Hanno partecipato 41 alunni/e delle classi 2A, 2B, 2C, 2D della scuola “Borsellino”; le Insegnanti: Rinalda
Bomprezzi, M. Teresa Mancia, Iva Palombini, Silvia Sassaroli, Simonetta Solustri.
Un ringraziamento particolarissimo alla prof.ssa Manuela Benigni per gli allestimenti degli spazi;
a Giovannino per il prezioso contributo; a tutte le persone intervistate; alle collaboratrici scolastiche per lo
straordinario lavoro svolto prima, durante e dopo l’evento.

ATRIO - PARLATORIO

INGRESSO
SEDE OGGI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PAOLO BORSELLINO”
ex “SAVOIA” (dal 4 dicembre 2019)

La nostra scuola è impegnata da anni in percorsi dedicati alla legalità e alla necessità di darsi
delle regole da rispettare per fare in modo che la convivenza tra le persone, a scuola e nella
società sia pacifica e rispettosa di tutti. I nostri insegnanti hanno visto nel giudice Paolo
Borsellino la testimonianza viva e umanissima di un uomo che può aiutare noi ragazzi/e a
crescere sani, onesti e coraggiosi.
Le loro motivazioni sono state infatti:
Ø

Per il suo altissimo e incondizionato senso dello Stato;

Ø

Per la fedeltà al suo lavoro svolto fino alla fine, pur essendo cosciente che dopo la strage di
Capaci la morte lo stava aspettando;

Ø

Per l’amore e la passione che aveva imparato a nutrire per la sua terra, restando in Sicilia a

combattere a mani nude i mostri della mafia e della collusione;
Ø

Per la straordinaria umanità che trasuda ancor oggi in chi lo ha conosciuto;

Ø

Per la fiducia estrema nei giovani che, fino all'ultimo giorno della sua vita, lo portava a essere

ottimista per il futuro confidando nella loro forza di reazione.
Il “giudice Paolo” con la sua vita indica in modo limpido l’unica strada possibile per contribuire a
rendere migliori noi stessi e giuste le nostre città: agire sempre con senso profondo del dovere,
partendo dalla conoscenza della realtà, per rendere migliore ciò che non ci piace.
Intestare la scuola al giudice Borsellino significa poter raccogliere uno stimolo ulteriore per il nostro
lavoro di educatori e servitori dello Stato; un monito costante nell’impervia costruzione di una
democrazia partecipativa “compiuta”, adulta e respons-abile.
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(Tale ricerca è servita ai Ciceroni per inquadrare bene l’argomento, ma non è stata riferita agli ospiti per
ragioni di opportunità legate alla durata complessiva della visita al complesso settecentesco)
TRATTO DA: “L’ABBANDONO A JESI ALLA FINE DELL’OTTOCENTO E NEL NOVECENTO”
TESINA SVOLTA DALLE ALLIEVE AGOSTINELLI ILARIA, BARBONI PATRIZIA, PITTORI PAOLA
COORDINATRICE PROF.SSA CAMPANELLA ELVIRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
ANNO ACCADEMICO 1998/99
La Chiesa, fin dalle origini, si è occupata di OPERE CARITATIVE ed ASSISTENZIALI.
Nel corso della sua storia, infatti, i più grandi santi sono stati quelli che hanno realizzato opere caritative nei tanti
settori del servizio ai fratelli più bisognosi: pellegrini, malati, anziani, infermi di mente, bimbi abbandonati, giovani
deviati, carcerati.
ANCHE JESI AVEVA LE SUE OPERE CARITATIVE
Già nel 1200 esisteva a Jesi un OSPIZIO (presso il Ponte dell’Esino) per i numerosi pellegrini diretti a Loreto che
avevano bisogno di riparo, ristoro e riposo.
Nel 1500, si contavano ben TRE OSPEDALI. Il più importante era quello si Santa Lucia in Piazza Federico II, utilizzato
poi nell’Ottocento e fino agli anni ’70 del ‘900 come seminario.
Accanto all’Ospedale si trovava la “SPEZIARIA” che distribuiva medicinali ai più bisognosi.
Gli altri due ospedali sorgeranno successivamente in “Terra vecchia”, ossia lungo l’attuale corso Matteotti. Essi
accoglievano gli incurabili e i pellegrini.
TUTTO AVVENIVA SOTTO IL CONTROLLO ATTENTO DEL VESCOVO.
In caso di EPIDEMIE di peste si apriva e si organizzava un LAZZARETTO al Mercatale, oggi Grammercato, che
funzionava sia da ospedale che per la quarantena.
Per le persone in DIFFICOLTÀ ECONOMICA e per combattere l’usura, lo strozzinaggio, fin dalla metà del ‘400 era nato
a Jesi il Monte di Pietà dove si lasciavano in pegno oggetti di valore in cambio di denaro.
Le istituzioni di carità si occupavano anche dei cosiddetti VERGOGNOSI: cittadini un tempo benestanti caduti in
miseria, che si vergognavano a chiedere aiuto.
Un settore particolarmente curato fu quello degli SPURI o “GETTARELLI”.
Erano i “FIGLI DELLA COLPA” o bambini nati in famiglie in condizioni di miseria tali da essere affidati alla pubblica
carità e assistenza. Questi bambini venivano depositati di nascosto o sulla porta di una chiesa o di un ospedale o di un
posto pubblico dove potessero essere trovati subito e accuditi. Solo successivamente venne istituita la RUOTA dove
venivano deposti nella più completa segretezza. Il Comune allora incaricava la Confraternita di San Rocco di
occuparsene e pagava le balie per l’allattamento.
Nel ‘700 le cose cambiarono proprio con la costruzione del nuovo OSPEDALE della Diocesi (1743-1757) e nel 1775, di
fianco all’Arco Clementino, L’ORFANOTROFIO FEMMINILE, destinato fin da subito all’accoglienza di fanciulle orfane.

CORRIDOIO PIANO TERRA
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STANZA DA LAVORO
Scopo del Conservatorio era salvare le fanciulle povere e sole da un sicuro e triste destino di sfruttamento,
pertanto esse venivano educate e preparate a vivere dignitosamente del proprio lavoro. Per questo
all’interno del collegio c’era una stanza adibita a laboratorio di cucito maglieria e biancheria.
Alle bambine e alle ragazze veniva quindi insegnata l’arte del cucito e del ricamo. Chi compiva bene il
proprio lavoro poteva andare a giocare.
Quando non diventava motivo di punizione, l’aver imparato un “mestiere” viene ricordato ancor oggi come
un’attività positiva da diverse testimoni dell’epoca da noi intervistate.
“Le cose che ho imparato bene sono: leggere, scrivere e cucire”.
“Cucire mi piaceva”

Le ragazze, una volta compiuta la maggiore età, 21 anni, potevano uscire dall’Istituto. Alcune venivano
maritate, altre avviate a lavori all’interno degli stessi Istituti di Beneficenza o delle opere assistenziali
quali l’Ospedale, la Farmacia, il Ricovero degli anziani, il Brefotrofio e l’Orfanotrofio.
Non di rado capitava che alcune non sapessero dove andare e allora restavano anche dopo i 21 anni.
Addirittura, da una testimonianza raccolta direttamente da noi, una ragazza uscì dall’istituto vestita da
sposa. E il vestito fu confezionato proprio in collegio.
Straordinaria la testimonianza della signorina Nella Pastori (riportata nella Tesina - Università di Macerata)
che dal 1915 vi rimase per scelta fino a che l’Istituto non fu destinato a scuola Magistrale.
(Raccontata e/o letta fino a: …… per tutta la vita opere di carità).

Anche i bambini maschi che dal Brefotrofio venivano inviati nei vari collegi vicini - Senigallia, Ostra rimanevano sempre in contatto con la sede centrale di prima accoglienza e spesso, dopo la maggiore età,
rientravano in sede e venivano inseriti come uomini di fatica, assistenti, portantini, artigiani presso i vari
Istituti (intervista al dottor Leoni, direttore della casa di Riposo).
La storia che vogliamo raccontare non riguarda questo luogo in particolare, ma un uomo che aiutava le suore
e un bimbo del brefotrofio.
(raccontata la storia del fabbro Luigi Vincenzoni).

TESTIMONIANZE
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TESTIMONIANZE RACCOLTE A SCUOLA NEL GENNAIO 2019
LINDA (del 1951)
Nata da una violenza, venne portata in un cestino davanti al brefotrofio dove venivano assistiti i
bambini appena nati fino a 6 anni. Lei, una volta passata all’orfanotrofio, dove si poteva restare fino a
21 anni, vi rimase fino a 26 anni perché non sapeva dove andare. Ha studiato fino alla quinta
elementare e, dato che non era brava a scuola, faceva da aiutante alle suore badando alle più piccole.
MIRELLA (nel ’39 in Brefotrofio, dal ’45 in Collegio)
Racconta che quando in brefotrofio arrivavano bambini illegittimi, come lei, senza nome né
cognome, l’Istituto provvedeva a trovarne uno. Il suo cognome era Esini, ma poi quando la mamma
l’ha riconosciuta lei ha scoperto il suo vero cognome. La sua famiglia era così povera che lei preferiva
stare in collegio.
Mirella ricorda che quando c’erano i bombardamenti tutte le orfanelle insieme alle suore si
rifugiavano nella cantina a pregare. Gli aerei l’affascinavano, così quando ne sentiva uno correva alla
finestra per guardarli e salutarli. Ricorda il giorno della liberazione e gli americani che regalavano le
caramelle, la cioccolata e il chewing gum.
Entrambe ricordano con affetto suor Maria sia per essere state nel brefotrofio che più tardi quando la
suora si recava nella cappella dell’orfanotrofio per pregare. Mirella racconta di quella volta che le
suore dell’orfanotrofio l’avevano messa in punizione in ginocchio sopra la ghiaia e suor Maria l’aiutò
ad alzarsi e le tolse la ghiaia.
In collegio si pregava spesso durante la giornata che si apriva con la messa alle 6.00
Si usciva raramente dall’istituto e quelle poche volte era per partecipare a funzioni religiose. Si
camminava in fila e a testa bassa. Non si poteva salutare nessuno, neppure se si incontrava un parente.
Un giorno all’anno c’era la festa della bambola. Solo in quel giorno ci si poteva giocare.
Per ogni altro gioco c’era un orario. E si giocava solo se il lavoro (cucito e ricamo) era stato svolto
bene.
Linda ricorda che nel giardino riservato al brefotrofio e all’orfanotrofio arrivavano spesso delle
ragazze della parrocchia vicina che volevano giocare nel campo di pallavolo. Un giorno le “pupille”
lanciarono una sfida: se avessero vinto loro la partita, le ragazze della parrocchia non avrebbero più
potuto giocare nel loro campo di pallavolo, ma solo in caso contrario. Inaspettatamente la squadra
delle “pupille” vinse.
In alcuni giorni di festa, le bambine adottabili, ossia quelle che non avevano genitori o parenti,
venivano vestite in modo elegante (vestito bianco lungo e un cappello dello stesso colore, treccine per
chi aveva i capelli lunghi) e portate in parlatorio dove incontravano coppie provenienti da tutta Italia,
interessate all’adozione.
Il bagno si faceva una volta a settimana, il sabato, e di rado si lavavano i capelli che d’altronde
tenevano sempre corti per evitare i pidocchi.

ELENCO PUNIZIONI
per i comportamenti ritenuti sbagliati
Ø Chi faceva la pipì addosso veniva punita mettendole le mutande bagnate o il lenzuolo sopra la testa,
quindi costretta a fare il giro del collegio sotto lo sguardo di tutti.
Ø Invece di dormire, la bambina in punizione veniva fatta stare in ginocchio in mezzo al dormitorio.
Durante il giorno, in alcune circostanze, in ginocchio su un mucchietto di ghiaia.
Ø Chi andava a scuola e non sapeva qualcosa, veniva chiusa dentro una stanza fino a che non ripeteva
bene tutto.
Ø Se non si cuciva o ricamava bene, non si poteva uscire a giocare.
Ø Le scale di norma si pulivano la domenica mattina. Spesso tale pulizia veniva usata come punizione.

Ø Chi lasciava qualcosa nel piatto se lo ritrovava nel pasto successivo. A Linda una volta capitò di
buttare un pezzo di fegato nel cestino, ma quando la suora se ne accorse, la costrinse a riprenderlo e
a mangiarlo.
Ø Una volta per una “puzza” scappata, la bambina venne portata nel recinto del maiale.
Ø La soffitta era luogo di mistero, di paura e per qualche bambina di sfida. Normalmente era il luogo in
cui si stendevano i panni e si conservavano noci, mele, cioccolata, wafer… nei numerosi mobili ivi
presenti. Diventava anche, insieme alla cantina, lo spazio “ideale” per le punizioni e per molte
bambine era il posto più temuto sia per il buio che per la presenza di uno spaventoso drago: storia
evidentemente raccontata da qualche

suora. Da alcune testimonianze sappiamo che qualche

bambina più audace osava sfidare la sorte salendo a rubare mele e altro da mangiare.
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