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Ci sono molti modi per rendere un servizio ad una comunità. Uno è 
quello di aiutarla a conservare la memoria della sua identità e del suo 
passato. È questo, credo, il significato più importante di questo libro 
che documenta la nascita e lo sviluppo del comune moderno di Monte 
Porzio. La visione e la lettura dei documenti d’archivio raccolti nel 
volume si presta a diversi piani di lettura. Lo specialista e lo storico 
individueranno in queste carte molti spunti di riflessione e di analisi 
relativi a periodi cruciali della nostra storia.

I cittadini troveranno in queste pagine elementi di curiosità, te-
stimonianze di storia materiale della quale sicuramente rimangono 
tracce sostanziose anche nella vita di oggi, richiami ad un passato e 
a condizioni di vita assai diverse e, a volte, molto difficili.

 Altrettanto interessante è l’estrema attualità con cui certe tematiche 
che emergono dalle carte ingiallite siano in realtà tuttora presenti e 
ancora oggi immutate nonostante il tempo trascorso. 

È il segno, questo, di come la grande storia sia composta in realtà 
di tante microstorie quotidiane che segnano e plasmano la coscienza 
di individui e comunità. 

A queste storie ci possiamo accostare magari con un filo di nostal-
gia grazie a questo libro che ci aiuta anche a comprendere quanto la 
memoria contribuisca a cogliere il senso del presente.

Vittoriano Solazzi
Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche
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Ci sono molti modi per servire il proprio paese, il proprio Comune, 
il proprio territorio. Alcuni di questi modi sono di tipo istituzionale 
e rientrano fra le competenze dell’Amministrazione nell’ambito delle 
leggi che hanno permesso di offrire nel tempo risposte diverse agli 
stessi problemi. 

Il Comune infatti deve far funzionare il servizio anagrafe e stato 
civile, che riassume in estrema sintesi la vicenda terrestre di ciascuno 
di noi, il servizio cimiteriale, i servizi scolastici, sociali, culturali e così 
via. Tra i compiti del Comune c’è da sempre anche la tenuta dell’archi-
vio, dove si conservano le delibere di Giunta e di Consiglio, i progetti, 
i bilanci, la corrispondenza e quant’altro. L’archivio comunale assieme 
con i registri dello stato civile rappresenta una fonte importantissima 
per ricostruire la storia della nostra Comunità letta dentro la più grande 
storia della nostra Provincia, della nostra Regione e del nostro Paese, 
l’Italia, riunita in un solo stato. La nostra comunità, non dimentichia-
molo mai, ha incrociato più volte la propria storia con quella nazionale 
come quell’8 Settembre 1860 quando Pergola, prima della Provincia 
(allora chiamata Legazione), insorse contro il governo papalino ed in 
suo aiuto accorsero anche 18 patrioti di Castelvecchio capitanati da 
Taddeo Montanari. Certo da allora molto tempo è passato, la nostra 
economia è profondamente cambiata. Era essenzialmente agricola su 
base mezzadrile e bracciantile con un po’ di attività commerciali ed 
artigianali. Monte Porzio allora era famosa per la sua produzione di 
forbici, alla quale lavoravano una decina di famiglie. Oggi l’attività 
principale è l’industria, il territorio è molto sviluppato, ma l’agricoltura 
è ancora fiorente. Anche la nostra comunità ha vissuto l’appassionante 
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stagione degli ideali politici, delle contrapposizioni ideologiche, del 
forte radicamento dei partiti antifascisti. 

Graziella Vitali ha esplorato l’archivio e lo stato civile del Comune 
ed ha scelto tutta una serie di documenti che qui vengono proposti. 
“Il Tempo di Monte Porzio” non è però un testo di storia locale, come 
fu quello prezioso del compianto Monsignor Alberto Polverari, dato 
che sono poche le note esplicative, che pure sarebbero state utilissi-
me considerato l’arco di tempo documentato (1857-1947) e la grande 
quantità di eventi e trasformazioni verificatisi. Che cos’è dunque “Il 
Tempo di Monte Porzio”? Si tratta, per usare una dizione antica, di 
un libro “per servire alla storia di Monte Porzio” offrendo materiali 
certamente utili a chi in futuro vorrà continuare la storia della nostra 
comunità; questo era l’obiettivo (e il limite) che l’autrice si era dato. 

Giudicheranno i lettori se è stato raggiunto.

Attilio Patrignani
Sindaco di Monte Porzio

        



 9 

Nella presentazione del libro “Monteporzio e Castelvecchio nella 
storia” il professor sandro Capotondi richiamava l’attenzione dei con-
cittadini sul valore dello studio di mons. Alberto Polverari, autore edel 
volume e sull’importanza di conoscere le nostre origini e proponeva 
di approfondire e prodseguire le analisi appena accennate nel libro. 
Richiamava inoltre alla lettura attenta dell’opera perché “si potranno 
agevolmente fare alcune considerazioni critiche, alcune deduzioni” da 
parte dei cittadini. Chiunque, oggi, voglia riprendere e approfondire 
la storia del nostro comune non può prescindere da quello studio.

Quando, nel lontano 1980, mi fu donato il volume rimasi un po’ 
stupito. Ma come - mi chiesi - un comune di 1500 abitanti può fare 
storia? Quando mi inoltrai nella lettura capii il perché e condivisi il 
titolo del libro. Tutti, chi più chi meno, siamo soggetti di storia, perché 
la storia tramanda le gesta, i fatti, i contenuti originari di uomini che 
nella loro umiltà fanno la storia e ne riempiono i libri. In quei libri ci 
siamo anche noi anche se non ce ne rendiamo conto.

Forse, inconsapevolmente, gli amici della pro loco che hanno 
patrocinato il volume di oggi avevano in mente il lavoro di mons. 
Polverari e hanno accettato l’invito a proseguire la ricerca fatto dal 
prof. Capotondi. Per far questo si è pensato di trovare una persona 
qualificata, ma che non avesse legami con il territorio di cui doveva 
studiare i documenti d’archivio messi a disposizione dall’ammini-
strazione comunale. In questo lavoro si è impegnata la dottoressa 
Graziella Vitali, che ha notevoli esperienze nel campo delle ricerche 
storiche. Alcune considerazioni su questo volume, del quale, per 
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fortuna o sfortuna, ho avuto l’incarico di seguire l’iter con l’autrice 
e di curare il processo organizzativo e i contatti per la realizzazione 
del progetto.

L’iniziativa assume un notevole valore culturale e di questo si 
deve dare atto a chi per primo lo ha voluto, caldeggiato e, in parte, 
sovvenzionato, in questo caso la Pro loco. Detto questo si può anche 
ipotizzare che qualcuno si ponga delle domande: questa iniziativa era 
proprio necessaruia e a chi può essere utile?

Ho posto la domandaa due personaggi diversi fra loro per ceto 
sociale, cultura e modi di vivere. 

Un uomo di quaranta anni, moglie e due figli, grosse difficoltà 
a mantenere la famiglia mi risponde preoccupato: “vorrei, ma non 
posso”. Un uomo benestante, due figli pure lui, fascia culturale medio-
alta, vita agiata senza difficoltà economiche apparenti, mi dice: “ho 
altro da pensare”.

Nel primo caso traspare l’umiltà di colui che vorrebbe fare ciò 
che sente e capisce che l’iniziativa è un mezzo di arricchimento 
culturale. Le circostanze della vita gli impongono di rimandare ad 
altro tempo la soddisfazione che egli sente di avere per una migliore 
conoscenza della vita e della società in cui vive. Si sente la volontà 
di essere partecipe e il desiderio che il “vorrei ma non posso” diventi 
“vorrei e posso”.

Nell’altro traspare la superbia, si sente l’orgoglio di chi sente una 
spanna più in alto degli altri  e ritiene importante accrescere il suo 
potere e la sua ricchezza. Ciò che accade intorno alui non ha alcun 
significato. Questa è la società in cui viviamoe in cui i nostri figli e 
nipoti crescono. Ma è proprio in questo ambito di ambiguità sociale  
e culturale che si valorizza ancor più la nostra iniziativa.

Chi ci ha preceduto ha vissuto momenti di bellezza indimentica-
bile, Ha toccato con mano fatti e accadimenti chehanno forgiato le 
nostre generazioni e hanno contribuito a far sì che il nostro comune 
fosse autoreed attore della storia, dei nostri valori, della nostra forza 
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di volontà dimostrata nell’arco di un’esistenza millenaria. Tutti questi 
fatti e avvenimenti hanno un valore inestimabile per chi li ha vissuti 
e partecipati direttamente.

Ecco l’utilità dell’iniziativa: non disperdere un patrimonio che ci 
appartiene, che abbiamo voluto e costruito conle nostre mani, con il 
nostro carattere, con la nostra intelligenza. Se questo è importante 
per chi queste cose le ha nel Dna, a maggior ragione dobbiamo lavo-
rare per tenere viva la memoria di questi avvenimenti e trasmetterla 
a quelli che verranno.

Sapere chi siamo e da dove veniamo ci costringe a vivere e pensare 
il futuro con lucidità intellettuale e di presentarci al futuro con spirito 
più sicuro e determinato, ben sapendo che questi elementi sono le 
fondamenta di un vivere più civile e partecipato.

Sauro Esposti            
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La memoria storica del territorio di Monte Porzio e Castelvecchio 
dalla formazione del Regno d’Italia all’entra in vigore della Costitu-
zione repubblicana, è stata fortemente voluta, ideata e finanziata in 
parte dalla Pro-loco di Monteporzio e Castelvecchio.

Lo scopo è quello di dare a tutti i cittadini, in particolare alla 
giovani generazioni, uno strumento per poter capire e valorizzare 
maggiormente le tradizioni e l’identità della nostra comunità. Si rin-
grazia profondamente il presidente dell’Assembleas legislativa delle 
Marche, Vittoriano Solazzi, che ha scelto di stampare il volume e di 
inserirlo nella collana dei “Quaderni del Consiglio regionale delle 
Marche”. Si ringrazia l’Amministrazione comunale per aver messo 
a disposizione la documentazione d’archivio utilizzata nella realiz-
zazione del volume.

Federico Falchetti
Presidente della Pro-loco di Monte Porzio e Castelvecchio   
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Come Presidente della Banca Suasa Credito Cooperativo, ritengo 
che il legame che ci unisce con il territorio sia fondamentale. Proprio 
per rafforzare questo legame, operiamo sempre nel rispetto dei suoi 
valori, delle tradizioni e della memoria storica. 

Tali elementi costituiscono una ricchezza indispensabile per la 
nostra terra ed un patrimonio inestimabile per il nostro Istituto. 
La nostra consolidata presenza nella zona di Monte Porzio, che fa 
parte del bacino originario della banca, e il nostro costante sostegno 
alle iniziative socio-culturali che vi si organizzano, sono la dimo-
strazione più concreta del nostro senso di attaccamento, reso ancor 
più forte dal mio personale legame con il paese di Monte Porzio di 
cui sono originario. 

Per questi motivi abbiamo aderito all’iniziativa  da parte della 
Pro-loco di Monte Porzio della pubblicazione di questo lavoro di 
ricerca molto meritevole sotto il profilo storico e socio culturale, che 
ha l’alto scopo di preservare nel tempo la memoria delle origini del 
Comune, patrimonio che siamo orgogliosi di contribuire a conservare. 
 
 

Avv. Maurizio Minucci 
Presidente Banca Suasa Credito Cooperativo
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Ringrazio fortemente il presidente dell’Assemblea legislativa per 
aver consentito di pubblicare questo volume nella collana dei Quaderni 
del consiglio regionale delle Marche. Ringrazio per la collaborazione 
la Struttura Informazione e Comunicazione dell’Assemblea legislativa 
e la pro loco di Monte Porzio e Castelvecchio,

Un ringraziamento particolare a Sauro Esposti che si è impegnato 
con passione e grande collaborazione alla stesura di questo volume. 
Ringrazio il comune di Monteporzio per avermi dato questa bellissima 
opportunità nel realizzare questa esperienza.

Tutti i documenti pubblicati in questo volume sono tratti dal ricco 
archivio del comune di Monteporzio.

prof. Graziella Vitali



presentazIone
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Prima ancora del costituirsi del municipio di Monteporzio e di 
altri comuni italiani c’era l’esigenza di formare concretamente l’or-
ganizzazione del nascituro ente.

La prima esigenza fu quella di iscrivere in appositi registri coloro 
che abitavano nel territorio municipale. Quindi l’esigenza del cosid-
detto ufficio anagrafe è immediata.

Inizialmente vengono adoperati registri nascita e di morte i quali 
riportano dettagliatamente la statistica demografica dell’ente. In en-
trambi i registri, sia di nascita che di morte, vengono riportati i dati 
personali di ogni abitante, il “casato” e l’attività svolta. I primi registri 
rinvenuti sono quelli che partono dal 1857.

Vorrei sottolineare alcuni aspetti che sono basilari per capire la 
storia dell’allora “municipio” (il termine municipio viene adoperato 
fino al 1948 con l’entrata in vigore della Costituzione che, nell’articolo 
117 riconosce gli enti locali e li definisce come Regioni, Province e 
Comuni) di Monteporzio e di molti comuni della nostra amata regione: 
le Marche prima dell’unità d’Italia erano considerate una ricca parte 
della Marca pontificia. La nobiltà di allora pagava ingenti tributi allo 
Stato pontificio e questo fu uno dei motivi principali per cui alcuni 
nobili scelsero di aderire al Regno d’Italia, tra questi il conte di Ca-
stelvecchio, come è riportato negli atti.

Vita e costumi della popolazione erano naturalmente ampiamente 
influenzati dal forte potere pontificio. In tutto il territorio molte erano 
le confraternite religiose che si erano costituite e che nel tempo si evol-
veranno in monti di pietà, congregazioni di carità (asili) ed opere pie.  
È da rilevare che proprio Senigallia - della cui diocesi Monteporzio 
fa parte - ha avuto come emerito rappresentante papa Pio IX, ovvero 
Giovanni Maria Mastai Ferretti (papa dal 1846 al 1878).

Monteporzio sin da allora vive una vita contrastata: nel suo terri-
torio convivono il conte di Castelvecchio che sceglie di aderire e di 
far parte del nuovo municipio di Monteporzio, di cui diventa il primo 
consigliere comunale e il casato dei principi Barberini sempre fede-
lissimi al papa. Al centro di Monteporzio una realtà di integrazione 
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sociale è costituita dal palazzo della famiglia Terni (estintasi pochi 
anni fa) e dal suo bellissimo palazzo, e proprietaria di una importante 
azienda agraria, motore di sviluppo economico. A testimonianza 
di questa integrazione la vicenda della famiglia Terni - di religione 
ebraica - che, nel periodo della persecuzione razziale del Novecento, 
gode della protezione della cittadinanza di Monteporzio. Durante 
la Seconda guerra mondiale e nel terribile periodo fascista l’intera 
famiglia, residente a Roma, si trasferisce nel comune marchigiano 
dove riesce sotto falso nome a salvarsi.

Monteporzio arriva alla fase dell’Unità con una collocazione am-
ministrativa plurima: fa parte della Delegazione Apostolica di Pesaro, 
Urbino e Fossombrone; è inserita nella diocesi di Senigallia, fortemente 
influenzata dal potere della famiglia Mastai; dipende dalla prefettura 
di Pesaro, la quale nel periodo fascista fa sentire in maniera molto 
puntuale e invasiva la sua presenza. Solamente sotto il Regno d’Italia 
e, precisamente, dopo il 1861 e con la costituzione della provincia di 
Pesaro, si delineano i confini attuali del municipio. Il perimetro del 
territorio municipale viene disegnato dal Regno con la costruzione 
della strada provinciale pergolese che diventa il nuovo confine fra 
la provincia di Pesaro e quella di Ancona. Lungo la vallata vedremo 
che Monteporzio, successivamente al 1948, svilupperà la propria zona 
industriale, ma fino a quel momento intorno alle mura del municipio 
la famosa ed amata fiera agricola viene mantenuta con continuità e 
ad essa partecipano numerosi cittadini di altri comuni. Monteporzio è 
stato un centro agricolo importante perché in esso vi erano tre grandi 
proprietà agrarie poi evolutesi in aziende: quella dei Barberini, quella 
dei Terni e, in seguito, quella dei Ginevri-Lattoni-Chiocci. 

Proprio perché la vita agricola caratterizzava la realtà economica del 
municipio, a testimonianza era caratteristica la festa della battitura, a 
cui tutto il paese partecipava e perfino la confraternita locale, quando 
il raccolto era ingente, ringraziava con una processione specifica.

Graziella Vitali
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Avviso ai proprietari di bestiame di denunciare il numero esatto 
dei capi posseduti per procedere alla relativa tassazione.
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Il consiglio della comunità di Monteporzio si riunisce il 27 ottobre 
1857 per approvare una variazione di bilancio. Partecipano i conti di 
Montevecchio Ermanno e Francesco.
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Il 22 giugno 1857 il Consiglio comunale di Monteporzio delibera 
la somma necessaria per fondere la nuova campana pubblica di Ca-
stelvecchio, a dimostrazione che Monteporzio e Castelvecchio sono 
un’unica entità territoriale.



 31 



32 



 33 



34 



 35 



36 



 37 



38 



 39 



40 



 41 



42 



 43 

x

 
  

x
         

x
x         

L’esigenza della registrazione degli abitanti e quindi dei registri 
di nascita scritti a mano  e ad inchiostro rileva i primi nati del mu-
nicipio.
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Con l’editto napoleonico di Saint Cloud, emanato il 12 giugno 
1804, raccolse organicamente in un unico corpus legislativo tutte le 
precedenti e frammentarie norme sui cimiteri. L’editto stabilì che 
le tombe venissero poste al di fuori delle mura cittadine, in luoghi 
soleggiati e arieggiati, e che fossero tutte uguali. Si voleva così evi-
tare discriminazioni tra i morti. Per i defunti illustri, invece, era una 
commissione di magistrati a decidere se far scolpire sulla tomba 
un epitaffio. Questo editto aveva quindi due motivazioni alla base: 
una igienico-sanitaria e l’altra ideologico-politica. Nacquero allora 
i cimiteri e una nuova figura professionale, quella del “becchino” 
municipale. Abitualmente chi svolgeva tale professione proveniva 
da un ceto sociale molto umile e lo stipendio era adeguato al livel-
lo. Nelle pagine seguenti c’è anche la lettera del primo becchino di 
Monteporzio che rivendica un aumento di stipendio.
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In quel periodo anche il comune di Monteporzio inizia ad avere 
una organizzazione sanitaria di tipo moderno con un medico co-
munale, una levatrice comunale e un vero e proprio programma di 
vaccinazioni (antivaiolosa).
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Il prefetto di Pesaro scrive al Sindaco richiedendo atto di delega 
per il consigliere comunale che ha effettuato la visita alla farmacia. 
Le farmacie allora erano situate nei centri, insieme al municipio, 
alla casa del parroco, sede dei carabinieri. Tutti segni, questi, della 
progressiva costruzione di un comune.     
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La pianta, redatta nel 1889, delimita l’area di rispetto del cimitero, 
di metri 200.
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Rogito del notaio di Fratte Rosa dal quale risulta la vendita di una 
terreno da parte del principe Barberini e dei conti di Montevecchio 
al Comune di Monteporzio.
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Questi documenti testimoniano che, con il Regno d’Italia, la 
Delegazione pontificia viene sostituita dalla Provincia, che delimita 
il territorio di Pesaro e Urbino. Il mandamento rimane quello di 
Mondavio. Il termine “comune” indica già la zona territoriale che 
comprende Monteporzio e Castelvecchio. Entrambi vennero ceduti 
da Guido Malatesta nel 1451 ai conti Gabrielli di Montevecchio. 
Per lungo tempo la Marca pontificia comprese anche queste pro-
prietà dei conti, imponendo loro pesanti tasse. Quando si trattò di 
scegliere se continuare a far parte della nobiltà papalina o aderire al 
Regno d’Italia i conti Gabrielli scelsero quest’ultimo e fecero parte 
dell’allora municipio accedendo alle cariche di consiglieri come si 
legge nel frontespizio della convocazione del consiglio comunale. Il 
municipio di Monteporzio venne scelto come sede comunale, senza 
discriminare Castelvecchio, perché a Monteporzio si poté costruire 
la nuova sede municipale. Per i conti fu molto importante aderire al 
nuovo Regno d’Italia perché venne poi loro riconosciuto e mantenuto 
il titolo nobiliare e le proprietà terriere a loro appartenenti.

Il sistema fiscale del nuovo regno cambiò notevolmente e, quindi, 
i conti non ebbero più tasse ingenti da dover versare. I conti Gabrielli 
di Montevecchio che aderirono al nuovo municipio furono Ermanno 
e Rinaldo. C’è da sottolineare che per volere della famiglia Gabrielli 
conti di Montevecchio, e la denominazione del comune fu unificata 
sotto la denominazione di Monteporzio, le proprietà dei conti fu-
rono sempre indicate con la doppia attribuzione di Monteporzio e 
Castelvecchio. 

G.V.   
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Storia delle anagrafi

L’Anagrafe (dal greco anagraphé = registrazione, iscrizione) della 
Popolazione Residente ha la funzione di registrare nominativamente, 
secondo determinati caratteri naturali e sociali, gli abitanti residenti 
in un Comune, sia come singoli sia come componenti di una famiglia 
o componenti di una convivenza, nonché le successive variazioni che 
si verificano nella popolazione stessa.

Idealmente l’Anagrafe della Popolazione Residente, nota in passato 
con il nome di “Registro della Popolazione”, può essere configurata 
come un conto demografico nel quale, partendo da quell’inventario 
della popolazione di un Comune che è il censimento, si registrano 
nel tempo le:

entrate costituite da
- nati
- immigrati
uscite costituite da:
- morti
- emigrati
Le anagrafi, così come sono ordinate attualmente, sono d’istituzio-

ne abbastanza recente, ma le loro origini (liste per il pagamento dei 
tributi, liste per scopi elettorali, liste per le varie formazioni militari) 
sono molto lontane e si confondono con la tradizione dei censimenti, 
cioè con le prime manifestazioni dei popoli organizzati socialmente, 
le cui esigenze finanziarie, politiche e militari richiedevano la co-
noscenza della consistenza numerica delle popolazioni e della loro 
composizione.

Così nell’antico Egitto, dove i censimenti avevano dato vita ad una 
specie di anagrafe delle famiglie ai fini economici e militari, così in 
Grecia, dove le città disponevano di particolari anagrafi, così a Roma, 
dove gli elenchi dei censiti, distinti secondo il possesso o meno dei 
diritti civili e politici, la classe patrimoniale e l’età, venivano utilizzati 
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come liste elettorali, ruoli per l’esazione dei tributi e liste di leva.
Successivamente nel Medio Evo la pratica dei censimenti decadde 

e le rilevazioni demografiche si ridussero alle singole località; man 
mano subentrò la Chiesa Romana con le registrazioni parrocchiali dei 
“battezzati” prima e poi con quelle dei “defunti” e dei “matrimoni”, 
che costituiscono un’anticipazione dei moderni registri dello Stato 
Civile.

Tale rilevazione del movimento naturale della popolazione diventa 
sistematica per opera della Chiesa nella seconda metà del primo secolo 
dell’evo moderno, in base alle determinazioni adottate nel 1563 dal 
Concilio di Trento.

La tenuta di veri e propri registri di popolazione fu nel passato 
limitata alle città più popolose e più progredite. Solo verso la metà 
del XIX secolo si delinea la distinzione tra censimento ed anagrafe e 
questa viene sempre più indirizzata alla soddisfazione delle esigenze 
amministrative del potere esecutivo e delle autorità municipali, la-
sciando ai censimenti veri e propri gli scopi statistici.

Le anagrafi sono la risultante, per così dire, di due componenti: da 
una parte l’adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comu-
nali, dall’altra l’adempimento degli obblighi dei singoli cittadini. Solo 
dall’adempimento scrupoloso ed immediato di detti obblighi nasce 
la regolare tenuta delle anagrafi, le quali in ogni momento devono 
rispecchiare la reale situazione di fatto.

E’ evidente dunque che le anagrafi sono strumenti delicati che fun-
zionano regolarmente solo presso le popolazioni che hanno raggiunto 
un alto livello di maturità civile e che funzionano male nei periodi di 
disordine politico, economico, sociale, anche se le leggi disciplinano 
razionalmente l’importante servizio pubblico.

Gli scopi amministrativi, dunque, costituiscono oggi gli scopi 
prevalenti del servizio anagrafico.

Esso, infatti, è alla base di numerosi altri servizi pubblici, quali 
quello elettorale, scolastico, tributario, di leva, igienico-sanitario, 
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assistenziale, che attingono, per così dire, alla fonte anagrafica le 
notizie necessarie.

Oggi veramente si può dire che nella organizzazione dello Stato 
Moderno il servizio anagrafico è base e fondamento dell’attività 
amministrativa dei Comuni, poiché soddisfa le esigenze di tutti gli 
altri servizi pubblici fondati sul rapporto tra persona e territorio, 
cioè sull’istituto della residenza e non soltanto con riferimento alle 
singole persone, ma anche alle famiglie e convivenze,nelle quali le 
persone vivono.

In Italia, prima della unificazione, le città più importanti degli 
Stati in cui era divisa la penisola già possedevano uffici di anagrafe. Il 
primo provvedimento unitario per l’istituzione del servizio anagrafico 
risale al 1864: con R.D. 31 dicembre 1864, n. 2105, nel quale all’art. 
6 il nuovo ufficio è chiamato “Ufficio delle Anagrafi”, fu istituito 
il registro di popolazione in ogni Comune del Regno sulla base del 
censimento della popolazione del 31 dicembre 1861 e venne approvato 
il relativo Regolamento.

L’art. 3 del citato decreto prescriveva: “il censimento della popola-
zione del 31 dicembre 1861, corretto e completato in ciascun comune 
secondo le variazioni avvenute nello stato delle persone ed in quello 
della popolazione fino al 1 gennaio 1865 e tenuto conto delle sole 
persone aventi in esso domicilio legale o residenza stabile, servirà di 
base al registro di popolazione”.

Tuttavia molti Comuni, anche per il fatto che le anagrafi non 
erano state istituite con Legge formale o con una fonte equivalente, 
non si uniformarono alle prescrizioni del decreto ed altri, pur avendo 
impiantato il servizio, non si attennero all’osservanza delle norme 
sull’aggiornamento.

Fu appunto per tale ragione che, in occasione del secondo cen-
simento generale della popolazione, furono inseriti nella Legge 20 
giugno 1871, n. 297, che lo indiceva, due articoli sulla tenuta del 
registro di popolazione. L’art. 7 stabiliva: “In ogni Comune vi sarà 
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un registro di popolazione, compilato e corretto, dove già esistesse, 
secondo i risultati ottenuti col nuovo censimento.

Nei registri comunali dovranno tenersi in evidenza tutti i successivi 
e al termine di ogni anno sarà fatto il riassunto della popolazione 
totale.

L’art. 8 disponeva: “I cambiamenti di domicilio e di residenza 
da un Comune ad un altro, e di abitazione nell’interno di uno stesso 
Comune, dovranno essere notificati agli uffici comunali nelle forme 
e dentro i termini che saranno stabiliti dal regolamento”.

Successivamente con il R.D. 28 gennaio 1872, n. 666, viene ribadito 
l’obbligo di denunciare i cambiamenti di abitazione e i cambiamenti 
di residenza, il che prova che ancora non tutti i Comuni provvede-
vano ad assicurare la regolare tenuta del registro di popolazione. 
Perdurando tale stato di cose, la Giunta centrale di statistica nella 
seduta del 23 aprile 1872 discuteva le modificazioni più opportune 
da introdursi nel regolamento del 1864 sulla tenuta del registro di 
popolazione, allo scopo di renderne obbligatoria l’attuazione in tutti 
i Comuni dello Stato.

Di qui nasce il nuovo regolamento del 1873, n. 1363, il quale all’art. 
1 disponeva: “In ogni Comune del Regno si terrà il registro della 
popolazione. Dove non esiste, verrà impiantato entro sei mesi dalla 
pubblicazione del presente regolamento. Dove esiste, sarà completato 
e corretto nel medesimo periodo di tempo”.

Tratto dalla prefazione di: “Anagrafe della Popolazione - Metodi 
e norme - serie B - n. 29 – 1992” - edito dall’I.S.T.A.T
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Due orologi, 4000 lire...

“È desiderio di questo municipio di addivenire all’acquisto di due 
orologi da torre, uno pel centro principale, l’altro per la frazione di 
Castelvecchio” comincia così la lettera che Annibale Pinzani, sindaco 
di Monteporzio, nel settembre 1900 invia a due ditte di Torino: la 
Granaglia (fabbrica nazionale di grossa orologeria e meccanica di 
precisione) e la Alberto Rocca. Rispondono tutte e due a stretto giro di 
posta, la seconda per spiegare che non fabbrica meccanismi da torre, 
la prima per richiedere informazioni e dettagli sulle caratteristiche 
che dovranno avere gli orologi. Tanto per avere qualche cognizione 
in più, Pinzani pensa bene di chiedere informazioni al suo collega di 
Serra de Conti dove “consta che il municipio ha acquistato dalla ditta 
Granaglia” un orologio da torre. Il meccanismo - risponde il sindaco 
di Serra - è su ormai da ventisette anni, funziona regolarmente ed è 
costato, a suo tempo, 6mila lire pagabili in rate annuali e compren-
sive di manutenzione o garanzia “come volgarmente si dice”. Per la 
verità a Monteporzio (e a Castelvecchio) di orologi ce ne sono già 
due, ma entrambi con qualche problema di funzionamento, come 
spiega Gioacchino Luzi, “orologgiaro” di Corinaldo, interpellato in 
settembre e autore di un preventivo di spesa di 117 lire necessarie 
per rimettere in sesto i meccanismi. 

Ma a cosa servono questi orologi? Non solo per conoscere l’ora... 
“In questa epoca in cui la prosperità nazionale si sviluppa con l’agri-
coltura, l’industria e il commercio - si legge nello stampato della 
ditta Campazzi di Novara contattata da Monteporzio nel dicembre 
1900 - e si fa meglio ordinato il consorzio civile più che mai riesce ad 
evidenza che il tempo è moneta, della quale conoscesi l’importanza, 
è quindi necessario di farne buon uso e non gettarlo inutilmente. A 
tale scopo mirando le Amministrazioni dei Comuni riscontreranno 
facilmente che uno dei massimi vantaggi che possono procurare ai 
loro amministrati si è di fornirgli un orologio da torre che regoli con 
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sicurezza, non solo i lavori agricoli ed industriali, ma sì i convegni 
tutti di istruzione e di religione dei terrazzani”. Passano alcuni mesi 
e, nell’agosto 1901, dopo delibera del Consiglio comunale, la ditta 
Campazzi viene invitata a presentare un progetto: scappamento a 
chevilles, vis du rappel, ruote in ottone e in bronzo, pignoni in finis-
simo acciaio e altre raffinatezze offerte ad un prezzo di 1800 lire per 
la versione base di ciascun orologio. Con l’aggiunta di 250 lire si può 
inserire un ulteriore corpo di ruote per suonare non soltanto le ore e 
i quarti ma anche il mezzogiorno e la mezzanotte con 100 (!) colpi 
ciascuno. Se poi il comune vuole anche un quadrante più grosso... si 
può avere il tutto a 2500 lire a orologio, anzi 2400, visto che sono 
due, pagabili in quattro rate annuali. 

Garanzia di un anno perché - spiega Campazzi - nessun munici-
pio ha mai chiesto di più e per non creare precedenti, e poi se una 
macchina del genere, dopo un anno, funziona ancora regolarmente 
“è segno che la sua costruzione è perfetta e che il suo collocamento 
nulla lascia a desiderare”.

Il prefetto fa sapere che la delibera dovrà avere una doppia lettura...
Il Campazzi intanto preme per avere una risposta e, a seguito delle 
spiegazioni del sindaco, che gli ricorda l’iter amministrativo della 
proposta, si fa vivo il 21 dicembre con una lettera nella quale si dice 
disposto a cedere gli orologi al prezzo di 2mila lire ciascuno. Nel 
frattempo viene interpellato il comune di Senigallia, dove è da tempo 
in funzione una macchina costruita da Campazzi... “riuscita abba-
stanza bene - chiarisce il sindaco della città costiera in una lettera del 
25 dicembre 1901 - per quanto non scevra di difetti, lamentandosi la 
rottura di qualche pezzo, causata dalle difficoltà del caricamento”.

Nel gennaio 1902 scrive nuovamente il prefetto per comunicare 
che la Giunta provinciale amministrativa ha bocciato la delibera del 
Consiglio per l’acquisto degli orologi: “Non si ravvisa opportuno che il 
Comune adotti una spesa rilevante e di natura facoltativa che non può 
essere sostenuta senza venire ad un aumento della sovrimposta”. 
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Il Consiglio ci riprova nel marzo 1902, risponde alla Giunta 
provinciale dicendo che l’orologio è un pubblico servizio (altro che 
spesa facoltativa!), quelli esistenti non funzionano e la spesa non deve 
“impensierire l’autorità tutoria” perché il comune non ha debiti. 

La Giunta questa volta non respinge l’atto, ma si riserva di decidere 
e, nel frattempo, invita il Comune ad approvare il progetto, a indicare 
i mezzi per coprire la spesa e a chiedere preventivi a più ditte per poi 
scegliere il più economico.

Un nuovo e dettagliato progetto (non dissimile dal precedente) 
viene redatto in aprile da Campazzi, che tiene a sottolineare, ancora 
una volta, la bontà della sua offerta. Il Comune chiede un ulteriore 
preventivo all’Officina Galileo di Firenze che ha per le mani due 
macchine d’occasione, una (“splendida per disegno ed esecuzione”) 
costruita per un’esposizione, vale non meno di 3mila lire... però 
nessuna delle due batte i quarti, ma soltanto le ore, i rintocchi e le 
mezze. Se al comune vanno bene così possono essere cedute ad un 
prezzo “molto inferiore al loro valore reale”.

Monteporzio, però, vuole i quarti e, dopo un ulteriore scambio di 
missive con Campazzi per definire le modalità del pagamento delle 
4mila lire (1900 alla consegna il rimanente in rate annuali), si arriva 
- l’8 maggio - ad una nuova deliberazione del Consiglio.

Le 1900 lire iniziali  verranno coperto con uno spostamento di 
fondi da residui passivi in origine destinati all’acquisto o alla costru-
zione di una casa per il sanitario, per il resto si farà ricorso ad un 
mutuo quinquennale.  

Il prefetto, per la parte che riguarda il mutuo, chiede una seconda 
approvazione delle delibera, che il Consiglio vota l’8 giugno con 
lo stesso contenuto della precedente. C’é qualche altro scambio di 
precisazioni con la ditta (le rate annuali saranno cinque, di 420 lire 
ciascuna) e, il 30 novembre, Giovanni Campazzi può scrivere com-
piaciuto che “la costruzione degli orologi da torre è già ben avviata 
e procede perfettamente”... resta in attesa di conoscere con esattezza 
il diametro dei quadranti.
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E si arriva così alla consegna degli orologi, che avviene mercoledì 
20 maggio 1903, come attesta il verbale. Per il comune è presente 
l’assessore Giuseppe Montanari, facente funzioni del Sindaco, la ditta 
Campazzi è rappresentata da Raimondo Borea, uomo di fiducia del 
titolare, “viaggiatore da noi inviato per eseguire il collocamento degli 
orologi”. L’amministrazione - ha già scritto Giovanni Campazzi in 
aprile - può riposare tranquilla sulla sua onestà e lealtà nonché sulla sua 
abilità nei lavori”. Campazzi, rivolgendosi al sindaco, lo raccomanda 
alla “di lei protezione per qualunque cosa possa succedergli nel tempo 
del suo soggiorno costì”. Chiede anche di anticipare a Borea 175 lire 
per spese di soggiorno e trasporto. Verranno detratte dalla prima rata, 
che il comune dovrà spedire a Campazzi “senza ritardo” a mezzo 
vaglia  postale e prima della partenza del “viaggiatore”. Lo stesso 
giorno l’assessore Montanari scrive a Borea, a nome del sindaco, per 
manifestargli illimitata stima e apprezzamento per  la “non comune 
capacità nell’arte che con tanto onore ed onestà esercita”.  

E il prefetto?
Scrive il 22 luglio per dire - ad orologi ormai installati e funzionanti 

- che la delibera consiliare non potrà essere approvata perché la legge 
vieta il pagamento di mandati provvisori. Il prefetto, in precedenza 
molto equilibrato e formale sulla questione degli orologi, questa volta 
entra nel merito della delibera: “non sembra conveniente lo stornare i 
fondi destinati alla costruzione di una latrina, opera igienica veramente 
necessaria, per collocare due orologi da torre. Prego quindi la S.V. di 
invitare codesto Consiglio comunale a provvedere in altro modo le 
somme richieste per i lavori di collocamento suddetti...”    

  
Maurizio Toccaceli

.... per il 1903 le tabelle Istat indicano un coefficiente di rivalu-
tazione della lira di 7731 rispetto al 2008.
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Il fascismo

Con questo nome si definisce il movimento fondato in Italia da 
Benito Mussolini il 23 marzo 1919 a Milano e il sistema politico che 
ne conseguì con la conquista del potere nel 1922. Ispirato a un’ide-
ologia antiborghese, ostile alle istituzioni liberali e parlamentari, il 
fascismo si proponeva obiettivi legati alla tradizione del sindacalismo 
rivoluzionario, al futurismo, al nazionalismo e all’imperialismo. 

Nel linguaggio contemporaneo il termine fascismo ha finito per 
acquistare un valore polemico e spregiativo, che va al di là del suo 
significato storico-politico. In modo spesso equivoco e pretestuoso, 
col termine fascismo si suole definire non solo ogni atteggiamento 
reazionario, conservatore e imperialista, ma squalificare qualunque 
avversario, col risultato di trasformare un vocabolo, riferito a una 
precisa esperienza storica, in un’ipotetica e fuorviante categoria 
sociologica.

Benché non costituisca un fenomeno esclusivamente italiano, il 
fascismo ha avuto origine nel nostro Paese come reazione e conse-
guenza della grave crisi politica ed economica seguita alla prima 
guerra mondiale. La classe dirigente, erede dello Stato liberale post-
risorgimentale, aveva voluto spingere l’Italia nel conflitto, senza 
prevedere le gravissime perdite umane e materiali che ne sarebbero 
derivate. Così, dopo la fine vittoriosa, anziché godere i frutti della 
guerra, si era trovata improvvisamente costretta a dover fronteggiare 
una situazione difficilissima di tensioni e contrasti interni, dove gli 
interessi dei gruppi economico-sociali privilegiati si scontravano con 
le nuove aspirazioni della maggioranza della popolazione, fino allora 
tenuta ai margini della vita dello Stato. Questo processo di matura-
zione civile e politica dei ceti più poveri e incolti aveva ricevuto una 
notevole spinta a contatto col dramma dell’esperienza bellica, ma il 
ritorno alla normalità non aveva offerto a milioni di reduci la meritata 
ricompensa dopo i lunghi anni di pericoli e sofferenze in trincea. 
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Anzi, insieme al dissesto delle finanze pubbliche, che i responsabili al 
governo non riuscivano a sanare, l’aumento dei prezzi e il diffondersi 
della disoccupazione alimentavano l’inquietante spirale delle agita-
zioni popolari. In questo sconvolgimento sociale, dove l’inefficienza 
economica stimolò il rafforzamento dei partiti di massa, con una forte 
crescita dei socialisti, soprattutto fra gli operai, e un’affermazione del 
Partito Popolare fra i cattolici dell’ambiente contadino, nacque e si 
andò affermando il movimento fascista.

Già nel 1915 Mussolini, leader del fascismo, aveva fondato i Fasci 
d’azione rivoluzionaria, con scopi puramente interventistici, risposta 
immediata e risoluta al neutralismo socialista che lo aveva costretto 
ad abbandonare il partito dove aveva fino ad allora militato. Sull’eco 
degli stessi principi, conclamanti la lotta per la lotta, la gioia liberatri-
ce e fecondatrice dell’azione, Mussolini fondò a Milano il 23 marzo 
1919 i Fasci italiani di combattimento. Fu questa la prima cellula di 
un movimento che si trasformò in Partito Nazionale Fascista e che 
conquistò il potere. Alla riunione di piazza San Sepolcro a Milano 
parteciparono un centinaio di persone (questi primi fascisti furono 
chiamati sansepolcristi), tra cui: Ferruccio Vecchi, Michele Bianchi, 
Mario Giampaoli, Mario Carli, Filippo Tommaso Marinetti. Il movi-
mento aveva un programma vago ed era alla ricerca di un’ideologia. 
Tentava di fondere i motivi nazionalistici, cari soprattutto agli ex 
combattenti, con la polemica contro l’inefficienza del parlamentarismo, 
che trovava facili consensi anche negli ambienti piccolo-borghesi. “Noi 
ci permettiamo di essere aristocratici e democratici, conservatori e 
progressisti, reazionari e rivoluzionari, legalisti e illegalisti, a seconda 
delle circostanze di tempo, di luogo e di ambiente”, dichiarò Mus-
solini, il quale, oltre a interpretare gli ideali patriottici della piccola 
borghesia, capì che la debolezza della classe dirigente, incapace di 
stabilizzare la situazione economica e sociale, si poteva vincere solo 
conquistando i favori dei gruppi dominanti del padronato industriale 
e dei proprietari terrieri, sempre più intolleranti verso le manifesta-
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zioni popolari e pronti ad appoggiare chiunque fosse disposto a usare 
la mano forte. Così, nel giro di pochi mesi la propaganda fascista 
conquistò terreno e, senza far segreto di una volontà autoritaria, di-
chiaratamente antidemocratica, cercò di sfruttare il malcontento e di 
incanalare la spinta reazionaria delle forze borghesi e conservatrici, 
già deluse per la “vittoria mutilata” a Versailles e atterrite dalla vo-
lontà di ascesa delle classi popolari, che sembravano voler scuotere 
e schiacciare il tradizionale assetto gerarchico della società italiana. 
Inoltre, insieme al crescente squilibrio fra Nord e Sud, esasperato dai 
contrasti interni fra ceti padronali e proletariato operaio e contadino, 
il passaggio dalla vecchia economia agricolo-artigianale alla grande 
industria capitalistica (specie nel triangolo Milano-Torino-Genova) 
tendeva ad accrescere il peso dei più forti gruppi imprenditoriali, 
ma nello stesso tempo portava alla ribalta il proletariato operaio, 
sminuendo il ruolo che i ceti medi avevano continuato a svolgere 
dal periodo post-risorgimentale fino agli anni giolittiani del primo 
Novecento. Il fascismo, nella misura in cui rifiutava ogni piattaforma 
di lotta fra le classi e faceva appello al principio della superiore unità 
nazionale, intesa come un mitico organismo vivente cui dovevano 
essere subordinati tutti gli interessi particolaristici, parve inizialmen-
te fornire un’efficace alternativa tanto alla debolezza di una classe 
politica dilaniata da insanabili contrasti interni, che mettevano capo 
a continue crisi di governo, quanto alle velleità massimalistiche del 
sovversivismo rosso, che si scontrava con le opposte cautele delle 
centrali sindacali, ancora fiduciose di spingere la borghesia sulla 
via delle riforme. Ma proprio l’esaltazione di un ipotetico primato 
nazionale, da raggiungere non più nel segno della politica liberale, 
che aveva caratterizzato tutto il periodo del Risorgimento e la storia 
postunitaria, si esprimeva attraverso un esplicito rifiuto degli ideali 
democratici. Una vigorosa difesa della “diseguaglianza irrimediabi-
le e feconda e benefica degli uomini” accentuò il ricorso ai metodi 
della violenza fisica, con l’intervento delle squadre d’azione, che si 



 129 

diffusero alla prima sconfitta politica accusata dal movimento nelle 
elezioni del 16 novembre 1919: il fascismo riuscì infatti a presentarsi 
solo a Milano dove ottenne 4795 voti (1064 a Mussolini). Certamente 
il movimento mussoliniano pagò anche l’errore di avere appoggiato 
l’impresa dannunziana di Fiume (12 settembre 1919) che non trovò 
eco in un’Italia stanca di imprese belliche e velleitarie. Intanto i Fasci 
furono subito costituiti anche a Genova, Bergamo, Verona, Treviso, 
Napoli, Pavia, Brescia, Cremona, Trieste, Parma, Bologna, Roma. 
L’infiltrazione nella zona industriale e agraria era avvenuta, la presenza 
nella capitale assicurata. L’alta industria aveva trovato nel fascismo 
la forza da opporre alle rivendicazioni operaie, agli scioperi, alle 
durezze della lotta sociale che raggiunse il vertice con l’occupazione 
delle fabbriche nel 1920, mentre nella Valle Padana e nell’Italia meri-
dionale, dove dominava la grande proprietà fondiaria e il bracciantato 
soffriva delle peggiori condizioni di sottoccupazione e dove i contadini 
alla testa di organismi sindacali avevano tentato l’occupazione delle 
terre, il fascismo divenne lo strumento della reazione e sviluppò mas-
sicci attacchi contro gli avversari, con spedizioni punitive, incendi, 
devastazioni, assassini, soprattutto nei confronti dei socialisti e dei 
cattolici-popolari. Giolitti, reputando che il fascismo sarebbe stato 
un fenomeno transitorio, consentì alla sua strumentalizzazione per 
spegnere la carica rivoluzionaria dei socialisti, nel presupposto che 
la lotta contro rossi e bianchi avrebbe smorzato la carica dei neri per 
il conseguito ideale della lotta per la lotta.

Il movimento fascista, divenuto partito (novembre 1921), cercò di 
darsi una dottrina e, poiché il “grande momento” per i socialisti era 
passato, Mussolini, prima di puntare decisamente al potere, tentò la 
politica delle alleanze. Entrò, per le elezioni del 1921, nei blocchi na-
zionali giolittiani, ottenne un primo successo mandando alla camera 
35 deputati e cercò l’alleanza con i socialisti e i popolari. Era l’equi-
voco di una grande coalizione che portò al patto di pacificazione con 
i socialisti (agosto dello stesso anno) ma che non convinse i fascisti 
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intransigenti e rappresentò una parentesi brevissima, perché pochi 
mesi dopo riprendevano scontri, lotte, violenze e il fascismo nuova-
mente autonomo, se così può dirsi, si appoggiava ai liberali, convinti 
o fiduciosi che il movimento di Mussolini avrebbe restituito a molti 
il senso dello Stato. E infatti Mussolini espose nella sua Dottrina del 
fascismo una concezione dello Stato che sembrava riallacciarsi al pen-
siero risorgimentale, nutrito di concetti idealistici hegeliani (accolti del 
resto dallo stesso Croce che non intuì subito la minaccia del fascismo, 
sperando di vedervi soltanto forze nuove capaci di un loro apporto 
risoluto e vivificante); ma in realtà il fascismo pretende di costruire 
uno Stato che accoglie in sé ogni individualità per annullarla nella 
concezione di una propria priorità assoluta volta solo ad affermare 
il primato del dominio e della forza. E lo Stato fascista accoglie in 
sé il cittadino solo in quanto parte di un tutto e riconoscerà la sua 
libertà nella libertà dello Stato, contro la concezione risorgimentale e 
liberale che nello Stato vede l’organo supremo per garantire la libertà 
individuale. L’assolutismo dello Stato diventa facilmente assolutismo 
di guida, unicità di potere, volontà di uno. Di conseguenza, il drastico 
annullamento della volontà individuale significherà esaltazione mistica 
del sacrificio, subordinazione assoluta alla volontà del capo per il bene 
della patria. Il fallimento dello sciopero legalitario dell’agosto 1922, 
la dimostrazione fascista di saper intervenire contro ogni tentativo di 
sovversione aprirono senz’altro al fascismo la via del potere.

La marcia su Roma (28 ottobre 1922) non fu tuttavia la conqui-
sta del potere, ma il cammino verso il potere e, mentre socialisti e 
comunisti si schierarono subito all’opposizione, molti rappresentanti 
della vecchia classe politica liberale, non diversamente da una parte 
dei popolari, si illusero di poter controllare l’ascesa del fascismo al 
potere, incanalandolo nell’ambito della vita democratico-parlamentare. 
Il primo governo di Mussolini, formato da fascisti, da liberali, da 
popolari e da indipendenti, poté così ottenere una larga maggioranza 
alla Camera (306 voti a favore e 116 contrari). Ma la speranza di una 
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rapida normalizzazione non si realizzò, mentre lo svuotamento delle 
istituzioni parlamentari e l’avvio a uno Stato dittatoriale comincia-
rono subito con l’inquadramento delle camicie nere nella Milizia 
Volontaria per la Sicurezza Nazionale, vero esercito di partito messo 
direttamente agli ordini del capo del governo e con la creazione del 
Gran Consiglio del fascismo (11-14 gennaio 1923), destinato nel 1928 a 
diventare l’organo supremo che avrebbe coordinato e integrato tutte le 
attività del regime. Inoltre, la riforma elettorale del 1924, con la legge 
Acerbo (sistema maggioritario con fortissimi vantaggi per la lista di 
maggioranza relativa) che riduceva la rappresentanza delle forze di 
opposizione, non solo non mise a tacere le intimidazioni fasciste ma 
accentuò le violenze e i brogli elettorali, che il deputato socialista G. 
Matteotti denunciò alla Camera, anche se l’atto coraggioso gli costò 
la vita a opera di alcuni sicari fascisti (10 giugno 1924). Nonostante 
lo sdegno dell’opinione pubblica e la reazione degli altri partiti che 
abbandonarono il Parlamento su iniziativa di Amendola (opposizione 
dell’Aventino), Mussolini col discorso del 3 gennaio 1925 diede una 
svolta decisiva al regime dittatoriale. Con quel discorso il fascismo 
mostrò il suo vero volto.

Tra il 1925 e il 1928 furono varate le leggi (cosiddette “fascistissi-
me”) che consacrarono la nuova struttura e lo strapotere dello Stato. 
Croce e con lui Giolitti, Salandra, Orlando e altri dovettero arrendersi 
all’evidenza. Ogni speranza legalitaria o di riporto alla legalità del 
fascismo cadeva. Essa moriva con la soppressione della libertà di 
stampa, le persecuzioni contro gli antifascisti, col ripristino della 
pena di morte, l’istituzione di un tribunale speciale per reati politici, 
l’istituzione dell’OVRA polizia politica segreta, e con l’attribuzione 
al potere esecutivo di emanare norme di legge. I normali meccani-
smi dello Stato di diritto e i fondamenti della libertà politica e della 
sovranità popolare vennero sovvertiti, mentre a cominciare dal 1926 
nelle amministrazioni comunali alla procedura elettiva del sindaco 
e del consiglio venne sostituita la nomina governativa del podestà e 
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della consulta, così da sconvolgere l’intero ordinamento centrale e 
periferico nel processo di fascistizzazione dello Stato. Il Parlamen-
to risultò svuotato di ogni prerogativa (legge sulla decadenza dei 
deputati comunisti e aventiniani, 1926) e le elezioni (1929) vennero 
ridotte a semplici plebisciti di approvazione di una lista unica di 
deputati designati dal Gran Consiglio. Il capo del governo, che era 
contemporaneamente duce del fascismo, prese a occupare il vertice 
della piramide politica, che simboleggiava l’ordinamento gerarchico 
del regime, e venne sottratto a qualunque controllo o sanzione, con 
l’obbligo di rispondere solo al sovrano. Con le elezioni plebiscitarie 
del 1929 Mussolini poté contare su una Camera tutta composta da 
fascisti, e il carattere totalitario del fascismo finì rapidamente per 
coinvolgere ogni settore della vita italiana.

G.V.   
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La casa

La casa del contadino, per le funzioni che doveva svolgere, aveva 
delle particolarità che non si riscontravano in altre abitazioni. Innanzi 
tutto, nella generalità dei casi sorgeva in mezzo ad un ampio spazio 
di terreno detto aia, su cui, oltre all’abitazione vera e propria, come 
vedremo, erano allocate altre costruzioni con finalità diverse. 

La casa era costruita su un pianterreno e un primo piano. Nel 
pianterreno si trovava la stalla per il bestiame bovino di dimensione 
variabile in base alla quantità dei capi da allevare. Alcuni di questi 
animali venivano utilizzati per la lavorazione della terra ed altre in-
combenze. Vi era un settore ristretto per i vitelli, che in parte venivano 
allevati per il lavoro, in parte venduti come carne da macello. In fondo 
erano collocate le tritaforaggi e alcuni attrezzi adibiti alla pulizia del 
bestiame e della stalla. Lungo la parete opposta si trovavano le funi, 
i gioghi e quant’altro si utilizzava per legare le bestie al carretto. 

C’era poi un magazzino degli attrezzi dove si depositava tutto il 
materiale che via via si utilizzava durante l’anno. Infine la cantina, con 
le rispettive botti, tinacci dove si produceva e si conservava il vino. 
Si accedeva al piano superiore o con una scala interna, al centro, tra 
la stalla e la cantina, oppure con una scala esterna. 

Se si usava la scala interna ovviamente si ponevano problemi di 
pulizia e di odori, la scala esterna era più igienica ma scomoda, specie 
nel periodo invernale. 

Le dimensioni della casa erano abbastanza ampie, sufficienti in 
rapporto alla composizione della famiglia e alle altre incombenze del 
caso. Tutte erano corredate di una vasta cucina con un ampio camino 
a legna e relativi fornelli in muratura. L’arredamento era essenziale: 
un lungo tavolo in legno, una grande credenza, un ripostiglio e un 
ampio lavandino di cemento. Seguiva il magazzino adibito a granaio 
e a dispensa dove venivano sistemati i viveri di conservazione come il 
maiale, le conserve, le marmellate. Infine vi erano le camere da letto 
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che venivano distribuite in base ai ceppi familiari di provenienza e le 
composizioni per sesso della famiglia. Quando la prole era numerosa, 
e capitava spesso, le camere venivano utilizzate in promiscuità fra 
uomo e donna fino a una certa età poi diventava un problema. Un 
esempio: nelle famiglie dove le femmine erano in numero abbastanza 
elevato, la distribuzione delle camere che dovevano ospitare i rispettivi 
fidanzati la domenica, veniva fatta con criteri che le stesse stabilivano 
sia per l’utilizzo che per gli orari. 

Non esistevano nell’interno dell’abitazione i servizi igienici, men-
tre fuori o vicino alla letamaia o alla porcilaia c’era un sito costruito 
in canna con due tavole che facevano da supporto. Di notte ci si 
arrangiava. 

Gli altri edifici erano costruiti sull’area dell’aia. C’era una porcilaia 
dove venivano allevati anche più di due maiali e lì vicino era situato 
il pollaio. Gli altri spazi servivano per la raccolta di “covoni”e per 
fare il “barcone”per la battitura per sgranare il frumento, per battere 
le fave, per i pagliai, per accatastare la legna per le gabbie dei conigli 
e dei piccioni ecc...

S.E.
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La famiglia

La composizione della famiglia era legata all’estensione del po-
dere che si doveva lavorare. L’abitazione corrispondeva allo stesso 
criterio: più grande l’estensione del terreno più grande la casa, che 
ovviamente (nell’aspetto logistico) teneva conto delle ripartizioni 
dei vani da utilizzare. Nell’interno dell’istituzione familiare vigeva 
una gerarchia tacita ma ferrea. In ogni nucleo familiare esisteva di 
fatto un capo (capoccia) che teneva le fila di ogni azione che veniva 
esercitata all’interno del gruppo. Il “capoccia”aveva i contatti con il 
“Fattore” e il proprietario, decideva le spese, le vendite del bestia-
me, la quantità di esso. Teneva una piccola contabilità interna dove 
registrava le vendite di uova ai paesani, qualche animale domestico 
come conigli, polli, qualche litro di vino ecc. Questo commercio era 
esercitato di nascosto, per non dare adito a successivi ripieghi del 
fattore, vero esattore delle entrare in merito ai guadagni, al momento 
del conto finale queste entrate infatti andavano ad aumentare i ricavi 
del contadino a scapito del colono. 

Alcune famiglie di grandi dimensioni, trenta persone come i Valen-
tini, Mancini erano gestiti come una vera e propria attività economica, 
tutti compartecipi delle decisioni interne alla famiglia, ma in definitiva 
era il capoccia, quello che deteneva il potere. In alcuni casi “il deux 
ex macchina” era una donna, la più anziana della casa. 

Non vi è dubbio, che in una tale situazione il matrimonio rappre-
sentasse un problema assai delicato, sia per gli equilibri interni al 
gruppo familiare, sia per le relazioni interpersonali che sicuramente 
venivano modificate ad ogni nuova formazione matrimoniale. 

Infatti il fidanzamento e il matrimonio rientravano in questa 
logica: estensione del terreno da coltivare, persone da utilizzare e 
utilizzabili. Una specie di calcolo della produttività dato dalla formula 
produzione diviso orario di lavoro svolto. Il fatto che si dovesse dare 
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in sposa una giovane donna non era una perdita grave dal punto di 
vista della produzione, in quanto, la donna, nella maggioranza dei casi 
era impegnata nelle faccende domestiche, e solo in casi particolari di 
grande lavoro era chiamata a dare la sua opera. Mentre l’uscita di un 
giovane che lasciava il gruppo familiare per un altro o creava un’altra 
famiglia a sé stante, pesava all’interno della stessa sia dal punto di 
vista economico che lavorativo. Sotto questo aspetto, per esempio, 
aveva una valenza diversa la nascita di un figlio maschio o di una 
figlia femmina. Per questa ultima si poneva già dalla tenera età il 
problema della “dote”, e la ricerca di un marito che possibilmente si 
accasasse nella dimora della sposa. Nella generalità dei casi comunque 
la donna era rispettata, valorizzata per quello che poteva esserlo nel 
contesto storico, il rispetto era massimo nei confronti della puerpera 
e del bambino nato. Forse il momento più alto e bello nella casa del 
colono era proprio la nascita di un figlio. 

Generalmente il parto avveniva in casa, e quindi era necessario 
l’intervento dell’ostetrica, o addirittura del medico. In questo caso si 
partiva dall’abitazione o con un carro di buoi o con un cavallo per 
prelevare sia l’ostetrica che il medico. La mortalità infantile purtrop-
po era abbastanza alta, il parto diventava spesso momento di grande 
apprensione quanto di pianto e di dolore. 

In una realtà sifatta, anche i rapporti interpersonali ne risentivano. 
La eterogeneità in cui viveva la comunità familiare comportava un 
continuo confronto che andava ad intaccare anche l’ambito delle li-
bertà personali, senza trascurare il contrasto di idee nella conduzione 
dell’attività in generale. In caso di conflitto a fare da paciere era il 
fattore, figura chiave nella vita del contadino, non sempre obiettivo 
nel suo giudizio, ma, in fondo, l’unico suo scopo era quello di non 
far diminuire la forza lavoro nel podere. Quando la controversia era 
insanabile, la vita diventava difficile e spesse volte si arrivava alla 
scissione del gruppo familiare con le rispettive divisioni del capitale 
del momento.

S.E.



 163 



164 



 165 



166 



 167 



168 



 169 



170 



 171 



172 



 173 



174 



 175 



176 



 177 



178 



 179 



180 



 181 



182 



 183 



184 

Terragobba

Il suo vero nome era Giovanni Mancinelli, era nato a Monte Por-
zio il 28 Marzo 1879. La sua esistenza è stata molto movimentata e 
abbastanza travagliata. Così pure la sua vita familiare. Perché assunse 
questo nome “Terragobba” non ci è dato di sapere, (qualcuno dice 
che derivi dal fatto che, essendo migrato in America, come scese 
dalla nave in suolo americano esclamò “ecco siamo arrivati in queste 
terre gobbe” ma la cosa non è certa) comunque sia il suo vero nome 
era solo riportato negli atti ufficiali dell’anagrafe, dopodiché tutti lo 
chiamavano con quello strano nome di “Terragobba”. Era un perso-
naggio strano. Quello che si racconta è un po’ il frutto di fantasie 
alimentate anche dallo stesso personaggio. La sua professione era 
bracciante e giornaliero agricolo; poi, come risulta dalle carte diventò 
senza professione, vagabondo, senza fissa dimora.

Il suo abbigliamento era stravagante, vestiva con pantaloni e giacca 
neri (o marrone), portava una fascia rossa alla vita ed un fazzoletto 
dello stesso colore al collo, un paio di gambalacci in pessimo stato, un 
capppello di paglia con penne di gallina in testa e una bisaccia piena 
di stracci; lo seguiva immancabilmente e sempre il suo cane.

Alto di statura, non molto bello, anzi nel vederlo incuteva timore se 
non paura. La sua canzone preferita era “Addio Lugano bella”, il canto 
degli esuli anarchici. Di fede sicuramente anarchica, fiero antifascista 
e anticlericale, in feroce contrasto con il potere politico locale, per 
questi suoi atteggiamenti gli si aprirono le porte del carcere.

Si racconta che in occasione di un processo penale intentato con-
tro di lui da un gerarca fascista del luogo, di fronte al giudice che 
lo interrogava ebbe a dire: “Se parla lei signor giudice rispondo io, 
ma se parla lui (rivolto al gerarca che lo accusava) rispondono i miei 
stivali”. Il carcere divenne ben presto la sua seconda dimora. Il suo 
lavoro consisteva nell’andare in campagna ad aiutare i contadini nei 
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lavori più umili per avere in cambio qualcosa da mangiare e a colte 
si appropriava di qualche galletto. Tentò anche la via dell’ emigra-
zione ma con poca fortuna. Aveva sempre la battuta feroce; quando i 
contadini gli intimavano di restituire quello che indebitamente aveva 
preso rispondeva: “Arriverà un tempo nel quale vi porteranno via 
tutto e voi non potrete dire nulla”. Di fatti di lì a poco scoppierà la 
seconda guerra mondiale.

Oppure: “Se il Duce fa la guerra vedrit com v’arvolta la terra”.
Aveva atteggiamenti strani, da uomo vicino alla follia. Andava 

per esempio per le vie del paese spargendo sale e dicendo “sciapi, set 
sciapi” cioè siete sciapi, insipidi, senza nerbo; oppure “È meglio essere 
padrone di una canna che garzone in un canneto”. Ancora “valgono 
più i miei gambali che a Monte Porzio gli argentati altari”.

Negli ultimi tempi chiedeva 1’elemosina di fronte alla casa di Rug-
gero Catalani, e se qualcuno non dava nulla dicendo che non aveva 
soldi, lui prendeva un soldo da sopra un muro, dove li aveva prece-
dentemente allineati, e lo dava a chi gli aveva negato l’elemosina.

Atteggiamenti strani non c’è dubbio, che lasciavano un po’ di 
sconcerto in chi lo vedeva per la prima volta o non lo conosceva. 
Nonostante ciò nelle poche volte che era lucido di mente dimostrava 
una vivace intelligenza, una capacità di ragionare, dovuta probabil-
mente più all’esperienza di vita quotidiana che a studi o letture ap-
profondite. Possedeva una facilità di parola e talvolta di persuasione 
che lasciava perplesso chi lo ascoltava o lo avvicinava. Purtroppo 
quei momenti erano pochi per non dire rari e scemavano man mano 
che l’eta avanzava. Il paese lo accettava così come era; nei momenti 
di lucidità dialogava con tutti, nei momenti di crisi era meglio non 
avvicinarlo. Incuteva in tutti un senso di rispetto e di paura, ma in 
fondo tutti gli volevano bene. 

Forse le sue intemperanze, le sue argomentazioni erano lo spec-
chio di un clima sociale teso, senza prospettive: il peso degli eventi 
successivi giocò un ruolo pesante su tutti i cittadini.
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Giovanni Mancinelli muore a Pesaro su una panchina davanti 
all’ospedale il 3 giugno 1940, un mese dopo la scomparsa del figlio 
Ezio. Certo la sua vita e la sua storia è strana e incomprensibile, se la 
si vuole isolare dal contesto in cui è vissuta. In quel contesto, vivevano 
altri Terragobba, che avevano e vivevano le stesse vicende.

La storia del nostro paese ci ha regalato quest’uomo, con i suoi 
pregi e i suoi difetti; ricordiamolo così come la storia ce lo ha con-
segnato.

S.E.
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Ghironzi

Chi non lo ha conosciuto non può capire la sua bontà, il suo vi-
vere scanzonato, la sua umanità. È un uomo del suo tempo, con i 
suoi pregi e i suoi difetti, ma tutto impostato ad un sano umorismo 
campagnolo.

Ogni suo gesto, ogni sua parola era una risata, un tocco di buonu-
more. Con lui la malinconia spariva, con lui vivevi l’essenza dell’al-
legria. Una allegria sana, piacevole, gioiosa che traeva origine dalla 
vita di tutti i giorni, dall’esperienza quotidiana, talvolta dolorosa e 
tragica; ma che nelle sue parole e nei suoi gesti diventava cose e fatti 
accettabili.

I suoi racconti di guerra (‘15-’18) erano uno spasso. Non raccontava 
la morte, le tragedie, ma le cose minime di tutti i giorni, con una vena 
di ironia e con la semplicità che solo in chi le ha viste e vissute con 
un certo distacco può provocare un momento di gioia e di felicità.

Di fatti tragici ne raccontava, eccome. Diventava serio, aggrottava le 
ciglia, ma subito ritornava allegro. Sembrava che volesse far capire che, 
pur nel modo scanzonato, il tragico rimane, e rimane nel cuore.

Era un personaggio umano, semplice, che al solo vederlo non po-
tevi non sorridere o fare una battuta maliziosa. Faceva parte di quella 
schiera di calzolai che per vivere, oltre alla bottega in paese, andava 
presso le famiglie di contadini per la riparazione delle scarpe di tutto 
il nucleo familiare. I racconti che si facevano di quelle giornate erano 
esilaranti. Spiegava con dovizia di particolari i piani che si facevano 
insieme per portarsi a casa, senza essere visti e senza pagare, una 
fila di pane, un pezzo di lardo, una forma di formaggio, un po’ di 
lonza,una cotica e anche una gallina, possibilmente, o un coniglio. 
Pensate a quattro buontemponi che mentre lavorano elaborano il piano 
tenendo conto che è presente sempre uno della famiglia; solitamente 
la capoccia che vigila e scruta, e loro quattro che con cenni del viso, 
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della mano e con fischi, avevano sempre la netta percezione di quanto 
stava accadendo nella zona di operazione.

Tutto questo racconto era condito con la mimica facciale, con 
una gestualità manuale che ascoltando pareva di vederli realmente 
all’opera.

Teniamo presente 1’epoca dei fatti. In quel tempo poter portare 
ai figli o alla moglie un filone di pane bianco, un uovo, un po’ di 
prosciutto o un pezzo di lardo per il condimento, era come andare 
a nozze con dolce e frutta, e quindi si spiega e si giustificano questi 
mezzi non proprio ortodossi. Si potrebbe dire oggi che servivano per 
la propria sussistenza. Ma non finiva qui la storia. 

Il bello era la divisione del bottino. Non litigavano, ma facevano 
valere le proprie ragioni.

La pericolosità dell’azione - prendere una gallina era rischioso, 
perché poteva cantare e quindi bisognava tirargli il collo - prendere 
un po’ di prosciutto era più facile, mentre si mangiava si facevano 
sparire alcune fette, così dicasi per una forma di formaggio facilmente 
nascondibile nel tascapane e così via.

Vi era una graduatoria dei rischi insomma. Poi veniva la situazio-
ne familiare: chi aveva dei figli, chi la sola moglie e così via. Finita 
la disputa, contenti e felici arrivavano a casa e presentavano il loro 
bottino alla famiglia per poi cenare.

Finita la guerra (la seconda) Luigi diventa netturbino. Con scopa 
badile e carretta si dedica alla pulizia del paese. Alle 4 del mattino è 
già in strada. Svolge il suo lavoro con zelo, senza venir meno al suo 
carattere burlone e scanzonato. In questa nuova veste cambia stile, 
non più racconti esilaranti, ma scherzi altrettanto esilaranti.

 Famoso e tipico quello del portafoglio che cammina.
Chiudete gli occhi e fate lavorare la fantasia. State camminando 

per strada, vedete un portafogli gonfio. Vi fermate, date uno sguardo 
intorno per vedere se c’è qualcuno che vi osserva, non c’è nessuno. 
Già pregustate la sorpresa di vedere un bei gruzzolo di soldi, vi 
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chinate per raccoglierlo e ... sorpresa.. il portafoglio si muove: vi 
alzate di scatto, guardate in giro, non c’è nessuno, il portafoglio è 
a qualche centimetro. Ci provate ancora e di nuovo il portafoglio si 
muove. Questo scherzetto dura un po’ di tempo, alla fine esce Luigi 
con una gran risata e svela il trucco. Il portafogli era legato ad un filo 
accuratamente mimetizzato, quando si provava a prenderlo si tirava 
il filo e l’oggetto si spostava di qualche decina di centimetri.

Altre storie e altri scherzi si possono raccontare del nostro Luigi. 
Non è possibile oggi riportarli tutti in questa circostanza, ma una 
ancora bisogna farla conoscere perché ci fa capire più compiutamente 
1’epoca, il clima e l’ambiente in cui si collocano le nostre storie.

Sono sempre i soliti quattro calzolai presso una famiglia di conta-
dini. La capoccia sta cucinando lo stoccafisso (allora lo stoccafisso 
non era un alimento pregiato ma era un piatto povero), si rivolge ai 
quattro chiedendo loro se avessero fame.

Luigi risponde; “Porta stoccafìss, crescia e pan; c’è quattr’omn 
fìer che si c’arivan fann strag”.

Questo era il loro tempo, questa la loro vita, dura, talvolta dolorosa 
e tragica, ma per Luigi c’è stato sempre un filo di speranza, di buon 
umore e se volete anche un po’ di gioia e di felicità.

E oggi cosa abbiamo?
Non è una domanda retorica, è una domanda che vuole risposta.

S.E.
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Il fattore

Il fattore era una persona influente nelle relazioni interpersonali, 
in genere un signore specializzato in agraria, ma non sempre un 
diplomato, spesso un sensale, impegnato nel risolvere un problema, 
una controversia, una mediazione nella vendita dei prodotti immessi 
nel mercato. Capace di gestire un vasto territorio agricolo, dove vi-
vevano e lavorano più coloni. Aveva un potere enorme nell’ambito 
della conduzione e sviluppo dell’azienda. Dipendevano da lui le scelte 
strategiche e definitive di tutto l’andamento produttivo dell’annata. 
Decideva come e quando vendere il bestiame, quando e come iniziare 
la lavorazione del terreno nelle varie fasi stagionali, si insinuava per-
sino nel consigliare, quando non addirittura costringere la condotta e i 
comportamenti affettivi e matrimoniali dei membri della famiglia. 

Dal suo atteggiamento nei confronti dei subalterni dipendeva in 
definitiva l’armonia fra il padrone vero e proprio e la famiglia del 
contadino. Non di rado le posizioni assunte dal fattore sono sfociate 
in situazioni disastrose che hanno portato come conseguenza miseria, 
fame di intere famiglie. 

Il rapporto che regolamentava la prestazione del lavoro era la 
mezzadria. Ma la consueta ripartizione fra colono e proprietario del 
terreno non veniva mai rispettata, inizialmente nella divisione dei 
prodotti si partiva con un 60-40, ma i costi a fine anno si chiudeva-
no sempre in rosso per il colono che rischiava quindi di impoverirsi 
sempre di più. 

Il controllo delle spese di gestione era di competenza esclusiva del 
fattore e i relativi acquisti dipendevano, sia in quantità che qualità dalle 
sue decisioni, il rendiconto veniva fatto a fine anno nel giorno di San 
Tommaso. Solo gradatamente e a costo di dure battaglie sindacali e 
politiche, si è giunti ad una ripartizione del 50-50 e successivamente 
si è invertita la percentuale passando da 48% a favore del padrone e 
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52% a favore del colono. Nella vicenda dei patti agrari, si è avuta la 
partecipazione del paese al primo sciopero nazionale della catego-
ria. I contadini in Piazza Garibaldi chiedevano giustizia e più equa 
ripartizione dei compensi economici. Un fatto nuovo per la zona, un 
fatto politico significativo se si tiene conto che il periodo era quello 
del secondo dopoguerra, durante una lotta politica senza esclusione 
di colpi. Chi faceva rispettare le regole, sovrintendeva, vigilava sul 
rispetto delle norme e delle consuetudini era il fattore, che proprio 
per questa sua posizione aveva un potere tale da far emarginare il 
colono o determinare la sua rovina psicologica, morale ed economi-
ca. Il rapporto vero e proprio con il padrone delle terre non esisteva; 
le poche volte che egli si degnava di andare a visitare il suo podere, 
si assisteva a un mortificante quanto degradante spettacolo: tutta la 
famiglia, gli uomini in testa con il cappello in mano si inchinavano 
di fronte al “padrone” che era tale solo perché sfruttava il lavoro e le 
braccia di coloro che ora si inginocchiavano. 

Altri tempi, grosse umiliazioni che hanno fatto maturare nel conta-
dino una coscienza nuova, che è quella di sentirsi parte determinante 
nell’evoluzione pratica delle sue terre e quindi

di porsi davanti al padrone, non con il cappello in mano e con 
gli inchini, ma a testa alta consapevole del ruolo svolto all’interno 
dell’unità produttiva. Questa realtà sociale ed economica era del resto 
confermata anche dalle consuetudini in atto quando, in circostanze 
particolari, si facevano delle regalie al padrone. Tali consuetudini 
volevano che in alcuni periodi dell’anno il contadino portasse a casa 
del padrone alcuni prodotti particolarmente rinomati per quantità e 
qualità (nel periodo natalizio era il cappone e il tacchino a farla da 
padrone. Ogni contadino doveva consegnare una quantità stabilita di 
pollame, che poi veniva venduta nei mercati, venivano ripartiti anche 
i suini. Una particolarità: alla parte padronale spettava di diritto la 
parte del maiale con la coda. 

S.E.
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La realtà sociale 

Si è accennato in precedenza alla vita sociale e alle relazioni in-
terpersonali fra i contadini e coloro che vivevano nel paese. In realtà 
i rapporti erano tesi e anche difficili. Il contadino, costretto a vivere 
isolato dalla comunità paesana trovava difficoltà d’inserimento nel 
tessuto sociale. Non è nemmeno escluso che questo comportamento 
fosse dovuto anche da un atteggiamento di rigetto dei paesani. È 
notorio che quando si vedeva una ragazza si diceva che il suo abbi-
gliamento era bianco, rosso e turchino il colore del contadino, formula 
dispregiativa rivolta a coloro che avevano o che indossavano quel tipo 
di abbigliamento. 

La domenica era il giorno in cui tutta la campagna si riversava nel 
paese, le donne al mattino assistevano alla messa e gli uomini, oltre 
a presenziare al rito religioso coglievano occasione per incontrarsi 
con amici. I luoghi di ritrovo erano: lo spaccio “Testaguzza Bruno”, 
che si riempiva la domenica mattina, ambiente in cui si intrecciavano 
discorsi di affari, di valutazione della campagna e, fra un bicchiere 
di vino e un vermuth, si riusciva anche a fare una partita a briscola e 
tresette. Era tutto un vociare allegro quasi spensierato. Altro luogo di 
ritrovo, anzi il classico punto di ritrovo era l’osteria di “Cesare Carna-
roli”, poi bar, in via Pinzani. La domenica questo locale si riempiva 
fino all’inverosimile. Era un luogo di svago dove si giocava a carte, 
ma anche un punto di riferimento per imbastire discorsi di affari, 
concludere delle intese, o iniziare una nuova trattativa da portare a 
termine nelle domeniche successive. Altro punto di incontro era “la 
Barachia”, situata all’estrema periferia del paese. 

Era molto sviluppato il senso di aiuto reciproco nel momento del 
bisogno. Se si aveva un ammalato che necessitava di alimenti nutrien-
ti, andavi dal contadino a chiedere una gallina per fare un brodo, se 
dovevi rinforzare un’adolescente, andavi dal contadino a chiedere le 
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uova, se ti mancava il pane, e questo succedeva spesso, ti recavi dal 
contadino a chiedere una pagnotta. Non avevi mai un rifiuto, ma sem-
pre il buon cuore sopravanzava all’egoismo. Non si comprende quindi 
in atteggiamento di distacco in certi momenti, e un atteggiamento di 
profonda comprensione e bontà nei momenti di difficoltà. 

In realtà questa frattura fra paesani e coloni era un retaggio antico, 
prodotto da una concezione della società molto arcaica dove era evidente 
le divisioni per censo, casta o di classe. Il contadino proveniva dalla 
vecchia concezione medioevale che lo collocava sull’ultimo gradino 
della scala sociale, e che quindi doveva sottostare e sottomettersi; 
figlio di una famiglia inferiore dove fare due più due fa quattro era un 
obbiettivo ambito, perché permetteva a far di conto, ma l’ignoranza 
doveva permanere altrimenti la plebe saliva di gradino. Mentre di un 
gradino superiore si sentiva il paesano che era un artigiano o un piccolo 
imprenditore che si muoveva in un ambito più signorile, più vicino ai 
padroni e alle persone che contano e decidono. Questa concezione è 
durata per molto tempo e solo nell’ultimo scorcio di secolo si è avuta 
una evoluzione sostanziale nei rapporti fra classi e gruppi sociali. Si 
deve poi considerare che le consuetudini che vigevano allora. Come 
in tutte le famiglie anche in quella colonica necessitava di avere un 
minimo di guardaroba famigliare. In questo caso si ricorreva alla sarta 
al calzolaio che prestava la sua opera nell’abitazione del contadino. 
La sua permanenza durava fino alla fine del lavoro che gli veniva 
commissionato. Questo tipo di prestazione veniva chiamato “lavoro 
alla giornata”. La sarta o il calzolaio partivano al mattino con i loro 
attrezzi e ritornavano a sera nelle proprie case. Se la lontananza era 
considerevole si usufruiva anche dell’alloggio. Anche questo modo 
di rapporto rendeva più difficile l’integrazione fra il paesano e il 
contadino, poiché tutto si riduceva in un rapporto ristretto fra alcuni 
membri della famiglia e l’artigiano, che per quel periodo di perma-
nenza fungeva da trasmissione delle notizie e degli avvenimenti che 
avvenivano nel paese. 
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L’ultimo argomento che va preso in considerazione è il vitto che 
veniva consumato all’interno della famiglia colonica. Anche qui si 
avevano delle situazioni abbastanza eterogenee che variavano con il 
variare della consistenza e dell’estensione della campagna da lavorare. 
Più era esteso il podere più possibilità di produrre prodotti che pote-
vano essere usati dalla famiglia. In genere tutti avevano un orto per 
la verdura, la frutta pure era a loro disposizione, pollame e animali 
da cortile pure. Il problema era legato al comportamento del fattore 
il quale poteva decidere anche di questi prodotti la ripartizione, met-
tendo in difficoltà le famiglie che già si trovavano in una situazione 
precaria. Normalmente si faceva una colazione abbondante al mattino 
a base di pane uova sode o salumi vino quando c’era o in alternativa 
acqua e aceto chiamata “acetella”; a pranzo minestra o pastasciutta 
abbondante, un secondo generalmente cotti, carne di animali dome-
stici quando andava bene, o affettato, o anche frutta di stagione con 
pane. Nel periodo invernale si ricorreva alla polenta, fagioli, ceci. In 
estate, nel periodo della mietitura e trebbiatura il trattamento era di 
gran lunga migliore anche perché si utilizzava la manodopera esterna 
al gruppo famigliare.

In estate, nel periodo della mietitura e trebbiatura il trattamento 
era di gran lunga migliore anche perché si utilizzava la manodopera 
esterna al gruppo familiare. Solo negli ultimi anni del XX secolo le 
cose sono cambiate sotto vari aspetti sociali, economici, politici, e 
rapporti interpersonali fra il contadino e il paesano.

Il periodo fascista con la sua politica agraria, la guerra perduta, 
con i dolori e le lacrime ha fatto sì che la popolazione anche quella 
agricola, tradizionalmente succube del potere, si emancipasse e 
partecipasse alla vita nuova che sorgeva dalle macerie di una guerra 
fratricida, da una resistenza all’invasore contro una dittatura capace 
di portare solo un baratro di morte.

Oggi le condizioni, nelle nostre campagne sono assai diverse; la 
vita sociale più intensa per l’interscambio più pratico e veloce delle 



234 

relazioni; la situazione economica e produttiva giunta ad un livello 
tale da soddisfare le esigenze della popolazione, la partecipazione alla 
vita politica più intensa, la cultura non è più retaggio di pochi ma di 
tanti se non di tutti. Il peso delle tradizioni e delle consuetudini che 
esistono solo come esperienza passata utile ai fini di una comprensione 
sociale e culturale di ciò che questo settore economico e sociale ha 
dato contribuendo allo sviluppo della nostra società.

S.E.
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La famiglia Terni

Nel periodo che interessa il presente lavoro sul Comune di Monte 
Porzio, l’attività produttiva del territorio comunale era incentrata 
sull’economia agricola. Nel territorio operavano diverse aziende facenti 
capo alla famiglia Terni, Ginevri Latoni, Chiocci e Flaiani. 

Ogni azienda aveva un fiduciario detto Fattore che controllava e 
gestiva l’azienda. Così per la famiglia Terni si aveva Pietro Romani; 
per Ginevri Latoni e Chiocci, Umberto De Marchi; per i Flaiani il 
Tomassetti. In genere questi erano diplomati in Agraria.

Fra questi il più interessante, per la nostra storia è la Famiglia 
Terni, vuoi per l’estensione dei terreni che risultano i più ampi, con 
una superficie di 300 ettari distribuiti in collina e nella pianura della 
valle del Cesano così da avere dei buoni vigneti nella parte alta e 
soleggiata e una produzione cerealicola e di foraggi di buona qualità; 
vuoi per la professione religiosa della famiglia stessa, essendo questa 
di religione ebraica che rientrava ovviamente nella legge del 1938 
emanata dal fascismo per la protezione della razza. 

L’ing. Emilio Terni era nato nel 1882, originario di Ancona, i suoi 
interessi economici erano legati alla cantieristica navale, di famiglia 
benestante, sposato con Clara Almagià Clara, anche lei con posizione 
economica assai cospicua.

Ebbero due figli, Amalia Vittoria del 1913 e Filippo del 1919. 
Lui, ufficiale di cavalleria, aveva un portamento austero, incuteva 

soggezione e non agevolava la conversazione, anche se non dava segni 
di insofferenza nel dialogo con i propri dipendenti; anzi, si rendeva 
partecipe delle situazioni difficili che si potevano avere in quei tempi 
burrascosi. Nella comunità comunale godeva di un alto credito e ri-
spetto, anche se alcuni tendevano a non voler dare tanta benevolenza, 
considerando il Terni un padrone che sfruttava e per giunta ebreo. In 
verità il risentimento era dovuto più al comportamento del proprio 
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fattore più duro ed intransigente che quello del padrone. 
Comunque la sua permanenza, per la verità saltuaria nel paese, 

era ben accettata. Non creava problemi di nessun genere anche dopo 
la promulgazione delle leggi razziali del 1938 che potevano rendere 
più difficoltosa e non gradita la sua presenza. 

La popolazione non dimostrò mai  segni di repulsione nei suoi 
confronti; semmai ci fu un atteggiamento di copertura e di protezione 
da eventuali atti di violenza da parte dei fascisti e dei tedeschi.

Vero è che anche il fascio locale non ha mai interferito nella sua 
vita privata e anche in quella di proprietario terriero.

Forse questo atteggiamento benevolo nei suoi confronti era dovuto 
anche dal fatto che la sua attività di proprietario agricolo di dimensioni 
considerevoli, dava occupazione ad una grande quantità di lavoratori 
di ogni categoria a partire dai muratori fino ad arrivare alle sarte.

La sua presenza in paese come detto, era saltuaria, dimorava nel 
suo palazzo per alcuni giorni, visitava i suoi coloni, ispezionava i lavori 
di muratura che aveva in corso d’opera, una controllata alla situazione 
economica e poi rientrava alla sua sede principale ad Ancona. La sua 
permanenza era più lunga nel periodo di fine anno in occasione della 
chiusura dell’anno agricolo e relativi conti economici.

Una presenza più assidua, costante e prolungata si è avuta negli 
ultimi periodi della  Seconda guerra mondiale, quando la rappresa-
glia contro gli ebrei divenne più forte e cruenta anche in Italia con 
le relative deportazioni.

Su questo aspetto ci sono state e ci sono tuttora posizioni che non 
collimano, si è tutti concordi nel dire che l’ing. Emilio Terni fece 
espatriare il figlio Filippo in Svizzera, mentre la moglie Clara e la 
figlia Amalia Vittoria si rifugiarono in un convento di suore a Roma. 
L’ing. Emilio soggiornava in varie località delle Marche.

Sicuramente il soggiorno più lungo lo fece nel comune di Monte 
Porzio almeno fino a quando non fu costituito nel suo palazzo un 
comando tedesco. Da quel momento le ipotesi sono diverse.
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Alcuni affermano che continuò a vivere nel suo palazzo nascosto in 
uno dei cunicoli delle ampie cantine sotterranee, nascoste da enormi 
botti. Secondo questi sostenitori veniva rifornito del necessario per 
vivere da alcuni suoi operai: ipotesi molto improbabile se si pensa al 
regime di vita a cui era sottoposto: sempre nell’oscurità, senza aria 
di ricambio, non si comprende come potesse vivere in una simile 
condizione.

Un’altra ipotesi sostenuta da alcuni era quella di un suo trasferi-
mento nottetempo all’eremo di Fonte Avellana, dove erano rifugiate 
altre persone ricercate dai fascisti.

Anche questa ipotesi non fu suffragata da alcun elemento certo e 
i frati dell’eremo sostengono di non aver mai ospitato personaggi di 
religione ebraica provenienti dal comune di Monte Porzio.

Un’altra ipotesi, è quella di un suo trasferimento notturno con un 
autoveicolo verso il Piticchio di Arcevia, dietro consiglio del fattore 
Pietro Romani, presso dei sui parenti; altri dicono invece che era 
alloggiato presso famiglie conosciute da diverso tempo.

La sua permanenza al Piticchio fu abbastanza breve perché suc-
cessivamente si trasferì a Roma presso un convento di suore dove 
alloggiavano la moglie e la figlia.

Questa ipotesi sembra la più credibile perché avvalorata da due 
fatti importanti: il primo è che un certo Manna, abitante a Monte 
Porzio, suo dipendente, ogni 15 giorni transitava per quei luoghi con 
un cavallo di proprietà della tenuta agricola Terni.

Alcuni sostenevano che quel suo viaggio era appunto un modo per 
far giungere all’Ingegnere informazioni su come andavano gli eventi 
nel suo Comune, sia per trasportare viveri e alcuni dicono anche 
denaro. Il secondo fatto era legato agli eventi bellici.

Nella zona di Arcevia, e quindi anche a Piticchio, era forte l’ attività 
di nuclei di partigiani che operavano nel territorio, questa presenza 
avvalorava la tesi secondo cui era più facile avere copertura e difesa 
nei confronti dei tedeschi essendo ebreo.
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Infine il suo trasferimento a Roma era dettato dall’ansia di riunire 
la famiglia in un momento assai delicato. Comunque sia l’ingegnere 
Terni si fece vivo dopo un periodo di tempo abbastanza lungo dal 
passaggio del fronte e comunque molto tempo dopo la liberazione 
del Comune avvenuta il 16 agosto del 1944.

Questa vicenda può essere considerata come marginale e insi-
gnificante se paragonata alle vicende luttuose accadute in questo 
periodo. Assume invece un significato molto profondo e indicativo 
del comportamento dei cittadini nei confronti dell’ingegnere.

Tutti sapevano nel paese che era di religione ebraica e che quindi 
poteva essere cagionevole di ripercussioni di rappresaglia sia per 
la persona stessa sia per la popolazione; ciò nonostante tutti hanno 
difeso e nascosto un personaggio che poteva creare dei guai non 
indifferenti a tutti, e tutti in un modo o in un altro hanno contribuito 
per far sì che fosse nascosto e trasferito altrove. Questo comporta-
mento dei cittadini fu ricambiato con generosità dall’ingegnere che 
volle donare alla comunità comunale e parrocchiale due edifici da 
adibire a punti di raccolta per gli anziani e per mettere a disposizione 
della cittadinanza il circolo cittadino con relativo spazio dedicato alla 
ricreazione dei giovani.

Inoltre lasciò un terreno da dedicare a campo sportivo utilizzato 
dalle società calcistiche fino a qualche anno fa, quando con decisione 
dell’Amministrazione comunale fu messo in vendita. Certamente 
quest’atto non fu un atteggiamento rispettoso nei confronti di Terni  
che ha voluto donare un bene che doveva essere “a ricordo” come 
atto di riconoscimento verso tutta la popolazione che ha voluto di-
mostrargli legame e rispetto. 

La storia di Emilio Terni nel Comune di Monte Porzio si è conclusa 
con la vendita di tutti i suoi beni e la sua morte avvenuta a Genova il 
3 agosto 1967 seguita da quella di tutti i suoi familiari.

S.E.
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Il mio paese

Mi alzo presto la mattina
calpesto la terra
madre di rugiada
oltre le colline
ladre di vento.
Cammino tra le strade del paese,
il mio paese;
tra le grida dei ragazzi dell’oratorio 
che non ci sono più.
Passano gli anni,
fragili forme consumate dal tempo
riempo dei passi su per la costarina
mentre il mio affanno si confonde nel vento.
Lungo il Viale Cante
c’è chi cammina felice
nell’aria muove le ali,
c’è chi invece la vita
l’ha dimenticata tra i pali.
Ognuno appeso ai propri pensieri
come panni stesi,
intanto il sole si alza 
come una bambina da un prato.
Suonano le campane,
il loro suono 
come il grido di mia madre 
che a sera interrompeva il gioco.
Dietro il Pincio
in un giardino di terra 
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ho piantato un fiore,
renderà più bello il paese che lascerò.
Intanto sorridono i ragazzi
tra le luci del bar del viale,
procede il mondo per alternanze
per poi restaurare il prima del prima
ogni asfalto ti conduce sulla strada del ritorno..
Me ne devo andare 
lascio Monte Porzio in cima alla collina
tra cielo e mare.

Enrico Vergoni





QUADERNI DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DELLE MARCHE

ANNO XV -  N. 98 - settembre 2010
Periodico mensile

Reg. Trib. Ancona n. 18/96 del 28/5/1996

Direttore
Vittoriano Solazzi

Comitato di direzione
Giacomo Bugaro, 

Paola Giorgi, 
Moreno Pieroni, 

Franca Romagnoli

Direttore responsabile
Carlo Emanuele Bugatti

Redazione, composizione, grafica 
e realizzazione editoriale 

Struttura Informazione e Comunicazione 
dell’Assemblea legislativa 

Maurizio Toccaceli

Via Oberdan q, Ancona
Tel. 071/2298290

ufficio.stampa@consiglio.marche.it

Stampa 
Centro Stampa digitale dell’Assemblea legislativa, Ancona




