministero che quella parte della frazione di Marotta appartenente attualmente alla giurisdizione territoriale di Fano unitamente ad una congrua parte di territorio, venga aggregata al Comune
di Mondolfo”1072.
Argomenti tutto sommato simili quelli espressi – anche se a distanza di tempo – come simile il nulla di fatto a cui si andò incon1072 ACM, P, 15 ottobre 1935
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tro: lo stesso organo tutorio prefettizio non approvò la deliberazione assunta dal Podestà Bettini1073.
XXIV.2

Il primo asilo a Marotta

Il primo asilo a Marotta venne aperto nell’autunno del 19261074 da
parte delle “Scuole per i Contadini dell’Agro Romano e delle Paludi Pontine”1075, una associazione delegata dal Ministero della Pubblica Istruzione per le scuole elementari rurali uniche.
Sorta sotto forma di “Comitato delle Scuole per i Contadini
dell’Agro romano” la benefica istituzione aveva iniziato nelle campagne intorno alla capitale con corsi di alfabetizzazione, dapprima
serali e festivi, che si svolgevano in luoghi di fortuna come stalle, granai, capanne, baracche, vagoni ferroviari in disuso, chiesette.
Dal 1910 aveva aperto anche i primi asili, con programmi basati su
solidi principi sociali ed educativi, che avevano come fine il riscatto
civile e sociale delle popolazioni agricole attraverso l’educazione1076.
Tali scuole – e ancor più gli asili – si erano diffusi rapidamente con
l’aiuto economico di vari sostenitori e di alcuni sussidi concessi dal
Ministero della Pubblica Istruzione, grazie al convinto appoggio di
Pietro Fedele – prima in qualità di Ministro poi come presidente
del Comitato – innanzitutto nel Lazio, oltre che nelle Marche, in
1073 Cfr.: ACM, P, 15 ottobre 1935. La questione era stata invero proposta anche dal
Prefetto Pugliese, che avrebbe voluto aggregati a Mondolfo, negli anni ’20 del Novecento, i territori di San Costanzo, Monteporzio, Monterardo ed anche l’intera
area dell’allora Marotta di Fano: ma ben due volte Roma aveva respinto e, la seconda volta, con l’ordine ministeriale di “cessare ogni atto istruttorio”; cfr.: Berluti A.,
Mondolfo e Marotta nella Seconda… , op. cit., p. 15.
1074 Cfr.: ACM, P, 10 settembre 1926
1075 Cfr.: ACM, IP, lettera delle Scuole per i Contadini dell’Agro Romano e delle Paludi
Pontine al Podestà di Mondolfo, 3 settembre 1929
1076 Cfr.: Alatri G., op. cit., pp. 139-140.
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Umbria e in Abruzzo1077; per le Marche la Direzione regionale trovava sede nella confinante Senigallia.
A Mondolfo si parlava della questione nel luglio 1926 quando
il Podestà, “visto il rapporto di questa Direzione Didattica circa la
probabile istituzione di una scuola in Marotta secondo il metodo Montessori qualora il Comune provvedesse un’aula per l’insegnamento con attiguo appezzamento per le esercitazioni di giardinaggio nonché un ambiente per l’abitazione della Maestra, il cui
stipendio sarebbe a carico dell’Opera contro l’analfabetismo”1078
e considerato che “già tali cose sono state segnalate al Municipio
della vicina Fano la quale dovrebbe concorrere nella lieve spesa
occorrente”1079 deliberava “di far pratiche presso l’Opera contro l’analfabetismo per la istituzione in parola, riservandosi a decisione
favorevole ottenuta di togliere in fitto un locale adatto e di provvedere al relativo funzionamento”1080. Evidentemente le pratiche
andarono a buon fine, e quale ente che venne a farsi carico della
gestione della scuola fu meglio precisato quello della Scuola per i
Contadini dell’Agro Romano. E così il 10 settembre 1926 il Podestà prendeva in affitto a Marotta uno spazio per l’asilo infantile, “vista [anche] la deliberazione di Giunta Municipale di Fano in data
8 del mese di luglio colla quale si fa adesione al Comune di Mondolfo per l’istituzione di questa Scuola consortile nell’intelligenza
che le spese facenti carico ai due Comuni siano ripartite a perfetta
metà”1081. Il locale sarebbe stato locato per un triennio “a partire dal
1° settembre 1926” nella proprietà di Umberto Durazzi, e precisamente: “1) locali affittati: a) ambiente ad uso aula da soffittarsi e da
munirsi di due ampie finestre a cura del proprietario; b) stanza da
1077 Cfr.: Alatri G., op. cit., p. 106.
1078 ACM, P, 23 luglio 1926
1079 ACM, P, 23 luglio 1926
1080 ACM, P, 23 luglio 1926
1081 ACM, P, 10 settembre 1926
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adibirsi ad alloggio dell’insegnante; c) scoperto da adibirsi ad uso
giardino. 2) che vi sia il diritto d’uso di cucina”1082 (immaginiamo
in coutilizzo con quella del proprietario dell’immobile), ed il tutto per mille lire annui; i locali erano sostanzialmente conformi a
quanto i programmi ministeriali genericamente suggerivano: “Gli
asili abbiano uno spazio all’aperto, un vestibolo, un lavatoio e un
armadio farmaceutico”1083.
Prendeva dunque avvio il servizio, certamente attivo anche nel
1927 quando il Comune pagava a Ersilia Pierfederici Lit. 30 per
“compenso pulizia scuola Montessori a Marotta”1084: il metodo applicato era in effetti quello innovativo di Maria Montessori, il cui
sistema didattico aveva ottenuto una larga diffusione sin dal 1924
grazie alle preferenze accordate alla chiaravallese per un certo periodo dal Regime. Una scuola assolutamente moderna quella attivata
a Marotta: “Maria Montessori, in effetti, si caratterizza per questo
suo contributo all’identificazione dell’infanzia e, proprio per questo, insiste nell’evidenziare la particolarità del bambino, che non è
diverso dall’uomo solo perché è più piccolo ma perché ha una sua
propria specificità”1085. La scuola materna, tuttavia, si chiuse con
l’estate del 1929: non sappiamo bene le motivazioni (forse il venir
meno dell’appoggio economico da parte delle Scuole per i Contadini dell’Agro Romano), ma l’affitto al locale non veniva rinnovato1086 e le suppellettili fornite dall’associazione erano alla stessa riconsegnate1087.

1082 ACM, P, 10 settembre 1926
1083 Cfr.: Alatri G., op. cit., p. 141.
1084 ACM, P, 16 febbraio 1927
1085 Catarsi E., op. cit., p. 108.
1086 Cfr.: ACM, IP, lettera del Podestà di Mondolfo a Umberto Durazzi, 19 luglio 1929
1087 Cfr.: ACM, IP, lettera delle Scuole per i Contadini dell’Agro Romano e delle Paludi
Pontine al Podestà di Mondolfo, 12 settembre 1929
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XXIV.3

Da Fossombrone la proposta di aprire un asilo infantile a
Marotta

Si era trattato indubbiamente di un servizio gradito alla popolazione di Marotta quello fornito nel triennio, e pertanto la chiusura della scuola materna aveva indotto la cittadinanza locale ad
attivarsi per trovare una adeguata soluzione. A caldeggiare la cosa intervenne la Congregazione di Carità di Fossombrone, cittadina nella quale operava uno dei soli sei istituti statali di formazione magistrale d’Italia1088 e che pertanto abbisognava di locare le
maestre d’asilo che presso la scuola compivano la loro formazione
professionale. L’azione da Fossombrone era condotta su due fronti,
rivolgendosi tanto al Podestà di Fano quanto a quello di Mondolfo. “Caro Cavaliere – così al Podestà di Fano Tullio Blasi che aveva
amministrato pure a Mondolfo quale Commissario, si rivolgevano
da Fossombrone – confortato dal suo efficace appoggio, continuo
ad occuparmi dell’istituzione di un Asilo Infantile in Marotta, Asilo che dovrebbe servire anche al Comune di Mondolfo cui scrivo
in pari data. I locali da adibirsi ad Asilo sono le stesse due stanze
che Ella occupò per lo stesso scopo quando reggeva le sorti del Comune di Mondolfo. Con una lieve imbiancatura alle pareti e l’adattamento della latrina i locali sarebbero a posto. I pochi oggetti
che occorrono all’Asilo, previsto per trenta bambini, li troverà nel
foglio allegato. Gli oggetti sono identici a quelli esistenti nell’Asilo
di questo Comune [di Fano] (metodo Montessori) e potrebbero essere costruiti dallo stesso falegname1089. […] Le Maestre dell’Asilo
sarebbero la Sig.na Velia Mariani, figlia del Capostazione [di Fano]
costì residente e la Sig.na Vera Principetti residente in Senigallia,
ambedue prime fra le diplomate di questo anno nella Regia Scuo1088 Cfr.: Alatri A., op. cit., p. 102.
1089 In un elenco allegato alla lettera si leggeva: “10 tavolini grandi; 10 tavolini piccoli;
30 seggiole; 40 attaccapanni; 2 armadi; Colonna dei prismi e dei cubi e gradazione
per lunghezza; 1 tavolino per lavarsi”, per un totale di Lit. 870.
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la di Metodo di questo Comune. Queste, più che ad un compenso economico, aspirano alla soddisfazione di iniziare subito la loro
carriera e quindi sono sicuro che le loro pretese mensili saranno a
vostra discrezione. La spesa non mi sembra eccessiva, anche perché
penso che i bambini delle famiglie abbienti dovranno pur versare
una piccola quota mensile all’Asilo. La prego – chiudeva la lettera
al Podestà di Fano – di sviluppare con la sua ben nota attività questi
elementi fondamentali che le offro, mettendosi in rapporto con il
Commissario di Mondolfo, in modo che l’asilo possa aprirsi il primo di ottobre [1931]”1090.
Come preannunciato, da Fossombrone la missiva inviata a Fano si inoltrava pure a Mondolfo, accompagnata da queste parole:
“Caro Cavaliere [Mariotti, Commissario prefettizio di Mondolfo],
per accordi presi con il Cav. Blasi, desidereremmo istituire in Marotta un Asilo Infantile da servire a codesto Comune e a quello di
Fano. In pari data ho scritto al Cav. Blasi, Podestà di Fano, la lettera di cui invio copia per conoscenza e con preghiera di mettersi in
rapporto con lui per l’attuazione dell’idea che risponde ad un bisogno sentito di quella dimenticata frazione”1091. Sulla questione interveniva anche il Viceprefetto e, a seguito di tale sollecitazione, da
Mondolfo – dove forse l’essere stati tacciati di ‘dimenticare’ la frazione non aveva fatto particolare piacere, stante l’impegno profuso
per l’asilo anche nel triennio da poco trascorso, ed oltretutto con le
ferite ancora aperte del sisma del 1930 – così si indirizzava a Fano:
“Per mio conto, convinto dell’utilità e necessità dell’asilo, non ho
difficoltà alcuna a dare pratica attuazione alla proposta istituzione
dell’asilo ove la spesa di impianto e di mantenimento venga contenuta entro limiti modestissimi, condizione questa indispensabile ove si consideri che dopo i notevoli aggravi al bilancio in conse1090 ACM, IP, lettera della Congregazione di Carità di Fossombrone al Podestà di Fano, 15
luglio 1931
1091 ACM, IP, lettera della Congregazione di Carità di Fossombrone al Podestà di Mondolfo, 17 luglio 1931
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guenza dei danni subiti dai beni comunali a seguito del terremoto
del 30 ottobre dello scorso anno, non mi è consentito di assumere
impegni nuovi sensibili di carattere continuativo. Soggiungo poi
che la istituzione dell’asilo è anche subordinata alla adesione che mi
assicuro non mi verrà a mancare da parte di codesta Amministrazione Comunale [di Fano], la quale venendo a beneficiare dalla istituzione dell’asilo per la sua popolazione di Marotta di Fano, dovrà
necessariamente concorrere nelle spese di impianto e di manutenzione nella proporzione che di comune accordo verrà stabilita”1092.
Da Fano giungeva una risposta che, sostanzialmente, accoglieva gli
assunti argomentati da Mondolfo: “In linea di massima ben volentieri convengo nella pratica di attuazione di un modesto asilo infantile in Marotta, purché la spesa di impianto e di mantenimento
sia contenuta entro limiti modestissimi. Di conseguenza, salvo le
superiori approvazioni, Fano concorrerà nelle spese tutte nella proporzione che verrà fissata di comune accordo. Circa poi la località
che dovrebbe essere centrale e quanto altro si attiene all’attuazione,
sarà opportuno che l’iniziativa rimanga a S.V. quale legale rappresentante del Comune più interessato”1093. Alla lettera il Comune di
Fano univa un “Elenco dei bambini residenti nella borgata di Marotta di età non inferiore ai tre anni e non superiore ai sei” annoverante trentadue nomi.
Giungevano nel frattempo a Mondolfo le istanze delle potenziali maestre, fra le quali quella di Velia Mariani, la quale chiedeva
“uno stipendio minimo di Lit. 140, giustificato non solo dal servizio non lieve che imporranno l’istruzione e l’educazione dei numerosi bambini, ma anche dal fatto che la sottoscritta, residente in
questa città [di Fano], per disimpegnare il servizio a Marotta deve provvedere all’abbonamento ferroviario Fano-Marotta e vicever1092 ACM, OP, lettera del Commissario prefettizio del Comune di Mondolfo al Podestà di
Fano, 24 luglio 1931
1093 ACM, IP, lettera del Podestà di Fano al Commissario prefettizio di Mondolfo, 10 agosto 1931
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sa, e consumare un pasto fuori dalla propria casa”1094; ma anche di
Cristina Jovacchini da Castelvecchio di Pesaro che dettagliava come “la stessa si disimpegna per l’accompagnamento al pianoforte
di canti ginnastici per feste scolastiche, occupandosi anche della
relativa composizione. E’ regolarmente iscritta al Partito Nazionale Fascista”1095 come all’epoca si diceva “PNF = Per Necessità Famigliare”.
L’asilo, nelle forme descritte non sembrava prendere tuttavia
forma tanto che, il primo dicembre 1931, Flora Manoni da Marotta si rivolgeva al Commissario prefettizio di Mondolfo: “Essendo di
somma necessità nel paese di Marotta, dove la sottoscritta risiede,
il funzionamento di un asilo infantile, avendo il diploma necessario di Maestra giardiniera, la sottoscritta ha chiesto ed ottenuto il
permesso di aprire un asilo. Data la misera condizione della popolazione di questo paese, prevedo che pochissimi saranno i bambini
che disporranno di una quota mensile, benché lieve, perciò chiedo
alla Signoria Vostra Illustrissima se è disposto concedere un sussidio per sovvenzionare questa provvida istituzione che tornerebbe
di grande vantaggio”1096. Nella lettera la Manoni specificava pure di
aver già “fissato il locale” e che le lezioni sarebbero iniziate a Marotta con il successivo quindici dicembre ma, invero, gli intendimenti
del Comune verso cui ci si stava orientando erano ben altri: chiamare una congregazione religiosa per l’istituzione di un asilo (scuole materne che, del resto, le suore gestivano in gran parte d’Italia);
in tal senso la cosa era chiara a Ettore Pelinga che, rivolgendosi al
Comune di Mondolfo, scriveva: “Ho sentito circolare la voce, non
so se corrispondente a verità, la quale da parte dello stesso Munici1094 ACM, IP, lettera di Velia Mariani al Commissario prefettizio di Mondolfo, 29 ottobre
1931
1095 ACM, IP, lettera di Cristina Jovacchini al Commissario prefettizio di Mondolfo, 29
ottobre 1931
1096 ACM, IP, lettera di Flora Manoni al Commissario prefettizio di Mondolfo, 1 dicembre 1931
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pio di Mondolfo si vorrebbe procurare la presenza di alcune Suore
a Marotta. In caso positivo, non ci sarebbe il modo, con beneficio
reciproco, di assegnare come località alle suore il villino di mio zio
Gaetano Piccioli?”1097.
XXV.

L’Asilo delle Maestre Pie Venerini a Marotta

A Marotta Don Alberto Renzoni, Parroco di San Giovanni – Diocesi di Fano – e colà dal novembre 1920, effettivamente si stava
premurando per l’apertura di un asilo infantile, affidato alle Maestre Pie Venerini, scuola materna che sarebbe stata aperta il 10 ottobre 19321098. Si trattò della concretizzazione di un desiderio che
vide concorrere la popolazione con i maggiorenti del luogo e con le
Autorità tutte1099; al lavoro di Don Alberto Renzoni, all’assenso del
Podestà non mancò certo pure quello dell’Arciprete di Santa Giustina di Mondolfo Mons. Arturo Luigi Frediani, allora competente anche per la borgata di Marotta, laddove sarebbe materialmente sorta la benefica istituzione. Che fossero poi delle suore a gestire un tale istituto era, in quegli anni, fatto del tutto normale, con
la Chiesa sempre più attiva nel mondo dell’istruzione infantile1100.
XXV.1.1 Fondazione dell’Asilo
A narrare i fatti di come avvenne l’istituzione dell’Asilo Infantile a
Marotta da parte delle Maestre Pie Venerini è una dettagliata relazione – a firma di Suor Teodolinda Lanzi, “Superiore di Marotta
1097 ACM, IP, lettera di Ettore Pelinga al Comune di Mondolfo, 11 novembre 1931
1098 Cfr.: Ricci A., Marotta… , op. cit., p. 44.
1099 Cfr.: ACM, IP, lettera di Ettore Pelinga al Comune di Mondolfo, 11 novembre 1931
1100 Cfr.: Sante Di Pol R., op. cit., p. 215.
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delle Maestre Pie Venerini”, fatta pervenire da Roma al Podestà di
Mondolfo da parte della Superiore Generale della Congregazione
nel novembre 1934. Essendo particolarmente dettagliata, riteniamo opportuno trascriverla nelle sue parti essenziali. “I precedenti
riguardanti l’apertura dell’Asilo di Marotta. Il Signor Gaetano Piccioli, vecchia Camicia nera – come egli si compiace di farsi chiamare – dopo il Concordato del Laterano, dispose di cedere per una
somma alquanto modesta rispetto al suo valore – un villino di sua
proprietà, sito sulla spiaggia di Marotta, all’Istituto religioso Maestre Pie Venerini, col precipuo scopo di aprire un Giardino d’Infanzia in quella località priva di ogni benefica istituzione del genere.
Le Maestre Pie, animate dal vivo desiderio di svolgere la loro opera
religiosa e morale in quella plaga ove tanti bimbi in così tenera età
non avevano chi curasse il loro benessere, accolsero l’invito, incoraggiate a ciò anche dall’appoggio morale del compianto Ispettore
Dezi, scomparso tragicamente in uno scontro automobilistico, dopo che si era recato sul luogo, aveva visitato il locale, ne aveva approvato le opere di bene da iniziarsi e aveva promesso, oltre al materiale scolastico, anche sicuri sussidi da parte delle Autorità competenti. Alla decisione presa dai Superiori maggiori dell’Istituto di
acquistare cioè lo stabile per adibirlo a tale fine, non fu estranea la
possibilità intravista e fatta intravvedere che l’Asilo potesse diventare in un non lontano avvenire, Asilo Comunale, essendo tale località bisognosa al sommo di tale istituzione. Lo stabile fu dunque
acquistato dall’Istituto per la somma di Lit. 30.000. Fondazione
dell’Asilo. Le Maestre Pie vi si insediarono nell’ottobre del 1932 con
piena approvazione delle Autorità civili e religiose, e con vera gioia
di tutta quell’umile popolazione, che già da tanto tempo desiderava le Maestre Pie, ben conosciute in quei luoghi. Affinché l’Asilo
potesse contare su un’entrata annuale fissa, tale da dare una qualche garanzia di stabilità, si pose una tassa minima ai bimbi che si
presentavano per l’iscrizione, ma ciò limitò alquanto l’affluenza dei
bambini, essendo quella popolazione priva di ogni risorsa, specialmente nell’inverno. Infatti i bambini che potrebbero frequentare
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l’Asilo assommerebbero al numero di sessanta, mentre i frequentanti si aggirano sulla trentina, dei quali una buona parte non riescono neppure a pagare l’esigua quota di lire cinque. Per la refezione aggiungono qualche altra lira, ma le Maestre devono sopperire
di loro tasca al molto mancante. Tutto sommato l’Asilo dà presentemente un gettito che si aggira sulle lire cento mensili. A ciò deve aggiungersi la somma di Lit. 435 annue quale sussidio fisso del
Comune di Mondolfo, mentre quello di Fano, da cui pure dipende
Marotta, non ha ancora dato nulla”1101.
XXV.1.2 Il luogo dell’Asilo
L’idea che una scuola materna avesse potuto trovare sede nel villino di proprietà di Gaetano Piccioli circolava già da qualche tempo
se, è vero, che lo stesso nipote Ettore Piccioli aveva effettivamente prospettato al Podestà di Mondolfo tale sistemazione1102. Classe
18611103, Gaetano Piccioli era nato a Mondolfo; il padre – Antonio
– era sarto con bottega lungo il Corso principale nel Castello; Gaetano – presa residenza a Marotta dove viveva settuagenario in una
villetta di Viale Carducci – era “possidente”, gestendo con capacità
una ditta di materiale edile. Senza eredi diretti (sarebbe morto nel
1938), fra i maggiorenti di Marotta per la fiorente intrapresa che
gestiva, Piccioli aderì alle richieste avanzate, alienando ad un prezzo di favore il suo villino. Era, questo, ubicato in un’area di particolare valenza evocativa in quel di Marotta, sorgendo infatti laddove
trovava un tempo luogo la Vecchia Osteria, già di proprietà comunale. Danneggiata dal terremoto1104, nel 1924 l’antica costruzione
– non senza che qualcuno ne avesse prospettato la volontà di di1101 ACM, IP, Informazioni e delucidazioni intorno alla domanda di sussidio presentata
dalle Maestre Pie Venerini per l’Asilo Infantile di Marotta, 13 novembre 1934
1102 Cfr.: ACM, IP, lettera di Ettore Pelinga al Comune di Mondolfo, 11 novembre 1931
1103 Cfr.: www.piccioli.com
1104 Cfr.: Ricci A., Mondolfo… , op. cit., p. 87.
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chiararla monumento nazionale1105 – venne completamente abbattuta e, con i numerosi mattoni ricavati, furono costruiti tre villini
in quel litorale, fra i quali pure la villetta del Piccioli poi trasformata in asilo1106.
L’edificio che venne ad ospitare le suore era composto1107 dal refettorio, dalla scuola, la camera da bagno, e dall’aula di ricamo “dove le giovanette apprendono i lavori di cucito”1108 oltre ad una graziosa cappellina: per adeguarlo alle mutate esigenze, le Pie Venerini
erano dovute intervenire spendendo tremila lire1109.
XXV.1.3 La gestione economica dell’asilo
Nel primo biennio di apertura dell’asilo a Marotta, le Maestre Pie
Venerini avevano speso per “stipendio della Maestra di Asilo per
due anni, in ragione di Lit. 400 al mese, Lit. 9.600; Mesata alla bidella, in ragione di Lit. 50 al mese, Lit. 1.200; […] Luce Lit. 500;
materiale d’asilo e refezione scolastica Lit. 1.000”1110. Dove trovare i fondi per garantire il regolare funzionamento della scuola materna? Fatto fronte al primo disavanzo – ammontante a ben Lit.
11.700 – con un prestito, e mentre si auspicava la trasformazione
dell’istituto in Asilo Comunale, le Pie Venerini chiedevano “che le
Autorità competenti venissero in aiuto con qualche sussidio annuale fisso che permetterebbe di continuare un’opera così necessaria e
benefica”1111.
1105 Cfr.: Ricci A., Marotta… , op. cit., p. 32.
1106 “Nulla è rimasto del passato all’infuori di una grotta scavata nel tufo dove gli osti
tenevano al fresco il vino” [Ricci A., Mondolfo… , op. cit., p. 87].
1107 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nella Seconda… , op. cit., p. 26.
1108 Cfr.: Ricci A., Marotta… , op. cit., p. 45.
1109 Cfr.: ACM, IP, Informazioni e delucidazioni intorno alla domanda di sussidio presentata dalle Maestre Pie Venerini per l’Asilo Infantile di Marotta, 13 novembre 1934
1110 ACM, IP, Informazioni e delucidazioni intorno alla domanda di sussidio presentata
dalle Maestre Pie Venerini per l’Asilo Infantile di Marotta, 13 novembre 1934
1111 ACM, IP, Informazioni e delucidazioni intorno alla domanda di sussidio presentata
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Il Comune di Mondolfo non si era tirato indietro; nel marzo
19331112 così il Podestà deliberava: “Vista la domanda presentata
dalle Pie Suore Venerini le quali sin dal 1 gennaio 1933 hanno istituito e dirigono un Asilo Infantile nella frazione di Marotta, tendente ad ottenere un contributo da parte di questa Amministrazione; ritenuto che la suddetta Istituzione riscosse il plauso di tutta la
popolazione marottese, e che l’opera che svolgono giornalmente le
suddette Pie Suore Venerini è grandemente apprezzata; ritenuto altresì che detta spontanea Istituzione ha bisogno di essere incoraggiata, dato il carattere assistenziale e sociale1113; considerato che le
disponibilità finanziarie del corrente esercizio non permettono di
poter fissare un contributo che sia equo ai bisogni dei quali l’Istituzione ha bisogno, ma per venire incontro alle loro necessità si reputa opportuno fissare un tanto per il corrente anno nella misura di
Lit. una al giorno; delibera: […] di assegnare alle stesse per il funzionamento dell’Asilo Infantile di Marotta un contributo di Lit.
365 e nella misura cioè di Lit. 1 al giorno, con retroattività dal 1°
gennaio corrente anno e sino al 31 dicembre”1114.
La deliberazione assunta veniva particolarmente apprezzata, anche in vista di ventilati futuri miglioramenti, come riscontrava il
Segretario politico della Sezione di Marotta del Partito Nazionale
Fascista: “Ringrazio vivamente a nome dei fascisti e cittadini tutti
dell’assicurazione data che nell’anno venturo codesto Comune migliorerà il sussidio per questo Asilo Infantile, il quale tanto beneficio fa per i bambini di questa frazione. Ossequi e saluti fascisti”1115.
dalle Maestre Pie Venerini per l’Asilo Infantile di Marotta, 13 novembre 1934
1112 In data 11 novembre 1934 l’Asilo Infantile di Marotta contava 22 alunni; quello di
Mondolfo 39 maschi e 21 femmine; cfr.: ACM, IP, Elenco nominativo dei bambini
frequentanti l’Asilo Infantile di Marotta, 11 novembre 1934; ACM, IP, Elenco nominativo dei bambini che frequentano l’Asilo Infantile di Mondolfo – Anno scolastico
1934 – 1935, 11 novembre 1934
1113 Ancora si sottolinea più la funzione assistenziale che educativa della “scuola materna”.
1114 ACM, P, 4 marzo 1933
1115 ACM, IP, lettera della Sezione di Marotta del Partito Nazionale Fascista al Podestà di
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Contributi, mercé il costante interessamento anche da parte
dell’Amministrazione comunale (la quale annualmente provvedeva1116), venivano erogati pure da parte del Ministero dell’Interno,
ancorché dopo un’iniziale diniego. Nel 1933 effettivamente leggevamo in una missiva del Prefetto al Podestà di Mondolfo: “Prego
la S.V. di comunicare alla Madre Superiora dell’Asilo Infantile di
Marotta che il Ministero dell’Interno, pur considerando la utilità
dell’iniziativa, è spiacente di non poter provvedere favorevolmente
alla domanda di sussidio inviata dall’Ente medesimo, avendo dovuto, a causa della ben scarsa disponibilità di fondi, adottare il criterio di astenersi dal sovvenzionare gli istituti tuttora in via di formazione e che non siano, perciò, in grado di attuare alcuna attività
assistenziale”1117. Già l’anno dopo, invece, il Comune proponeva
alla Prefettura di erogare all’Asilo Infantile di Marotta la somma
di Lit. 2.000, “stante le assolute ristrettezze del bilancio [dell’asilo] in quanto l’Istituto vive soltanto delle misere rette dei bambini
frequentanti”1118.
Contribuzioni venivano elargite anche da parte dell’Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia, quale quella del 1937: “Si comunica – in una missiva da Roma – che è stata concessa a codesto Istituto una sovvenzione straordinaria di Lit.
1.024 a titolo di pagamento delle rette di refezione (Lit. 8 mensili)
per n. 32 bambini per il periodo di mesi quattro: da dicembre 1936
a marzo 1937”1119.
Rimasto sempre operativo, tant’è che il Locchi poteva scrivere:
“L’Asilo e la scuola di lavoro sono affidati alle venerande suore MaMondolfo, 19 giugno 1933
1116 Ad esempio, cfr.: ACM, P, 15 novembre 1924
1117 Cfr.: ACM, IP, lettera della Prefettura al Podestà, 28 aprile 1933
1118 ACM, IP, lettera del Podestà al Prefetto, 15 dicembre 1934
1119 ACM, IP, lettera dell’Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia al Presidente dell’Asilo Infantile di Marotta Frazione di Mondolfo, 20 marzo 1937
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estre Pie”1120 parlando di Marotta, momenti difficili furono quelli
negli anni del conflitto1121 e – subita la tempesta del passaggio del
fronte – del Dopoguerra.
Per poter pagare i servizi ed i generi alimentari, nella penuria
di tutto (anche di legna per il riscaldamento1122), l’inflazione è una
delle “bestie nere”1123 come si evince anche dalle parole della Direttrice dell’Asilo Infantile rivolgendosi al Sindaco: “La sottoscritta
Suor Antonietta Capuano, Direttrice dell’Asilo Infantile Maestre
Pie Venerini di Marotta, chiede alla S.V. Illustrissima che il sussidio di Lit. 50 mensili, fino ad ora concesso a questo asilo, sia elevato secondo le esigenze dei tempi presenti. Mi appello al suo buon
cuore”1124. E la Giunta comunale elevava l’assegno a trecento lire1125, portandolo poi in breve tempo a ben seimila lire1126.
L’Ente Comunale di Assistenza (ECA) cerca di fare quanto possibile1127, si chiedono tuttavia interventi decisi non solo alla Prefettura ma anche all’UNRRA1128. “Si comunica – così il Sindaco di
Mondolfo rivolgendosi al Comitato Provinciale dell’ United Nations Relif and Rehabilitation Administration nell’agosto 1947 – che
in questo Comune esistono due Asili Infantili e precisamente uno
1120 Locchi O.T., op. cit., p. 691.
1121 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nella Seconda… , op. cit., p. 24.
1122 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Dopoguerra… , op. cit., p. 300.
1123 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Dopoguerra… , op. cit., pp. 30-31.
1124 ACM, IP, lettera della Direttrice dell’Asilo Infantile di Marotta al Sindaco di Mondolfo, 24 agosto 1945
1125 Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Dopoguerra… , op. cit., p. 119.
1126 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Dopoguerra… , op. cit., p. 190.
1127 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Dopoguerra… , op. cit., pp. 64-66.
1128 Ad esempio, a gennaio 1947 nell’asilo infantile di Marotta, le quantità distribuite
dall’UNRRA si attestavano a circa Kg. 10 di farina, 9 di pasta, 1 di zucchero, 11 di
latte in polvere, 5 di pesce in scatola, 3 di lardo, 2 di uova in polvere, 5 di soup ed
altri cinque di zuppa; cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Dopoguerra… , op.
cit., p. 240.
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nel Capoluogo e l’altro nella Frazione di Marotta, presso i quali viene attuata regolarmente la refezione calda ai bambini dai 3 ai
6 anni. L’Asilo del Capoluogo è gestito dal Comune e diretto dalla Suora Colombo Modesta. Quello di Marotta dall’Istituto Suore
Pie Venerini e diretto da Suora Capuano Antonietta. Il numero dei
bambini frequentanti i due asili è di n. 130, di cui 90 nel Capoluogo e n. 40 nella frazione Marotta”1129. E, qualche mese dopo, scrivendo alla Prefettura a febbraio 1949 il Comune propone per l’Asilo di Marotta che il Ministero conceda un sussidio di Lit. 75.000
in quanto “l’Asilo provvede all’educazione ed alla prima istruzione
dei bambini di ambo i sessi dai 3 ai 6 anni. Somministra con generi forniti gratuitamente dall’UNRRA e con contributo in danaro
dalla Maternità ed Infanzia ed ECA la refezione calda. Al funzionamento dell’Asilo si provvede con le rendite di un fondo donato
all’ente e condotto a mezzadria” evidentemente del tutto insufficiente, se “la situazione dello stesso [istituto] è grave”1130. Così grave che, a dicembre 1949, il Sindaco scrive al Prefetto che “l’esercizio 1948 si è chiuso con un disavanzo di Lit. 200.000”1131 per cui
“si esprime parere favorevole per la concessione del richiesto sussidio e si propone un contributo di Lit. 100.000”1132 a favore delle
Pie Venerini.

1129 ACM, IP, lettera del Sindaco al Comitato Provinciale UNRRA, 28 agosto 1947
1130 ACM, IP, lettera del Sindaco alla Prefettura, 9 febbraio 1949
1131 ACM, IP, lettera del Sindaco alla Prefettura, 20 dicembre 1949
1132 ACM, IP, lettera del Sindaco alla Prefettura, 20 dicembre 1949
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Mondolfo – L’On. Umberto Delle Fave (il terzo da sinistra) in visita alla scuola di
cucito e ricamo aperta presso i locali d’abitazione delle suore dell’asilo infantile (fine
anni 1950).
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PARTE SESTA

I LOCALI DELL’ASILO A MONDOLFO
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Mondolfo – Foto di gruppo degli alunni dell’asilo infantile “Principessa Margherita” ritratti insieme alla loro insegnante nei primi del Novecento.
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XXVI.

Un Comune operoso

XXVI.1

Prima di tutto la salute dei bambini

Sorto nel 1868 l’asilo infantile nei locali già conventuali di Sant’Agostino1133, appositamente acquisiti dall’Amministrazione comunale con lo scopo di costituirvi un asilo, gli stessi – secondo le disposizioni all’uopo indicate dall’Ispettore scolastico – erano stati
resi idonei allo sviluppo dell’istituto, mediante lavori sostenuti dal
Comune di Mondolfo.
Non trascorrono molti anni e tuttavia, il mutare delle esigenze
e soprattutto delle sensibilità sulle condizioni igieniche nelle scuole1134, rendevano urgente intervenire nuovamente sulla struttura. In
tal senso la Direzione dell’Asilo si riuniva il 22 novembre 1872 ed
il Presidente (Sindaco Giovanni Battista Cagnis) riferiva “del bisogno urgentissimo di eseguire alcuni cambiamenti nel locale dell’asilo per ragioni igieniche, giacché si è riconosciuto che i vapori del
carbone nella cucina che è aderente alla Sala [aula] dell’asilo alterano l’aria respirabile negli ambienti che si trovano nello stesso piano,
e la latrina che è prossima alla camera del refettorio esala miasmatiche evaporazioni che pregiudicano la salute dei bambini, come
si scorge dal loro pallido colore”1135. Quella che era sembrata una
1133 Cfr.: Questo stesso volume al capitolo III.1 .
1134 Cfr.: Sorcinelli P., Storia sociale dell’acqua, Milano, 1998, pp. 125-126.
1135 ACM, DA, 22 novembre 1872
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scelta oculata di collocare, sullo stesso piano, i vari servizi dell’asilo, anche al fine di evitare eccessivi movimenti agli alunni nonché
difficoltà di custodia degli stessi da parte del personale, si era rivelata – in vero – alla prova dei fatti non ottimale. Al fine di ovviare a
tale situazione, “per riparare questi inconvenienti i Signori adunati
proporrebbero che l’ambiente, dove attualmente trovasi la latrina,
fosse permutato in cucina, e la cucina in latrina, per mezzo di un
condotto che si scarichi nel cesso delle scuole pubbliche”1136.
Se la scelta sembrava accettabile, problemi sorgevano sull’individuazione degli indispensabili finanziamenti. “Trattandosi di riparazioni che tendono al miglioramento del locale a profitto della
salute di quei bambini – si evidenziava nel verbale – la Direzione
li approva, ma non avendo mezzi a porne in atto la proposta, deliberano [i congregati] che sia invocato dal Governo un sussidio per
organo [mezzo] della Prefettura, alla quale dovrà sottoporsi uno
specchio [preventivo] non solo delle spese pel titolo indicato, ma
anche delle altre che ineriscono al registro ed ai restauri alle finestre
ed al pavimento per evitare l’umidità”1137. Trattandosi di interventi
su edifici comunali, la questione era portata nel medesimo giorno
dal Sindaco anche al Consiglio, la cui assise era annunciata come al
solito dall’ininterrotto suono del campanone comunale della Torre
civica1138. Il primo cittadino riferiva “di alcune modificazioni che si
vorrebbero eseguire nei locali dell’Asilo richieste da ragioni igieniche, quali sarebbero la soppressione della latrina allo stesso piano,
e divisa per una coltellata dal refettorio dei bambini, e dal cambiamento della cucina in altro ambiente, onde evitare le esalazioni nocive alla salute dei bambini”1139. Circa la problematica dei fondi,
sul come reperirli, interveniva il Consigliere Tito Ricci, esponente
1136 ACM, DA, 22 novembre 1872
1137 ACM, DA, 22 novembre 1872
1138 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Risorgimento… , op. cit., p. 11.
1139 ACM, C, 22 novembre 1872
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pure della Direzione dell’Asilo: “Presa la parola, proporrebbe che il
Comune anticipasse la spesa occorrente, la quale si calcola in approssimazione a lire Cinquecento (500). Non avendo [il Municipio] fondi, contrarrebbe un prestito su una Cassa [di risparmio]
qualunque [operante nel territorio], con obbligo per la Direzione
[dell’Asilo] di versare a reintegro della spesa tutta quella somma che
egli spera di poter ottenere in sussidio dal Governo, per mezzo del
Sig. Prefetto, a tal uopo da lui officiato alcuni mesi or sono”1140. Il
consesso all’unanimità approvava.
I lavori stentavano tuttavia a partire, a motivo del difficile reperimento delle somme, tanto che ancora nel marzo dell’anno successivo – il 1873 – la Direzione dell’Asilo chiedeva di interessarsi presso il Prefetto per ottenere i fondi necessari da parte del Governo,
circa “i miglioramenti al locale dell’asilo da farsi nell’interesse della
pubblica salute dei bambini”1141; né, in vero, le cose erano cambiate nel giugno 18741142 allorché, in agosto, si procedeva con una variante al divisato progetto, proposta dal Consigliere, “Sig. Tito Ricci che ne è il curatore. Egli pertanto, presa la parola, propone che
all’asilo sia data la cucina ed il refettorio di cui si servivano i frati
agostiniani, ed oggi il custode, ed a questo sia costruita una cucina
lungo il primo corridoio, con la cessione di un vano annesso per
uso di refettorio: quindi la latrina si debba rimuovere dal sito ove
si trova, per condurla a cominciare coi condotti della latrina delle
scuole”1143. E per i finanziamenti? “Si propone pure dal Sig. Ricci la
costituzione di un prestito nella somma di lire Cinquecento presso la Cassa di Risparmio di Senigallia”1144, essendo state stanziate
le somme dal Comune nel bilancio per l’anno. L’argomento era ri1140 ACM, C, 22 novembre 1872
1141 ACM, DA, 26 marzo 1873
1142 Cfr.: ACM, DA, 13 giugno 1874
1143 ACM, DA, 21 agosto 1874
1144 ACM, DA, 21 agosto 1874
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preso nella seduta successiva della Direzione, la quale presentava la
perizia per i lavori in questione, così come elaborata dal muratore Gaetano Piccioli e vistata dal perito comunale Giuseppe Rosati1145, ed ascendente a Lire “48,76 per la cucina e camera da pranzo da attivarsi nell’ex Convento Agostiniani”1146. In quella medesima adunanza “il Sig. Sindaco fa parola della cucina economica.
Il Sig. Sora propone di scrivere al Sig. Pranzini di Brescia, e Ricci
e Cagnis alla Ditta Calligaris e Piacenza di Torino, per vedere quali dei due faranno o daranno condizioni migliori pel pagamento e
spesa relativa”1147. Si superava, con tale determinazione, anche “un
certo progetto o disegno del Sig. Panzini Giuseppe fabbro ferraio
di Fano, che non si approvò, perché la spesa era molto esagerata, e
perché si dubitava anche della riuscita del lavoro”1148. La Calligaris
rispondeva già in settembre, “proponendo una cucina economica
al prezzo di Lire trecento”1149: “La Direzione assente all’acquisto,
raccomandando la maggiore economia sul prezzo da sborsarsi”1150.
Contemporaneamente si assumeva pure una variante ai lavori, “con
la necessità di aprire una porta alla sala dell’asilo che la mette in
comunicazione colla vecchia cucina, ed una finestra alla stessa sala
che prospetta la camera ove mangiano i bambini”1151; circa i lavori
da falegname che sarebbero stati necessari, “la Direzione è di parere
che i Signori Ricci e Cagnis li distribuiscano, come meglio credono, a quei falegnami che saranno da essi reputati per migliori”1152.
1145 Cfr.: ACM, DA, 22 agosto 1874
1146 ACM, DA, 22 agosto 1874
1147 ACM, DA, 22 agosto 1874
1148 ACM, DA, 22 agosto 1874
1149 ACM, DA, 5 settembre 1874
1150 ACM, DA, 5 settembre 1874
1151 ACM, DA, 5 settembre 1874
1152 ACM, DA, 5 settembre 1874
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Come accade in molti di questi casi, tuttavia, la somma preventivata veniva ampiamente superata. La Giunta comunale ne dibatteva nel suo seno a novembre 1874, vedendo l’importo lievitare ad
oltre Mille lire1153. “I Signori adunati, facendo riandare i Verbali redatti dalla Direzione dell’Asilo in merito ai lavori che si dovevano
fare nel locale suddetto, rilevano che non sarebbesi data autorizzazione a tale spesa”1154 chiamandone a relazionare i due incaricati
Ricci e Cagnis. Asserendo che tutto era stato, in vero, regolarmente
deliberato, la questione tornava alla Direzione del Principessa Margherita. Il Sindaco – Presidente spiegava che la “somma di lire cinquecento pei lavori ai locali dell’asilo fu da lui somministrata coi
fondi del monte frumentario, avendo così risparmiato all’amministrazione il pagamento del frutto che si sarebbe dovuto pagare nel
caso si fosse stabilito un prestito colla Cassa di Risparmio di Senigallia; ed oltre a quelle ha pure dato Lire Trecento per la spesa della
cucina economica”1155.
XXVI.2

Manutenzione agli spazi destinati all’asilo

Nel corso degli anni interventi manutentori di diversa natura vengono condotti nei locali dell’asilo: ad esempio, nel 1873 si autorizza il “Sig. Tito Ricci a fare la spesa delle inferriate alle finestre che
prospettano il cortile della Ditta Costa, per eseguire la convenzione
stipulata fra essa e il Comune”1156, con ciò riferendosi alle finestre
prospicienti l’attuale Atrio Aurora.
Altri lavori nel 1876: “Il Sindaco espone ai Signori adunati di
avere visitato l’asilo, ed avere trovata conveniente la riparazione to1153 Cfr.: ACM, G, 23 novembre 1874
1154 ACM, G, 23 novembre 1874
1155 ACM, DA, 7 dicembre 1874
1156 ACM, DA, 23 luglio 1873
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tale al pavimento dell’ingresso dell’asilo stesso e all’altro vano attiguo della vecchia cucina, e siccome il primo ambiente sembra abbastanza ristretto, per ampliarlo occorre spingere al di là del secondo ambiente la coltellata che divide i due vani”1157. Problemi non si
riscontravano, ancora una volta, nell’ordine tecnico, bensì in quello
economico: “I Signori adunati convengono nella proposta restaurazione, a cui riflettono osta la condizione economica dell’amministrazione. Osservano però che in proposito se ne potrà far parola al
muratore Piccioli, col quale se convenisse ricevere il pagamento del
lavoro nel prossimo anno avvenire, potrebbe concludersi l’effettuazione del lavoro”1158. A tali condizioni si deliberava favorevolmente alla proposta del Sindaco; intanto, tuttavia, “sono del parere che
il perito comunale possa mandarsi su sopralluogo per avere da lui
un parere sulla entità della spesa”1159 e cautelarsi il più possibile da
brutte sorprese. Non su questa linea, però, la Giunta comunale, rimasta recentemente “scottata” dalle mille lire di lavori.
Infatti riferiva alla stessa il Sindaco come la “Direzione dell’Asilo sulla domanda promossa dal Sig. Tito Ricci avrebbe stabilito di
fare alcune variazioni nel locale dell’asilo che consisterebbero nello
spostamento delle due coltellate all’ingresso, nella riparazione totale del pavimento e in quello della vecchia cucina. Avrebbe ancora
stabilito che non potendo la Direzione pagarne l’importo per mancanza di fondi, se ne sarebbe garantito il pagamento ad un anno di
loro mezzi: a questa condizione il muratore Piccioli avrebbe aderito
di fare i lavori che si decideranno”1160.
A queste parole “La Giunta ostenta che il locale, fabbricato di
recente, non ha bisogno di alcuna trasformazione; che i lavori che
si propongono non rivestono alcun carattere di necessità, l’importo
1157 ACM, DA, 10 luglio 1876
1158 ACM, DA, 10 luglio 1876
1159 ACM, DA, 10 luglio 1876
1160 ACM, G, 18 luglio 1876
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dei quali – in ultima analisi – andrebbe a caricarsi sul bilancio comunale, che la Giunta stessa con suo precedente atto ha promesso
di non elevare in alcun modo; in conseguenza di che negano assolutamente il loro assenso ai lavori proposti, ordinando che le cose
siano rimesse in pristino. Una sola cosa meritava la variazione, ed
è questa, che sia rimosso l’orinatoio nel corridoio all’entrata dell’ex
convento, che forma una indecenza sotto ogni aspetto, e che la
porta principale d’ingresso ad esso resti chiusa tutta la giornata,
per modo che non abbiano più occasione di entrare a fare tutt’altro estranei e male educati ragazzi, e per ottenere questo intento, si
muniscano di chiave tutti coloro che sono ivi [nell’ex convento] dimoranti o che per ragioni di scuole hanno bisogno di entrare”1161.
Nel 1888, invece, la Giunta delibererà favorevolmente l’ingrandimento di una finestra dell’asilo infantile1162.
XXVII.

Un edificio dedicato all’asilo

XXVII.1 I terreni Eredi Costa, spazi ideali per nuovi servizi comunitari
Con una evoluzione che ricalca molto l’espansione urbanistica medievale e Quattrocentesca del Castello di Mondolfo, il cui insediamento si amplia seguendo la direzione del massimo irraggiamento
solare e del declivio meno scosceso (cioè verso sud-sud est1163), similmente accade per i borghi prima e, in prosieguo di tempo, per
l’abitato in generale. Sostanzialmente esauriti i migliori terreni che
fanno perimetro esterno alla cortina muraria martiniana, l’Amministrazione comunale è in cerca di spazi vicini da destinare – come
1161 ACM, G, 18 luglio 1876
1162 Cfr.: Tizi V., op. cit., p. 185.
1163 Cfr.: Berluti A., Alcune considerazioni… , op. cit., p. 21.
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diremmo noi oggi – a sede dei servizi, e l’attenzione cade sui terreni
degli Eredi Costa di Roma. Appartenuti dapprima al Convento di
S.Agostino, divenuti parti dell’appannaggio del Principe Eugenio
di Beauharnais, sono stati acquistati – almeno per quanto concerne
Mondolfo – in blocco dai negozianti Fratelli Costa di Roma all’epoca della recupera degli stessi da parte dello Stato Pontificio1164.
Questo insieme di concause ha fatto giungere sostanzialmente integri ed inedificati detti terreni alle soglie del ‘900, ed ora ad essi
guarda il Comune di Mondolfo; del resto, proprio nell’area di interesse sussisteva la Chiesa del Soccorso1165, demolita attorno al 1836
– luogo dal quale partiva l’antica processione delle Rogazioni – e,
ancor più, vi era il mulino dell’appannaggio1166. Dunque, nei pressi
del mulino, non distante dall’area della smantellata chiesa, perché
non costruire – in vocabolo Il Giardino - un altro servizio comunitario quale quello del mattatoio pubblico?
XXVII.1.1 Il mattatoio pubblico di Mondolfo
Un pubblico macello1167 esisteva a Mondolfo nei pressi di Porta Fano, probabilmente ubicato a nord stante i venti freddi che meglio
avrebbero potuto garantire il mantenimento del macellato, limitando anche i fetori derivanti dallo squartamento degli animali1168.
Nel 1896, tuttavia, il Comune prospettava di realizzare un nuovo
mattatoio anche al fine di meglio soddisfare le moderne esigenze
dell’igiene. La questione si sarebbe trascinata per qualche anno, e
così veniva riassunta dal Consiglio comunale: “Questa Ammini1164 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Risorgimento… , op. cit., p. 358.
1165 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Risorgimento… , op. cit., pp. 403-404.
1166 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Risorgimento… , op. cit., p. 175.
1167 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Risorgimento… , op. cit., p. 29 e 48.
1168 Ancorché a certi forti odori fosse avvezza la popolazione di un tempo.
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strazione Comunale in data 29 ottobre 1896 in seguito a conforme
parere del Consiglio Provinciale Sanitario, deliberava la costruzione del macello e il conseguente mutuo di Lit. 7.362, importo della perizia per la costruzione suddetta. Successivamente le pratiche
relative ebbero sosta finché, nell’anno 1899, nella quale epoca più
nulla si era fatto per la costruzione del macello di cui sopra, il Sig.
Ing. Cav. Vinnaco Pallucchini1169 spontaneamente si offriva di costruire gratuitamente il mattatoio per fare atto di omaggio a Mondolfo ove era cresciuto, e chiedeva che il Municipio avesse dato solamente l’area. E la Giunta Municipale, con suo atto 27 ottobre
1899 deliberava l’acquisto di uno spalmento di terreno in contrada
Giardino, della superficie di tav. 0,6365 facente parte del corpo di
terra distinto in Mappa al n. 544 di proprietà degli Eredi di Costa
Giulio di Roma, dal Sig. Costa Gustavo di Pietro, in allora segretario giudiziario dei beni appartenenti agli Eredi di cui sopra, per
la somma di Lit. 1000”1170. Un area dedicata ai servizi e, cosa non
disprezzabile per il mattatoio, averla ancora scelta orientata a nord,
comunque non lungi dal più antico macello comunale. Vi era spazio per dell’altro?
XXVII.2 Nuova architettura per gli asili
Mentre i pedagogisti italiani dibattevano circa l’applicazione dei
vari metodi da quello froebeliano, a quelli agazziano o montessoria1169 Sindaco e prosindaco di Fossombrone all’inizio del ‘900, legato alla Ditta Carrara
e Pallucchini di Fossombrone, fra l’altro l’Ing. Vinnaco Pallucchini nel 1903 progettava il primo acquedotto di Guardiagrele.
1170 ACM, C, 1 aprile 1907. La vicenda tornava ora in Consiglio in quanto, non avendo proceduto allora il Municipio a chiedere alla Prefettura l’assenso all’acquisto del
terreno, si aveva che l’edificio era stato costruito ma non si era mai perfezionato l’atto di trasferimento della proprietà del terreno al Comune, e pertanto “Il macello fu
costruito e cominciò a funzionare come funziona tuttora, senza che mai si sia pensato a legalizzare l’acquisto del terreno su cui sorge, ed attualmente si verifica il caso
che il Comune possiede un fabbricato su terreno di altri” [ACM, C, 1 aprile 1907].

– 305 –

no, pari tempo andavano formandosi nuovi orientamenti relativi
all’architettura che lo stesso edificio asilo avesse dovuto assumere.
Secondo l’idea aportiana – prevalente durante la diffusione degli
asili infantili nella prima parte dell’Ottocento unitario – l’organizzazione degli spazi era concepita in modo scolastico, come i tempi
ed i contenuti educativi; l’aula era arredata come una qualsiasi classe elementare allora in uso: i banchi fissi ed a posti multipli disposti
a gradinata prescritti dalla prima legge piemontese sull’arredamento scolastico, in tre misure d’altezza, adatte alla diversa statura dei
bambini dai tre ai sei anni; il refettorio, invece, aveva delle panche
lunghe e dei tavoli con i fori per le scodelle1171. Questa, in vero, era
la situazione pure all’asilo infantile di Mondolfo.
Fra Ottocento e Novecento, tuttavia, il dibattito riteneva che
gli asili non avessero più dovuto trovare spazio all’interno di vecchi conventi, assolutamente inadatti sotto tutti i punti di vista1172:
luce e aria erano le prime condizioni richieste per la nuova edilizia
scolastica.
Così le sorelle Agazzi ricordavano come l’edificio avesse dovuto
possedere i requisiti fondamentali comuni ad ogni abitazione, quali luce ed aria in abbondanza – appunto – e poi locali lindi e adatti
per qualità e quantità alle funzioni educative e didattiche richieste
dal nuovo sistema di vita individuale e collettivo: lo spogliatoio, le
aule, la sala di ricreazione, il refettorio, la sala di pulizia, i gabinetti,
la cucina con dispensa e – fondamentale – il giardino; inoltre, ogni
ambiente della scuola materna agazziana doveva avere i propri arredi, che non somigliavano a quelli della scuola tradizionale ma che
ricordavano piuttosto la dimora famigliare1173.
Per Maria Montessori con le “case dei bambini” l’ambiente era
concepito in modo razionale, in assoluta antitesi con i criteri co1171 Cfr.: Alatri G., op. cit., p. 123.
1172 Cfr.: Alatri G., op. cit., p. 127.
1173 Cfr.: Alatri G., op. cit., p. 132.
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munemente seguiti nel campo dell’edilizia scolastica. Così, all’edificio tradizionale la chiaravallese sostituiva una casa con locali spaziosi, circondata da ampio giardino, nella quale ogni attrezzo ed
ogni arredo erano ideati e realizzati con assoluta rispondenza alle
esigenze di vita del bambino; non prevedeva aule che rappresentassero una barriera, ma ambienti nei quali il bambino potesse circolare con tutta tranquillità, avendo così l’impressione di trovarsi in
una casa e non una scuola: “una casa non “per i bambini” ma “dei”
bambini1174.
Anche per i “giardini d’infanzia” secondo il progetto educativo
di Froebel, venivano richiesti locali igienicamente garantiti dotati
di un terreno circostante per le attività all’aperto le quali, secondo
il pedagogista d’oltralpe, dovevano protrarsi per molte ore al giorno. Inoltre, l’importanza attribuita al gioco ed alle libere attività,
richiedevano spazi idonei all’uso del materiale didattico, al movimento fisico, alla vita all’aperto1175.
Mondolfo, che in quel primo Novecento ere particolarmente attenta al richiamo della formazione e dell’educazione dei bambini e
dei ragazzi - come dimostrava l’impegno per la realizzazione anche
dei nuovi edifici scolastici (nel centro, a Marotta e nelle varie zone
rurali) - avvertì chiaramente la situazione di inadeguatezza strutturale in cui versava il locale asilo infantile.
XXVII.3 Un nuovo edificio per l’asilo infantile a Mondolfo
Le considerazioni che nel 1909 avevano portato l’Amministrazione comunale di Mondolfo a scegliere l’area degli Eredi Costa quale
luogo più adatto per la realizzazione del nuovo palazzo delle scuo-

1174 Cfr.: Alatri G., op. cit., p. 134.
1175 Cfr.: Alatri G., op. cit., p. 123.
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le elementari del Capoluogo1176, furono sostanzialmente le medesime che fecero scegliere al Comune – appena qualche anno dopo – di acquistare l’ex orto del Convento di S. Agostino (l’attuale
Parco della Rimembranza) per edificarvi il nuovo asilo infantile.
La centralità nell’abitato urbano, appena fuori le mura del Castello e nei pressi dei borghi; la sua non lontananza dalla ideata nuova
scuola elementare; la disponibilità di ampi spazi ad uso giardino,
una gradevole possibile quinta architettonica per chi fosse stato in
uno dei luoghi più amati dai mondolfesi – quali lo sferisterio – erano tutti argomenti più che ragionevoli. Inoltre, entrando nel cuore
di Mondolfo, (magari dal capolinea della ventilata tranvia elettrica Marotta-Mondolfo-Pergola, attraverso il nuovo viale – poi denominato Vittorio Veneto – di collegamento fra il Capoluogo e la
stazione)1177 qualunque viaggiatore avrebbe potuto apprezzare segni concreti della modernità di un Comune che disponeva di edifici nuovi e funzionali quali il palazzo delle scuole elementari e quello dell’asilo infantile, distinti ma parimenti vicini.
Non per nulla, quando anni dopo sarà temporaneamente accantonato il progetto di un nuovo edificio per l’asilo infantile, lo stesso
orto del Convento verrà scelto per farne il Parco della Rimembranza1178 parco che, nella volontà dei cittadini di allora, doveva essere
al centro della memoria locale collettiva e, al contempo, in uno dei
luoghi più frequentati quali, appunto, il gioco del pallone.
I terreni Costa appena fuori le mura del Castello stavano divenendo gli spazi ideali per i servizi, in primis quelli educativi e, in
tal senso, il Consiglio comunale di Mondolfo incaricava Sindaco e
Assessori il 4 febbraio 1912: “Il Consiglio in massima è favorevole
[…] e dà mandato alla Giunta per le relative trattative” in ordine

1176 Cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., pp. 110-111.
1177 Cfr.: Berluti A., La scuola… , op. cit., pp. 163-164.
1178 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e la Prima …, pp., 61-63.
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allo “acquisto giardino Costa per Costruzione Asilo”1179.
Stante anche la possibilità di giovarsi di auspicati finanziamenti
ministeriali, si procedeva alacremente nelle trattative.
XXVII.4 Dalla delibera al rogito
“In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio
e per volontà della Nazione Re d’Italia, nei modi voluti dalla vigente Legge Comunale e provinciale si è convocato il Consiglio
comunale nella solita sala del Municipio oggi giorno di martedì 9
aprile 1912 alle ore 10 antimeridiane”1180. Così si apriva la seduta,
presieduta dal Sindaco Pietro Bramucci ed alla presenza di dieci
consiglieri dei venti assegnati a Mondolfo; “il presidente riferisce
– vergava il segretario comunale Claudio Bartella – che in seguito
alla pubblicazione della legge 4 giugno 1911 n. 437 la quale concede mutui di favore anche per costruzioni di Asili Infantili, furono subito iniziate pratiche dalla Giunta comunale per trovare una
località conveniente e centrale per costruirvi un nuovo Asilo Infantile, non corrispondendo quello attuale a nessuna delle più elementari norme igieniche e sanitarie come più volte ebbe a riferire
questo Sig. Ufficiale Sanitario. Dopo aver constatato che il punto
migliore è l’area dove esiste il giardino del Sig. Costa Gustavo, furono intraprese trattative con il medesimo, stabilendo le seguenti
condizioni”1181. Fra queste, veniva richiamato: “Il Sig. Costa Gustavo del fu Pietro, possidente, domiciliato e residente in questo Comune si obbliga di vendere al Comune di Mondolfo e per esso al
Sig. Bramucci Pietro del fu Teopompo Sindaco di detto Comune
e che lo rappresenta, un appezzamento di terreno ad uso giardino
sito in questo Comune […] della superficie di tavole 2,28 e dell’e1179 ACM, C, 4 febbraio 1912
1180 ACM, C, 9 aprile 1912
1181 ACM, C, 9 aprile 1912
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stimo di scudi 41,04 […]; 2: La vendita sarà fatta a corpo con tutte le servitù attive e passive con tutti i soprassuoli (fatta eccezione
delle piante di rose e di altri fiori) […] e comprenderà anche il muro di cinta lungo la strada Comune [ovverossia lungo lo sferisterio]
per il prezzo complessivo di Lit. 6000”1182. All’unanimità dei Consiglieri il divisato proposito veniva deliberato, “ritenuto che veramente è necessario provvedere alla costruzione di un nuovo Asilo
Infantile”1183: alcuni mesi dopo si era d’innanzi al Notaio.
Il 7 gennaio 1913, “nel Palazzo Comunale di Mondolfo sito al
Corso Vittorio Emanuele Civico Numero 12, avanti di me Dott.
Filippo Pasqualucci di Ruggero, Regio Notaio di residenza in Mondolfo, […] assistito dai testimoni Signori Bertiboni Gualtiero […]
Inserviente comunale e Porfiri Ferruccio […] Impiegato”1184 si costituivano “Gustavo Costa del fu Pietro, nato a Frascati e residente
a Mondolfo, possidente, e il signor Bramucci Pietro fu Teopompo,
nato a Mondolfo e domiciliato a Mondolfo, possidente, il quale
interviene a quest’atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di
Mondolfo”. Il ventinovenne Sindaco1185, sottoscrivendo l’atto, acquisiva alla comunità cittadina uno degli spazi tutt’oggi fra i più
apprezzati, mentre “il prezzo o corrispettivo della presente vendita è stato fra le parti convenuto in Italiane Lire 6.000 (Lire seimila) che il Signor Bramucci Pietro Sindaco del Comune di Mondolfo ordina al Tesoriere Comunale Signor Ferretti Italo, di versare al
Sig. Costa; e difatti il Signor Ferretti Italo ora qui alla presenza mia
e dei testimoni infrascritti, in tanta buona monete avente corso legale nel Regno e coi denari della Cassa Comunale, versa la somma
di Lire 6.000 in mani del Signor Costa Gustavo, il quale previo riscontro fattone, a sé ritira detto prezzo di Lire 6.000 e ne rilascia al
1182 ACM, C, 9 aprile 1912
1183 ACM, C, 9 aprile 1912
1184 ACM, IP, atto di vendita e compera per rogito Filippo Pasqualucci notaio in Mondolfo,
7 gennaio 1913
1185 Pietro Bramucci era classe 1884.
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Comune di Mondolfo […] ampia dichiarazione di ricevuta e quietanza con promessa e patto di null’altro dover avere e pretendere
pel presente titolo”1186.
La speranza era di rientrare nei benefici della Legge Credaro la
quale, all’art. 24, recitava: “Per provvedere all’acquisto delle aree,
alla costruzione od acquisto, all’adattamento e al restauro e all’arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari e pei giardini ed asili d’infanzia, la
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni o ad
enti morali, che provvedano a scuole elementari e popolari, o giardini od asili d’infanzia, la somma di lire 240.000.000 in 12 anni
a far tempo dal 1° gennaio 1911”1187, stabilendo pure, sempre con
massimo favore per gli enti locali: “La concessione dei mutui è fatta
per un periodo massimo di 50 anni, oppure di 30 anni quando la
garanzia sia costituita con vincoli su rendita consolidata dello Stato. Art. 25 - Il servizio degli interessi delle somme mutuate a norma
dell’articolo precedente sarà assunto per intero dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell’istruzione pubblica. Farà carico ai
bilanci comunali la sola quota per l’ammortamento del mutuo, ed
i comuni dovranno garantirne il versamento”1188.
XXVIII.

Una scelta collaudata

XXVIII.1 Il progetto per il nuovo Asilo Infantile di Mondolfo
Non si perse certo tempo fra il momento in cui il Consiglio comunale di Mondolfo deliberò l’acquisto del giardino Costa per costruirvi il nuovo asilo e quello in cui si rogò l’atto di trasferimento
1186 ACM, IP, atto di vendita e compera per rogito Filippo Pasqualucci notaio in Mondolfo,
7 gennaio 1913
1187 Legge 4 giugno 1911 n. 437 “Legge Credaro”
1188 Legge 4 giugno 1911 n. 437 “Legge Credaro”
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della proprietà. In tal lasso di tempo, infatti – meno di un anno,
fra l’aprile 1912 ed il gennaio 1913 – il Municipio provvide a due
ulteriori fondamentali adempimenti: il reperimento del danaro per
l’acquisto dell’area e la progettazione del nuovo asilo.
Al fine di beneficiare dei mutui di favore concessi dalla Cassa
Depositi e Prestiti, infatti, a mente della Legge 4 giugno 1911, era
primariamente indispensabile che il Comune avesse disposto della
terra e del progetto per l’edificio. Condotte trattative con il Monte dei Paschi di Siena, il Consiglio autorizzava la Giunta a contrarre un mutuo per l’importo complessivo di Lit. 6.500 “dovendosi
provvedere anche alle spese contrattuali”1189, mutuo a tasso variabile che il Comune avrebbe ripagato, con rate semestrali, in un periodo concordato di dieci anni.
Ben più importante e tecnicamente complessa era la stesura del
progetto dell’edificio.
La prima questione da affrontarsi fu quella della scelta del progettista.
Se ne discuteva nel Consiglio comunale del 21 settembre 1912;
il Sindaco, richiamando la deliberazione con la quale l’assise aveva
espresso la volontà di addivenire alla costruzione di un nuovo asilo, “crede pertanto che sarebbe bene nominare fin d’ora l’ingegnere
progettista onde non perdere tempo”1190. All’unanimità l’incarico
suddetto veniva affidato all’Ingegner Teodorico Pattonico1191. Non
ebbe dubbi il Consiglio ad affidare al predetto progettista tale intervento, essendo questi proprio in quegli anni ampiamente impegnato
a Mondolfo – fra l’altro – per la realizzazione dei vari edifici scolastici nel territorio comunale1192, con la generale soddisfazione di tutti.
1189 ACM, C, 29 settembre 1912. Il prezzo del terreno ascendeva, in effetti, a sole Lit.
6.000.
1190 ACM, C, 21 settembre 1912
1191 ACM, C, 21 settembre 1912
1192 Cfr.. Berluti A., La scuola… , op. cit., p. 109.
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XXVIII.1.1

L’Ing. Pattonico espone il progetto per il nuovo asilo

Il 30 aprile 1913 il progetto era pronto, e così lo si descriveva nella
“Relazione” - acclusa alle tavole ed ai computi metrici estimativi che l’Ing. Pattonico depositava in Municipio: “L’edificio progettato sorgerà in prossimità della strada di circonvallazione [Viale Vittorio Veneto] nell’area dell’antico giardino Costa [oggi Parco della
Rimembranza] appositamente acquistato dal Comune.
Esso avrà una sua facciata parallela alla Via del Gioco del Pallone ed altra facciata, ove è situato l’ingresso, parallela alla nuova via
per la quale si accede al nuovo edificio scolastico per le scuole primarie [elementari].
Questa via dovrà essere allargata e si dovrà a tale fine abbattere il
muro divisorio che ora la separa da altra strada privata, che deve essere pure acquistata insieme ad una piccola casa e terreno adiacente
a cui per essa strada si accede.
Tale casa dovrà essere demolita, ma mentre si è contemplato il
costo di acquisto non si è contemplato quello della demolizione,
perché è compensato dal valore del materiale ricavabile.
In conseguenza si è stanziata per l’acquisto di tutta l’area e della
casetta una somma di Lit. 12.000 che si ritiene sufficiente in quanto che il giardino Costa fu acquistato per Lit. 6.000 e per la casetta, strada e terreno adiacente [ovverossia l’edificio ove oggi sorge
la scuola materna] non si supererà certo la somma residuale di Lit.
6.000, tenuto conto che questi immobili furono acquistati pochi
anni or sono per Lit. 4.350.
Siccome il terreno fabbricabile risulta più basso delle strade
adiacenti, così si è dovuto progettare l’edificio riposante [cioè collocato] sopra sottostante struttura a pilastri e archi per portare il pavimento del solaio a 0,80 m. sul terreno circostante.
Dovrà poi eseguirsi il riempimento dell’allargamento della nuova strada per cui si accede all’edificio scolastico e stabilire una rampa nel lato nord dell’asilo [erigendo] per permettere ai bambini di
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scendere dal ricreatorio nel giardino destinato a palestra scoperta.
Questi interri si faranno con la terra risultate dagli scavi di fondazione e quella mancante si potrà prendere posteriormente all’edificio scolastico e quindi in località assai prossima. A tale fine è stata
stanziata a disposizione dell’Amministrazione sotto il titolo di spese
per sistemazione di aree una somma di Lit. 2.500.
L’edificio progettato è a un solo piano e comprende tutti i locali prescritti dalle istruzioni 11 gennaio 1912, e cioè comprende le
aule scolastiche, lo spogliatoio, il refettorio, il ricreatorio, una stanza per i bambini eventualmente indisposti, un’altra per la direzione e per il ricevimento, la cucina, il bagno, le latrine, e la palestra
scoperta [cioè il giardino] abbastanza vasta che è adiacente al fabbricato e che verrà a tale scopo sistemata con la predetta somma di
Lit. 2.500.
Vi è poi una camera per le maestre.
L’asilo deve servire per 100 alunni e quindi le dimensioni dei vari ambienti sono state fissate in relazione a tale numero di alunni.
In conseguenza il refettorio, che ha le dimensioni di 8,95 x 12
metri, in base ai dati forniti dal paragrafo VIII delle istruzioni conterrà 4 tavole lunghe m. 10 e quindi in totale lunghe m. 40; ed essendo destinato ad ogni alunno una larghezza di 0,45 si ha che le
tavole sono capaci di 90 alunni, più 8 capitavola e così in tutto 98
alunni, cioè in cifra tonda 100 alunni.
Il ricreatorio ha poi le stesse dimensioni del refettorio e quindi
la sua superficie misura mq. 107,40 che corrisponde in cifra tonda per cento alunni a 1 mq. per alunno come le citate istruzioni richiedono.
Le aule [in numero di due] poi misurano 6,75 x 8 m, cioè hanno una superficie di mq. 54 e quindi ciascuna aula, secondo le
istruzioni [ministeriali] che assegnano mq. 0,80 per alunno sarebbero capaci di contenere 67 alunni.
Si è tenuto un criterio piuttosto largo nel fissare le dimensioni
delle aule, perché è nelle aule che i bambini specialmente risiedono,
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ed è bene pertanto che queste siano ampie e capaci anche di contenere un numero maggiore di quello a cui si prevede debba attualmente servire l’asilo.
L’altezza di tutti i locali è stata fissata in m. 5, perocché date le
forti dimensioni planimetriche di alcuni di essi, un’altezza minore
non sarebbe stata conveniente.
Il numero e l’ampiezza delle finestre delle aule del ricreatorio e
refettorio rispondono alle istruzioni ministeriali.
E così pure sono soddisfatte tutte le altre prescrizioni sia riguardo alla distanza degli assi delle finestre dalle aule (non maggiore di
metri 3) sia riguardo all’altezza del davanzale di m. 1,10, sia riguardo all’imposte in 3 partite ed alle finestre di ventilazione.
Le pareti ed i soffitti saranno dipinti a colori chiari, lo zoccolo
delle aule, delle latrine e della camera da bagno, sarà verniciato per
un’altezza di m. 1,80, i pavimenti saranno di mattonelle di cemento pressate, e gli angoli delle pareti e del soffitto saranno arrotondati
con gola avente un raggio di m. 0,10.
Le porte esterne hanno una larghezza di m. 1,80.
Si accede nell’interno [dell’asilo] a mezzo di una gradinata esterna ad una rampa di 8 gradini, larghi 1,50 m. ed avente una pedata
di 0,50 ed un’alzata non maggiore di 0,12.
Così pure per accedere alla palestra scoperta [cioè al più volte richiamato giardino esterno] vi sono due gradinate esterne ciascuna
a due rampe delle quali una di sette e l’altra di nove gradini, con le
dimensioni qui sopra riportate.
Le ringhiere di dette gradinate saranno in ferro, alte 1,20 ed eseguite secondo le prescrizioni regolamentari.
Le latrine sono collocate all’estremità dei corpi laterali in modo
che ricevano aria e luce da due parti e sono munite di antilatrine
con lavabo e vasca.
Il sedile [wc delle latrina] sarà in maiolica e alto 0,20 con orifizio ovale di 0,15 e ci saranno semplici tramezzi di divisione senza
nessuna chiusura anteriore.
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Le latrine avranno poi la chiusura idraulica e saranno munite di
cassette di scarico automatiche [tipo quelle oggi in uso nei wc delle
nostre abitazioni] in quanto che esiste in Mondolfo1193 la conduttura dell’acqua potabile a pressione ed è stata quindi contemplata la
spesa necessaria al relativo impianto”1194.
Per l’esecuzione di tutto quanto sopra, l’Ing. Pattonico preventivava un costo di Lire Novantamila1195.
XXVIII.1.2

Alcuni tratti salienti del progetto.

Nella redazione del progetto, come espressamente richiamato
dall’Ing. Pattonico, lo stesso si era servito delle Istruzioni intorno
alla compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici scolastici
ratificate con Regio Decreto n. 12 dell’11 gennaio 1912 e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione,
XXXIX (1912).
Dall’esame degli elaborati grafici, l’asilo richiamava le indicazioni di massima “dettate per tutti gli edifici scolastici, “d’aspetto
semplice ed elegante, tale da elevare l’animo e ingentilire il gusto
della scolaresca” e ispirati, anche per gli interni, a canoni di neutra
sobrietà”1196.

1193 Cfr.: Berluti A., “Spigolature sull’approvvigionamento idrico di Mondolfo e Marotta” in ICS “E.Fermi”, La scuola adotta un monumento: le Fontanelle Pubbliche del
Comune di Mondolfo, Mondolfo, 2014.
1194 ACM, IP, Progetto di edificio ad uso asilo infantile per il centro abitato del Comune di
Mondolfo, 30 aprile 1913
1195 Cfr.: ACM, IP, Progetto di edificio ad uso asilo infantile per il centro abitato del Comune di Mondolfo, 30 aprile 1913
1196 Finazzi M., “Uno sguardo sull’edilizia scolastica d’inizio secolo” in Quattrocchi L.
(a cura di), Architetture per l’infanzia. Asili nido e scuole materne in Italia. 1930 –
1960, Torino, 2009, p. 32.
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Il fronte maggiore era rivolto verso lo sferisterio comunale, dove
si affacciavano le finestre degli ambienti principali dati dalle aule,
dal refettorio e dal ricreatorio, ovverosia lo spazio per lo svago ed il
gioco (al coperto) dei bambini. L’aver scelto una soluzione rialzata
per l’edificio rispetto al piano di campagna - in un plesso composto
da un solo piano fuori terra con solai in cemento armato, “costituiti
da una soletta sorretta da grandi travi incrociate per avere una più
uniforme ripartizione dei carichi”1197 - procurava non solo il vantaggio (già adottato per il palazzo delle scuole elementari) di sfuggire il contatto del pavimento con la nociva umidità del terreno; ma
anche quello di portare la facciata all’altezza dello sferisterio, così
da evitare che l’edificio risultasse come incassato all’interno dell’area. Nel passeggio lungo il campo da gioco, i mondolfesi avrebbero all’incirca avuto parallele le finestre dell’edificio, che dal piazzale
dello sferisterio attingevano luce.
La pianta dello stesso plesso era a forma di U – come quella del
palazzo delle scuole elementari – invero una delle più usate, consentendo in un lotto rettangolare (quale quello del giardino Costa)
una razionale e ordinata disposizione di corridoi ed aule, intorno ad un giardino1198; tale forma, inoltre, favoriva “l’applicazione
del principio aportiamo della separazione dei sessi che prediligeva
una struttura simmetrica”1199. In effetti, le due aule dell’asilo – con
mattonelle ai pavimenti di due colori - si trovavano in prossimità
dell’asse di simmetria dell’edificio, e le latrine (divise fra maschi e
femmine) avevano sede ai due estremi opposti di questa pianta a
ferro di cavallo.
L’ingresso era situato a nord, sull’attuale Viale Vittorio Veneto,
di rimpetto al fronte principale del palazzo delle scuole elementari.
1197 ACM, IP, Progetto di edificio ad uso asilo infantile per il centro abitato del Comune di
Mondolfo, 30 aprile 1913
1198 Cfr.: Finazzi M., op. cit., p. 32.
1199 Finazzi M., op. cit., p. 32.
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Superata la scala, “con gradini in pietra artificiale”1200 ed adagiata in
considerazione delle tenera età degli allievi, si trovava la guardiola
dei bidelli, lo spogliatoio (dove riporre il cappottino dei bambini),
il ricreatorio, l’ambulatorio, il bagno (con lavabi e vasca) ed uno dei
due corpi latrina. Percorrendo il lungo corridoio, vi erano le aule
e, all’opposto dell’ingresso, il refettorio: accanto – e comunicante –
la cucina; attigua, ma separata, la dispensa. Di fronte, la direzione,
l’aula insegnanti, il locale per i bambini indisposti, e l’altro corpo
latrine (sempre con antibagno, dato da lavabo e vasca). Di fronte
alle aule, due porte conducevano ad un ballatoio esterno dal quale,
in una scala con una rampa a destra ed una a sinistra, si raggiungeva
il giardino – imprescindibile per un asilo1201 – all’incirca all’attuale
piano dell’odierno Parco della Rimembranza.
Le vetrate degli ambienti erano ripartite, con due ante verticali ed una superiore a vasistas1202 (così che fosse possibile il ricircolo
dell’aria senza che il bambino sentisse eventuali correnti). All’esterno della porta principale d’ingresso, evidenziata nell’architrave da
un fregio e da un timpano superiore, si leggeva “Asilo per l’infanzia”. Il timpano, così come le modanature delle finestre (alcune bifore, “con ossatura di mattoni e rifinite in cemento con colonnino
e davanzale in finta pietra”1203) ed altri accorgimenti, denotavano
un edificio dall’architettura classica, “nei quali “deve essere bandita
qualunque decorazione che non sia strettamente necessaria per dargli l’aspetto conveniente all’alto ufficio cui è destinato””1204. Similmente al palazzo delle elementari, “i muri esterni dovranno avere
1200 ACM, IP, Progetto di edificio ad uso asilo infantile per il centro abitato del Comune di
Mondolfo, 30 aprile 1913
1201 Cfr.: Finazzi M., op. cit., p. 33.
1202 Cfr.: ACM, IP, Progetto di edificio ad uso asilo infantile per il centro abitato del
Comune di Mondolfo, 30 aprile 1913
1203 Cfr.: ACM, IP, Progetto di edificio ad uso asilo infantile per il centro abitato del Comune di Mondolfo, 30 aprile 1913
1204 Finazzi M., op. cit., p. 36.
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– prescriveva il progettista - il paramento fatto con materiale di colore uniforme e dovranno essere nelle facce vista raffilati e stuccati
con malta cementizia senza arena e segnati con ferro”1205.
XXVIII.1.3

Il Comune approva il progetto

Redatto il progetto, lo stesso veniva portato in Consiglio comunale per l’approvazione di rito. Era il Consigliere Alessandro Roscetti,
impresario edile, a interrogare quel 24 maggio 1913 l’assise, chiedendo “se nel progetto per la costruzione dell’asilo è previsto il caso
in cui, dovendosi abbassare la strada, il progetto stesso debba subire
varianti”1206. Intervenendo, il “Sindaco lo rassicura in proposito, essendo stato ciò previsto dall’Ing. Pattonico nella compilazione del
medesimo”1207. Non sembrava tuttavia soddisfatto il Roscetti, e lo
stesso “chiede pure se la Giunta ha studiato il progetto e se ha presentato una relazione. Alla quale obiezione il Sindaco risponde che
la Giunta non ha nulla da osservare a quanto ha progettato l’Ing.
Pattonico. Il Consigliere Roscetti dichiara che non avendo avuto il
tempo di studiarlo non può votare favorevolmente e quindi abbandona l’aula. In seguito a ciò, l’adunanza resta in numero illegale per
cui il Sindaco avverte che il Consiglio sarà convocato nuovamente per martedì 27 corrente [maggio] nella quale seduta di 2^ convocazione saranno discussi i seguenti oggetti già iscritti nell’ordine
del giorno di oggi, con qualsiasi numero di Consiglieri purché non
inferiore a quattro: 1) Approvazione del progetto per la costruzione
del nuovo Asilo Infantile; 2) […]”1208.

1205 ACM, IP, Progetto di edificio ad uso asilo infantile per il centro abitato del Comune di
Mondolfo, 30 aprile 1913
1206 ACM, C, 24 maggio 1913
1207 ACM, C, 24 maggio 1913
1208 ACM, C, 24 maggio 1913
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Come previsto, annunciato dal suono del Campanone della
Torre civica il 27 maggio i Consiglieri sedevano in adunanza: “Il
Cons. Roscetti Alessandro chiede se nel progetto è stata calcolata anche la spesa per l’abbassamento della strada dalla casa del Sig.
Costa fino all’ingresso del paese. Il Presidente risponde che tale spesa non potevasi comprende nel progetto perché riguardante i lavori estranei al fabbricato. Il Sig. Roscetti non si ritiene soddisfatto e
perciò dichiara di astenersi dalla votazione”1209. Si procedeva pertanto all’operazione di voto, con la quale il Consiglio deliberava “1)
di approvare il progetto compilato dall’Ing. Teodorico Pattonico
per la costruzione dell’Asilo Infantile nella somma complessiva di
Lit. 90.000; 2) di far fronte alla spesa suddetta con un mutuo senza
interessi estinguibile in 50 annualità da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti in base alla legge 5 giugno 1911 n. 487”1210. Un intervento, quello assunto dal Comune di Mondolfo, che rispondeva anche a quelle esigenze di rappresentatività e identità nazionale
che influenzavano le architetture per l’educazione commissionate
in quegli anni dalle Amministrazioni pubbliche italiane1211.
Redatto il progetto, formalmente approvato dal Consiglio, l’Ing.
Pattonico presentava al Comune la notula con le proprie competenze professionali. In sede di redazione di bilancio preventivo per
l’anno 1914, si leggeva all’art. 111: “Compenso per compilazione
progetto per l’Asilo. La parcella presentata dall’Ing. Pattonico per
spese e competenze per compilazione del progetto per il nuovo Asilo Infantile ascende a Lit. 2.162,50; noi vi proponiamo di liquidarla in Lit. 1700”1212. Tre giorni dopo, la Giunta disponeva per il
pagamento, deliberando “di reintegrare la Cassa Comunale di tale
somma quando sarà riscosso il relativo mutuo per l’esecuzione del
lavoro”1213.
1209 ACM, C, 27 maggio 1913
1210 ACM, C, 27 maggio 1913
1211 Cfr.: Finazzi M., op. cit., p. 38.
1212 ACM, G, 15 gennaio 1914
1213 ACM, G, 18 gennaio 1914
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XXVIII.2 Il mancato avvio dell’opera
Nonostante fosse apparso imminente l’inizio lavori per la costruzione dell’atteso nuovo Asilo Infantile, ombre lunghe si alzavano
sull’opera. Già le avvistava il Consiglio comunale deliberando il
bilancio preventivo per l’anno 1914: “Come ben vedete – il Sindaco alla Giunta – nel corrente esercizio non abbiamo nessun importante lavoro, quantunque esistano i progetti per la costruzione
dell’Asilo Infantile e della nuova strada [stazione – città]. Ciò non
dipende certamente da nostra negligenza o colpa, ma da mancanza di fondi da parte dello Stato. Noi crediamo pertanto sia nostro
obbligo di tirare innanzi tali pratiche, tanto più che abbiamo già
pronti i relativi progetti, la futura Amministrazione deciderà se intende condurli a termine ovvero abbandonarli”1214.
Con l’esercizio finanziario dello Stato in crescente disavanzo1215,
legato ad una crisi economica che nel 1913 raggiungeva punte elevate con pesanti conseguenze anche sociali1216, il Governo centrale non era in grado di finanziare pienamente quegli interventi alle
scuole dapprima paventati e sui quali aveva confidato il Comune.
Del resto la Giunta mondolfese, approssimandosi la scadenza del
mandato, fra le opere intraprese “in quattro anni di Amministrazione popolare a Mondolfo”1217 non tralasciava certo di elencare,
fra i vari risultati – nei quali annoverava pure la costruzione dei
nuovi edifici scolastici sul territorio - anche l’acquisto dell’area per
l’erigendo nuovo Asilo Infantile1218.
Ma, come la situazione economica era andata peggiorando –
tanto che la stessa Amministrazione mondolfese aveva ricordato di
1214 ACM, G, 15 gennaio 1914
1215 Cfr.: Candeloro G., op. cit., vol. VII, p. 358.
1216 Cfr.: Candeloro G., op. cit., vol. VII, p. 352.
1217 ACM, G, 24 maggio 1914
1218 Cfr.: ACM, G, 24 maggio 1914
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avere “nelle tristi invernate, fatte funzionare le cucine economiche
e fu acquistata una notevole quantità di grano che a prezzo di costo
venne distribuito alla classe lavoratrice”1219 – così i riflessi si avevano sul prolungato mancato avvio dei lavori all’asilo. Questi erano
una delle questioni dibattute in un animato Consiglio comunale
sul finire dell’estate 1914.
Il problema è la grave disoccupazione presente a Mondolfo,
problematica della quale si fanno da subito carico le forze socialiste. “Appena apertasi la discussione […] l’Assessore Sig. Pierfederici Luigi a nome anche del collega Silvestrini Emilio presenta
il seguente ordine del giorno: I sottoscritti Consiglieri Comunali
in relazione all’ordine del giorno votato da questa Sezione Socialista che essi rappresentano, ed in considerazione dell’assoluta necessità di lavoro in cui si troverà fra poco la classe operaia mondolfese propongono a questo Consiglio Comunale l’approvazione di
un mutuo di Lit. 200.000 per far fronte ai lavori di maggiore utilità pubblica, mutuo da estinguersi in 50 anni con gettito dell’aumento della sovrimposta e con raccomandazione che i lavori siano
deliberati nel più breve tempo possibile e distribuiti con la massima equità fra tutte le classi lavoratrici e preferibilmente eseguiti in
economia”1220. Per i socialisti mondolfesi era chiaro chi avrebbe dovuto sostenere il carico dei lavori, poiché l’aumento della sovrimposta avrebbe colpito soprattutto la proprietà, ovverossia la rendita
fondiaria; del resto, anche all’epoca della costruzione delle scuole,
questa era stata la scelta adottata per una sorta di redistribuzione
del reddito1221.
Il Sindaco, prendendo la parola, supera la proposta Pierfederici, articolandola meglio negli obiettivi: “Constatato che fra breve
si troveranno nel nostro Comune oltre duecento operai senza lavo1219 ACM, G, 24 maggio 1914
1220 ACM, C, 19 settembre 1914
1221 Cfr.: Berluti A., Storia della scuola… , op. cit., p. 121.
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ro a causa della cessazione dei lavori per fornitura della breccia alle
ferrovie, di quelli per costruzione del doppio binario sulla linea Bologna – Ancona, nonché per la mancanza di qualsiasi lavoro d’arte
muraria.
Considerato che se è dovere di ogni pubblica Amministrazione
provvedere i mezzi finanziari per non far morire di fame la gente, è
invece imprescindibile obbligo delle Amministrazioni Popolari elevare l’operaio a dignità d’uomo e a non permettere che questi, per
mancanza di pane e di lavoro, sia costretto a stendere la mano per
l’elemosina, quando ha muscoli e braccia per guadagnarsi onestamente il pane.
Ritenuto che per fronteggiare così grave situazione che minaccia di prolungarsi per molti mesi, occorre dare esecuzione a lavori
di notevole importanza e che quindi urge dar corso immediato a
quelle opere per le quali fortunatamente da tempo già sono pronti i
progetti. [Il Consiglio] delibera: 1) di fare vivissime premure all’Illustrissimo Sig. Regio Prefetto perché s’interessi ad ottenere dal Ministro competente la sollecita concessione del mutuo di Lit. 90.000
per costruzione dell’Asilo Infantile”1222. Oltre a tali interventi, si
prospettava pure la necessità di dar rapidamente inizio alla realizzazione della strada di collegamento fra la stazione e la città (cioè
Viale Vittorio Veneto) così come già progettata dall’Ing. Pattonico, nonché alle opere “per la costruzione del serbatoio per l’acqua
potabile nel Capoluogo, della conduttura d’acqua per Marotta e
del locale d’isolamento per le malattie infettive”1223. Andavano pure
considerati lavori per trasformare in case popolari “i locali già adibiti per le scuole e per l’asilo [stante il loro trasferimento nei nuovi
plessi] da concedersi poi gratuitamente a quei poveri per i quali oggi l’Amministrazione è costretta a pagare il fitto”1224.
1222 ACM, C, 19 settembre 1914
1223 ACM, C, 19 settembre 1914
1224 ACM, C, 19 settembre 1914
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Vista l’ampia proposta del Sindaco, il Consigliere Pierfederici ritirava la propria, aderendo a quella del Primo cittadino. Tuttavia il
consesso non era unanimemente orientato. L’erigendo Asilo Infantile era la causa del disaccordo.
“Il Consigliere Pasqualucci fa rilevare che oggi si sarebbe dovuto
discutere anche l’altra proposta dell’Assessore Spinaci circa un nuovo progetto per la costruzione dell’Asilo. Ciò dimostra che su tale
questione vi sono più tendenze anche in seno alla Giunta, e quindi
dovrebbe rimandarsi ogni discussione ad una prossima adunanza
nella quale lo Spinaci, che presentemente è assente, potrebbe svolgere le sue idee. Fa infine notare che, data l’entità della spesa, non
sarà tanto facile potere ottenere subito la concessione del mutuo;
per tali ragioni chiede la sospensiva”1225. La proposta non piaceva ai congregati, tant’è che “Il Sig. Sartini ed altri sostengono che
sia dato pronto corso a tutti i lavori per i quali vi sono già pronti i
progetti, giacché chi ha fame non vuole maggiormente aspettare;
altri Consiglieri fanno osservare che se allo Spinaci fosse interessata la sua proposta, non si sarebbe allontanato dall’aula. Il Consigliere Roscetti è pure d’opinione di rimandare la presente discussione ad altra adunanza, per sentire quali siano le idee dello Spinaci e dichiara perciò di associarsi alla proposta Pasqualucci per la
sospensiva”1226. Il clima si fa bollente in Consiglio, tanto che “la discussione di cui sopra si svolge sempre animatissima e fra le continue interruzioni del numeroso pubblico che più volte viene richiamato dal Presidente”1227. Solo l’appello nominale porterà alla votazione della deliberazione: ma la Grande Guerra è ormai alle porte
e, la questione della costruzione di un nuovo asilo, passa necessariamente in secondo piano.

1225 ACM, C, 19 settembre 1914
1226 ACM, C, 19 settembre 1914
1227 ACM, C, 19 settembre 1914
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XXVIII.3 L’indomani della Grande Guerra
Pagato un altissimo tributo di vite umane durante la Prima Guerra
Mondiale, tragedia che da subito aveva visto coinvolto il territorio
comunale di Mondolfo sia con azioni navali in quel di Marotta che
aeree nel Capoluogo, il lento ritorno alla normalità riportava all’attenzione dell’Amministrazione anche i temi rimasti irrisolti. Inutile era stato il plauso votato dal Consiglio comunale già nell’aprile
del 1914 circa la proposta di legge formulata dall’Onorevole Giuseppe Soglia “per dare ai comuni le somme necessarie per la costruzione di edifici scolastici”, e ciò “constatato che il nostro Comune
avrà bisogno fra breve di oltre Lit. 100.000 per far fronte alle spese
per la costruzione del nuovo Asilo infantile”1228. Centomilalire, infatti, terminata la Grande Guerra, non erano più sufficienti, stante la galoppante inflazione che aveva colpito l’Italia1229; né lo Stato,
con il bilancio disastrato dal (pur vittorioso) sforzo bellico, aveva
danari in cassa sufficienti per queste opere, col debito pubblico alle stelle1230.
Una tale situazione aveva inevitabilmente i suoi riflessi su Mondolfo e sulla costruzione del nuovo Asilo infantile. A richiesta del
Comune, così rispondeva il progettista Ing. Teodorico Pattonico
nel febbraio del 1921: “Il progetto dell’Asilo è già stato aggiornato due volte. La prima volta nel 1919, ed in base al decreto […]
fu eseguito con un aumento percentuale del 150% sui prezzi dei
lavori murari dell’anteguerra, e del 200% su quelli dei serramenti; la seconda volta nei primi del 1920, cambiando completamente
i prezzi unitari, l’importo del progetto col secondo aggiornamento saliva a Lit. 500.000 [rispetto le originarie Lit. 90.000]. I prezzi, a questo momento, portano un aumento che può valutarsi del
1228 ACM, C, 26 aprile 1914
1229 Cfr.: Candeloro G., op. cit. vol. VIII, p. 228.
1230 Cfr.: Candeloro G., op. cit. vol. VIII, p. 225.
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50% dei prezzi del secondo aggiornamento per i lavori a grado d’asta, che così da Lit. 319.301,31 salgono a Lit. 478.808,22. Ritengo, poi, che si possano mantenere invariate le cifre del 2° aggiornamento per le somme a disposizione dell’Amministrazione, che
così rimangono di Lit. 180.698,63. Ragguagliando, l’importo totale ammonta a Lit. 659.506,85”1231. In vero alcuni lavori, seppure a stralci, erano stati tuttavia condotti, come nel 1919 dove, con
contratto 16 aprile1232, si era appaltata l’esecuzione delle sole fondamenta dell’asilo, terminate già per l’estate, con una spesa di Lit.
13.968,88. Circa tale importo, l’Amministrazione comunale prendeva atto della “riserva presentata dall’Impresa [Cooperativa Muratori Mondolfo] per il fatto delle aumentate tariffe degli operai e dei
trasporti, [ma la stessa] può solo aver valore in via di equità, perché in via legale esiste la invariabilità dei prezzi contrattuali stabiliti
dall’art. 9 del capitolato speciale d’appalto”1233; e non solo. Nell’approvare il pagamento, deliberava la Giunta “di approvare lo stato
finale dei lavori redatto dall’Ing. Pattonico nella somma complessiva di Lit. 13.968,88; 2) di accordare un compenso di Lit. 1291,37
all’impresa per gli eventuali cambiamenti di prezzi di mano d’opera
e ciò solo per ragioni equitative”1234.
Non era stato nemmeno facile deliberare il mero aggiornamento
prezzi, in quanto il Consiglio non era unanime su questa decisione; le nuove scuole elementari del Capoluogo sembravano offrire
ora spazi sufficienti anche per ospitare una scuola materna, e così –
alla proposta della Giunta 2 giugno 19211235 concernente l’aggiornamento prezzi del capitolato per l’edificazione del nuovo asilo - si
era opposto il Consigliere Augusto Roscetti: “Dichiara non essere
opportuna la costruzione dell’Asilo d’Infanzia, giacché egli ritiene
1231 ACM, IP, lettera dell’Ing. Teodorico Pattonico al Sindaco di Mondolfo, 20 febbraio 1921
1232 Cfr.: ACM, G, 20 luglio 1919
1233 ACM, G, 20 luglio 1919
1234 ACM, G, 20 luglio 1919
1235 Cfr.: ACM, G, 2 febbraio 1921
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sufficienti i locali dell’attuale [nuovo] edificio scolastico: se si vuol
costruire per dar lavoro agli operai – concludeva Roscetti – si costruiscano le case popolari”1236. La proposta Roscetti non passava:
ma evidenziava certi malumori presenti a Mondolfo.
XXVIII.4 Un’opera accantonata
Si parlò ancora dell’asilo infantile quando si discusse sul dove far
giungere la strada di collegamento fra la stazione ferroviaria di
Mondolfo-Marotta ed il Capoluogo (cioè Viale Vittorio Veneto),
scegliendo poi la soluzione che oggi conosciamo. Si era infatti ipotizzato che l’arteria non transitasse all’altezza dell’edificio scolastico
delle elementari, bensì entrasse in centro a Mondolfo percorrendo
l’area dell’odierna scuola dell’infanzia per raggiungere lo sferisterio
comunale, come oggi, attraverso Via Fermi1237.
La situazione economica assolutamente incerta, l’idea che il palazzo delle elementari potesse contenere agevolmente anche l’asilo ma, soprattutto, il forte desiderio comune alla gran parte della
popolazione di realizzare un ricordo materiale degli oltre settanta
caduti di Mondolfo e Marotta nella Grande Guerra, furono tutti
fattori che portarono ad un cambio di destinazione dell’area originariamente acquistata dal Comune per realizzarvi un Asilo Infantile. Dal 1923 l’ex Giardino Costa veniva individuato come luogo
per ricavare il Parco della Rimembranza ed il Monumento ai caduti1238, in un’area la cui “centralità” risultava più che mai consona
all’unanime volontà popolare: il 15 agosto 1926 il complesso veniva solennemente inaugurato. Negli anni ’20 la realizzazione di una
locanda pubblica è la vera priorità dell’Amministrazione comuna-

1236 ACM, C, 8 maggio 1921
1237 ACM, C, 18 febbraio 1916
1238 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e la Prima… , op. cit., p. 71.
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le1239, che ritiene indispensabile disporre di una osteria con alloggio
al fine di incrementare la locale piazza commerciale mondolfese1240:
in tal senso la riconversione di alcuni spazi dell’antico convento di
S.Agostino. Non mancano, tuttavia, interventi manutentivi all’asilo collocato appunto all’interno del plesso agostiniano, come quelli del 1927, quando “si è reso opportuno – per evitare il sollevarsi
della polvere dei mattoni del vecchio pavimento nella sala dell’Asilo
d’Infanzia – costruirci un pavimento a tavole”1241 per la spesa di Lit.
1000 ed il lavoro del falegname Gualtiero Bertuccioli.
Lavori, in ogni caso, non reputati sufficienti, come scrive Irma Roscetti rivolgendosi al Podestà il 14 giugno 1927: “Nella mia
qualità d’Ispettrice del locale Asilo Infantile, le significo la mia meraviglia e il mio vivo rincrescimento per la deplorevole condizione in cui è tenuto detto Asilo. Perciò mi rivolgo a Lei perché, in
questo rinnovato periodo di risveglio nazionale, codesto Comune
s’interessi (come ha fatto per altre opere) perché anche il Giardino
d’Infanzia possa portare degnamente detto nome e possa, almeno
in parte, soddisfare quelle piccole necessità che l’igiene e la sicurezza dei bambini impongono”1242. Quali lavori additava l’ispettrice? “Tanto per accennare le cose più necessarie: - l’aula deve essere
sgombra da tutto quello che può fermare la polvere; perciò quei festoni d’alloro che con tanto zelo sono stati messi su lo scorso carnevale [la lettera è di giugno!] dovevano con pari zelo essere stati subito tolti. L’aula abbisogna pure d’una mano di calce, almeno sino
ad una certa altezza. – Una finestra non si può aprire perché cade,
mentre in poco tempo un falegname potrebbe accomodarla essen1239 Cfr.: ACM, C, 1 gennaio 1922
1240 L’acquisto del Palazzo Costa (porzione dell’ex Convento di S.Agostino, già dell’appannaggio) era avvenuta nel 1919, per uso locanda – trattoria - stallaggio; cfr.: Tizi
V., op. cit., p. 225.
1241 ACM, P, 5 giugno 1927
1242 ACM, IP, lettera di Irma Roscetti al Podestà di Mondolfo, 14 giugno 1927
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dovi staccato un calcanetto. – Due mattoni del gradino d’entrata sono rotti e, molto facilmente, possono provocare la caduta dei
fanciulli che inavvertitamente entrano correndo. – Ci sono cinque
bicchieri d’alluminio, eppoi quasi tutti buchi. Cinque bicchieri su
più di 80 alunni rappresentano un’inezia. Gran spesa non sarebbe comprarne almeno una cinquantina (50) con manichino d’appendere ognuno al proprio posto. Eppoi tante altre cosette, signor
Podestà, che se Lei ha la bontà di visitare l’Asilo, può da Lei stesso constatare”1243. Il Podestà Blasi non rimaneva inerte di fronte a
tale denuncia, evidenziando quanto a sua discolpa: “Mi compiaccio vivamente con Vossignoria dell’interessamento avuto per l’Asilo d’Infanzia e lo zelo dimostrato nell’incarico affidatole d’ispettrice: la segnalazione delle deficienze riscontrate che mi viene pochi
giorni prima delle vacanze estive non mi consente di far le riparazioni, […] sia perché nella situazione attuale [di cassa] non si può
far luogo a ulteriori erogazioni finanziarie per l’Asilo, essendosi già
spesa la cifra di Lire mille per il pavimento in legno e la cifra di Lit.
[?] per le refezioni semigratuite”1244. Per meglio evidenziare, poi,
come una certa “inerzia” paventata dall’Ispettrice non fosse assolutamente da addebitare all’inoperosità del Comune, aggiungeva:
“Molte così si dovranno fare, ma il solo Comune non basta a tutto: in queste istituzioni che hanno il carattere di istruzione unito a
quello di beneficienza, occorre che l’opera del Comune venga integrata – come quasi dappertutto – dal concorso morale e finanziario
di qualche patronato di signore, di signorine, e mi auguro della sua
fattività intelligente e della sua bontà di vederla a capo di tale benefica istituzione”1245; insomma, l’Ispettrice non avrebbe solo dovuto
elencare il da farsi, ma si sarebbe dovuta “rimboccare le maniche”
pure per raccogliere le risorse necessarie.
1243 ACM, IP, lettera di Irma Roscetti al Podestà di Mondolfo, 14 giugno 1927
1244 ACM, IP, lettera del Podestà a Irma Roscetti, 17 giugno 1927
1245 ACM, IP, lettera del Podestà a Irma Roscetti, 17 giugno 1927
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Qualcosa, in ogni modo, veniva realizzato. In tal senso nel marzo del 1930 il Regio Ispettore Scolastico poteva scrivere al presidente l’Asilo Infantile di Mondolfo: “Informo che il Superiore Ministero ha concesso a codesto Asilo un sussidio di Lit. 500. Prima di
provvedere all’impiego della somma, la prego di avvertire quest’Ufficio, il quale sarebbe di parere che essa servisse ad iniziare un’opera di miglioramento dell’ambiente, specie per quanto riguarda
la decorazione dell’aula, oggi tanto raccomandata, stante la grandissima influenza che esercita sullo sviluppo del senso estetico nei
fanciulli”1246. Immediate le rassicurazioni da parte del Commissario
prefettizio Athos Santini – in quei giorni reggente le sorti del Comune – nella sua qualità di presidente dell’Istituto: “Ho preso atto,
ed assicuro che sarà ottemperato a quanto la S.V. mi significa […]
Faccio con l’occasione presente che le condizioni dell’aula di questo Asilo Infantile sono state di recente notevolmente migliorate,
con una spesa complessiva che ha oltrepassato le settemila lire”1247,
somma – così ingente – che ancora nel 19341248 il Comune non era
stato in grado di liquidare, con tutti i disagi del caso da parte della
ditta appaltatrice.
XXIX.

A Mondolfo ci pensa il duce

Contestando l’idea che una scuola materna potesse essere ricavata
riutilizzando uno spazio - assolutamente non adatto - come quello di un convento, proprio un marchigiano, l’architetto ingegnere Gaetano Minnucci (nato a Macerata nel 1896)1249 negli anni
1246 ACM, IP, lettera del Regio Ispettore Scolastico al Presidente l’Asilo Infantile di Mondolfo, 12 marzo 1930
1247 ACM, IP, lettera del Commissario Prefettizio al Regio Ispettore Scolastico, 22 marzo
1930
1248 ACM, P, 15 dicembre 1934
1249 Cfr.: Claudi G.M., Catri L., Dizionario biografico del Marchigiani, Ancona, 2002,
p. 341.

– 330 –

’30 scriveva: “L’asilo deve essere tutto concepito con la visione del
bambino, della sua vita e delle sue necessità psicologiche, fisiche ed
igieniche. Per questo piccolo essere necessitano soprattutto: sole,
luce, aria; gaia tranquillità e sicurezza. Nello studio degli edificiasilo sono particolarmente importanti: la posizione dell’area, soprattutto dal lato urbanistico e sanitario; la posizione e dimensione
delle scale, delle aule, delle latrine, del refettorio e del giardinetto o
cortile. […] L’edificio deve sorgere in località il più possibile tranquilla. […] In ogni modo deve prevedere una disposizione da cui
risulti un ampio cortile giardino per il soggiorno e la ricreazione. Il
fabbricato, nei limiti del possibile, dovrebbe essere tutto disposto
su di un solo piano leggermente sopraelevato sul terreno, in modo che siano evitate ai bambini ancora piccoli, la salita e la discesa delle scale”1250. Eppure, il Prefetto di Pesaro e Urbino, sempre in
quei medesimi anni, rilanciava al Comune di Mondolfo la proposta di sistemare convenientemente un’ala di Sant’Agostino per destinarla permanentemente ad Asilo1251, abbandonando del tutto l’idea – concretamente ventilata e progettata all’inizio del secolo – di
costruire uno specifico ed apposito edificio. E, stante anche la crisi economica legata alla Seconda Guerra Mondiale campagna nella quale l’Italia il 10 giugno 1940 entrava, la proposta prefettizia si
sarebbe concretizzata.
Il 26 febbraio 1942 il Comune si rivolgeva direttamente a Benito Mussolini: “Eccellenza, il sottoscritto Podestà del Comune di
Mondolfo si rivolge a Voi per la risoluzione di due importantissimi
problemi cittadini di carattere scolastico uno, religioso l’altro.

1250 Salamino S., “L’architettura per l’infanzia nell’Italia fascista: Maria Montessori,
Gaetano Minnucci e Alberto Sartoris” in Quattrocchi L., op. cit., p. 79.
1251 Cfr.: ACM, IP, lettera del Prefetto al Podestà, 28 novembre 1939 “E’ stata segnatala
alla Prefettura la necessità della istituzione in codesto Capoluogo di un Asilo Infantile. Risulta che ottimi locali allo scopo potrebbero essere forniti dall’ex Convento
degli Agostiniani”.
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Essi sono:
1. l’istituzione di un Asilo Infantile;
2. Sistemazione dell’ex Convento e della attigua Chiesa di S.
Agostino (ceduta da diversi anni al Comune).
L’asilo infantile, che ha funzionato provvisoriamente in alcune aule scolastiche è stato definitivamente chiuso nel 1935 per assoluta
mancanza di locali adatti1252. Sono oltre 70 bambini dai tre ai sei
anni che non possono beneficiare di tal utilissima istituzione che ha
sempre avute le più amorevoli cure del Regime concretizzatesi recentemente nella nuova Carta della scuola. In un centro importante come Mondolfo la necessità del funzionamento dell’asilo è più
che evidente. Disgraziatamente però a causa dei terremoti del 1924
e del 1930 mancano in questo Capoluogo locali adatti allo scopo,
né il Comune è in grado di costruire un apposito edificio. La riparazione dell’ex Convento degli Agostiniani risolverebbe contemporaneamente anche il problema prescolastico, in quanto gli stessi locali potrebbero convenientemente servire anche per l’Asilo”1253. Da
Roma1254 giungeva la somma richiesta di duecentomilalire, e subito
prendevano avvio i lavori tanto all’asilo quanto alla chiesa. Il precipitare degli eventi bellici, l’arrivo degli sfollati all’interno dei rinnovati locali non permise l’apertura dell’asilo; si sarebbe dovuto attendere la liberazione.
XXX.

Il Genio Civile consegna le chiavi

Passata la temperie della guerra, tornati gli sfollati nelle loro città
d’origine, il 30 aprile 1946 il Genio Civile di Pesaro, ad ultimazio1252 Sappiamo bene che ciò non è vero, poiché proprio nel 1942 abbiamo la testimonianza della maestra dell’asilo che attesta il funzionamento della struttura. Probabilmente il podestà “marcava le tinte” della situazione per ottenere un maggiore
interessamento da parte del duce.
1253 ACM, LP, Lettera del Podestà al Capo del Governo, 26 febbraio 1942
1254 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nella Seconda… , op. cit., p. 133.
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ne avvenuta dei lavori a S.Agostino a suo tempo preventivati per
una spesa di Lit. 72.2881255, procedeva “alla regolare e formale consegna all’Amministrazione Comunale di Mondolfo del fabbricato
adibito ad Asilo Infantile riparato dall’Ufficio del Genio Civile di
Pesaro per avere esso subito danni bellici. Il rappresentante del Comune [Segretario comunale Perulli] dichiara di prendere in consegna il fabbricato in parola, dall’Impresa Cooperativa Adriatica Muratori di Mondolfo, che ha seguito i lavori di riparazione”1256.
Si trattava, effettivamente, di proseguire nell’utilizzo quale asilo
di uno spazio che – sempre più – i tempi ritenevano assolutamente non adatto alla formazione e crescita dei bambini. Appena qualche anno dopo Bruno Zevi, con la sua consueta e tagliente ironia
avrebbe dichiarato “l’Italia “il paese più incivile del mondo in tema
di scuole” criticando […] la pratica – risalente all’Ottocento ma
ancora in vigore – di adibire i conventi indifferentemente a “scuole
o caserme. Funzioni interscambiabili, date le concezioni didattiche
prevalenti. Corridoi lunghi e bui, aule altissime e male illuminate,
tinteggiate di grigio o marrone, cioè di colori originariamente sudici adottati in vista del sudiciume sovrapposto dagli alunni. Si usciva in colonna, come in una caserma. Se mai, le scuole erano più
squallide in quanto disabitate per metà giornata e per la notte”1257.
Ma, in quel frangente, a Mondolfo l’urgenza era di fornire un ausilio alle famiglie, un sostegno ai bambini: arrivate le Suore della Sacra Famiglia di Spoleto1258, il Comune non esitò a riaprire l’Asilo
Infantile – seppure rinnovato – in questi stessi medesimi spazi dove
era sorto ai suoi albori nel 1868. Con l’unica aula in quello che era
stato il refettorio degli agostiniani, con la sala da pranzo e le cucine
nei seminterrati e, al primo piano, l’abitazione per le Suore, i bam1255 Cfr.: ACM, IP, lettera del Podestà al Prefetto, 3 dicembre 1939
1256 ACM, LP, verbale di consegna, 30 aprile 1946
1257 Cavenago M., “Le architetture per l’infanzia nei nuovi quartieri popolari del dopoguerra” in Quattrocchi L., op. cit., p. 133.
1258 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Dopoguerra… , op. cit., p. 121.

– 333 –

bini dal primo giugno 1946 usufruivano dei servizi scolastici: grazie anche agli aiuti “del popolo americano” e della “Pontificia opera
di assistenza” un pasto era quotidianamente assicurato; non era poco. Mondolfo, tuttavia, voleva avere ben altro.
XXXI.

Un nuovo edificio per l’Asilo Infantile di Mondolfo

XXXI.1 Nuovo progetto
Non passò molto tempo dalla riapertura dell’asilo che l’Amministrazione comunale di Mondolfo espresse l’idea di realizzare “dalle
fondamenta” un’apposita costruzione da destinare a scuola materna. A rinvigorire l’antica idea concorse la Legge 3 agosto 1949 n.
589 che, nel dare ampie provvidenze ai Comuni che avessero dovuto realizzare acquedotti, ospedali e cimiteri, largo spazio dava alla costruzione delle scuole, “con un contributo costante per trentacinque anni: nella misura del 4% della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione degli edifici per l’istruzione elementare […]
nonché per la costruzione degli asili infantili”1259.
Considerati i lunghi trascorsi che, per anni, avevano visto dibattere le forze democratiche mondolfesi nel periodo precedere al
fascismo sulla realizzazione della nuova scuola materna, vista l’opportunità di offrire lavoro alle tante maestranze locali in situazione
di disoccupazione, non perse ovviamente occasione l’Amministrazione comunale di giovarsi delle provvidenze della Legge 589/49.
Non poteva certo utilizzarsi l’antico progetto Pattonico, essendo
lo stesso redatto per un luogo – l’attuale Parco della Rimembranza
– ormai perpetuamente destinato ad altro scopo; ed anche le caratteristiche progettuali dell’edificio erano del tutto singolari, pensa1259 ACM, IP, lettera del Provveditorato agli Studi ai Sindaci della Provincia, 29 giugno
1950
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to per conformarsi com’era alla particolarità dell’area. Non si perse
tuttavia tempo per assicurarsi di essere fra i primi a presentare domanda al Ministero.
Rapidamente si risolse la questione dell’ubicazione del nuovo
edificio, prendendo intanto contatti informali col proprietario del
terreno. Sul dove ubicare la nuova scuola materna, le considerazioni a suo tempo fatte per il progetto Pattonico vennero infatti riprese, decidendo di acquistare l’area di proprietà di Rinaldo Delmoro,
consistente in un modesto fabbricato colonico (da abbattere) con
annessi 2481 metri quadrati di scoperto, posta proprio innanzi alle
scuole elementari, fra Viale Vittorio Veneto ed il medesimo Parco
della Rimembranza. Un terreno che, a suo tempo (1910), Agostino
Durazzi aveva acquistato solo due anni prima che il Comune comperasse dagli Eredi Costa l’ex Orto del Convento di S.Agostino al
fine di edificarvi l’asilo infantile: non per nulla fra Comune e Durazzi l’atto notarile del 1912 prevedeva tutta una serie di dettagli
per la regolazione degli obblighi di passaggio e di confine1260.
Circa la redazione di un sommario progetto, l’incarico preliminare venne affidato al Geometra Dino Sorcinelli, “vista la legge 3
agosto 1949 n. 589 relativa all’esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti Locali; e ravvisata l’urgenza e la necessità di provvedere alla costruzione di un Asilo Infantile in questo Capoluogo,
in considerazione che i locali attualmente adibiti alla predetta istituzione [in S.Agostino] sono insufficienti e non rispondenti alle
buone norme igieniche e didattiche previste dalla legge”1261.
Tale rapidità d’azione, comportava che già nell’ottobre 19491262
il Comune di Mondolfo poteva inviare domanda al Ministero dei
1260 Cfr.: ACM, IP, atto di compravendita, 21 maggio 1910
1261 ACM, G, 28 novembre 1949. A nostro avviso il Comune fece redigere al geometra
Sorcinelli immediatamente un sommario progetto con computo estimativo; poi
sanò la mancanza di incarico con la deliberazione in discorso del 29 novembre
1949: infatti, già il 10 ottobre 1949, il comune aveva spedito la domanda di contributi al Ministero.
1262 Cfr.: ACM, G, 22 novembre 1949
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Lavori Pubblici per essere ammessi ai benefici economici della legge dell’agosto precedente. Così, a sollecitazione da parte del Provveditore agli Studi, il Sindaco Bruno Cimarelli poteva compiacersi rispondere che: “In data 4 ottobre 1949 è stata inviata la documentazione al Ministero Lavori Pubblici per la costruzione dell’Asilo Infantile del Capoluogo; 2) Il progetto sommario prevede: un
ingresso, due aule da metri 8,50 x 6, un ampio refettorio, la Direzione, la cucina con attigua dispensa, uno spogliatoio, servizi igienici e locali accessori; 3) La spesa presunta è di Lit. 10.000.000;
4) È stata fatta regolare domanda al Ministero Lavori Pubblici allegandovi: relazione e progetto di massima; 5) È stato richiesto alla Commissione Tecnico-Sanitaria-Didattica il sopralluogo per la
scelta dell’area”1263.
XXXI.2

Il nuovo progetto Patrignani

La prontezza d’azione dimostrata dal Comune produceva i suoi
frutti. Con “foglio dell’8 gennaio 1951 prot. 248”1264 il Ministero
dei Lavori Pubblici comunicava all’Amministrazione mondolfese
di aver ammessa l’opera al contributo del 4% sulla somma di Lit.
10.000.000 richiesta su preventivo di massima”1265: doveva ora redigersi il progetto esecutivo.
A disegnare l’opera veniva chiamato l’Ing. Lino Patrignani di
Fano1266. Non era nuovo il nome di questo professionista a Mondolfo dove, nel 1932, aveva firmato il progetto di ricostruzione
dell’ospedale Bartolini gravemente danneggiato dal sisma di due
1263 ACM, IP, lettera del Sindaco al Provveditore agli Studi, 7 luglio 1950
1264 ACM, C, 22 luglio 1951
1265 ACM, C, 22 luglio 1951
1266 Cfr.: ACM, IP, relazione di accompagnamento al conto finale per costruzione del nuovo asilo infantile del Capoluogo, 4 novembre 1953
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anni prima1267. L’edificio ideato da Patrignani risponde ai più moderni canoni per la realizzazione di asili infantili. Lo spazio destinato ai bambini è tutto disposto su di un unico piano terreno, dove – forse ispirandosi ad alcune attenzione già sperimentate da Giò
Ponti1268 – particolare riguardo viene data all’illuminazione naturale, all’ampiezza dei locali ed agli spazi all’aperto, divenendo così
queste le linee guida del progetto mondolfese. Individuato l’accesso da (oggi) Via Fermi, si entra in un edificio, a piano lievemente
rialzato (affinché la possibile umidità di risalita non pregiudichi la
salute dei giovani ospiti), con pianta a L. Il lato corto, che costituisce il fronte principale dell’asilo, è prospiciente la strada d’accesso e ad essa comunica con grandi porte finestre: qui l’ingresso del
plesso. Entrando, si incontra a destra l’aula del ricreatorio mentre,
a sinistra, il refettorio con le cucine ed i relativi disimpegni (presso
la strada, anche per facilitare il carico/scarico delle derrate). Superata la scala che conduce al primo piano (riservato all’amministrazione ed alla residenza per le suore) un corridoio scandito da quattro finestre ed una porta finestra per scendere nel verde, divide il
giardino piccolo dalle aule. Queste ultime sono tutte rivolte a sole (mantenendo lo stesso orientamento adottato nel 1914 da Pattonico per le aule delle elementari1269) con ampie finestre e porte
finestre. Con geniale soluzione di una rampa doppia senza scalini
(questi ultimi sempre potenziale pericolo per i bambini), Patrignani supera il dislivello del terreno così che, da ognuna di queste aule,
i giovani scolari possano accedere direttamente al giardino grande,
senza barriere; si concretizza pertanto un’architettura che spalanca
le pareti verso il sole, l’aria, la luce, il verde, la natura1270. Il corpo
servizi igienici è lasciato in un’ala a parte, al termine del corrido1267 Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., p. 296.
1268 Cfr.: Braghi M., Viganò M., “Razionalismo, stile di vita per l’infanzia” in Quatrocchi L., (a cura di), op. cit., p. 57.
1269 Cfr.: Berluti A., La scuola… ; op. cit., p. 168.
1270 Cfr.: Braghi M., Viganò M., op. cit., p. 58.
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io che connette le aule; lavabi, docce e latrine costituiscono un articolato sistema, separato dal bagno per le inservienti all’asilo. Al
primo piano, oltre al gabinetto sanitario ed alla direzione, l’ampio
appartamento per le suore-maestre d’asilo, insieme ad altri locali di disimpegno ed un vasto terrazzo, adatto anche per lo svolgimento di lavori manuali nella buona stagione, e realizzato quasi a
voler supplire alla carenza del giardino a questo livello dell’edificio.
La facciata principale denota linearità nelle forme e praticità d’uso.
Richiamando un tema a lui caro (si pensi all’ingresso al Bartolini),
Patrignani pone una bassa scalinata per accedere all’asilo: in questa
maniera non solo crea un distacco fra l’area di circolazione stradale
e l’asilo stesso, una sorta di “sagrato laico”, ma supera pure la problematicità dell’acqua piovana che, percorrendo la strada in discesa
che conduce all’ingresso dell’asilo, in caso di precipitazioni impetuose potrebbe invadere gli accessi. L’atrio esterno così ottenuto è
coperto da una tettoia che facilita il momento dell’ingresso e dell’uscita dei bambini, proteggendoli dalla pioggia e dal sole. La soluzione per il rivestimento della facciata, a pietra artificiale al centro
e mattoni trattati a vista ai lati, rientra negli stilemi classici per gli
edifici di quel periodo.
La necessità di abbassare il livello di fondazione, “per raggiungere strati di terreno di solidità adeguata ai carichi sovrastanti, […]
spingendo gli scavi fino a profondità sensibilmente superiori a
quelle che, sulla base di due assaggi effettuati alle testate del fabbricato in sede di redazione del progetto, erano previste”1271, indurrà
in corso d’opera l’Amministrazione comunale ed il progettista a cogliere l’occasione per una significativa modifica al progetto iniziale,
senza tuttavia alcun stravolgimento alle volumetrie. Utilizzando la
scala già ideata per salire al primo piano, la stessa permetterà ora di
raggiungere un piano seminterrato, con le ampie aperture finestrate
rivolte a sud. Qui verranno infatti trasferiti – forse riprendendo an1271 Cfr.: ACM, C, 11 gennaio 1953. Per tale lavoro, il Ministero autorizzerà un aumento di spesa di Lit. 2.250.000.
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cora note soluzioni di Giò Ponti1272 - i servizi mensa, con il refettorio e le cucine, ora del tutto separate dal piano delle aule di lezione.
Dal refettorio, inoltre, è possibile uscire direttamente nel giardino
grande attraversando un porticato integrato nell’ampia rampa già
in progetto la quale, dalle aule, vedevamo immettere in quella che
viene considerata una vera e propria aula all’aperto.
L’11 giugno 1951 il progetto era licenziato dall’Ingegner Lino
Patrignani1273, per un importo di Lit. 16.750.0001274, con un intervento da eseguirsi in due stralci funzionali, il primo per gli assegnati Lit. 10.000.000.
XXXI.2.1 La parola al progettista
Così descrive l’Ing. Patrignani nella “Relazione” per il “Progetto
di asilo infantile per il Capoluogo” con “stralcio di un primo lotto funzionale per Lit. 10.000.000” l’edificio che andrà a realizzare1275: “Il presente progetto […] prevede la costruzione di un asilo
d’infanzia per il Capoluogo di Mondolfo, capace di ospitare 105
bambini. Tale numero è stato desunto in seguito ad accurate indagini statistiche eseguite dai competenti uffici, tenendo conto, con
ragionevole larghezza, anche del probabile futuro incremento della popolazione del paese, ed è servito di base nello studio del progetto che è compilato in conformità del R.D. 27 maggio 1940, n.
875, contenente norme per la compilazione dei progetti di edifici
scolastici per le scuole elementari e pre-elementari. Nello studio del
1272 Cfr.: Braghi M., Viganò M., op. cit., p. 56. Il riferimento è all’asilo di Bruzzano,
appunto su disegno di giò Ponti del 1934.
1273 Cfr.: ACM, IP, relazione di accompagnamento al conto finale per costruzione del nuovo asilo infantile del Capoluogo, 4 novembre 1953
1274 ACM, C, 22 luglio 1951
1275 ACM, IP, Relazione del progettista al Progetto di Asilo Infantile (con stralcio di un primo lotto funzionale per Lit. 10.000, 11 giugno 1951. Attingeremo sempre a questo
documento nel corso del presente paragrafo.
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progetto si è cercato di eliminare ogni spesa superflua, riducendo
al minimo le opere decorative”. Il progettista iniziava pertanto ad
affrontare i vari aspetti della prevista costruzione, a principiare dalla sua ubicazione: “Il terreno è asciutto, di facile accesso, ben protetto dai venti freddi ed umidi del nord; la sua centralità, la grande
vicinanza all’edificio scolastico elementare, al campo sportivo ed al
parco comunale alberato, sono altri elementi favorevoli di indubbio valore”. Circa la “distribuzione dei locali”, (tenendo a mente
che solo in fase di costruzione si diede corso al seminterrato tuttavia già ipotizzato dal Patrignani) “l’edificio progettato è formato di due corpi uniti ad L con l’ingresso principale rivolto per una
piccola strada comunale di circonvallazione [l’attuale Via Fermi],
ed il fianco disposto parallelamente a Via Piave [rectius: Viale Vittorio Veneto1276]. In tal modo i due corpi si prestano per un buon
orientamento delle aule, del ricreatorio e del refettorio. Il fabbricato comprende per una parte due piani – il pian terreno ed il piano
superiore – per il rimanente il solo pianterreno. […] Al piano superiore: il gabinetto sanitario, un locale per la presidenza-direzione e,
con ingresso indipendente, due alloggi per gli insegnanti”. Per una
migliore igiene dei locali, “lo spazio sottostante ai pavimenti del
pianterreno sarà, nella parte posteriore dell’edificio, riempita con
pietrame e ciottolame di fiume formanti vespaio a sostegno del pavimento stesso, mentre in corrispondenza delle aule, il maggior dislivello fra pavimento e terreno, renderà consigliabile la costruzione
di un solaio, anche in previsione di una possibile, futura, costruzione di un seminterrato” che invece sarà subito realizzato.
Parlando delle aule, “per le lezioni, sono tre: due coprono una superficie di mq. 45,24 ciascuna e l’altra di mq. 36,54; le prime due
possono ospitare 38 bambini ciascuna, l’ultima 30, calcolandosi
uno spazio di mq. 1,20 per ogni bambino. Si ha così un totale di
106 posti. […] Le porte di accesso alle aule sono aperte in corri1276 Il Progettista, nella relazione, confonderà sempre parlando impropriamente di Via
Piave, come un tempo era denominata invece l’attuale Via Gramsci; pertanto, trovando “Via Piave”, va letto “Viale Vittorio Veneto”.
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spondenza delle cattedre, i banchi sono disposti in modo che gli
alunni ricevano la luce dalla sinistra. Una finestra ed una porta-finestra per ogni aula assicurano una abbondante illuminazione ed
aerazione, che è integrata da finestrotti aperti a conveniente altezza dal pavimento nella parte opposta alle finestre. Le porte finestre
delle aule […] immettono su di una balconata lunga una ventina
di metri e larga, al netto, m. 2,20. A causa del dislivello esistente
fra il piano della balconata ed il sottostante terreno, si è reso necessaria l’adozione di due rampe con pendenza non superiore al 10%,
le quali renderanno agevole l’accesso alla parte anteriore del cortile”. Attenzione è dedicata dal Patrignani alla realizzazione della terrazza di copertura: “Questa si estende al di sopra di due aule, dei
locali docce e latrine e di buona parte dello spogliatoio; è protetta
lungo i bordi con parapetto alto m. 1,00 e munita di pavimento
sopra il manto impermeabilizzante. Potrà consentire lo svolgimento delle lezioni all’aperto e l’applicazione della cura elioterapica alla scolaresca”, pratica sanitaria – quest’ultima – allora molto in voga1277. Inoltre, “l’accesso al gabinetto sanitario ed alla terrazza può
avvenire anche attraverso un cancello aperto verso Via Piave e successivo ballatoio: in tal modo gli alunni delle scuole elementari potranno usufruire, senza interferenze con l’asilo, della terrazza e del
gabinetto sanitario di cui sono sprovvisti”. L’accesso diretto da Viale Vittorio Veneto è possibile pure per gli alloggi degli insegnanti:
“Sono previsti in numero di due ed occupano la maggior parte del
piano superiore. La loro costruzione è resa necessaria dalla assoluta mancanza di alloggi nel paese1278, causata dall’incremento della popolazione verificatosi negli ultimissimi anni. L’ingresso è del
tutto autonomo da quelli dell’asilo ed avviene attraverso il cancello di Via Piave e successivo ballatoio. Ogni alloggio risulta indipendente e comprende due vani della superficie di circa mq. 16,
1277 Cfr.: Berluti A., Storia della sanità… , op. cit., pp. 327-328.
1278 In considerazione dell’obbligo di residenza nel Comune ove prestavano servizio, gli
impiegati pubblici potevano trovare difficoltà a trovare una stanza o appartamento
in locazione nel centro di Mondolfo.
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una cucina-pranzo, un gabinetto con bagno ed un corridoio di disimpegno; uno dei due ha anche un piccolo ripostiglio-dispensa”;
i due appartamenti avrebbero avuto impianti autonomi di riscaldamento. L’Ing. Patrignani specificava poi circa la “perizia di stralcio
per un primo lotto funzionale di Lit. 10.000.000”: “La perizia di
stralcio per il primo lotto funzionale comprende l’esecuzione quasi
completa di tutto il pianterreno, mentre al piano superiore verranno costruiti solo i muri maestri ed il tetto. […] Con l’esecuzione
del primo lotto, l’asilo potrà funzionare nel modo migliore sia pure con qualche lieve manchevolezza”; in vero, il Comune riuscirà
poi a completare in tutto l’opera, dando immediato corso pure al
secondo stralcio.
XXXI.3

Il Comune approva è dispone per l’avvio dei lavori

Il 22 luglio 1951 il Consiglio comunale di Mondolfo, “Visto il progetto allestito dall’Ing. Livio Patrignani relativo all’edificio dell’Asilo Comunale di Mondolfo il cui importo complessivo di perizia
ammonta a Lit. 16.750.000”1279 lo approvava. Ad argomentare l’assenso la precaria situazione dei locali ad uso scuola materna, spazio
che “non risponde ai requisiti tecnico – igienico sanitario come risulta dalla varia documentazione già inviata al Ministero dei Lavori
Pubblici”1280; ma, al contempo, il Consiglio presuppone un piano
più articolato per l’edilizia scolastica mondolfese, riferendosi all’ex
Convento di S.Agostino, edificio dove “verrebbe invece [dell’asilo]
convenientemente sistemata la locale scuola di avviamento professionale a tipo industriale, attualmente dislocata in locali inadatti affittati in due diverse località”1281 e tenendo pure conto “che nessun
altro edificio di proprietà comunale esiste nella zona, [e] dato atto
1279 ACM, C, 22 luglio 1951
1280 ACM, C, 22 luglio 1951
1281 ACM, C, 22 luglio 1951
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che la commissione tecnico – sanitaria – didattica ha scelto il terreno adatto alla bisogna”1282.
Ovviamente l’Amministrazione comunale non si nascondeva la
problematica della opportunità di avviare quanto prima pure il secondo stralcio funzionale e, pertanto, aveva già presentato richiesta
“di un supplemento di assegnazione”; inoltre al fine di non aspettare – nelle more di riscontro da parte del Ministero – stabiliva di
“approvare l’intero progetto e la relativa spesa, e ordinare l’esecuzione del primo stralcio per Lit. 10.000.000 in attesa della assegnazione suppletiva di Lit. 6.6750.000 a completamento”1283. Alla Giunta veniva dato mandato di stipulare apposito mutuo, secondo le
indicazioni economiche individuate. Nel marzo del 1952 il Ministero dei Lavori Pubblici concedeva l’attesa somma mancante, per
cui – non essendo ancora iniziati i lavori – il Comune deliberava di
procedere all’intero appalto degli stessi1284: era ora di concretizzare.
XXXI.4 Dal terreno all’appalto
Per procedere ai lavori, preliminare era disporre del terreno ove costruire1285.
Il ventisette ottobre 1952, innanzi al Segretario comunale Aldo Barbadoro – in funzione di notaio rogante per un atto redatto nell’interesse dell’Amministrazione – si trovavano “da una parte il Signor Cimarelli Bruno fu Emiliano, Sindaco del Comune di
Mondolfo, il quale agisce nell’esclusivo interesse del Comune […]
e dall’altra il Signor Delmoro Rinaldo fu Ernesto, di anni 51 resi1282 ACM, C, 22 luglio 1951
1283 ACM, C, 22 luglio 1951
1284 Cfr.: ACM, C, 30 marzo 1952
1285 Cfr.: ACM, C, 4 maggio 1952 dove il Consiglio autorizza l’acquisto del terreno,
sottolineando come si addivenne all’accorso solo a seguito di “reiterate insistenze”
da parte del Comune nei confronti del privato proprietario.
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dente in Mondolfo”1286. Per l’importo di Lit. 1.600.000 il Comune
acquistava il terreno, dove verrà edificato l’attuale asilo del Capoluogo, e fra le parti – circa il pagamento – si conveniva che “il prezzo verrà pagato nel modo seguente: Lit. 1.400.000 col 1° stato di
avanzamento dei lavori di costruzione e con la relativa riscossione
del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti, e Lit. 200.000
nel corso dei lavori di esecuzione del progetto sul fondo per imprevisti a disposizione dell’Amministrazione”1287.
Era ora di assegnare i lavori: quale metodo per la gara di appalto? Il Sindaco, “propone al Consiglio di voler approvare il sistema
migliore di aggiudicazione. Dichiara a priori di voler scartare l’asta pubblica, l’appalto concorso e la trattativa privata. Resta la licitazione privata che, a suo parere, è più conforme agli interessi del
Comune e all’esecuzione dell’opera. Inoltre manifesta il parere di
alcuni consiglieri di stralciare dal progetto i seguenti lavori: a) lavori di falegnameria; b) termosifone, i quali possono far parte di
licitazioni separate fra l’artigianato locale o contrattazione diretta
con le Ditte specializzate. A questo punto dichiara aperta la discussione, premettendo che la licitazione privata può essere tenuta col
metodo: 1) della estinzione della candela vergine; 2) delle offerte
segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo prestabilito
in una scheda segreta dall’Amministrazione; 3) delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta”1288. A
prendere la parola era il Consigliere Marchetti, il quale “propone
che la licitazione si esperisca fra le Ditte locali a migliore garanzia
dei lavori, e che si determini nella scheda dell’Amministrazione il
minimo ed il massimo di ribasso, per evitare che i lavori poi non
possano essere eseguiti a perfetta regola d’arte. È d’accordo nello
stralciare i lavori di falegnameria e il termosifone da conferirsi o
1286 ACM, IP, contratto di compravendita di un appezzamento di terreno per costruzione
asilo infantile, 27 ottobre 1952
1287 ACM, IP, contratto di compravendita di un appezzamento di terreno per costruzione
asilo infantile, 27 ottobre 1952
1288 ACM, C, 15 giugno 1952
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per licitazione o per trattativa privata”1289. Obiettivo dichiarato del
Consigliere era di ottenere i migliori lavori possibili per la comunità locale – senza lesinare troppo sul prezzo – cercando, oltretutto, di affidare l’opera a qualche impresa del territorio. In tal senso
“intervengono altri consiglieri che confermano il punto di vista del
Consigliere Marchetti”1290. All’unanimità la proposta del Sindaco
e del Consigliere Marchetti veniva deliberata, indicando altresì i
nominativi delle ditte che sarebbero state invitate, ovvero: Ditta
Frattini Eugenio, Cooperativa Adriatica Muratori, Ditta Moschini
Umberto, Ditta Moschini Bruno, Ditta Montanari Mario, Ditta
Roscetti Luigi, Ditta Bonaiuto Mauro1291.
XXXI.5 L’aggiudicazione dei lavori
Acconsentito la Prefettura alla licitazione privata, e riorganizzato
l’elenco delle ditte invitate, solo tre – su sette – presentavano la
rispettiva offerta l’11 agosto 1952. L’Impresa Fabbri Fernando di
San Costanzo offriva il ribasso dell’1,10%, la Cooperativa Muratori Adriatica di Mondolfo, il ribasso del 3,15%, e l’impresa Eugenio Frattini del 4,98%: quest’ultima si aggiudicava la licitazione1292. Non si perdeva tempo, volendo l’Amministrazione dare rapido inizio ai lavori; l’indomani mattina veniva firmato il contratto
d’appalto1293 e l’avvio con la consegna dei lavori avveniva in data 1
ottobre 19521294. Previsti in origine trecento giorni per l’ultimazione dei lavori, a causa del cattivo tempo si doveva provvedere alla so1289 ACM, C, 15 giugno 1952
1290 ACM, C, 15 giugno 1952
1291 Cfr.: ACM, C, 15 giugno 1952
1292 Cfr.: ACM, IP, contratto appalto costruzione asilo infantile in Mondolfo, 12 agosto 1952
1293 Cfr.: ACM, IP, contratto appalto costruzione asilo infantile in Mondolfo, 12 agosto 1952
1294 Cfr.: ACM, IP, relazione di accompagnamento al conto finale per costruzione del nuovo asilo infantile del Capoluogo, 4 novembre 1953
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spensione degli stessi dal 10 gennaio 1953 al 20 aprile del medesimo anno; nuova data utile per l’ultimazione diveniva quella dell’11
novembre 1953. Liquidati tre stati d’avanzamento lavori, così il
direttore degli stessi Ing. Patrignani ne descriveva l’esecuzione generale: “L’andamento dei lavori è stato, in complesso, soddisfacente se si fa eccezione per le opere di fondazione che hanno richiesto una spesa sensibilmente superiore alla prevista essendosi dovuto
raggiungere profondità superiori a metri 3. Nello stesso tempo, in
conseguenza di nuovi lavori eseguiti nell’attiguo campo sportivo e
strade adiacenti che hanno dato una nuova sistemazione alla zona
circostante all’asilo, si è dovuto sopraelevare di circa 80 centimetri
il piano del pavimento del pianterreno rispetto alle previsione del
progetto. Tale sopraelevazione ha reso opportuna la costruzione di
un seminterrato al di sotto delle aule di lezione”1295 ed il tutto con
relativa autorizzazione ministeriale, anche a coperta della ulteriore
spesa economica di Lit. 2.250.0001296.
Il 10 novembre 19531297 i lavori di costruzione del nuovo asilo
venivano ultimati entro i termini fissati per contratto: si era spesa la
somma di Lit. 19.000.0001298.
XXXI.6 Cantieri per il lavoro
L’intero territorio comunale, negli anni di costruzione dell’asilo,
vedeva il compimento di varie opere pubbliche. Se alla scuola materna lavoravano anche la Ditta Giuseppe Gallinelli di Pesaro, per

1295 ACM, IP, relazione di accompagnamento al conto finale per costruzione del nuovo asilo
infantile del Capoluogo, 4 novembre 1953
1296 Cfr.: ACM, C, 11 gennaio 1953
1297 Cfr.: ACM, IP, relazione di accompagnamento al conto finale per costruzione del nuovo asilo infantile del Capoluogo, 4 novembre 1953
1298 Cfr.: ACM, C, 11 gennaio 1953
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la realizzazione dell’impianto di termosifone1299, e la Ditta Marchetti Edoardo di Mondolfo per l’esecuzione dei lavori da falegname1300, altre imprese anche a Marotta erano all’opera. La forte disoccupazione di quegli anni aveva prodotto vivaci proteste pure a
Mondolfo, dove il Sindaco Cimarelli si era trovato come “assediato” all’interno del Palazzo Comunale da una imponente dimostrazione di persone in cerca di lavoro nell’aprile 19501301 e, nel 1952,
nell’intera Regione si contava un disoccupato ogni sedici lavoratori,
perlopiù uomini, e – i due terzi – erano al di sotto dei 29 anni1302.
Per fronteggiare tale situazione, cantieri scuola e di lavoro – di
cui alla legge 29 aprile 1949 n. 264 – erano soluzioni ampiamente
adottate, anche perché i lavoratori disoccupati, che ad essi volontariamente si iscrivevano, avevano diritto oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere; inoltre, qualora non avessero potuto
attingere a tale sussidio, erano loro riconosciute, oltre le 300 lire,
una indennità pari a lire 200 se celibi, a lire 300 se coniugati, nonché, per ogni tre mesi di servizio assiduo ed operoso, un ulteriore
premio di lire 3000 corrisposto a giudizio insindacabile del direttore del cantiere.
A Mondolfo, vista “la necessità di dover provvedere all’allargamento del campo boario del Capoluogo, in quanto dato lo sviluppo sempre maggiore delle fiere e dei mercati l’attuale spazio è insufficiente […]; e contemporaneamente si risolve la disoccupazione che si presenta drammatica in determinati periodi”1303 veniva
approvato, nel giugno del 1952, “il progetto di ampliamento del
Campo Boario […] redatto dal Geom. Sergio Moschini, da eseguirsi mediante cantiere di lavoro per l’importo complessivo di Lit.
4.120.208 delle quali Lit. 3.520.208 a carico del Ministero del La1299 Cfr.: ACM, G, 24 maggio 1960
1300 Cfr.: ACM, G, 24 maggio 1960
1301 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Dopoguerra… , op. cit., p. 450.
1302 Cfr.: Berluti A., Mondolfo e Marotta nel Dopoguerra… , op. cit., p. 450.
1303 ACM, C, 15 giugno 1952

– 347 –

voro e della Previdenza Sociale, e Lit. 600.000 a carico del Comune, per materiale occorrenti”1304.
A Marotta interventi riguardavano l’area dove sarebbe stata edificata, di lì a breve, la nuova Chiesa parrocchiale di S.Giuseppe1305.
Così, sempre nella medesima seduta di quel giugno 1952 dove si
approvavano i lavori per il foro boario, il Sindaco “presidente dichiara che la frazione di Marotta di Mondolfo, importante centro
balneare, manca di chiesa reclamata dalla popolazione. Si è preveduto intanto procedere alla sistemazione del terreno e fondazioni
con un Cantiere Lavoro”, e pertanto a voti unanimi, il Consiglio
deliberava “di approvare […] il progetto di Cantiere di Lavoro per
la sistemazione del terreno e fondazioni per Nuova chiesa in Frazione Marotta di Mondolfo, redatto dal Geom. Dino Breccia per l’importo complessivo di Lit. 3.446.451,36 di cui Lit. 2.806.651,36 a
carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e Lit.
639.800 a carico del Comune, la cui somma è tenuta a disposizione delle offerte ricevute dai cittadini”1306.
Anche il Lungomare Cristoforo Colombo viene realizzato grazie ad un Cantiere Lavoro, per il quale si è ricorsi al sostegno di
un deputato marchigiano. È sempre nella medesima seduta del 15
giugno 1952 che il Sindaco Cimarelli espone infatti “al Consiglio
della lettera dell’On. Avv. Fernando Tambroni, Sottosegretario alla
Marina Mercantile, con la quale accetta l’invito di presenziare alla
cerimonia della inaugurazione del Lungomare di Marotta”1307. Democristiano, Tambroni – classe 1901 - è nativo di Ascoli Piceno e
sarà più volte Ministro della Repubblica, divenendo anche Capo
del Governo1308. Ricevuta questa notizia, il Consiglio comunale di
1304 ACM, C, 15 giugno 1952
1305 La prima pietra della parrocchiale sarebbe stata posta il 22 maggio 1955; cfr.: Mencucci A., Senigallia e la sua Diocesi, Fano, 1994, vol. II, p. 1126.
1306 ACM, C, 15 giugno 1952
1307 ACM, C, 15 giugno 1952
1308 Cfr.: “Tambroni Armaroli, Ferdinando” in Enciclopedia Italiana, Appendice III, p.
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Mondolfo “ad unanimità delibera di incaricare il Sindaco a rispondere fissando la data del 19 giugno p.v. per l’intervento del Sottosegretario alla Marina Mercantile On. Avv. Fernando Tambroni alla
inaugurazione del Lungomare in Marotta, costruito attraverso un
Cantiere di Lavoro patrocinato dal suddetto Sottosegretario”1309.
XXXI.7 L’inaugurazione dell’edificio del nuovo asilo infantile di
Mondolfo
Terminati ormai da quasi un anno i lavori1310, arredati i locali giovandosi anche di contributi statali per opere pubbliche1311, parzialmente liquidate le competenze del progettista-direttore dei lavori
Ing. Lino Patrignani1312, nella solennità di Ognissanti del 1954 veniva inaugurato “in un modernissimo edificio”1313 il nuovo asilo infantile di Mondolfo.
Così titolava “La Voce Misena”, il noto settimanale della Diocesi di Senigallia, la memorabile giornata di quel primo novembre
1954: “S.E. Delle Fave a Mondolfo. Inaugurazione solenne dell’Asilo Nuovo”.
Volto non nuovo alla politica marchigiana, il democristiano
Umberto Delle Fave – classe 1912 – uomo di spicco del suo parti896.
1309 ACM, C, 15 giugno 1952
1310 Conclusi formalmente il 10 novembre 1954; cfr.: ACM, IP, relazione di accompagnamento al conto finale per costruzione del nuovo asilo infantile del Capoluogo, 4
novembre 1953
1311 Cfr.: ACM, C, 5 luglio 1953
1312 Cfr.: ACM, G, 13 maggio 1954. Erano pagate Lit. 489.520 “sull’ammontare dei
lavori eseguiti finora”.
1313 Ricci A., Mondolfo… , op. cit., p. 107. Nel nuovo asilo “vi ha pure sede un orfanotrofio femminile con 5 bambine. E’ sorto nel nome di Bramucci Faustina [Fausta],
un’ottima e pia giovinetta morta nel 1944” [Ricci A., Mondolfo… , op. cit., pp.
107-108].
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to per il quale ripetutamente ricoprì incarichi di Governo, era stato
eletto proprio nelle Marche, già nell’aprile 1948, alla Camera dei
Deputati1314.
Seguiamo dalle pagine del periodico diocesano la cronaca dell’evento: “Presenziata da Sua Eccellenza il Sottosegretario al Lavoro,
l’On. Umberto Delle Fave, si è svolta qui [a Mondolfo] la Cerimonia della Inaugurazione del Nuovo Asilo. Dopo il simbolico taglio
del nastro e la benedizione ai locali impartita dal Reverendissimo
Arciprete [Don Osvaldo Federiconi] a ciò incaricato da Sua Eccellenza Mons. Vescovo, presenti Sua Eccellenza il Vice-Prefetto,
il Questore di Pesaro, il sig. Tenente della Caserma dei Carabinieri di Fano oltre ad altre personalità della Provincia e tutte le Autorità cittadine con vari esponenti dei diversi ordini, Sua Eccellenza
[Delle Fave] si degnò ascoltare indirizzi di omaggio presentati dai
bimbi sotto la direzione delle Suore della Sacra Famiglia. Indi prese
la parola rallegrandosi con Mondolfo che visitava ufficialmente come membro del Governo, notando con compiacenza l’armonia di
questa civica Comunità, fornita dei vari servizi a sostegno di questa
bella piramide, che parte dai piccoli ed arriva fino ai grandi, incastonandola nei grandi concetti della Patria e di Dio. Dopo la visita
ai locali venne offerto un rinfresco in cui lesse un indirizzo il Sindaco [Bruno Cimarelli], cui rispondeva nuovamente con belle parole
l’alto Rappresentante. Al suono della Banda cittadina, si chiudeva
la bella cerimonia e si apriva – presenti i Dirigenti Provinciali – la
riunione zonale delle Acli”1315.
L’edificio del nuovo asilo infantile - collocato di fronte alla scuola elementare - andava a concretizzare un vero e proprio campus
scolastico che, con il successivo ampliarsi dello stadio e la edificazione del moderno plesso delle scuole medie, si sarebbe più tardi completato creando nel cuore di Mondolfo una serie di servizi
educativi ed aggregativi di eccezionale valenza urbanistica, cultura1314 Cfr.: Mencucci A., Annali di Senigallia dal 1943 al 1992, Recanati, 2003, p. 111.
1315 La Voce Misena, 6 novembre 1954.
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le, sportiva e sociale. Gli stessi genitori con più figli piccoli, del resto, sarebbero stati agevolati nel caso avessero voluto accompagnare
personalmente i propri bambini, essendo i diversi istituti – divisi
per età – tutti fra loro vicini1316. La ben più tarda costruzione degli
impianti sportivi polivalenti di Via Fermi, del parco giochi, compreso il nuovo sferisterio immerso nel verde, saranno la logica conseguenza di quella scelta improntata con l’asilo all’inizio degli anni ’50 del Novecento, di beneficiare Mondolfo di un cuore verde a
destinazione pubblica a ridosso del centro storico.

1316 Cfr.: Cavenago M., “Le architetture per l’infanzia nei nuovi quartieri popolari del
dopoguerra” in Quattrocchi L., (a cura di), op. cit., p. 141.
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