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10 Interessante e preziosa la ricostruzione della vita della Sor’Ida che il nipo-
te Gianni con tanta passione e determinazione ha voluto realizzare. Una 
professione, quella della “levatrice di condotta”, di grande importanza nel-
la vita di una comunità come la nostra negli anni del primo novecento. 
Professione che la Sor’Ida ha esercitato per quasi cinquant’anni alle di-
pendenze del comune di Sassoferrato accompagnando alla vita circa 6500 
bambini. La narrazione di quegli anni ci restituisce uno spaccato della vita 
quotidiana sassoferratese a cavallo delle due guerre mondiali. Anni difficili, 
ricchi di eventi non sempre positivi, vissuti da personaggi che, come la 
Sor’Ida, non si arrendevano di fronte alle difficoltà della vita ben ancorati 
a solidi valori e ad elevati principi morali ed umani. Dalle testimonianze 
e dai ricordi emerge una figura carismatica, protagonista della vita sasso-
ferratese che ha sempre posto al centro la maternità, il rispetto della vita 
e la famiglia. Questo dà alla figura della Sor’Ida il valore dell’esempio. E 
degli esempi c’è bisogno in un tempo caratterizzato da scarsa memoria e 
da pressanti preoccupazioni e in una società che, per perdita di valori, vive 
con ansia e smarrimento le incertezze di questo ventunesimo secolo.

Ugo Pesciarelli
Sindaco di Sassoferrato



11“Una lente d’ingrandimento” restituisce nei dettagli la figura protagonista 
nella molteplicità dei suoi ruoli: ostetrica, madre, nonna e personaggio 
sassoferratese.
Non è questa una biografia convenzionale, ma polifonia e policromia in-
sieme perché scaturita da una ricerca... a più voci che fa rivivere un mondo 
passato con i suoi colori, le sue atmosfere. Un mondo semplice, ingenuo, 
non privo di sogni, che non si arrendeva di fronte alle difficoltà della vita, 
ma anche una realtà che esprimeva grande accettazione, confortata da so-
lidi valori.
Eredità raccolta dall’amore di un nipote per una nonna fuori del comune, 
e che vuole affidare i suoi ricordi alla scrittura, pur non essendo scrittore.
Ma ricostruire non è semplice.
Inizia quindi la caccia alle testimonianze attraverso parenti, amici, cono-
scenti, che sono stati disponibili e a volte ben contenti di ricercare nel-
la memoria momenti del passato, rivivendoli anche emozionalmente. A 
Gianni il grande merito di aver conservato gelosamente i documenti uffi-
ciali e personali della nonna, preziosi per “ricucire” la narrazione della vita 
di Ida.
Ancora più apprezzabili le foto di famiglia - custodite con cura dalla mo-
glie Paola in una vecchia valigia - avvolte nella patina del tempo, che han-
no favorito “la poesia dello sguardo” verso immagini, volti e avvenimenti 
ormai lontani e nel contempo la conoscenza di una realtà che sarebbe stata 
più difficile immaginare.
La ricerca a più voci, espressa in diversi stili narrativi (intervista, testi-
monianza, conversazione telefonica, lettera, racconto della memoria), ha 
colorato la narrazione permettendo a molti personaggi di entrare in scena 
con il proprio linguaggio e la propria soggettività... pennellate su aspetti e 
situazioni del passato, spesso cancellati dal tempo.
Una voce narrante affianca il racconto dell’autore.

Ornella Limoncelli
Sebastiana Locci

Prefazione
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Separa il racconto dell’autore dalla voce narrante.



Ida Torroni, 1910. Giovanni Pesciarelli soldato nell’11° Bersaglieri, 1904.



Le foto sono qui
a scandire il tempo

e a restituire ricordi
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Ida Torroni... la Sor’Ida

1

Devo tutto a mia nonna e il suo ricordo è sempre vivo, soprattutto 
quando sento chiamarmi “Gianni della Sor’Ida”. Spesso ripercorro 
piacevolmente il passato ricordando con ammirazione questa don-

na che ha amato tanto me e mia sorella Gianna facendoci da mamma. Che 
si parli nelle case ancora oggi di lei mi riempie di orgoglio. Desidero ricor-
dare la sua storia nei momenti più significativi anche perché ritengo che 
sia stata in quegli anni una figura importante e carismatica a Sassoferrato. 
Ida Torroni, nasce ad Assisi il 5 novembre 1882. Suo padre era il giardiniere 
del Comune e sua madre casalinga. A 20 anni si diploma ostetrica a Peru-
gia - città degli studi - dove raggiungeva il collegio una volta a settimana a 
piedi, noncurante dei sacrifici, essendo animata da profonda convinzione e 
ben determinata nella sua scelta. Un suo insegnante la chiamava affettuo-
samente Torroncina.
Il 23 novembre 1903 viene nominata levatrice di condotta a Sassoferra-
to, ma inizierà a svolgere la professione dal 16 dicembre. Finalmente può 
realizzare il suo sogno: assistere le mamme e aiutare i bambini a venire 
al mondo. Compiti davvero importanti in quegli anni per un evento che 
coinvolgeva festosamente tutta la famiglia, ma che poteva avere conseguen-
ze drammatiche per le difficoltà in cui avveniva. Per questo era davvero 
importante la presenza di chi poteva assicurare le migliori condizioni per la 
nascita di una nuova vita.
Senza esitare parte da Assisi per la sua destinazione, con la mitica valigetta 
di cartone, in compagnia del suo cagnolino e dell’amato mandolino. Im-
magine che esprime pienamente temperamento e sensibilità. 
Ma i genitori e forse anche il fratello Francesco, non accettano la partenza 
per Sassoferrato. Il padre considera una grave offesa questa sua decisione 
tanto da interrompere ogni rapporto con la figlia. La riconciliazione avverrà 
soltanto negli ultimi anni di vita di babbo Torroni - così veniva chiamato. 
Anche mia nonna soffrì profondamente il distacco dalla propria famiglia e 
dall’ambiente di origine. Ma lei non avrebbe mai rinunciato alla sua scelta.
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Da “Il Gazzettino Illustrato”, Anno X, N° 44 (IX E.F.) - Venezia, 2 novembre 1930.
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Brusca era stata la partenza da Assisi, ma sempre vivo l’attaccamento alla 
cittadina e ai suoi affetti. Una volta al mese li ritroverà in compagnia dei 
nipoti Gianni e Gianna, che in quella occasione si incontravano festosa-
mente con i cugini Mario, Antonio e Giovanni.
Un forte legame la univa anche ai cugini Tonino e Nunziatina, allevati 
dalla famiglia di Ida perché rimasti orfani di madre.
La puntualità dell’incontro con la sua città era dettata soprattutto da uno 
slancio intimo ed istintivo, con cui riviveva anche la suggestione del pae-
saggio umbro. “Tutta la vita di serenità e poesia sembra, in Assisi, fluire dalle 
strade strette, ripide, addobbate di pergolati, dalle case libere di intonaco, ric-
che di porte gotiche, di ogive snelle, di scale esterne dove si aggruppano bimbi e 

Annunziata Bellini,
allevata dai genitori di Ida.

I genitori di Ida: Esterina Romiti, classe 1849 e
Giuseppe Torroni, classe 1845.



In un altro documento si legge la valutazione del Prof. Zeno Zanetti - Libero docente di Ostetricia... 
certifico che Ida Torroni… è stata una delle migliori allieve per intelligenza e studio tantoché nei suoi 
esami di Licenza ha riportato una splendida votazione. Non dubito che la Torroni sarà per addivenire 
un’ottima esercente, pronta, oculata, attentissima osservatrice delle pratiche antisettiche e sarà del 
più valido aiuto a quei sanitari che richiederanno la sua opera intelligente nell’assistenza dei loro atti 
operativi... Perugia, 6 luglio 1902.

Dal documento del 12 maggio 1904... ha dato prove non dubbie di valentissima professionista ed 
esercita il suo ministero con zelo, attività e premura non comuni. Che per tutte queste buonissime 
doti è stimata e apprezzata assai dalle Autorità Locali e dalla cittadinanza sassoferratese.
Il Sindaco Domenico Melchiorri.
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testine brune di ricamatrici, dai davanzali fioriti che mandano ritmi di telai 
e bisbigli di preghiere” 1 (Teresa Sensi)2.
La frequentazione di Assisi diverrà più intensa dopo la pensione, come se 
volesse riannodare quel “cordone ombelicale”, troppo bruscamente e tem-
pestivamente spezzato. Ma anche per alimentare nei nipoti l’attaccamento 
per il Paese d’origine.
Ritrovava nella sua cittadina il fascino delle opere d’arte e delle testimo-
nianze storiche che le restituivano ricordi, affetti e nostalgie... “poiché tutto, 
in Assisi, parla con voce di armonia. E come ai bagliori di un cielo orientale la 
pietra delle case s’intenerisce e si colora con sfumature di cinabro e di rosa, così 
anche il lavoro degli uomini sembra obbedire ad una legge di poesia” (Teresa 
Sensi - cit.).
Dal Paese di Francesco trasse la forza per portare avanti la propria missione.
Questa era per lei vera religiosità e al parroco Don Domenico Bartoletti, 
che aveva rimarcato una saltuaria presenza in chiesa, rispose: “A messa vengo 
quando ho tempo, la mia coscienza è tranquilla perché non pratico l’aborto, 
ma rispetto la vita”.

1 Da “Il Gazzettino Illustrato”, in occasione delle nozze dei Reali di Bulgaria: la principes-
sa Giovanna di Savoia e il re Boris III.

2 Assisi 27-12-1900 / Venezia 8-1-1993. Scrittrice e giornalista collabora con molte testa-
te nazionali e locali. Nel 1916 pubblica la prima raccolta di novelle.
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Testimonianza del nipote Antonio Bellini

assisi alla fine dell’800 era un paesotto di poche migliaia di anime 
che, dopo aver vissuto secoli di gloria per aver dato i natali a San 
Francesco (che non solo vi nacque, ma vi visse la sua intera vita sia 

pur errabonda), era almeno dalla fine del 14° secolo caduta in disgrazia ed 
era stata abbandonata dalla gloria. I movimenti francescani nel 17° e 18° 
secolo non avevano goduto di grande fortuna; la città ne aveva risentito 
enormemente. Le mutate sensibilità estetiche, con l’affermarsi del ritorno 
alle forme classiche, avevano fatto sì che il complesso basilicale di San 
Francesco avesse perduto il suo appeal. Il tempo dei lumi, poi, aveva rele-
gato le storie ed i miracoli francescani a mere superstizioni ed anche all’in-
terno del mondo cattolico San Francesco non godeva di grande fortuna.
La città ne aveva risentito ovviamente anche dal punto di vista economico. 
L’Assisi che conosciamo oggi, l’Assisi Francescana, ma a suo modo elegante 
e ben tenuta, è il risultato di un risveglio che cominciò proprio negli anni 
in cui vi nacque e visse quella straordinaria figura che fu zia Ida, la fine del 
19° e i primi decenni del 20°.

2

Ida ad Assisi.
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Dal documento di Assisi del 26 maggio 1903... chiamato per una grave operazione di parto nella mia con-
dotta di campagna ebbi occasione di conoscere l’ostetrica Sig.na Ida Torroni di Assisi. Per la verità certifico 
che la suddetta ostetrica si addimostrò intelligente e perita nella sua professione, sia dal lato di diagnosi 
esatta della presentazione, come nell’avermi coadiuvato con efficacia durante il tempo dell’operazione 
abbastanza seria: fatti questi che danno una prova luminosa della sua abilità professionale.

Nella foto: da sinistra Antonio Bellini (allevato dai genitori di Ida), il figlio Mario, la moglie Assunta e il figlio 
Giuseppe, 19 agosto 1938.
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Dopo l’unità nazionale, la città aveva cominciato a vestire le forme giuri-
diche e organizzative di una moderna comunità; il padre di Ida era il giar-
diniere comunale, figura importante che abbellì con numerosi interventi 
ancora ben visibili il tessuto urbano di Assisi: il Parco Regina Margherita e 
l’alberatura delle due grandi circonvallazioni che cingono la città e del viale 
del cimitero, sono tuttora lì a testimoniare l’alacrità e la capacità di uomini 
che vivevano in totale simbiosi con la natura.
La più grande prova del cambiamento dei tempi è il fatto che Ida, nata 
in una famiglia di agricoltori, ancorché con la dignità di giardinieri, poté 
certamente, grazie alla sua determinazione e caparbietà (divenute poi pro-
verbiali), frequentare la scuola di ostetricia a Perugia divenendo così una 
delle figure più importanti del progresso sociale della nuova Italia. Lei è 
certamente uno dei primi e più significativi esempi della emancipazione 
femminile.
L’ostetrica (meglio la “levatrice”) non fungeva solo da vera e propria garan-
te della salute delle donne (va ricordato come si recava a domicilio delle 
donne in stato interessante su tutto il territorio della condotta impiegando 
a volte giornate intere per raggiungere a piedi o sul dorso di un mulo i 
luoghi ove era richiesto il suo intervento), ma da igienista, da educatrice, 
da consigliere, da confessore, da biografa di tutte le famiglie, delle quali, 
specie le più disagiate, costituiva un vero e proprio pilastro.
In una società ancora immersa in una condizione di profonda arretratezza, 
non in grado di distinguere fra realtà, superstizione e leggenda, l’ostetri-
ca che aveva un bagaglio di elevata cultura scientifica ed una esperienza 
umana straordinaria, permise l’affermarsi del progresso sociale nella nostra 
Italia.
Zia Ida apparteneva ad una famiglia che, grazie alla generosità del suo 
Patriarca (in famiglia ricordato come “babbo Torroni”), si era allargata al-
lorché aveva ospitato due giovanissimi nepoti rimasti orfani di madre, mio 
nonno Antonio Bellini (classe 1894), che seguì il babbo Torroni divenen-
do poi a sua volta giardiniere comunale, e la sorella più grande, Annunziata 
(classe 1892) la quale ultima, evidentemente affascinata dalla personalità 
di Ida, ne seguì la strada di ostetrica ottenendo la titolarità di una delle 
condotte della città di Assisi.
I miei ricordi di zia Ida sono legati alla primissima infanzia, a quelle gior-
nate che consideravamo più gioiose in cui si partiva tutti insieme (papà 
Mario e mamma Adriana, zio Peppe e zia Clara, mio fratello Giovanni e 
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nostro cugino Mario, i nonni Antonio e Assunta e la zia Annunziata) da 
Assisi per andare a farle visita a Sassoferrato. Lì per noi bambini, oltre alla 
autorevole ed imponente zia Ida, vera matriarca di una famiglia numerosa 
quanto affettuosa, c’era soprattutto Gianni, il dolce amico e cugino che 
pazientemente giocava con noi che eravamo tutti più piccoli. Si passavano 
intere giornate nella gioia e nella spensieratezza più assolute.
Zia Ida era la consigliera ed uno dei punti di riferimento della famiglia: la 
sua personalità si imponeva ed il suo pensiero veniva sempre ascoltato da 
tutti con attenzione e grande considerazione.
La sua vita testimonia della capacità di uomini e donne di elevare la pro-
pria condizione nel rispetto dei più elevati principi morali ed umani, po-
nendo al centro la maternità e la famiglia.
Chi l’ha conosciuta custodisce gelosamente la sua memoria e il suo esem-
pio, che è nostro dovere tramandare alle future generazioni.

Grazie Gianni!
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1900 - 1950 (più o meno):
cinquant’anni di vita sassoferratese

3

nel 1903, mi dicono, una ragazza giunge a Sassoferrato dalla natia 
Assisi: ha partecipato al concorso per ostetrica condotta che il 
Comune ha bandito per sostituire una sua collega, Teresa Dar-

deri, che s’è dimessa per raggiungere il marito in America. L’ha vinto e 
adesso va in Comune per presentarsi al sindaco, Domenico Melchiorri, 
il quale fino a qualche anno fa è stato il chirurgo dell’ospedale cittadino. 
È giovane e arriva con a tracolla un mandolino e l’anziano primo cittadi-
no, al quale è apparsa così determinata e spavalda, ne deve aver intuite le 
potenzialità professionali, forse addirittura più dalle risposte che ha avuto 
che dai documenti che ha visto. È un uomo di mondo, anche se un po’ 
all’antica, e sa giudicare bene il suo prossimo: firma dunque di buon grado 
le carte dovute e le dice che, quando e come potrà, l’aiuterà ad ambientarsi 
nella città e, se dovesse servire, le darà una mano anche nella sua difficile e 
delicata professione...

A Sassoferrato sta chiudendosi il decennio più intenso e ricco di eventi 
della sua storia moderna.
Era iniziato nel 1895, con l’inaugurazione del primo tratto della linea fer-
roviaria Fabriano-Urbino, quello fino a Pergola. I lavori erano andati piut-
tosto veloci e l’opera, usando qualche mina, ma soprattutto picconi e pale, 
s’era compiuta in quattro o cinque anni. A un paio di chilometri dal centro 
storico i binari avevano attraversato l’antica “città Sentina”, della quale s’e-
ra quasi persa la memoria, anche se ogni tanto dalla terra emergevano cocci 
o pezzi di pietra lavorati, e lo scavo aveva consentito, per la prima volta, di 
descriverla nella sua probabile estensione. Per salutare l’evento erano usciti 
due numeri unici intitolati Il Sentino, compilati da padre Luigi Tassi, un 
frate francescano che stava nel convento degli “zoccolanti”, sul colle della 
Pace, che scriveva poesie e certo non osteggiava il progresso. Il giorno del 
viaggio inaugurale, dall’alto della Rocca, un giovane poco più che venten-
ne, Rodolfo Cecchetelli Ippoliti, aveva declamato un’ode alla sbuffante e 
imbandierata vaporiera che, passato il ponte sul Sentino, si avviava trion-



30

fante verso la piccola folla che l’attendeva nella stazione nuova di zecca.
Più o meno tre anni dopo, nel 1898, dalle sorgenti di Montelago era giunta 
l’acqua corrente che, oltre ad essere una comodità, costituiva una impor-
tante conquista per l’igiene e la salute pubblica, perché quella dei pozzi e 
delle piccole vene usate fino a quel momento, oltre a non bastare più, da 
tempo non offriva garanzie di potabilità. Per alloggiare il serbatoio erano 
stati necessari grandiosi lavori di adattamento e restauro dell’imponente 
rudere della “Roccaccia”, che da almeno un paio di secoli, privo della origi-
naria funzione militare, romanticamente si disfaceva. Sia in Castello che in 
Borgo erano state messe delle fontanelle alle quali tutti potevano dissetarsi 
e per celebrare l’evento s’erano anche costruite due effimere fontane deco-
rative (una in piazza Oliva, con pezzi di colonne provenienti dalla “città 
Sentina” e una in piazza Merolli, con la pietra “sponga” del fiume) che ben 
presto, velocemente come erano apparse, erano però sparite.
Nel 1902 l’Amministrazione comunale da poco eletta era stata sciolta con 
decreto ministeriale, per gravi irregolarità e insanabili dissidi sorti tra il 
sindaco Angelo Castellucci, un ricco proprietario terriero di Radicosa, e la 
Giunta. Il regio Commissario Eugenio De Carlo, giunto da Venezia, aveva 
indetto nuove elezioni e il Consiglio uscito dalle urne, il 5 ottobre, aveva 
designato proprio il dottor Melchiorri alla guida di una amministrazio-
ne progressista e illuminata che s’era messa subito all’opera, per procedere 

Sassoferrato, inaugurazione dell’acquedotto in Piazza Matteotti nell’anno 1900.
(Archivio Sandro Sadori)
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nella modernizzazione delle infrastrutture viarie tra capoluogo e frazioni, 
per realizzare acquedotti e fontanili rurali, per ristrutturare i cimiteri, per 
cercare di riequilibrare un territorio ampio e morfologicamente diseguale, 
ma soprattutto per affrontare una vicenda che si trascinava da almeno venti 
anni e che sempre aveva diviso, anche con momenti di aspra polemica, i 
“borghigiani” dai “castellani”: l’unificazione - imposta non solo dal buon 
senso, ma anche dalle istanze superiori, Prefettura e Ministero - di tutte le 
scuole comunali in un unico luogo. Le aule erano infatti disperse tra Borgo 
e Castello, in ambienti mai veramente adeguati al corretto svolgimento dei 
programmi scolastici e soprattutto al diritto dei giovani a vivere parte della 
loro giornata in ambienti più salubri. 
C’erano voluti quasi due anni di faticoso lavorio, ma finalmente, nell’a-
prile del 1904, il Consiglio comunale aveva approvato la scelta del luogo, 
equidistante tra i due rioni, in cui sarebbe sorto il nuovo edificio scolastico 
e dato il via ufficiale ai lavori. Che in realtà, per varie ragioni, sarebbero 
iniziati solo nel 1907, per cui la costruzione, progettata da Tito Porfiri, 
direttore dell’Ufficio tecnico, sarebbe stata inaugurata solo nell’ottobre del 
1912. Ma quella decisione voleva essere, ed era stata, un segno forte di 
determinazione e di unità, con il quale un sindaco coraggioso aveva saputo 
impegnare l’intera comunità dei suoi amministrati in una realizzazione che 
per carica simbolica, audacia di progetto, dimensioni e quantità di risorse 

Sassoferrato, la stazione con locomotiva a vapore gr 740/144 con vagoni merci.
(Foto di C. Pocognoli, 1986 - Da “La linea ferroviaria Fabriano-Urbino-Sant’Arcangelo di Romagna” di S. Orazi)



Sassoferrato, edificio scolastico Sandro Brillarelli, 1912, anno dell’inaugurazione.
(Archivio Sandro Sadori)

Sassoferrato, un matrimonio in Piazza Matteotti, nel 1903.
(Archivio Sandro Sadori)
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dispiegate, a Sassoferrato non s’era forse mai vista, dopo la partenza del 
cardinale Egidio Albornoz...
La Belle Époque sassoferratese finì però con questa realizzazione. Le nuo-
ve classi dirigenti non vollero o non seppero essere all’altezza di quelle 
che le avevano precedute (anche se ci sarebbero ancora stati altri anni di 
espansione e di opportunità, prima che i tempi, per la nazione e per l’Eu-
ropa, cambiassero repentinamente di segno). Non che nella nostra città 
i successivi tre o quattro decenni siano stati privi di eventi significativi, 
ma la sua partecipazione o il suo coinvolgimento furono quasi sempre il 
riflesso, pallido e in qualche modo obbligato, di qualcosa di più ampio e 
lontano: l’inizio dell’avventura coloniale con la guerra di Libia del 1911; la 
“Settimana rossa” del 1914; la Grande Guerra del 1915-18; i disordini del 
1919; la “Marcia su Roma” del 1922; l’avvento del fascismo, con il corol-
lario, anche qui, delle violenze sulle persone e sulle cose; le leggi speciali; 
la realizzazione del Parco della Rimembranza; le adunate; i ridicoli “sabati 
fascisti”; la visita di Mussolini e ancora la guerra, con i sassoferratesi su tutti 
i fronti, “di terra, di cielo, di mare”, a fare non si sa che, con pochi mezzi e 
con la morte sempre al fianco. E saranno tanti quelli che non torneranno. 
E poi la Resistenza, la Repubblica e la Costituzione, l’inizio per tutti di una 
stagione di speranza dopo gli orrori della guerra; anni di ricostruzione, di 
benessere e di democrazia. 

Il cinquantennio si chiude così, il mondo è cambiato e non tornerà più 
quello che era. A Sassoferrato, tra tanti sommovimenti, una sola cosa è 
restata stabile: il bilancio demografico, con la popolazione sempre un po’ 
al disopra dei diecimila abitanti1. La giovane di Assisi - che nel frattempo 
è diventata la Sor’Ida - non s’è più mossa e i dieci lustri li ha attraversati 
operosamente anno per anno. Il sindaco che l’ha accolta, mio bisnonno, se 
ne è andato nel 1923. Lei ha messo su casa e famiglia, come tutti ha avuto 
i suoi alti e i suoi bassi e adesso, quando più o meno i tre quarti di quelli 
che incontra ogni giorno le deve in qualche modo la vita, piano piano e 
serenamente s’avvicina al congedo.

ar

1 Ma lo sarà, purtroppo, ancora per poco tempo: con la chiusura della miniera di Caber-
nardi la popolazione del comune addirittura si dimezzerà. Solo quella del capoluogo ne 
risentirà un po’ di meno.
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Ricordo della Sor’Ida

la signora Ida Torroni, vedova Pesciarelli, a tutto il paese più nota 
semplicemente come “Sor’Ida”, ha fatto nascere con la sua profes-
sione di levatrice molte generazioni di sentinati, con grande soddi-

sfazione di genitori, nonni, zii e parenti in genere. La sua etica professiona-
le e la sua perizia erano universalmente riconosciute, come le doti umane 
che ne facevano una delle persone più simpatiche e generose che abbiamo 
mai conosciuto. Quello che colpiva della sua personalità era il modo di es-
sere libera, disinibita ed essenziale nei suoi comportamenti anche esteriori, 
una femminista ante litteram: lo era anche nel suo modo di vestirsi come si 
diceva allora alla “maschietta”, con tailleurs spartani e dal taglio semplice, 
con una pettinatura altrettanto semplice e lineare (tanto che si serviva del 
noto e indimenticato figaro maschile Bruto Agostini).
Dalle sue mani esperte sono nati professionisti, politici, uomini di cultura, 
industriali, artigiani, impiegati, operai e gente comune che portava nella 
memoria di famiglia l’immagine di questa signora che aveva dato alle nasci-
te un aiuto determinante e uno sbocco felice. Nessuno più di lei conosceva 
quel triangolo delfico da cui nasce la vita, ben consapevole dell’importanza 
del suo ruolo nella società e della sua missione: 
far nascere bene per una vita lunga e sana, una 
buona vita insomma. La coscienza di un even-
to importante che ciascuno ricorda ogni anno 
nello stesso giorno, il proprio genetliaco.
L’uomo che nasce soffre più della madre: poi 
né l’uno, né l’altra se ne ricordano, ma se nel 
nascere c’è una sofferenza che incide su qualche 
organo, la tara dura tutta la vita. Da qui deri-
vava, penso, la consapevolezza della Sor’Ida di 
dover far bene la sua opera, dell’importanza del 
suo servizio a favore degli altri. Da qui anche 
l’essenzialità del suo modo di essere, della sua 
schiettezza forse a volte rude ma diretta, senza 

in collaborazione con Marcella Severini

4

Ida Torroni, 16 maggio 1920.
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fronzoli o affettazioni. E il suo amore per gli amatissimi nipoti Gianni e 
Gianna che per vicende di famiglia erano stati affidati a lei e da lei cresciuti 
ai principi ispiratori della sua vita.
Quando si rilassava dal suo lavoro che poteva durare anche ore e ore (come 
quella volta che restò tre giorni a Monterosso a casa dell’On.le Albertino 
Castellucci dove la signora Lisetta stava per partorire dopo lungo travaglio 
la primogenita Lucilla) la sigaretta tra le labbra era il suo relax. Nel suo 
bel giardino che prospettava e prospetta ancora sul Sanguerone, curava 
di persona fiori e aiuole e offriva alle signore che le facevano visita con i 
bambini usciti dalle sue mani, biscottini e tè e anche un rosolio delle mo-
nache di qualche monastero vicino o forse fatto in casa con le sue mani. 
Si concedeva di quando in quando una partita di scopone scientifico con 
nonna Mariuccia e il parroco di allora Don Domenico Bartoletti a casa del 
chirurgo Angelini, con la signora Vittoria sempre solerte con i suoi famosi 
ponches, crostate fatte in casa e fumanti caffè di cui gli appassionati gioca-
tori erano golosissimi. 
Questi i nostri ricordi, tanto vividi nonostante il tempo passato, più di 
mezzo secolo: ma per la nostra famiglia e in particolare per Marcella e per 
me la signora Ida, ora la chiameremo così in segno di rispetto, resta il per-
sonaggio indimenticabile di un mondo schietto e sano, fatto di veri valori, 
di affetti, di relazioni civili.

Mario Severini
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Ida a Sassoferrato

è l’anno 1904. Ida arriva a Sassoferrato e si sistema presso la famiglia 
di Abramo Zeglioli (detto Bramino) e Natalina Ronchetti. Bramino 
era impiegato delle Poste come guardafili delle linee telegrafiche e 

abitava in via Fratti, di fronte all’ex ristorante-pensione de Maccarò1.
Compie i suoi primi interventi come ostetrica presso il notaio Domenico 
Razzi2 e Giulia Bruschi3, da cui nascono Dario e Rolando, il primo neona-
to ad essere “raccolto” dalle giovani mani di una Ida emozionatissima, il 9 
febbraio 1904 alle ore 16,15.
E pur essendo giovane le sue qualità emergono tempestivamente, assicu-
randole stima e rispetto. È davvero un buon inizio!

1 Appellativo dato a Luigi Frittella (classe 1907), padre di Enrico, perché era solito man-
giare i maccaroni freschi, appena usciti dalla trafila in bronzo di un piccolo pastificio, in 
corso Umberto I, oggi c.so Rosselli. Ma l’anima del ristorante era Adele Silvestrini e la 
sua presenza una garanzia per la buona riuscita dei suoi piatti.

2 Anche Presidente della Banca Popolare Cooperativa di Sassoferrato (1887-1945), dal 
1908 al 1912.

3 Tommaso Orazietti, mezzadro del podere di Montalfoglio (San Lorenzo in Campo), 
dote di Giulia Bruschi (7-7-1869 / 23-2-1960), ogni anno a Natale regalerà a Ida due 
capponi per il pranzo tradizionale. Segno di considerazione e affetto da parte della fami-
glia Razzi.

5

Da sinistra: Dario e Rolando Razzi.
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4 Secondo Sebastiano Melli (1750), medico chirurgo: “Commare, quasi con madre, perché 
con amorosa assistenza leva dalle tenebre alla luce la creatura”. Scipione Mercurio (Fra 
Girolamo 1540-1615), allievo di Giulio Cesare Aranzio (De humano foetu), che sin dal 
1580 aveva scritto un trattato su “La Commare o Raccoglitrice”, parla della mammana, 
nome dato alla commare nell’antica Roma e non a Roma soltanto. Mammana - spiega il 
buon frate - voce composta di una dizione latina, che è mamma e di una greca che è ana, 
ossia quasi tanto quanto madre.

Il portone dell’abitazione di Abramo Zeglioli e Natalina Ronchetti in via Fratti, 19.

A quei tempi si partoriva in casa e ogni volta era una festa e motivo di 
orgoglio per il capofamiglia, desideroso che gli eventi più significativi av-
venissero nel calore delle pareti domestiche. Le stesse puerpere rifiutavano 
l’idea dell’ospedale perché considerato luogo di malattia, mentre il parto 
era un evento naturale. La partecipazione della famiglia diventava neces-
saria, dal momento che la nascita avveniva senza mezzi adeguati, tra rischi 
e difficoltà. 
In quel periodo le ostetriche scarseggiavano e le donne partorivano per lo 
più con l’aiuto della comare o della mammana4. Appellativi che meritano 
un approfondimento storico-linguistico, venuto alla luce tra gli appunti 
della stessa Ida, grazie al suo zelo nella cura della propria formazione, an-
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Sassoferrato, 13 maggio 1904.
è un documento dove si attestano le sue qualità di ostetrica nei difficili parti da lei assistiti... è dotata di 
tratti gentili e affabili, di modi cortesi verso le sofferenti affidate alle sue cure tanto
da essersi già catturata la benevolenza e la stima di tutta la popolazione e perciò assicuro che, ovunque 
eserciterà l'arte sua, saranno apprezzate le sue qualità puerperali, la sua abilità professionale.

All'interno del medesimo documento lo stesso medico, il 5 febbraio 1908, aggiunge... posso certificare 
col massimo compiacimento che in tutto questo tempo ha dato costante prova di abilità, buon volere, 
gentilezza di modi, diligenza nel disimpegno del servizio.

Dottor Italiano Andreoli - Chirurgo Primario Direttore dell'Ospedale di Sassoferrato
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La maestra Gamboni, amica di Ida,
con il nipote Bruno, 14 novembre 1935.

Ida, seconda da sinistra in piedi, con le amiche: Maria 
Vagni, Francesca Vagni, Felicetta Severini, Giuseppi-
na Andreoli, Anna Maria Severini, 1932.

che culturale. Figure che Ida non disdegna, anzi cerca di migliorarne la 
funzione, che da empirica... diviene più consapevole. Con il tempo alcune 
di loro si affiancheranno all’ostetrica come affezionate collaboratrici.
Ida fa parte ormai della comunità sassoferratese, dove diventa sempre più 
familiare. Inizia anche la frequentazione di alcune famiglie5 e la scelta degli 
amici che saranno per lei un costante punto di riferimento.
Conosce un giovane, Giovanni Pesciarelli6. Forse la consegna di qualche 
missiva in via Fratti n. 19 fu... galeotta. Giovanni, infatti, come corriere 
privato portava a domicilio posta e pacchi dalla stazione ferroviaria di Sas-
soferrato; ma la sua vera professione era agente d’Assicurazione presso la 
compagnia Venezia.
Ida aveva un bel faccino e un’espressione dolce e intelligente. Giovanni 
non se la lascia sfuggire. Presto il fidanzamento.

5 Stelluti, Alessandrelli, Ballanti, Vecchi, Melchiorri, Vianelli, Mastri, Stefanelli, Gambo-
ni, Severini.

6 Sassoferrato 15-8-1883 / 26-4-1917.
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Cara allieva,
non ho mai scordato la brava ed allegra
mia allieva Torroni che fu sempre la mia prediletta.
E la ringrazio di aver conservato buona memoria di me. 
Fui molto contento di sapere dai signori Stella che ti fai 
onore e che sei molto stimata e sono certo che proseguirai 
sempre e che saprai sempre più acquistarti stima ed atten-
zione...
Dal tuo vecchio maestro
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I primi anni di matrimonio

è il giorno 27 maggio 1909. Ida Torroni e Giovanni Pesciarelli si uni-
scono in matrimonio alle ore 9,00 nel Comune di Sassoferrato, con 
il rito civile alla presenza dei testimoni Giacobozzi Giulio e Lunardi 

Francesco, davanti a Poeti Mario, ufficiale dello Stato Civile.

La immagino turbata ed emozionata per l’importanza dell’evento, ma an-
che proiettata verso la sua vita futura. Pronta ad essere la compagna di un 
uomo e la madre dei figli che la natura vorrà donarle. È l’inizio di una vita 
insieme. Mai avrebbe potuto immaginare che la felicità di quel momento 
sarebbe stata presto sconvolta dalla perdita del marito negli anni della Gran-
de guerra. Subito dopo il matrimonio inizia la convivenza con la suocera 
Basilia1, che accoglie mia nonna con affetto sincero. Nella casa in via Croci-

1 Basilia Mencotti (Sassoferrato 21-3-1849 / 25-1-1937) e Sante Pesciarelli (classe 1850) ave-
vano quattro figli: Bernardino, Domenica (poi Suor Scolastica), Giovanni e Maria. Suor 
Scolastica (Sassoferrato 2-3-1876 / 7-10-1962) il 22 marzo 1922 celebrò le nozze d’argento. 
Nel 1947 quelle d’oro, nel 1957 quelle di diamante. Il 9 settembre del 1962 le nozze di bril-
lante. Una vita monastica durata 73 anni e 7 mesi, iniziata all’età di 13 anni. Solo sei mesi 
(10-1894 / 7-3-1895) resterà nella casa paterna per provare l’autenticità della vocazione. La 
giovane probanda corista celebrò la sacra cerimonia della Vestizione nel giorno di S. Bene-
detto (21-3-1896), assumendo il nome di D. Scolastica. Solo il 25 marzo 1897, compiuto 
l’anno di noviziato, fu ammessa alla S. Professione. Era un’anima semplice e candida, edu-
cata alla Scuola dell’antica Madre Abbadessa D. Ildegarde Amagliani, dalla quale apprese le 
rare virtù della carità e dell’umiltà. Ha lasciato alla Comunità un esempio singolarissimo di 
vera Monaca Benedettina. Fu per noi una presenza non trascurabile. Non dimenticherò il pran-
zo semplice, preparato con cura per festeggiare “le nozze di diamante”: 65 anni di vita monastica 
della zia suora. Una stanza austera ci accolse, ma la tavola imbandita con una bella tovaglia 
bianca e i piatti profumati che arrivavano attraverso la ruota “senza volto”, unico collegamento 
con la rigida clausura, creava una serena atmosfera. Gustammo particolarmente i maccheroncini 
in brodo (tipici di Sassoferrato e confezionati a mano arrotolando le strisce di pasta, larghe circa 
5 o 6 mm, intorno alle battecche, passate poi sopra un pettine da telaio per formare la rigatura), 
cosparso di grigelli di pollo. Finimmo con i dolci funghetti che ricordano piacevolmente il ca-
pezzolo di un accogliente seno materno. Il rosolio, dal sapore aromatizzato e prodotto nella “casa 
benedettina”, concluse il momento conviviale.

6
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fisso n. 137 ora vivono due donne, energiche entrambe e decise a mantenere 
la loro identità nel reciproco rispetto: l’una brava amministratrice della casa e 
della piccola proprietà che gestisce con il marito Sante, l’altra proiettata verso 
quella professione che riempirà la sua vita e le darà un senso.
L’universo di mia nonna non poteva infatti essere circoscritto alla casa: all’ester-
no l’attendeva il lavoro che amava e per il quale aveva sfidato la sua famiglia. 
Ma gli eventi dolorosi della vita rafforzeranno l’unione delle due donne e 
affrontare i problemi insieme diventerà un compito comune.
Dell’architettura rustica di allora, il tempo più che i dettagli e gli aspetti 
concreti mi restituisce una chiave di lettura carica di senso e di storia: un 
modo di vivere, un rapporto significativo con l’ambiente circostante, una ci-
viltà contadina semplice e schietta che ha bisogno della natura, ma al tempo 
stesso la rispetta. La vita quotidiana era faticosa all’esterno, ma nella grande 
cucina al piano terra, il focolare diventava protagonista della vita familiare. 
Intorno ad esso, come fosse un altare, si ripetevano i riti quotidiani, tipici 
della semplicità di allora ma testimoni di valori collaudati dalla tradizione, 
che con la sua autorevolezza regolava i comportamenti singoli e collettivi. 
Secondo un ordine gerarchico.
Accanto al camino, sotto la finestra, i fornelli con la brace, alimentata da 

Sassoferrato, la casa di Basilia in via Crocifisso, nel 1920, vicino alla ripa de Romoletto, acquistata poi dalla 
Sor’Ida. (Archivio Sandro Sadori)
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una ventola realizzata con le lunghe piume di un malcapitato tacchino. E 
sopra, l’immancabile pentola di coccio dove borbottavano i fagioli o bolli-
va il sugo finto, pronto per la sbiobba2. Pasto frugale che la famiglia consu-
mava serenamente. Ma la tavola sarà stata più ricca e variata soprattutto in 
occasione di festività e ricorrenze.
Caratteristiche di una casa rustica in un paesaggio completamente rurale 
fra il Sanguerone e via Crocifisso (l’attuale via C. Battisti), dove pascola-
vano le vacche mongane che generosamente riempivano i tegamini di latte, 
destinato in primo luogo a puerpere e bambini, e dove sorgevano spora-
diche abitazioni3. Mentre i prati di Basilia offrivano piacevoli occasioni 
di divertimento e di spensieratezza per giovani e fanciulli. Ogni venerdì, 
giorno di mercato, uno spazio esterno della casa veniva utilizzato come 

2 Pasta per minestra senza uova.
3 La casa del Dottor Ruggero Rossi, di Ulderico Amori, una falegnameria e l’abitazione 

di Miro (Valdemiro Razzi, zio materno di Giorgio Boldrini, estroso geometra sassofer-
ratese), dove c’era il cinema da lui gestito negli anni ‘40. Successivamente la casa venne 
acquistata da Guido Guerrini. 

Da sinistra: Assuntina Bellini, Ugo Pesciarelli, Giovanni Bastianini, Agnese Torroni, Annunziatina Bellini, 
Francesco Pesciarelli, Assunta Romiti (zia di Ida), Giuseppa Torroni (nipote di Ida), Ester Romiti (madre di 
Ida), Franco Bastianini, Ida Torroni, Sandra Bastianini, Basilia Mencotti (suocera di Ida) - 3 giugno 1934.
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“parcheggio” per le bighe.
Ambiente tipico della civiltà rurale di Sassoferrato e di gran parte dell’Italia 
di allora.
Sui campi di Basilia si sono alternate le fatiche di famiglie contadine4 (pro-
tagoniste anonime del rapporto che si è sempre stabilito tra uomo e natura 
per ricavare dalla terra i mezzi della propria sussistenza), che di volta in 
volta condividevano la sua abitazione rustica, fatta di ambienti e locali 
costruiti in momenti diversi, secondo le esigenze. Un’architettura appros-
simativa, ma nel corso degli anni subirà numerose trasformazioni ad opera 
di nonna Ida5 - aveva il mal della pietra 6 - rispettosa delle raccomandazioni 
della suocera, che la invitava a non vendere la casa per la sua felice posizio-
ne. Secondo lei la mejo del Paese.

4 La famiglia di Giuseppe Santori.
  I coniugi Bastiano Valentini ed Ermelinda Fiori. 
5 Al piano terra hanno abitato diverse famiglie. Ultima quella di Primo Rosichini con la 

moglie Rosa e le figlie Ornella e Orlanda, dal ’59 al ’65. Orlanda ricorda la Sor’Ida “ro-
busta e tosta” che incoraggiava le sue pazienti confidando soprattutto nella forza e nella 
generosità della natura.

6 Il muratore “capomastro” era Righetto Ragni e il falegname Mercurio Piersante, un 
bravo artigiano. Un altro valido muratore il giovane Umberto Trionfetti. I tecnici: l’Ing. 
Dario Vecchi, il geom. Albertino Castellucci con la collaborazione di Ivo Piermattei e il 
geom. Paolo Ferroni.

 

Neno (Nazzareno Zoppi), originario di Valdolmo,
quando passava davanti alla casa della Sor’Ida in 
costruzione, era solito esclamare:
“Un pezzo jen’ho fatto anch’io…!”.
Sua moglie Zelide Spadoni, infatti, aveva partorito
5 figli: Nevio (morto all’età di due anni e mezzo),
Nevia, Marisa, Renata, Mirella. Così lei la ricorda: 
“Era sbrigativa, sicura e dava sicurezza”.
Ma soprattutto le sono rimaste impresse le
sue parole durante il parto:
“Forza, forza, spingi che tocca a te!” (notizie riferite 
con lucidità e commozione il 7-7-2010 a Castiglioni, 
nonostante i suoi 97 anni. Si è spenta il 14-3-2013, 
quasi centenaria).



1 “La Ditta Fratelli Stella (Francesco, Pietro, Antonio) di Ugo” per la fab-
bricazione e il commercio del cemento Portland naturale, viene fondata 
il 30 aprile 1914. Nel 1933 diventa “Società Anonima Cementi Stella”. 
Nel 1936 viene determinata S.A. Cementi Portland Italia Centrale”. 
Nel 1953 diventa “S.A. Cementi Italia Centrale”. Nel 1973 la Ditta 
assume la denominazione di S.A.C.I.C. Ma ormai inizia il declino del 
famoso cementificio. Cfr. “Riuso di un’area industriale dismessa. L’ex ce-
mentificio di Sassoferrato” di Romina Moroncini.

2 Vive a Fabriano. Conversazione telefonica del 30 gennaio 2013.

Testimonianze

“Sono nata in Francia nel 1925, ma verso i 5 anni, 
ritornata in Italia con mio padre Giuseppe e mia 
madre Anastasia, ho abitato per alcuni anni al piano 
terra della casa della Sor’Ida. 
Ero piccola, ma la ricordo vivace e spiritosa.
Nel 1935, quando mio padre fu assunto come
manovale del cementificio Stella1 ed anche come
custode della ditta, andammo ad abitare
nella casetta vicino alla fabbrica.
Ho frequentato fino al terzo avviamento.
Ero brava e passavo i compiti ai compagni, ma so-
prattutto a Beniamino Venturi, che poi ho sposato.
Mi piaceva studiare, ma mio padre non se la sentiva 
di mandarmi a Fabriano. Ho allora iniziato
a frequentare la sartoria di Stelvio e Lidia Lumaca, 
dove incontravo saltuariamente la Sor’Ida
che faceva confezionare lì i suoi tailleurs, sui quali 
ho avuto il piacere di lavorare anche io.
Ma chi mi ha sostenuto in questa mia scelta è stata 
la signora Ornella che incontravo quando lei
veniva ad aspettare il marito Aldo Ferrini,
direttore del Cementificio.
Si intratteneva volentieri con me, che non avevo più 
mamma, e mi dava consigli. Una signora elegante, 
che sapeva vestire, quello che si metteva le stava 
bene. Per perfezionare il mestiere qualche volta mi 
ha dato lezioni come maestra di taglio a casa sua. 
Il suo sogno era infatti quello di organizzare una 
scuola vera e propria con tante allieve.
Dopo, per me, sono arrivati i lavori ed è iniziata la 
mia “carriera” di sarta, anche apprezzata.

Giselda Santori2

Da sinistra:
Dalinda Marchetti 
(moglie di Antonio Stella)
e Augusta Beni.
Nel retro la dedica di Dalinda a Ida:
“Riconoscente sempre la saluto”.

L’ostetrica Caterina Poiani
(moglie di Pietro Stella)
e Ida Torroni.



48

1 Vive a Roma. Conversazione telefonica del 15 maggio 2012.

“Mio figlio Maurizio è nato a casa della Sor’Ida
dove ho abitato per qualche anno insieme a mio
marito Roberto Pietroni, che lavorava nell’edilizia.
Era un po’ smontata di spirito in quel periodo.
Aveva il viso stanco e appassito.
Ma sempre autoritaria. Si è dispiaciuta quando
me ne sono andata. 
Durante il travaglio del parto è stata con me molte 
ore vicino al fuoco perché il bambino non voleva 
nascere. Ero ormai priva di forze e stava passando 
troppo tempo. Ma Ida non amava il forcipe e allora 
fui io a chiedere l’intervento del chirurgo Angelini 
che fece notare che l’avevo tenuto un po’ troppo. Per 
fortuna tutto si concluse felicemente.
Maurizio (31 ottobre 1954) era un bel bambolotto di 
circa 4 kg e nel vederlo la Sor’Ida esclamò:
“In tanti anni di servizio ne ho visti di belli, ma 
come questo… si contano sulle dita di una mano”.

Elsa Renelli1
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La casa della Sor’Ida... ieri e oggi

niente è andato perduto degli ambienti che la Sor’Ida volta per 
volta aveva realizzato con passione “dirigendo” lei stessa i lavori, 
cappellaccio in testa, ben decisa nel porre… pietra su pietra. Ma 

non è stato facile per Gianni e Paola da tetti e tettini sfalsati creare una 
struttura armonica e funzionale con una sua unitarietà, come quella attua-
le. La completeranno nell’anno 1972. Del giardinetto di allora si conser-
va un bosso cupoliforme, che ombreggiava una vecchia vasca di cemento 
sempre piena d’acqua, dove una volta cadde la piccola Francesca (Chicca), 
fortunatamente soccorsa dalla sorellina Silvia. Siamo negli anni ’70.
Ma l’orto era sicuramente la parte più curata dalla Sor’Ida, insieme all’im-
mancabile e prezioso pollaio.
Sul retro della casa il terreno coltivato a granturco fino al Sanguerone, che 
tuttora lambisce la Balza della Sor’Ida, dall’aspetto particolarmente sugge-
stivo quando d’inverno si impreziosisce di pinnacoli di ghiaccio.
Tutto rispondeva ad esigenze di vita 
esclusivamente pratiche.
Soltanto l’abete che svetta ancora 
imperioso, ha un valore simbolico: 
ricorda la nascita del figlio Ugo. 
Ora, accanto, altri abeti, vecchi al-
beri di Natale. Del giardino Gianni 
e Paola hanno privilegiato l’aspetto 
estetico combinando colori e forme 
diverse, in uno spazio ben organiz-
zato, dove per lungo tempo hanno 
risuonato le voci allegre dei bam-
bini del viale. Uno spazio rimasto 
sempre vivo che Paola, con fantasia 
e buon gusto, ha di volta in volta 
reinterpretato in occasione di date 
particolari e ricorrenze festose.

7

L’abete che ricorda la nascita di Ugo nel 1910.
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E all’ombra di abeti argentati, aceri, cedri e acacie... la casetta di legno dei 
nipotini e le lanterne di ceramica, sparse tra i cespugli colorati, creano una 
piacevole e rilassante atmosfera, dove Anna e Diego si muovono ancora 
gioiosamente. Atmosfera che si fa più suggestiva nel bosco di pioppi e 
noci, protagonisti di scenari diversi, in un silenzio quasi irreale, cullato dal 
fluire del Sanguerone.
È il regno degli scoiattoli.
Dove una volta maturavano le pannocchie della Sor’Ida, ora Paola si diver-
te a raccogliere i pioppini. Questa è la casa dell’ostetrica, in viale C. Battisti 
55, come indica la bella targa di ceramica realizzata da Paola e affissa ad 
una colonna del cancello d’ingresso. La Sor’Ida affacciandosi al balcone 
o meglio stando in giardino non potrebbe che essere soddisfatta! Special-
mente ora che dal tetto ben ristrutturato spuntano funzionali e decorativi 
abbaini.

La casa di Ida nel 1967. Da destra: Ida Torroni e Felicetta Severini,
davanti “la cancellata del mio orto”.
(come si legge nel retro della foto)
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Le vicende familiari 

ida matura sempre più la passione per il suo lavoro guadagnandosi sti-
ma e apprezzamento nel Paese, conquistato pure dalla sua giovialità e 
liberalità.

Un’apertura mentale che l’avvicina anche alle famiglie più umili1, da cui 
riceverà gratitudine e riconoscenza. Le offrivano quello che avevano: pane, 
qualche pollo, pesce di fiume e rane. Anche il mitico “Fiacca” (Moresi Vin-
cenzo)2 ricompensava l’ostetrica con il pesce che pescava e in particolare 
con le rane che catturava con abilità.
Non sono quindi soltanto la perizia e la competenza che la rendono ap-
prezzabile, ma la capacità di mettersi in gioco e di adattarsi a nuove realtà, 
mantenendo sempre integra la propria etica professionale.
Rimarrà fedele a questi suoi principi anche quando Sassoferrato diviene 
testimone delle sue ed altrui amarezze.
È l’inizio della Grande guerra: Giovanni parte, ma Ida continuerà ad essere 
forte e lo sarà anche quando il marito, in seguito ad una malattia contratta 
in guerra, ritornerà a casa dove muore il 26 aprile 1917. Aveva 34 anni.
Soltanto otto anni di matrimonio segnati soprattutto dalle vicende belli-
che. Lei però non cede allo sconforto. Conserva la fede nella vita, alimen-

8

1 Sostenute dall’E.C.A. (Ente Comunale Assistenza).
2 Carlo Mercurio lo ricorda come un esperto pescatore di tutti i pesci di fiume, in parti-

colare di anguille e barbi: lasciava che l’esca scorresse lungo la corrente e appena la preda 
abboccava, tirava prontamente. Infatti la sua canna di bambù, dalla punta molto flessi-
bile, non aveva l’ausilio del mulinello. L’avv. Stelluti acquistava volentieri le sue rane, di 
cui era goloso. Una volta la pinara, durante una piena estiva, aveva inondato il terreno 
adiacente al fiume, poco prima del ceppo (tratto di fiume, così chiamato per la presenza 
di un vengo dalla parte opposta del mulino, dopo la cascata di Santa Maria), solitamente 
asciutto. Il fiume, ritirandosi, vi aveva lasciato piccoli stagni. In uno di questi nuotavano 
ben 47 rane. Fiacca si affallò i pantaloni fin sopra il ginocchio e invitò Carlo Mercurio, 
appena dodicenne, che incuriosito lo osservava, a rimanere in silenzio, mentre lui, a 
piedi nudi, le afferrava una ad una. Fiacca proveniva da un circo, che abbandonò dopo 
aver conosciuto Giovanna, sua moglie, e con la quale si stabilì a Sassoferrato in via Mon-
tecavallo, prima della porta del Crocifisso. Dal loro matrimonio nacquero tre figli. 
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Senigallia 1919

Ugo Pesciarelli e
Giuseppe Marcelloni
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Ugo Pesciarelli e
Giuseppe Marcelloni

Francesco  Pesciarelli

Francesco e
Ugo Pesciarelli 1916

Da sinistra:
Checchino, Ugo,
la maestra Gamboni
e il figlio Egeo

"Ora e sempre nel pensiero e nell'amore" Mamma.
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tata anche dalla presenza dei figli Ugo3 e Francesco4 (Checchino), che alla 
morte del padre avevano soltanto sette e quattro anni.
Figli da crescere e da amare, che ora le richiedono anche un ruolo paterno. 
Ma il compito familiare più gravoso non indebolirà il suo impegno profes-
sionale, perché solo l’amore per la vita darà il senso alla sua esistenza.

Mia nonna può continuare a svolgere con assiduità e serenità la sua profes-
sione sostenuta dalla suocera Basilia, donna forte e saggia pur provata dalla 
morte del figlio Giovanni, e con la quale aveva in comune la consapevolez-
za del sacrificio e l’amore per la famiglia.
Il profondo dolore che le accomunava aveva rafforzato la loro unione. Non 
era semplice però far crescere due figli molto diversi tra loro: al carattere 
trasgressivo dell’uno si contrapponevano la mitezza e la disciplina dell’altro. 
Mondi difficili da conciliare ai quali neppure mia nonna avrà facile accesso.

Ida sapeva che non era facile essere giovani e lo aveva sperimentato sulla 

3 Sassoferrato 1-3-1910 / 8-4-1962.
4 Sassoferrato 16-5-1913 / 29-11-1934.

Il Maestro Zefferino Melchiorri con la classe 1° elementare dell’anno 1919.
“C’è il piccolo Francesco Pesciarelli” (indicato con una croce), come si 
legge nel retro della foto originale.

Ida Torroni con il figlio Ugo, 1911.
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5 Sassoferrato 29-7-1880 / 6-1-1949.
6 Gerarca fascista, vice-ministro delle corporazioni durante il governo di Mussolini, si 

sposa con Maria Marcelloni.

sua pelle scegliendo di essere ciò che desiderava e non quello che i genitori 
avrebbero voluto imporle. E nel momento in cui decise di allontanarsi 
dalla famiglia non poteva certo rendersi conto se la sua scelta irrevocabile 
avrebbe determinato vantaggi nell’età più adulta.
Ma Ugo era troppo irrequieto, impulsivo e le sue intemperanze eccessive: 
un vero scavezzacollo con modi di vivere, comportamenti e interessi non 
compatibili con la rigidità di allora. E forse per questo la scelta dei migliori 
collegi non si era rivelata idonea. Fu addirittura espulso da tutte le scuole 
del Regno per essersi pesantemente ribellato ad un suo professore del Liceo 
Classico di Jesi, finito in ospedale. Solo per intercessione del Podestà di 
Sassoferrato, avv. Ermogaste Stella5, dopo un anno fu riammesso a scuola. 
Il gioco delle carte era la sua grande passione. Sicuramente esagerata. Sin 
dall'età di sei anni il divertimento preferito. La maturità non arrivò neppure 
con il conseguimento del diploma da perito agrario. Tanto che sul posto di 
lavoro trovatogli dallo zio Tullio Cianetti6, presso un sindacato di Senigallia, 

Tullio Cianetti e Maria Marcelloni con le figlie Maria Chiara e Maria Teresa, 6 marzo 1949.
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si faceva sostituire volentieri da un collega che al telefono doveva imitare la 
sua voce. Ma la bravata gli costò il licenziamento. 

Nonna da sola aveva difficoltà a capire il figlio che cresceva... ribelle e faticava 
a mettere ordine nella sua esistenza.
Solo gli ultimi anni di vita trascorsi a Macerata, dove aveva sposato Nata (Cin-
cinnata Grassini), troverà un maggiore equilibrio, presto interrotto da una 
morte prematura, a soli 55 anni, per enfisema polmonare. Il fumo lo aveva 
devastato. Insieme alla moglie saranno anche mia sorella Gianna e Paola ad 
assisterlo, quando si aggravò.

Francesco invece non disdegnava l’aspetto conciliante della vita... si offriva 
volentieri quando Ugo, dopo avergli calzato una cazzarola in testa, si improv-
visava barbiere per ricevere da lui la “paghetta”, destinata al vero figaro. Presto 
scoprì la propria vocazione per la carriera militare. Per Francesco, al contrario 
del fratello, è stato naturale misurarsi con equilibrio negli ambienti frequentati 
e adeguarsi alle norme di comportamento.
Peccato che il suo tempo soggettivo, quello che ogni persona misura con i 
propri sentimenti e i propri desideri, non abbia coinciso con il tempo reale 
della vita, bruscamente interrotta all’età di 21 anni. Muore per una polmonite 
contratta in seguito ad un’esercitazione nel Lago di Piediluco, in Umbria. Era 
allievo ufficiale dell’esercito nella squadra “Atleti Militari”.
Ancora oggi si ricordano la solennità dei suoi funerali e la grande partecipazio-
ne del Paese a testimonianza della stima di cui godeva.

Conservo tuttora biglietti e telegrammi ricevuti con parole di vero cordoglio. 
Posso solo immaginare il volto contratto e la sofferenza di mia nonna, ma 
anche la forza del suo animo. Il profondo dolore si trasformerà sempre più in 
un’espressione positiva di fede nella vita.

Intanto Ugo ad Avellino, dove era impiegato presso un sindacato, sempre gra-
zie a Tullio Cianetti, conosce Italia, ospite della sorella Gianna sposata con un 
militare dell’aviazione, il signor Fortuna. Ida spera che suo figlio finalmente 
metta la testa a posto.
Il 20 ottobre dell’anno 1938 si uniscono felicemente in matrimonio Ugo 
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Pesciarelli e Italia Fortis7, in una chiesa di Roma.

Finalmente un evento gioioso, che avrà riempito di speranza anche il cuore 
di mia nonna. L’espressione fiduciosa di mamma lascia pensare ad un fu-
turo sereno. Presto nasce Gianna e dopo diciotto mesi arrivo io. Il piacere 
della maternità avrà però breve durata: per mia madre inizia un difficile 
periodo e la sua salute sarà gravemente compromessa. Muore nel 1947. 
Un colpo terribile per me che avevo soltanto 6 anni e per mia sorella poco 
più grande. Purtroppo di lei ho un vago ricordo, ma la porto sempre nel 
mio cuore come se avessi goduto a lungo della sua presenza. Già da tempo 
il peso della famiglia era ricaduto su mia nonna, che non si perse d’animo. 
Ma era impossibile conciliare la sua attività professionale sempre intensa 
e il nuovo ruolo di “madre”. Era stato quindi necessario servirsi della col-
laborazione di due persone, che si rivelarono meravigliose: Checchina e 
Giannina, aiutate saltuariamente dalla sorella di quest’ultima, Olimpia.

Roma, matrimonio di Ugo Pesciarelli e Italia Fortis. Dietro gli sposi Ida Torroni con un simpatico cappellino.

7 Velletri 15-2-1915 / Sassoferrato 22-5-1947.
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Oreste Mazzi e Checchina Arani, 1942.
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Checchina

Un volto dolce e un’espressione assennata. Predisposta alle nuove 
responsabilità. All’età di 16 anni, a casa della Sor’Ida non solo 
trova lavoro, ma rivive anche il calore della sua famiglia. Un di-

stacco sicuramente sofferto, ma che non escludeva un certo orgoglio da 
parte dei genitori che affidavano queste giovani ragazze a persone stimate 
e apprezzate del Paese. Era un modo di acquisire una formazione umana 
più ricca e aperta, considerando che a quella età, allora, non si andava più 
a scuola. Vivere in casa altrui non era sempre facile perché si richiedevano 
impegno e senso di responsabilità, ma la guida della Sor’Ida era una buona 
iniziazione alla vita.
Durante l’anno non mancavano momenti di svago e di vacanza, ai quali an-
che Checchina1 partecipava: era stata assunta per seguire la casa e i nipoti.
Ma nei momenti liberi veniva mandata da una sarta apprezzata del Pae-
se, Elfa Mariani2, per imparare il mestiere e diventare una brava donna 
di casa, come si richiedeva a quei tempi. Infatti la prima domanda della 
Sor’Ida era: “Sai mette l’ago? Sennò non trovi marito”. Frequentando Elfa 
impara anche a confezionare indumenti intimi e abitini per una Gianna 
ambiziosetta e un Gianni maldestro e imprevedibile. 
Nel frattempo (1 luglio 1942) si sposa per procura con Oreste - militare di 
leva e poi combattente in Albania - sostituito quel giorno da Luigi Mazzi, 
futuro suocero di Checchina.
Il matrimonio le garantisce il sussidio dello Stato. Durante un congedo 
rimane incinta e il figlio Enzo nasce in casa della levatrice: quale luogo mi-
gliore per portare avanti la gravidanza sotto lo sguardo attento e premuroso 
della Sor’Ida!? Checchina e il figlio resteranno ancora due anni nella sua 
casa. Giancarlo e Sandro nasceranno dopo il ritorno di Oreste dalla lunga 

9

1 Francesca Arani (Monterosso 2-8-1921 / Goetzimgen, Lussemburgo - 17-9-2005). No-
tizie biografiche fornite nell’intervista del 13 aprile 2011 da Giuseppa Valentini, che 
vive in località Piano di Frassineta.

2 Mamma del prof. Claudio Amori.
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Testimonianza

“Ho conosciuto la Sor’Ida perché mia cognata 
Checchina lavorava per la sua famiglia.
Ero molto giovane e non avevo con lei confidenza. 
Mi sembra di vederla ancora… grossa ed energica. 
Era brava e stimata nella sua professione, ma i 
miei figli Oriando, Pierino e Rosanna sono stati 
“raccolti” dalla Barbieri. L’ultima, Fiorella, dalla 
Cuppoletti. Quando l’ho partorita c’era tanta neve, 
sotto la Moia (podere di Luzi) e sono stata aiutata 
da mia suocera. Ma per segnarla all’anagrafe c’era 
bisogno dell’ostetrica.
La Barbieri, che aveva la condotta di Cabernardi, 
arrivò su un biroccio. Erano andati a prenderla 
quelli di casa mia.
Ricordo che ancora non era finita la guerra.
A Monterosso c’era un distaccamento di soldati 
tedeschi che volevano occupare la cucina del 
Bergheno1.
Il proprietario, per non correre rischi, tolse l’acqua. 
Ma i Tedeschi, molto decisi…: “Se per domani non ce 
la ridate, il Paese sarà spianato”.

Anna Mazzi2

1 Un antenato della famiglia Luzi. Così chiamato perché aveva sposato 
una ricca signora di Bergamo.

2 Incontro del 18 aprile 2011 a Piano di Frassineta.

prigionia. È un periodo intenso per la giovane Checchina, responsabile 
del figlio e dei nipoti della Sor’Ida. Ma lei poteva contare sulla generosità 
di Flaminio Valentini, che abitava, con la sua famiglia, sullo stesso piano 
della casa a Capatoro. Era solito dire: “Non inchiava’ le porte che se sento 
qualcosa m’alzo”. Contento di avere altri tre figli... oltre ai suoi. La giovane 
fu una valida presenza anche durante il periodo bellico e una garanzia per 
la tranquillità della Sor’Ida che l’amò come una figlia. Dopo alcuni anni 
raggiunse il marito, nel frattempo emigrato in Lussemburgo, in seguito 
alla chiusura della miniera di Cabernardi. Ma durante i suoi soggiorni a 
Sassoferrato, la casa della Levatrice resta per lei un riferimento affettivo. 
Gianni le è veramente grato.
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Giannina 

èl’altra figura rilevante nell’infanzia di Gianna e Gianni. Anche lei, 
ancora adolescente, lascia Scorzano, una frazione di Sassoferrato per 
iniziare la “vita cittadina”. È timida e riservata ma ben intenzionata 

a fare bella figura e a dare il meglio di sé accanto a Checchina e… alla 
Sor’Ida che impartiva ordini per poi sparire con la sua valigetta. Chec-
china, più grande ed esperta, in parte li eseguiva, in parte li trasmetteva. 
E Giannina1, avendo appena 15 anni “ubbidiva”, contenta di essere utile 
e di imparare. Un trio con ruoli diversi ma ben sintonizzato che favoriva 
la crescita di Gianni più mite e di Gianna più vivace. Giannina tornava 
raramente dalla sua famiglia: sono i genitori, tranquilli della sistemazione, 
a scendere a Sassoferrato il venerdì, giorno di fiera, garantendo alla loro 
figliola la stabilità del legame.
È anche l’occasione - la giovinetta ne era ben felice - per consegnare alla 
mamma il meritato compenso da destinare al corredo, la dote indispen-
sabile per il matrimonio di allora. Che cullasse già questo sogno nel suo 
animo? È ancora presto, forse! Ma Giannina stava “crescendo”: c’era chi 
cominciava a notarla. E proprio durante le uscite nella piazza del Borgo 
non tardò a incontrare il suo Egidio. Il fidanzamento ufficiale, avvenne a 
Scorzano, in casa della famiglia Fiori, come era di rito. Ma la scelta del gio-
vane sarà sicuramente passata al vaglio severo e attento della Sor’Ida, nella 
casa dove le due giovani donne stavano vivendo momenti importanti della 
loro vita, arricchita e completata da una figura così generosa e significativa 
come quella della Sor’Ida. Giannina ricorda il viavai a casa dell’ostetrica 
dove la chiave era sempre nella toppa. Segno dell’onestà e tranquillità dei 
tempi! 
Era lei che faceva da portiera affacciandosi alla finestra. Era lei la vera cuoca 
di casa e non solo: accoglieva parenti ed ospiti con deliziosi pranzetti e nei 
soggiorni ad Assisi sfoggiava le sue doti culinarie.

10

1 Giannina Fiori, nata a Scorzano il 2-1-1926.
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Giannina

Enrico
Fiori

Giannina

Olimpia

Da sinistra: Lucia, Giannina, Fernando, Olimpia, Diana, Giuseppina
insieme per una ricorrenza festosa circa 25 anni fa.
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Regnava in questa famiglia così aperta e allargata, un’atmosfera di serenità 
e affetto, tanto che la Sor’Ida, pur rigida e determinata, si rivolgeva a Gian-
nina in tono confidenziale: “Lascia perde de pulì c’ormai hai ’mparato. Vieni 
invece a mette ’l punto!”
La sorella Olimpia, più giovane di lei, a volte la sostituiva nel fine settima-
na per permetterle di andare dalla sarta Elfa ad apprendere il mestiere, ma 
soprattutto per favorire gli incontri amorosi con il suo Egidio nelle feste da 
ballo, alle quali avrebbe partecipato ben volentieri anche la giovane Olim-
pia. Ma, ahimè, era ancora presto per far valere la propria volontà!
In sua compagnia, Gianna e Gianni, sempre ben curati, raggiungevano 
Palazzo Montanari2, dove le suore gestivano la scuola materna.
Giannina resta in casa della Sor’Ida fino all’età di vent’anni, ma nell’ultimo 
periodo la sua presenza è meno costante.
Il 16 aprile 1950, a Scorzano, si unirà in matrimonio con Egidio Scipioni 
davanti a Don Alberico Pagnani3, noto sto-
rico sassoferratese. Abiterà con il marito a 
Torricella di Genga fino al 1964.
Conserva ancora il suo affetto per la Sor’Ida 
e per i suoi nipoti.

2 Già S. Margherita di Paravento con le suore benedettine. Rimasto vuoto dopo la sop-
pressione napoleonica del 1810, divenne Palazzo Montanari per lascito testamentario 
(1845) di Don Angelo Montanari, che lo destinò a l’orfane (da “Storia di Sassoferrato” 
di Alberico Pagnani).

3 Sassoferrato 1881-1979. Monaco camaldolese di S. Croce fino al ’35, quando la Con-
gregazione si ritirò a Fonte Avellana. Nel ’37 gli fu assegnata la parrocchia di S. Pietro 
di Scorzano. Spirito profondamente religioso e nobile figura di intellettuale. I suoi studi 
hanno spaziato in varie discipline, con particolare riferimento a quelle storiche. I suoi 
volumi più noti: “La Storia di Sentinum” e “Storia di Sassoferrato”.

Il portone della vecchia casa di Enrico 
e Giulio Fiori a Scorzano.
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Gli anni della guerra

Un periodo vissuto in tutta la sua crudezza e drammaticità, attra-
verso una realtà vicina a ciascuno di noi, consapevoli di non po-
terci opporre al destino che si stava compiendo. E proprio per 

questo tanto più dolorosa e significativa.

Anche mia nonna è in balia degli eventi, ma non può arrendersi: il figlio 
Ugo in guerra, nipoti da tenere al sicuro e puerpere da assistere. Ida è 
tenace, energica, dotata di forza di volontà. Sa mediare con tedeschi e 
partigiani: viaggia come autorità sanitaria con la fascia al braccio, con il 
documento lasciapassare e la sua inseparabile valigetta.
Non si perde d’animo neppure quando, sospettata come spia partigiana, 
viene fermata e guardata a vista. Lei doveva tenere fuori dalle azioni di 
guerra e dalle rappresaglie la vita che stava per venire al mondo. E in quel 
periodo, fortunatamente, le nascite furono numerose - diceva mia nonna.
Nascite che non tutti potevano festeggiare in famiglia. Mariti e padri spes-
so erano in guerra, ma lei aveva la forza per consolare mogli e madri: 
sapeva comprendere la sofferenza altrui per esperienza personale e arrivare 
al cuore delle persone. Di qui il legame profondo anche con le famiglie 
più umili che volentieri la facevano sedere alla loro tavola. Mia nonna 
accettava con piacere gli inviti a pranzo. Ma una volta, avendo visto che la 
gallina in pentola conservava ancora intatto il suo “sederino”, inventò una 
scusa per non rimanere. Non era di suo gradimento neanche l’insalata con 
lo “sbruffo” (un modo di condirla spruzzandovi l’aceto con la bocca), di 
fronte alla quale esclamava: “Adesso te la magni!”. Gradiva invece le uova 
al tegamino e un buon bicchiere di vino prima della fatica del parto (così 
racconta Onda Smargiassi, apprezzata sarta di Sassoferrato, ‘’raccolta’’ an-
che lei dalla Sor’Ida).
Durante l’assistenza ad un parto, in una di queste realtà più indigenti, il 
capo famiglia invitò mia nonna a cena, contento di offrirle il pesce che lui 
stesso aveva pescato. Ma il contorno di patate lesse non arrivò a tavola: 
erano sparite direttamente dal caldaio, ripescate dai cinque figli affamati.

11
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1 Prima “Chiesa di Santa Maria dell’Olmo”, poi nel 1896 “Chiesa di Fontevecchia”, 
quando fu costruita la nuova Chiesa Parrocchiale, la prima in Italia dedicata alla Sacra 
Famiglia (da “Storia di Sassoferrato” di A. Pagnani).

L’impegno professionale, tuttavia, non la distoglieva dalle responsabilità fa-
miliari, ma durante il passaggio del fronte sono Checchina e Giannina ad 
ospitare me e mia sorella presso le loro famiglie e a starci vicino come se ci 
avessero adottato. Rigo (Enrico Fiori) era per noi come un padre e dimostra-
va un affetto autentico anche verso mia nonna. Aveva un gran cuore ed era 
sempre pronto a soccorrerci. Sfidava... le bombe se necessario, per portarci 
a Scorzano con il biroccio e offrirci una maggiore sicurezza nella sua casa.
Un periodo davvero difficile sia per le circostanze sia per l’impegno pro-
fessionale che costringeva mia nonna a non tornare a casa regolarmente: 
assistere le puerpere era per lei un’esigenza prioritaria. 
Durante le incursioni aeree si raggiungeva come rifugio la macchia de “Le 
Piagge” (io portato a caroggio da Flaminio Valentini e qualche volta dalla 
figlia Giuseppa, appena quattordicenne) o la chiesa di Fontevecchia1, a 
Capatoro, dove si macellavano i tori e qui ci sentivamo al sicuro perché più 
lontani dall’abitato. Il luogo ha tramandato alla memoria locale una colo-
rita espressione di carattere sociale, molto sentita allora, e di sapore cam-
panilistico: “L’onestà del Capatoro e i Farisei della Torre”. Così racconta 
Nando Marzioni. A significare che... all’umiltà degli uni si contrapponeva 
la baldanza degli altri.

A sinistra Giulio Fiori, a destra Enrico Fiori. Enrico Fiori e la moglie Maria Paoloni.



67

L’esperienza di amicizia e di solidarietà che si protrarrà nel tempo, ha stem-
perato le difficoltà del momento permettendo alla vita non solo di conti-
nuare, ma anche di arricchirsi di ricordi significativi. Vorrei sottolineare un 
episodio toccante che mi ha fatto riflettere sulla bontà delle persone che ave-
vamo intorno. All’età di 13 anni, quando mi ammalai di polmonite, Rigo 
mi curò e mi assistette come un figlio, dimostrando ancora la sua generosità.
Eravamo a casa di Checchina anche quando a Monterosso, in località “Le 
Pule”, il 2 giugno del 1944 accadde un fatto tragico che ha lasciato un 
segno profondo nella comunità del luogo e che ancora oggi, a distanza di 
quasi 70 anni, non è stato dimenticato. 
“Quella mattina sei giovani stavano curiosando in campo aperto intorno 
ad un ordigno bellico, sganciato dalle forze alleate. Di lì a poco la fragorosa 
esplosione che non lasciò scampo ad Agostino Cangiani (di anni 24), Ce-
sare Diotallevi (16), Giulio Rosichini (18), Piero Vincioni (13). Morirono 
anche i fratelli Dino (23) e Solindo Manieri (19) e mamma Nina vestirà 
sempre di nero2.” 
In quella circostanza mia nonna che si trovava a Perticano per lavoro, appe-
na trapelata la notizia, ci raggiunse. Era molto preoccupata per la nostra in-
columità e chiese a Checchina di proteggerci come in un grembo materno.
La vita familiare di mia nonna continua ad essere turbata e sembra non 
conoscere tregua. Ancora una volta un triste episodio.
È il periodo della “Guerra di Liberazione” e mio padre Ugo, fervente re-
pubblichino, si era rifugiato a Roma, dove però venne incarcerato, per 
sfuggire alla repressione partigiana. Solo grazie alla complicità di una guar-
dia riuscì ad evadere e dopo varie peregrinazioni, raggiunse la famiglia Ma-
iolatesi3, a Fabriano, dove noi, accompagnati dall'autista di piazza, Aldo 
Cesauri, potemmo salutarlo in gran segreto alle quattro del mattino, prima 
che si allontanasse dal Paese per esercitare, sotto falso nome, la professione 
di informatore medico scientifico. A bordo della sua vespa, sistemata la 
valigetta sul sedile posteriore, si spostava nelle zone circostanti. Negli anni 
‘47-’50 è di nuovo a Sassoferrato e potrà svolgere il proprio lavoro grazie 
alla collaborazione di Settimio Sadori, detto “Pizzo”, che mette a disposi-

2 Come riferisce Antonio M. Luzi nel settimanale “L’Azione” per la commemorazione del 
17 agosto 2011. Da allora il comune ogni anno ricorda l’evento.

3 I componenti: Silvio Maiolatesi, la moglie Delia e le sorelle Serafina, Subeide (ostetrica a 
Fabriano, ha seguito l’esempio della zia Ida), Stella (sposata con un neozelandese, madre 
di sette figli. Amava suonare la fisarmonica).
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zione la sua macchina: mio padre potrà così raggiungere gli ambulatori me-
dici, mentre Settimio venderà la pasta dello zio Guglielmo nei negozi.
Adesso mi rendo pienamente conto dello stato di tensione in cui viveva mia 
nonna e della sua grande capacità di far fronte a tutti gli impegni, consen-
tendoci di essere toccati quasi marginalmente dalla guerra... che aveva creato 
insperate situazioni di svago... il ponte di Basilia, ormai della Sor’Ida, bom-
bardato e ridotto ad un cumulo di macerie, si era trasformato in un campo 
da gioco sulla via inutilizzata, dove i ragazzini si affollavano sprigionando 
la loro energia, a volte impetuosa, framezzata da litigi e calci negli stinchi.

A sinistra: Delia e Silvio Maiolatesi il giorno del loro matrimonio, Fabriano, 24 ottobre 1937.
Dietro la foto si legge la dedica degli sposi a Ida “Nel fausto giorno quale ricordo offriamo”.

A destra: l'ostetrica Subeide, sorella di Silvio.

Sassoferrato, il ponte di Basilia, 1940.
La seconda da destra: Ornella Berti Ferrini. Al centro: Giuseppina Andreoli Stelluti. La bambina a sinistra è 
Paola Ferrini, l’altra Maria Stelluti. Da sinistra: Oria Lucci (mamma di Mario e Carlo Severini).
(Archivio Sandro Sadori)
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Le feste a Scorzano e... non solo

la guerra è ormai lontana e niente è più come prima. Ma i buoni 
sentimenti, quelli che si manifestano negli affetti, nelle emozioni, 
nell’amicizia... sono sempre vivi.

Le feste a Scorzano rimangono l’occasione per mantenere i rapporti che 
le vicende belliche avevano rafforzato. Cresime, Comunioni, ricorrenze 
religiose e popolari, legate ai cicli della natura, diventano appuntamenti da 
non perdere per il piacere di ritrovarsi insieme. Ero ormai un adolescente.
Questo piccolo borgo a due passi da Sassoferrato e appoggiato sulle pendi-
ci di un colle, sembrava la cornice adatta per rivivere momenti di serenità 
e spensieratezza, in compagnia di persone care.
Un desiderio più vivo che mai dopo la bufera della guerra. 
La grotta - proprietà della famiglia Fiori che ci ospitava, un tempo rifugio 
antiaereo - conservava ancora il respiro della paura, ma per noi ragazzi era 
ormai divenuta il luogo preferito.
Per la festa del Paese, la più movimentata, grandi preparativi: dalle cele-
brazioni religiose in onore del Santo Patrono al pranzo allargato a parenti 
ed amici, che impegnava seriamente le cuoche di casa, ai giochi che coin-
volgevano giovani ed anziani, fino al ballo serale a conclusione della gior-
nata di festa vissuta con semplicità, ma con vero spirito di allegria. Sacro 
e profano convivevano spontaneamente. E accanto alla processione che 
vedeva una grande partecipazione e rappresentava il momento culminante 
della religiosità popolare, non poteva mancare l’albero della cuccagna, un 
pioppo alto e affusolato, scortecciato con cura e ben insaponato. Alla som-
mità del quale i premi (prosciutto e salumi) rendevano appetibile la scalata, 
che i concorrenti affrontavano più agevolmente cospargendo il tronco di 
cenere, desiderosi di toccare la cima. Altrettanto gioiosi i momenti legati 
ai cicli della natura. In autunno la scartocciatura diventava una piacevole 
occasione di incontro, la sera dopo cena, quando a luce bassa si sfogliava 
il granturco: le belle pannocchie dal giallo intenso e acceso che sconfina 

12
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nel rosso, erano la soddisfazione del contadino ed offrivano il pretesto per 
frasi scherzose, battute, occhiatine e qualche schiaffo per chi allungava la 
mano... Intanto la serata si animava e al suono della fisarmonica c’era chi 
ballava. Non si sprecava niente: le foglie (scanafoie) riempivano sacconi di 
tessuto pesante che fungevano da materasso... ed era divertente rigirarvisi 
al suono del loro scricchiolio!
La mattina, le donne di famiglia le “risollevavano” infilando le braccia negli 
appositi buchi laterali. Il materasso riacquistava il suo volume ed era di 
nuovo invitante.
Il più atteso, a conclusione di un lungo periodo di fatiche, il momento 
della Trebbiatura. Sull’aia tutti presenti! C’era bisogno de l’opere1. Gino 
Alessandrelli racconta: “La nostra trebbiatrice lavorava su gran parte delle aie 
contadine della zona. Per il lungo e faticoso periodo della mietitura e trebbia-
tura (50-60 giorni) servivano molte braccia. Per la circostanza, nel ’42-’43, i 
ragazzi che stavano al fronte potevano ottenere, su richiesta scritta, un periodo 
di licenza di 30-40 giorni. Erano “gli esonerati”. La trebbia, lavorando 20 ore 
al giorno, “potea sfornà” anche 400 q di grano, a ritmo di 20 quintali all’ora. 
Quando su un’aia si raggiungevano i 100 q - un bel risultato - squillava la si-
rena in segno di festa. Ma era anche il segnale di inizio e di pausa per il pranzo. 
Il suono si otteneva appoggiando una piccola ruota di ferro alla puleggia della 

1 L’aiuto di altre persone.

La battitura: un trattore Landini.
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2 Misura di capacità per cereali e simili. 
3 Una tacca, piccola incisione a forma di V su una canna stagionata, per segnare progres-

sivamente la quantità di grano raccolto. 
4 Grossi piatti ovali da portata.

trebbia”. E intorno alla trebbiatrice che inghiottiva le gregne (i covoni), un 
viavai di persone indaffarate: chi accoglieva il grano nel coppone (staio)2, 
chi caricava i sacchi, chi faceva crescere ‘l pajaro. Per ogni coppone... ‘na 
‘ntacca 3. 
E tra il polverone misto di pula e paglia, le donne offrivano vino, paste 
all’ammoniaca, ciambelline e ciambellone. Mentre in casa, con cura ed 
apprensione, si organizzava il pranzo della “battitura”: reali 4 di boccolotti 
col sugo d’oca e profumati arrosti da gustare con appetito ed allegria.
Ma il rito agricolo che più mi coinvolgeva era la vendemmia per la sua 
atmosfera gioiosa.
Ricordo ancora il vociare festoso che si mescolava lungo i filari al ronzio 
di vespe e calabroni, mentre io, da una vite all’altra, piluccavo gli acini più 
gustosi.
Che divertimento tuffare le gambe seminude all’interno del tino e pigiare 
tutt’intorno con vigore i grappoli, facendoli crosciare allegramente mentre 
sprofondavo nel mosto che gorgogliava e risaliva!
La cantina semibuia, senza pavimento, ospitava grosse botti di rovere in 
attesa di accogliere il vino novello.

Trattore agricolo 703 FIAT - 1920 - della famiglia Alessandrelli.
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Ecco l’autunno dolce e temperato
che tanti frutti all’uomo ha maturato.
Basta vedere quei grappoli d’oro
che dopo il grano è il più gran tesoro.
Grappoli rossi, d’oro e ogni colore
e ognuno ha il suo gusto e il suo sapore.
Ci sta l’alleatico, il moscato
gusto squisito per ogni palato
poi ci sono di tante qualità
che è difficile potelle tutte nominà...
(da “L’autunno” di Carlo Alessandrelli)

...Ti ho piantato con cura e con amore
e t’ho addacquato con il mio sudore,
tu mi regali quei grappoli d’oro
che dopo il grano è un gran tesoro
e qualche volta in estasi so’ andato
per bere quel succo d’uva prelibato.
Anche dovesse venì tempi più tristi
fra me e te o vigna il divorzio non esiste, 
non è perché ormai sono invecchiato…
perché col tuo vino o vigna sempre allegro sono stato!
(da “Amo la mia terra” di Carlo Alessandrelli)

La vita era ripresa ovunque. C’era voglia di leggerezza e spensierata quoti-
dianità. A Sassoferrato è soprattutto il Teatro Comunale ad offrire occasioni 
di svago e divertimento... a suon di musica sin dall’immediato dopoguer-
ra. Le serate danzanti diventano opportunità irrinunciabili, a cui la gente 
partecipa con grande piacere e spensieratezza. L’Associazione dei Reduci è 
sensibile al risveglio ed inizia ad organizzare il veglione di fine anno: un’ot-
tima opportunità per scambiarsi brindisi augurali e vivere insieme l’allegria 
della rinascita. Ma il ballo è contagioso e crea occasioni di incontro! Al 
veglione dell’Edera del 9 febbraio (molte saranno le repliche), organizzato 
dal partito repubblicano, la partecipazione è altrettanto intensa. 
“Quella sera il Teatro doveva essere particolarmente accogliente: si era pensato 
di ricreare “Il giardino d’inverno”. C’era un bel da fare sul palcoscenico per 



allestire la scenografia: alberi e uccelli imbalsamati dovevano suscitare una 
piacevole atmosfera, soprattutto per chi non ballava. A rendere più intrigante 
la serata... piccole cassette della “posta volante” (di moda anche quando si 
ballava nella sala del Consiglio) sparse in vari punti del Teatro, accoglievano 
dolci - ma non sempre - messaggi. 
Un postino improvvisato li 
avrebbe recapitati alle fortuna-
te destinatarie”. Così racconta 
Sara Diotallevi, una bella ragaz-
za di allora, eletta “reginetta” in 
uno di quei veglioni.
Alcuni messaggi sono perve-
nuti fino a noi grazie a Gina 
Diotallevi, che conserva intatti 
nella sua memoria molti ricor-
di: “Sei bella ed umile come una 
viola. Peccato che non possa sfio-
rarti con l’ala della mia giovinez-
za!” E indirizzato a Fleana: “Mi sono stancato di vederti ballare sempre con 
quel tale...” A Bianca, tutta vestita di giallo, Manfredo Amori scriveva: “Sei 
come una mimosa profumata, gialla arrabbita come ‘na frittata”.
“Ma anche il cotillon scelto all’ingresso del teatro poteva essere galeotto nella 
ricerca del suo gemello per creare la coppia danzante” ricorda ancora Sara.
Il teatro, per lungo tempo, creerà appuntamenti festosi grazie all’organiz-
zazione di altri partiti.

Anche la strada si vivacizza con alcuni personaggi caratteristici. Siamo ne-
gli anni ’50. Compare per la prima volta... Quattrossi! Un clown che ogni 
tanto arrivava a Sassoferrato con la sua famiglia. Abitualmente lo spetta-
colo si svolgeva vicino al giardino di Ermogaste Stella, dietro la chiesa di 
Santa Maria. Poche sedie per sedersi e intorno tutti in piedi per gustare la 
sua comicità. Magro e ossuto dentro pantaloni molto larghi, sorretti da 
colorate bretelle, scambiava battute con il pubblico e ogni tanto qualcu-
no della sua famiglia girava con il cestino. Ma il ricavato non sempre era 
sufficiente per la benzina e una volta è stata necessaria la colletta per farlo 
ripartire con il suo furgoncino. Così racconta Carlo Mercurio attraverso il 
ricordo del nonno Uzzarello (Daniele Vincioni, classe 1888).

Sara
Diotallevi 
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Negli anni ’58-’60, tra i divertimenti per ragazzi, a Sassoferrato merita di 
essere ricordato “Il Musichiere” di Perrotta, un presentatore in abito nero 
e fiocchetto a farfalla che portava i suoi spettacoli da un paese all’altro. La 
band “The Blue Jeans Boys” (Piero Ippoliti, Giancarlo Rossi, Mario Mariani, 
Rodolfo Varani, Gigetto Mercurio) accompagnava il motivo da indovinare. 
Ai vincitori... monete dorate di cioccolata (così racconta Bruno Loppi). Ma 
il tendone, quel giorno, allestito nel piazzale del Mattatoio in via Roma, è 
quasi vuoto. Ecco allora l’idea di un gruppo di giovani sassoferratesi: pre-
parare un’orchestra jazz con musicisti non esperti, ma pronti ad esibirsi. 
La presentazione è affidata alla voce baritonale di Valeriano Loppi, una ga-
ranzia! Ognuno ha il suo ruolo: non è permesso rinunciare. Sono... Bruno 
Mercurio e Luigino Giuliani (Gigino), bravi strumentisti, ad intonare di 
volta in volta i motivi musicali imitando la famosa trasmissione di Mario 
Riva. Proseguono gli assolo... improvvisati e divertiti degli altri orchestrali: 
Aroldo Vincenti (contrabbasso), Marcello Montecchiani (tromba), Tonino 
Bellucci (maraca), Spartaco Barzotti (flicorno), Manlio Pacciaroni (tromba). 
Il successo è tale che Perrotta chiede di ripetere lo spettacolo (così racconta 
Bruno Mercurio).

Dal ’62 al ‘70 esplode la musica dei mitici “Funamboli”: un gruppo che 
allieterà con i motivi degli anni ’60, le serate danzanti nel Teatro Comu-
nale di Sassoferrato e non solo. Bruno Mercurio, la 
voce del gruppo, suonava il sax, Otello Gioacchini 
e Mario Mariani (non più vivente) la chitarra, Se-
sto Temperelli la tromba, Eliseo Ferretti la batteria, 
Romano Salerno (non più vivente) il pianoforte. 
Le loro esibizioni ebbero molto successo anche nel-
le sale di San Donnino, di Monterolo, al Circolo 
Gentile di Fabriano e nelle serate estive della Rocca 
di Albornoz per la gioia dei sassoferratesi. L’agenzia 
teatrale di Ancona “Giorgio Galeazzi” contribuisce 
a promuovere il loro successo nei locali dell’Italia 
centrale. Memorabile “Il Veglione di altri tempi”5, 

Cartolina pubblicitaria. (Archivio S. Sadori)

5 Organizzato da Bruno Mercurio, Isidoro Sadori, Giovanni Pesciarelli e Vincenzo Zatti 
al Teatro Comunale nel 1970. Alla cassa giovani signore: Nevia Pellicciari e M. Paola 
Marconi. Si esibirono Bruno Mercurio, Eudosio Poiani, Gigi Savelli, Leonardo Quare-
sima, Mario Mariani, Otello Gioacchini e Rodolfo Varani.
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per animare una Sassoferrato un po’ spenta. Escogitare la formula vincente 
non era semplice. Ma... il revival di motivi nostalgici eseguiti da un piacevole 
gruppo musicale del luogo, che si esibiva gratuitamente, accese gli animi en-
tusiasmando la partecipazione... e la memoria. Gli strumenti musicali, dut-
tili ad ogni richiesta, continuarono a vibrare fino a tarda ora. È ancora Vale-
riano lo showman della serata. Grande la soddisfazione degli organizzatori. 
In tanti arrivarono con la guluppetta, piena di dolci da offrire e da gustare. 
Espressione di un modo semplice di stare insieme e condividere momenti di 
allegria. Seguirono altre edizioni del medesimo veglione, organizzate dalla 
società sportiva con gruppi musicali esterni, ma nel 1974 il Teatro fu chiuso 
per inagibilità (notizie fornite da Bruno Mercurio).
Ida, presente fino all’inizio del 1971, assiste al cambiamento della vita sasso-
ferratese, ma per lungo tempo solo come spettatrice. Intanto Gianni conti-
nuerà a frequentare le sale da ballo. Ora non ha più bisogno degli autisti di 
piazza. 

Nella sala del Teatro Comunale, 1960: in prima fila da sinistra 
Ugo Pesciarelli, Bruto Agostini, la figlia Anna e il giornalista 
Gilberto Amori.

Il veglione di carnevale nel Teatro Comunale, febbraio 1960.
Da destra: Gianni, Marcella, Corrado, Bruno, Mariella, Aldino, 
Alberta.

Veglione dello Sport nel Teatro Comunale, 1959.
Da destra: Tonino Bellucci, Fernando Fata
“il solfanaro”, Gianni Pesciarelli, Bruno Bano...

Gianni e Paola al Teatro Comunale, 1969.



Sante Alessandrelli.

Da sinistra: Maria, Gino, Adele (moglie di Sante),
Tullio, Don Giovanni (fratello di Sante), un silvestrino.

Ugo Alessandrelli, lo zio di Sante.
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Eventi festosi
in una famiglia patriarcale...

dove oltre al padre e alla madre, c’erano i figli, le mogli dei figli e i figli dei 
figli. Ad assicurare l’unità e il buon governo della piccola comunità il più 
vecchio, il patriarca appunto!
La famiglia Alessandrelli, formata da 17 persone, era così caratterizzata, 
ma in essa non vigeva una rigida gerarchia. Il capofamiglia Sante1 (1874-
1959), uomo generoso e con un sano senso degli affari, aveva infatti uno 
spirito democratico e una concezione di vita legata alle leggi della buona 
tradizione. Per lui bastava una stretta di mano per stipulare un contratto e 
mantenere la parola data. Il suo credo: l’eredità che bisogna lasciare ai figli 
è il buon nome. E ai suoi (Carlo, Tullio, Ugo, Aldo, Gino, Caterina - gli 
ultimi due morti precocemente) cercò di inculcare tali principi. 
Una famiglia tipica dell’ambiente agricolo benestante, che resterà nel tem-
po aperta e fedele a certi ideali e dove i garzoni chiamavano mamma la 
padrona di casa Maria (moglie di Carlo), perché venivano trattati familiar-
mente. Carlo, gentile d’animo e con un forte senso dell’ironia, si cimen-
tava con abilità come poeta estemporaneo, ingaggiando “duelli” spiritosi 
e piccanti a suon di rime, durante i pranzi di matrimonio e in qualsiasi 
ricorrenza conviviale.
A casa Alessandrelli - luogo frequentato con piacere dalla Sor’Ida e dai suoi 
nipoti - come in altre famiglie, grandi feste in occasione dei Battesimi2! 
La levatrice, a volte anche madrina, era sempre la prima invitata, insieme 

13

1 Gino ricorda: “Mio nonno (Sassoferrato 1874 - 1959) ha lavorato come minatore nello stato 
del Montana e per lui è stato un gran sacrificio vivere lontano dal Paese. Diceva: “Non pensate 
che all’estero ce sta i somari carichi de salcicce”. Ritornato in Italia con i primi soldi ha acqui-
stato la casetta di un certo Strampelli (aveva 7 figlie) alla Rondinella e un settimo del podere. 
Poi si è allargato. Durante la sua assenza è zio Ugo (1834 -1929), ancora celibe, a prendersi 
cura dell’alimentazione della famiglia. Un giorno si è sentito un gran signore: aveva rimediato 
15 quintali d’orzo per quei monelli, sempre pronti a magnà”.

2 Quando è nata Marcella Marcellini (Sassoferrato 24 luglio 1958), attesa per sei anni, si 
festeggiò fino a notte fonda lungo Corso Rosselli. Si gustarono i dolci che le case poteva-
no offrire. La nonna Giannina aveva preparato un ciambellone che non s’era sciacquato. 
Forse era troppo emozionata e avrà dimenticato la cartina.
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alle autorità del Paese e il suo nome veniva messo di frequente alla neo-
nata. Segno di rispetto e gratitudine per il ruolo che svolgeva - racconta 
Ida Bianchi. Allora, per apparecchiare le lunghe tavolate si prendevano in 
affitto piatti, bicchieri e posate da Guido e Renato Guerrini3. E Gianni, 
spesso, li aiutava a portare l’occorrente a domicilio. Era motivo di orgoglio 
fare bella figura con i commensali!
Ma a Colle S. Facondino n. 25, dove la famiglia abitava, nessuno... se facea 
coionà! Si preparavano sempre pranzi succulenti e tradizionali: gustose e 
profumate fette di prosciutto stagionato, in compagnia di altrettanti appe-
titosi affettati, ben disponevano il palato degli invitati ad apprezzare poi... 
la stracciatella o i quadruccetti in brodo, fumante e luccicante di sirene 4, il 
lesso, le tagliatelle col sugo, carico di creste e frattaglie. Dai forni fuoriusci-
vano allettanti profumi di arrosti, mentre rallegravano la vista degli invitati 
fiamminghe di zuppa inglese, adagiata su un letto di savoiardi Colussi e 
colorata da delicate goccioline di alchermes. E tra brindisi augurali, “spil-
lati” dalla botte speciale, tenuta in serbo per l’occasione, cresceva la vena 
poetica estemporanea. Dall’alto sull’atmosfera festosa del Colle vegliava la 
cornice maestosa del Monte Strega.

Francesca5, moglie di Gino6, racconta: “La Sor’Ida, oltre ad essere affabile e 
intelligente, era anche una brava psicologa, che mi ha saputo sostenere dopo la 
perdita del primo figlio e nel dare alla luce Lena. Un parto difficile, avvenuto 
con l’aiuto del chirurgo Angelini.
La camera da letto era diventata una sala operatoria e il forcipe è stato neces-
sario. Nella preoccupazione, Pazzino, lo zio Nello, così apostrofò la levatrice: 
“Fa’ che va’ tutto bene, sennò la vedi la balza 7...? 
Il parto di Sante è stato invece più tranquillo”. 

3 Raccoglitori di stracci, pelli di coniglio essiccate, ferri vecchi, ma anche capaci di apprez-
zare oggetti di famiglia ritenuti inservibili. Guido era Cavaliere di Vittorio Veneto.

4 Chiazze di grasso galleggianti nel brodo. 
5 Incontro con i coniugi Francesca Smargiassi e Gino Alessandrelli, a Sassoferrato, il 20 

gennaio 2011.
6 I fratelli Gino, Remo e Angela, figli di Carlo, sono stati assistiti dalla Sor’Ida. La sorella 

Angela (insegnante di matematica), allegra, ironica, brillante e con una gran voglia di 
vivere, nonostante i suoi problemi, esprimeva i valori positivi che si respiravano nell’am-
biente familiare circondandosi di amicizie sincere. Rappresentava per molti un autenti-
co punto di riferimento.

7 Un dirupo sotto la casa Alessandrelli.



Nella foto in alto: la classe del terzo avviamento professionale.
Gianni, secondo a sinistra in piedi, con i compagni e il professore Diego Boldrini.

Gianni davanti alla sua abitazione.

Campionato ragazzi 1958/59.

Il primo a sinistra Gianni Pesciarelli, direttore sportivo.

(Da “Sassoferrato: 80 anni di Sport (1826/2006)”

di G. Pesciarelli, a cura di Vicenzo Piermattei)
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Io e nonna

non è facile riempire dei vuoti genitoriali. Nonna Ida, che con la 
più grande emozione ha aiutato me e Gianna a venire al mondo, 
ha saputo tuttavia creare un giusto equilibrio nella relazione fa-

miliare: si imponeva quando era necessario, ma sapeva ascoltarci e venire 
incontro ai nostri desideri.
Non mi pesava dunque la sua autorevolezza quando cercava di educarmi 
anche... alla precisione, ma dimenticavo forse troppo spesso la sua infles-
sibilità! Inevitabile, quindi, il volo... dalla finestra del mio impermeabile, 
che come al solito avevo appoggiato sul divano. Cominciava a fioccare... lo 
ritrovai dopo venti giorni, soltanto quando la neve si era sciolta.
Ma il mio affetto per lei era talmente grande che quando potevo l’accom-
pagnavo anche nelle visite, orgoglioso di farle da scorta.
Donna vivace e di spirito, seppe avvicinarmi ai vari aspetti della vita, senza 
escludere quello della morte: forse da qui la mia presenza costante ai fu-
nerali. 
“I morti devono essere rispettati perché non fanno i danni dei vivi” - diceva 
convinta.
Non facile alle effusioni, ma attenta e sensibile ai desideri dei suoi nipoti, 
fu lieta, in occasione della Cresima e della prima Comunione, di accom-
pagnare me e Gianna (eravamo ormai grandi), insieme a nostro padre, a 
Loreto: aveva capito, forse anche divertita, quanto la nostra statura, rispet-
to a quella dei coetanei sassoferratesi, ci imbarazzasse.
Ma anche nel Santuario... io in abito scuro con la camicia bianca e mia so-
rella con il vestito di velluto blu a campana, bordato nel corpetto di pizzo 
macramè, fummo scambiati per una coppia in procinto di sposarsi. Tutto 
si concluse felicemente con un pranzo di pesce all’Hotel “Miramare”, al 
Passetto di Ancona, di fronte ad uno stupendo panorama.
Nonna amava la convivialità e la buona cucina. Ma diventava di nuovo 
intransigente, privandomi della paghetta e togliendomi anche quella ma-
turata, quando il lavoro non progrediva: per esempio verniciare le finestre 
non mi appassionava. Nonna Ida non poteva cedere di fronte alle mie 

14
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debolezze. La responsabilità e l’impegno erano per lei valori troppo im-
portanti.
Vi lascio immaginare la sua reazione quando scoprì che avevo provato a... 
fumare. Mi sarebbe piaciuto atteggiarmi... ma quella fu l’unica sigaretta 
della mia vita.
Per lei un corretto stile di vita era molto importante.
Avrei dovuto saperlo che non era facile ingannarla. Non mi perdonava 
nessuna marachella e puniva le mie trasgressioni. Mi costò venti giorni di 
reclusione aver inventato la malattia della maestra per giustificare la mia 
assenza. 
La scuola, allora, era un valore. E nonna, pur non pretendendo risultati 
brillanti, dava molta importanza alla conquista del diploma. Per cui un 
buon inizio era garanzia di riuscita.
E senza fare discriminazioni tra maschio e femmina, cercò di individuare 
il giusto indirizzo scolastico anche per mia sorella Gianna, che acconsen-
tendo alla scelta, iniziò a frequentare la scuola magistrale presso il collegio 
delle Pie Venerine a Fossombrone, conseguendo il “Diploma di abilitazio-
ne all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio” (Maestra Giardi-
niera).
Ancora una volta rivela la sua lungimiranza, avvalorando l’importanza 
dell’autonomia femminile. Così ferma e determinata nei suoi principi edu-
cativi, poteva mia nonna tollerare il mio show all’ospedale?!
Anche quel giorno, per non andare a scuola, ormai esasperato dalla ma-
estra Lucci, accentuai i miei dolori di appendice. Ma non avevo fatto i 
conti con la tempestività di mia nonna che prontamente mi accompagnò 
in ospedale.
Ero già sul lettino con Suor Carolina1 accanto e Oscar, l’infermiere, pronto 
a somministrarmi l’etere, mentre il chirurgo Angelini2 si stava preparan-

1 Particolarmente cara alla comunità sassoferratese per le sue spiccate doti umane. Ma 
anche Suor Alfonsa, la superiora, ha lasciato un segno indelebile per la sua personalità e 
determinazione. Accanto a loro Suor Carla, sempre pronta a svolgere il suo dovere.

2 “Chi poi si sente male agli intestini 
 si metta SOTTO del Dottó ANGELINI
  che, senza dirlo, se non lo spedisce
  certo può star che forse si guarisce”
 (da “La Freccia” - Numero Unico Natale 1932 - XI - Prem. Tip. Garofoli Sassoferrato
 Direttori responsabili: Carlo Fattorini, Luigi Gabriele).
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do per l’intervento: in preda al terrore 
approfittai della momentanea distra-
zione della “equipe” e scappai nudo, a 
gambe levate, dalla sala operatoria. E 
mentre Suor Maria gridava di chiude-
re le porte, mia nonna mi bloccò col 
suo vocione, riacciuffandomi energi-
camente. 
Avevo proprio esagerato!
Assecondava, però, anche le mie pas-
sioni. Mi piaceva molto ballare e ri-
trovarmi in compagnia degli amici. 
Le feste erano allora un’importante 
occasione per divertirsi ed avvicinare il 
“gentil sesso”. Ma non potendomi ac-
compagnare, mi affidava insieme con 
gli amici, agli autisti di piazza3. Il ballo 
cominciava alle otto di sera. Le sale de La Fornace, di Radicosa e di Mon-
terolo (il top), erano le più gettonate. Le mamme schierate tutt’intorno 
avevano un bel da fare a controllare le figlie ed aggiornare il carnet dei 
loro balli! Nella sala di Radicosa, spesso, veniva a mancare la corrente per 
sovraccarico, ma per le mamme... un vero “Ratto delle Sabine”. Allora il 
Moro, gestore della sala, scuro di pelle, faceva notare che qualcuna era già 
dietro ‘l pajaro, prima del black-out. Era quindi inutile il grido accorato: 
“Fija mia, fija mia!”. In genere in queste sale i geniali e appassionati suona-
tori erano Lillo (Italo Giuliani), Giannetto (Gianni Rossi), Eudosio Poiani 
(Dosio).
A mezzanotte però “come tanti cenerentoli”, appena l’orchestra smetteva 
di suonare, ci infilavamo in macchina e stipati come sardine si ritornava a 
casa. Era una grande festa! Benedette le 50 lire spese per il viaggio!
Sentimento e ragione guidavano mia nonna in ogni occasione, consenten-
dole di individuare la soluzione più giusta ad ogni problema. Fu così anche 
quando all’età di nove anni si manifestò la mia grave scoliosi e lei riuscì a 
farmi curare presso il famoso “Rizzoli” di Bologna.

Antonio Amori, il Birocciaro o Facocchio
con Gianni e Luisa Toni.

3 Aldo Cesauri, Ubaldo Diotallevi (Baldo), Guglielmo Marconi e Ulderico Amori, il Ca-
vallaccio. 
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Sentimento e ragione guidavano mia nonna in ogni occasione, consenten-
dole di individuare la soluzione più giusta ad ogni problema. Fu così anche 
quando all’età di nove anni si manifestò la mia grave scoliosi e lei riuscì a 
farmi curare presso il famoso “Rizzoli” di Bologna.
Quasi impensabile a quei tempi! A tale patologia, spesso, non si prestava 
molta attenzione. Per sei anni continuai a ritornare a Bologna, intrattenen-
domi ogni volta un mese per le cure riabilitative prestate da una autoritaria 
fisioterapista tedesca: un’altra nonna Ida. Mi curai la scoliosi... ma mi am-
malai d’amore per la figlia del direttore de “Il Resto del Carlino”. Ahimè! 
Era... impegnata.
Il primo anno fui ospite della famiglia Zanzi che negli anni ‘40 aveva a Sasso-
ferrato un’attività commerciale di filati, di fronte alla Farmacia Vianelli, sede 
della ex Democrazia Cristiana ed ora dell’UDC.
Per rendere il mio soggiorno più gradevole, il signor Nando mi accompagnava 
in bicicletta alla stadio “Dall’Ara”, ma spesso rimanevo incastrato sul binario 
del tram. Allora mi tirava con una cintura... di sicurezza.
Per un ragazzo della mia età, proveniente da un piccolo paese, l’evento era stra-
ordinario. L’entusiasmo mi impediva di dormire la notte precedente e quella 
successiva alla partita. Da qui è nato il mio tifo per la squadra bolognese. Ma 
dopo tante cure, come assecondare la mia voglia di giocare a pallone? Nonna 
ci provò... affidandomi ad Armando Faggioni4, l’allenatore della squadra di 
calcio locale, a cui chiese un’immediata promozione a... direttore sportivo.
Anch’io avevo capito che forse solo quello poteva essere il ruolo più giu-
sto...! Ancora una volta aveva trionfato la sua equilibrata saggezza, come 
quando mi invitava ad essere rispettoso, ma guardingo. Guai a firmare 
cambiali! A meno che non si tratti di una regolare polizza assicurativa...
Grazie, nonna, per avermi donato un legame stabile e sicuro!

4 ...e anche calciatore per 33 anni. Alla fine della carriera, nell’anno 1965, la RAI gli ha 
dedicato un servizio, trasmesso nel corso della trasmissione “Cronache italiane”, in coda 
al TG1 delle ore 20.

 È stato titolare di una tipografia con macchinari di valore storico, presenti in parte nel 
Museo delle Tradizioni popolari di Sassoferrato: una platina o pedalina del 1928; una 
Tip-Top, così definita per il suo rumore caratteristico; un’altra ancora da 700 copie 
all’ora. Una Nebiolo tuttora lavora come fustellatrice nella Tipografia di Luigi Garofoli, 
che nel 1987 ha rilevato l’attività fondata dal nonno Luigi Garofoli. L’attuale titolare 
ha acquistato il primo computer da editoria con il ricavato della vendita di un torchio 
inglese a braccio (35x50). Notizie fornite dal titolare stesso.

 La maestra Alba Santi partiva in taxi da Venatura, con i suoi alunni, negli anni ’50, per 
una visita di istruzione alla Tipografia di Sassoferrato.
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In piedi da sinistra:
Annunziata Bellini,
Ida Torroni, 
Maria Melchiorri.
Seduti da sinistra:
Leone Boldrini,
Rolando Razzi,
Fulvia Morici.
S. Martino di Castrozza

6 settembre 1954.

Da sinistra:Ida, Fulvia Morici,Rolando Razzi,Maria Melchiorri,Annunziatina BelliniVeneziasettembre 1954.

Ida e sua nipote
Gianna all’età
di 12 anni.
Abano Terme
Albergo Europa
ottobre 1952.
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Al telefono con Gianna

06-768... “Pronto? Ciao Gianna, sono Ornella. Ti farebbe piacere ricorda-
re nonna Ida e... frugare nel passato?”

“Aspetta un attimo, chiudo il gas... ma è trascorso troppo tempo!”. 

“Dai, provaci!”

Gianna inizia a raccontare, faticosamente, come se la memoria fosse sopi-
ta. Senza una successione cronologica. Sono ricordi scanditi soltanto dalle 
emozioni che riaffiorano.
Ora la voce è chiara e il racconto agile e veloce. Quasi concitato ed entu-
siastico. Sembra un fiume in piena...

“Ricordo che... l’aspettavo sul cancello e quando la vedevo arrivare correvo 
verso di lei. Mi piaceva salire sulla biga parcheggiata dal vetturino che intanto 
era andato in farmacia ad acquistare le medicine per la puerpera, sua moglie.
Era enciclopedica, sapeva fare di tutto, “metteva i punti” se c’era bisogno, fu-
mava le Edelweiss per ingannare le lunghe attese del parto o per puro piacere, 
se stava in compagnia.
Quando faceva le lavande metteva il fiasco “garzato” sulla cenere... ma prima 
ci disegnava un cerchio. Vestiva i monelli come salami. Allora si usava così. Era 
un modo per avere le gambe diritte da adulti. Ma non sempre ha funzionato! 
Una volta doveva assistere un parto a Perticano. Eravamo senza “donna”. 
Allora nonna ci ha messo dentro il carretto pieno di paglia, dove noi abbiamo 
continuato a dormire tranquillamente.
Indossava i pantaloni alla zuava perché nonna andava anche a cavallo. Con 
lei spesso andavo in campagna, nelle case dei contadini dove assisteva le puer-
pere e io mangiavo prosciutto e formaggio. Ero golosa. 
Avevo il compito di ricordarle le cose che abitualmente dimenticava... non mi 
passa nient’altro per la mente”.

15
In piedi da sinistra:
Annunziata Bellini,
Ida Torroni, 
Maria Melchiorri.
Seduti da sinistra:
Leone Boldrini,
Rolando Razzi,
Fulvia Morici.
S. Martino di Castrozza

6 settembre 1954.

Ida e sua nipote
Gianna all’età
di 12 anni.
Abano Terme
Albergo Europa
ottobre 1952.
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Ma poi la scia dei ricordi apre un nuovo varco nella memoria e il racconto 
si fa a tratti più intimo.
“Una volta una donna stava partorendo. Allora nonna disse: “Andate via tutti, 
monelli”. Compreso il futuro padre, che era basso di statura.
Mi scriveva quando stavo a Fossombrone, in collegio dalle Pie Venerine. Rac-
comandava sempre alle suore di trattarmi bene. Quando veniva a trovarmi mi 
portava a pranzo al Furlo. Mi scriveva le lettere, le suore poi me le leggevano”.

“Le hai ancora?”

“No”.

“Peccato, sarebbe stato bello poterle rileggere!”

“Sapeva fare tutto: cuciva, “sgarzava” le sedie. Ma forse mi sto ripetendo? Era 
orgogliosa dei miei denti sani.
Ai Battesimi c’erano sempre tre posti, ci piaceva mangiare...”.

Ora il tono si fa più tenero e il racconto più disteso.

“Era una donna fuori del comune. è arrivata a Sassoferrato con un lume di 
ottone, la mandola e il cagnolino. Il lume glielo aveva regalato la madre. Ora 
ce l’ho io. è per me un caro ricordo.
All’inizio, quando assisteva le donne, diceva sempre di avere più anni perché 
pensava di non essere affidabile. Era molto giovane. Timore che ben presto 
svanì perché seppe guadagnarsi la fiducia di tutto il Paese. Ancora oggi vengo 
chiamata “Gianna de la Sor’Ida”. 
Lo sai? Claudio Amori da piccolo chiedeva: “La Sor’Ida del Castello o la Sor’I-
da del Borgo?”
Anche l’attuale “Ponte 2 giugno” portava il suo nome. Amava la musica. Suo-
nava la mandola. Si lavava spesso i capelli col succo d’ortica e li fissava con le 
forcelle. Portava la gonna allacciata sul fianco, coi bottoni”.

Memorie e immagini affastellate, cariche di tenerezza. È bello fare questo 
viaggio, libero nel tempo, quasi per lasciare ai ricordi la loro originaria 
freschezza.
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“Faceva anche il calzolaio, metteva i tacchi, le solette. Non era brava a cucinare. 
Aveva una bella grafia. Ci portava le pastarelle.
Quando faceva la casa veniva Ragni, il muratore di fiducia, e lei assisteva ai 
lavori con un cappello di paglia: controllava e dirigeva. Anche la casa è stato un 
parto faticoso. Prima era un vero appiccicaticcio. Tutti i suoi soldi li metteva lì. 
Aveva rispettato la volontà di Basilia.
Mi ha abituato alla parsimonia. Ripeteva sempre le stesse cose. Capita quando 
si è anziani! Nonna era simpatica. Una volta mi ha raccontato che un conta-
dino aveva messo la supposta alla moglie con tutto l’involucro d’argento.
Mi portava a Bologna, a Venezia, ai Colli Euganei, insieme ai suoi amici. 
Una volta anche ad Abano, dove lei si curava le gambe. Ha tribolato con 
babbo. L’ha mandato nei migliori Collegi, al Pergolesi di Jesi, ma si faceva 
cacciare sempre. Ad un prete suonava le campane a sproposito, creando disagi 
nella popolazione. Una volta infatti si suonava anche per gli eventi infausti.
Quando c’era Milva e sentivamo le canzoni alla radio, in occasione del Festival 
di Sanremo, diceva: “Questa farà strada”.
In tempo di guerra a Rigo, padre di Olimpia, chiedeva di andare a vedere se 
la casa era sana. I tedeschi le consigliavano di tenere le finestre aperte in caso 

Bernardino Pesciarelli. Atto notarile nel quale Bernardino rinuncia alla sua 
eredità.
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di bombardamento. Una volta un soldato tedesco è entrato e voleva ucciderla. 
Le ha puntato la pistola: era ubriaco. Ma un altro lo ha invitato a non farlo 
perché era una mamma.
Le monache hanno voluto la legittima per zia Scolastica, la figlia di Basilia. 
Zio Bernardino invece ha rinunciato perché nonna aveva tenuto con sé Basilia 
e l’aveva assistita fino alla morte.
Una volta in casa di Angelini, il chirurgo, ho preso i colori “Giotto”, senza dire 
nulla. Nonna me li ha fatti restituire immediatamente dandomi una grande 
lezione di vita. Da lei ho avuto esempi e regole”.

E delle partite a briscola cosa ricordi?

“A nonna piaceva giocare a carte con le amiche. Ma se mi stancavo ritornavo 
a casa. Gianni invece si addormentava sul divano”.

Un tenero affresco dove sono ancora vive l’immagine di Ida e l’umanità di 
una nonna che ha saputo consolidare l’amore per la vita e per la famiglia. 

Grazie, Gianna. Hai contribuito a rendere più tangibile la conoscenza della 
famosa levatrice, personaggio che ho imparato ad amare ed apprezzare.

Ornella
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Le partite a briscola o
delle serate di una volta

16

i giocatori arrivavano subito dopo la cena, da punti diversi del paese, e 
in genere si incontravano davanti al grande portone in piazza Bartolo.                               

Percorrevano il corridoio al piano terra, una breve rampa di scale ed entra-
vano direttamente nella cucina. Questo era l’ingresso, usato normalmente 
per praticità, l’ingresso ufficiale sarebbe dovuto essere quello al primo pia-
no nella scala grande, così la chiamavamo.

La signorina Dora Vianelli, o Doretta, era quella che faceva il tragitto più 
breve, le bastava attraversare la piazza, lasciandosi alle spalle, dopo un bre-
ve tratto di salita, le Logge, gli Scalzi, la farmacia di famiglia dove lavorava 
ogni giorno e l’ingresso del “bùdino”, un vicoletto caratteristico ma un 
po’ maleodorante per la presenza di un vespasiano. Da bambini ci piaceva 
percorrerlo perché girava tutt’intorno al giardino dei Vianelli retrostante 
alla casa e terminava con un bell’arco per poi aprirsi nella piazzetta Merolli, 
una vera avventura.
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C’erano poi i signori Ornella e Aldo Ferrini, una bella coppia di Ancona 
trasferitasi a Sassoferrato per il lavoro di lui, direttore del locale cementifi-
cio. Scendevano per la via del Borgo, abitavano infatti davanti al mercato 
delle Erbe e del Pesce, una specie di piccolo anfiteatro senza copertura 
delimitato da un bel muraglione di mattoni al naturale. Sopra di esso il 
pendio boscoso, multicolore e mutevole, a seconda delle stagioni, della 
Montagnola. Nei giorni liberi dal mercato i maschi ci giocavano a pallone.

La signora Ida Torroni, l’ostetrica, era quella che abitava più lontano, per 
i tempi si può dire quasi in campagna, in fondo a viale Cesari Battisti, un 
lungo viale alberato allora quasi del tutto privo di abitazioni. Per questo 
motivo alle serate di briscola si faceva accompagnare dal nipote Giovanni, 
detto Gianni, appena adolescente, dato che il ritorno in genere avveniva in 
piena notte. Li accoglieva la cucina della signora Giulia Razzi, mia nonna, 
amica di vecchia data della Sor’Ida, così veniva normalmente chiamata, che 
aveva “raccolto” tutti i nati della famiglia, con competenza e professionali-
tà, insomma dei veri lieti eventi. Un felice debutto per la giovane ostetrica 
appena arrivata in paese e l’inizio di una rispettata carriera. Tra i primi 
aiutati da lei a nascere ci fu anche mio padre Rolando.

In genere le partite si svolgevano nella cucina appena rimessa a posto dopo 
la cena, oppure nell’attigua saletta, ma si preferiva di solito la cucina perché 
più calda per il grande camino e per la stufa economica (per la precisione 
Zoppas). In attesa mia nonna Giulia, seduta al solito posto dietro al tavolo 
con le spalle alla stufa, mio padre Rolando, mia madre Fulvia, mio cugino 
Domenico, detto Micuccio, quest’ultimo non si sa se in entrata o in uscita, 
ma propendo per la seconda ipotesi, dato che era un noto nottambulo. C’e-
ra sicuramente anche qualche gatto, uno dei tanti, presenze silenziose ma 
immancabili nella casa e nel terrazzo, grandissimo, che si affacciava sul bar 
della Cognacca e sul negozio di abbigliamento e calzature di Alberto Fata, 
dove si potevano però acquistare anche biglietti per l’America via nave. 

E poi il toc toc sulla porta, l’avanti, i convenevoli, le chiacchiere, i com-
plimenti... l’ambiente si colmava per così dire di amabilità, di voglia di 
passare il tempo in compagnia, ansia e tensione della giornata sembravano 
messe da parte e lontane. I Ferrini, con i loro racconti anconetani, porta-
vano spaccati e suggestioni di vita cittadina, le voci si sovrapponevano ma 
spesso Aldo intimava il silenzio o a Ornella, sempre loquace ed elegante, 
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o anche a Dora che ogni sera ne aveva qualcuna nuova da raccontare uni-
tamente ai lamenti per i suoi “geloni”, quando era la stagione, o per i suoi 
presunti dimagrimenti. Rolando fischiettava seguendo con sguardo curio-
so ed ironico il gruppetto, nell’attesa del silenzio e dell’inizio della partita. 
Fulvia riportava tutti con i piedi sulla terra, cioè sulla cucina, chiedendo 
aiuto per “castrare” le castagne, quando era la stagione, e metterle tra la 
brace e la cenere del camino o sul piano rovente della stufa, facendo bene 
attenzione a girarle e ad avvolgerle in un panno, a cottura ultimata, perché 
così erano più buone. Poteva esserci anche la preparazione dell’orzo con 
il mistrà, orzo tostato da mia nonna Giulia direttamente nel focolare con 
uno strano marchingegno cilindrico munito di un lungo manico e di uno 
sportellino (i lettori più curiosi potranno forse trovare qualcosa di simile al 
Museo delle Tradizioni Popolari). Odori, sapori, risate, sopra le altre quella 
della Sor’Ida che comunicava con il suo 
carattere e con il suo fisico tranquillità 
e benevolenza. Guardavo questo mondo 
dei grandi con sguardo attento e mera-
vigliato, lo stesso che avrei avuto nell’os-
servare gli abitanti di un altro pianeta. 
Non avrei mai creduto di poter provare 
un giorno nostalgia per tutto ciò. 

E poi quando era il momento, cioè dopo 
la dovuta stagionatura, avveniva il “rito 
d’iniziazione” del prosciutto, il prodotto 
più pregiato e succulento della “pista”, 
cioè la lavorazione in casa del maiale, 
con l’aiuto di qualche norcino locale. 
C’era sempre dell’attesa per il risultato 
finale, sulla qualità di questa polpa ap-
petitosa, grassa e magra, da tagliare a fet-
tine, racchiusa in un duro involucro, “la 
cotenna”, da eliminare pian piano e con 
attenzione. Mano e coltello adatti era-
no indispensabili. E qui entra in gioco 
la Sor’Ida che una volta doveva appunto 
svolgere questa operazione, che avveni-
va in genere nella “cameretta”, l’ultima 
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stanza dopo la cucina e il tinello adibita anche a ripostiglio e dispensa. Il 
prosciutto troneggiava su un ampio tavolo ovale, sopra l’apposito suppor-
to, tutta la coltelleria richiesta era in bell’ordine su di un panno bianco, un 
piatto da portata avrebbe accolto le fettine più belle. I giocatori, ma anche 
imminenti assaggiatori, ritornavano in cucina per iniziare o continuare una 
partita. Non sappiamo cosa possa aver pensato la Sor’Ida lasciata sola con 
il prosciutto, forse ipotizzo “adesso a noi due!”, ed il taglio ebbe inizio...

I giocatori continuavano a giocare, il tempo passava, ma il prosciutto non 
appariva. Da una parte il brusio del gioco, delle voci nelle loro varie tona-
lità e sfumature, mutevoli a seconda dell’andamento della partita. Acca-
nimento, delusione, soddisfazione, qualche rimprovero in caso di mossa 
sbagliata. Briscoletta… Carico... Briscola... Cappotto... Tutta la termino-
logia del gioco veniva declinata come un’implacabile colonna sonora. In 
palio nulla, solo l’allegria della vittoria. Dall’altra il silenzio misterioso e 
prolungato della “cameretta”.

Qui c’è un buco nella storia... ma qualcuno, non ricordo chi, andò a sin-
cerarsi su che cosa stesse succedendo. Semplicemente la Sor’Ida stava eli-
minando, sacrificandosi di persona, tutte le prime fette tagliate, che noto-
riamente sono le più piccole e le più imperfette, ma gustose e comunque 
da mangiare. E così, in attesa di arrivare alle fette più belle da servire alla 
compagnia, la Sor’Ida si stava facendo un bell’assaggio abbondante e per-
sonale delle primizie, assaporandole con gusto e senza fretta... tanto quelli 
di là giocavano.

Quell’anno il prosciutto era venuto benissimo. 

Il mio occhio di bambina, come il magico cerchio di luce teatrale, è “l’oc-
chio di bue” che illumina le prime attrici, le nonne, la mia, Giulia, di 
spalle, con la piccola crocchia di capelli bianco-grigi fermata sulla nuca 
da due pettinini, il corpo minuto, ma sformato, che deborda dalla sedia, 
come le caviglie che fuoriescono dalle sobrie scarpette nere con i laccetti 
e con un tacchetto comodo, il vestito scuro lungo e largo. Alle orecchie, 
contro luce, brillano due piccoli orecchini. Di fronte, in piena luce, la fac-
cia piena, aperta e sorridente della Sor’Ida (appellativo e nome diventati, 
come ho già detto, un tutt’uno, qualcosa di non più distinguibile, almeno 
nel linguaggio corrente e quotidiano). I capelli sono bianchi, corti, di pari 
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lunghezza sotto alle orecchie e lisci, 
divisi da una scriminatura laterale 
e fermati da alcune mollette (ta-
glio “carré” potrebbe dire qualche 
coiffeur che sa ancora il francese). 
Il suo abbigliamento è in genere co-
modo e pratico, concede poco alla 
cosiddetta femminilità o alla moda 
del tempo. Bandite le frivolezze... 
ma proprio per questo simpatico e 
caratteristico. Donna non allineata 
dunque...per quanto riguardava i 
dettami della moda, e non solo. 

I comprimari spariscono nella pe-
nombra, le voci diventano un bru-
sio, un sussurro e poi il silenzio. Re-
stano solo le voci delle due amiche 
che si giocano la “bella” (la partita 
decisiva).
E sì queste serate dovevano vedere 
assolutamente un vincitore. Pecca-
to che il nipote Gianni, assonnato, 

desiderasse tornare a casa. Ma per l’amorosa nonna Ida, in questo caso, egli 
contava proprio come il due di bastoni a briscola, appunto.

Niente paura però, il ragazzo veniva messo a riposare nel divano del lungo 
corridoio che portava alla zona notte della casa, in una paziente attesa fino 
al sopraggiungere del sonno tranquillo ma momentaneo, in quanto suc-
cessivamente interrotto da un brusco risveglio per il ritorno a casa a notte 
avanzata. 

“La bisca” doveva continuare.

“La bella” era “la bella”, non si discuteva!

Con il senno di poi penso che queste due donne avessero diverse cose in 
comune, pur nella loro diversità, avendo attraversato esperienze simili, do-
lorose e fondamentali.
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Un marito morto prematuramente, come pure un figlio, il doversi occupa-
re, a seguito di ciò e per vari motivi familiari, dei nipoti che in ambedue i 
casi avevano un forte punto di riferimento nella nonna come centro della 
loro “casa” concreta ed anche affettiva.

Non sempre Giulia e Ida si sfogavano nella briscola, ma anche in momenti 
più privati. Allora le voci si abbassavano ed ecco le confidenze, i problemi 
ed i pesi del quotidiano, l’impegno delle scelte e delle soluzioni, sul tavolo 
non più lo schioccare allegro delle carte, ma qualche intreccio di sospiri e 
parole di reciproco conforto e consolazione.

Due giovani grandi vecchie.
Io allungavo l’orecchio soprattutto quando era il momento del racconto 
dei parti, eventi che avvenivano ad ogni ora del giorno e della notte (di 
là da venire la pratica dei parti pilotati), in luoghi vicini e comodi o più 
impervi, in ogni condizione meteorologica.

Raggiungere certi luoghi con la neve, in situazioni spesso d’emergenza era 
veramente un’avventura. E la Sor’Ida era per me l’eroina al centro di tutte 
queste vicende.

“La donna che governava i parti” che toccava con mano il mistero della 
vita, era molto attraente per me bambina, pur non avendo lei stessa niente 
di misterioso.

Sassoferrato, la casa della famiglia Razzi in Piazza Bartolo, 1903.
(Archivio Sandro Sadori)
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Sassoferrato, l’abitazione della famiglia Razzi in Piazza Bartolo, 1950.
(Archivio Sandro Sadori)

Cerificato di assistenza al parto
per la nascita di Daria Razzi.

Ma forse proprio per questo, con il suo fisico robusto ed energico, con il 
suo senso pratico, i modi efficienti e sbrigativi, la risata improvvisa e con-
tagiosa, Ida riportava tutto alla normalità e alla naturalezza.

Trasmetteva così un prezioso e indimenticato senso di adesione alla vita e al 
suo scorrere, in tutta la ricchezza e la varietà delle sue forme. Grazie Sor’Ida.

Daria Razzi



Ida mentre scende le scale del Santuario di Monte Berico.
Vicenza, 13 agosto 1952.
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Il suo look, davvero rivoluzionario...

per questo non mi ha sorpreso la notizia della sua partecipazione alle gare 
ciclistiche femminili, che si svolgevano a Camerino1 sin dal lontano 1903, 
insieme alla sua amica Maria Lucci, familiarmente Mariuccia, insegnante 
elementare... “da giovane una donna bella, interessante, sportiva: sapeva an-
dare a cavallo, aveva avuto in regalo la prima bicicletta in paese, andava a 
caccia e si raccontava che con una colt bucasse un cappello tirato in aria da 20 
passi” (da “Per nonna Mariuccia” di Mario Severini).

Non era certo agevole pedalare con 
il look di allora! Ma bastavano due 
mollette per sollevare le lunghe gon-
ne svolazzanti ed ecco nonna Ida sulla 
bicicletta che Edoardo Toni aveva ac-
quistato per lei, a Milano, nel 1906.

Il suo stile ha sempre trasmesso sicu-
rezza ed energia anche attraverso l’a-
spetto esteriore.
La vedo ancora con il suo portamen-
to fiero nell’abito di grisaglia o Prin-
cipe di Galles (Zegna o Marzotto), di 
taglio rigorosamente maschile, entrare 
nella nota sartoria sassoferratese di Italo 
e Stelvio Ippoliti in corso Umberto I, 

17

1 Si legge nel periodico settimanale camerinese “Chienti e Potenza” del 23-8-1903, in oc-
casione del campionato di resistenza Terni-Visso... “andava innanzi a tutti con ammira-
bile disinvoltura il piccolo Giovannino Pinsuti, un ciclista appena decenne, ma già provetto 
e bene allenato, (ciclista noto), lietissimo di aver percorso la lunga strada Terni-Visso, senza 
sentire stanchezza. Veniva appresso un forte e valoroso campione di ciclismo femminile, la 
madre di lui signora Maria, sempre amabile e sorridente con a destra il signor avvocato Buo-
navolta dell’Unione ciclistica ternana...” (Consultato nella Biblioteca Civica Valentiniana 
di Camerino).

Stelvio Ippoliti, secondo a destra in piedi,

con i compagni davanti a “La Sartotecnica” di Milano

alla fine degli anni ‘30.



Noemi Fata e Italo Ippoliti.

Richieste inoltrate al Comune dalla Sor'Ida per ottenere l’aumento di stipendio.
“...considerato il faticoso servizio prestato dalla suddetta, vogliano aumentare il suo meschino stipendio 
perchè insufficiente ai bisogni della vita”.
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2 All’inizio della sua carriera (1903) percepiva 250 lire, alla fine (1950) 21.423 lire.
3 La titolare Maria Scaramucci (Vallina di Fabriano 14-4-1886 / Sassoferrato 19-2-1971), 

madre di Erminio Marchesi (Pittsburgh-Pennsylvania 7-7-1916 / Sassoferrato 12-3- 
2002), aveva sposato Costantino (Rucce 31-5-1888 / Sassoferrato 7-1-1959) e insieme 
al marito era emigrata in America. Al ritorno in Italia avevano acquistato il bar e Maria, 
con la sua originale lingua italo-americana, chiamava il cognac cognacca.

4 “…e non era soltanto il gelato a profilarsi nel miraggio dei fanciulli, era tutta la festa del 
Patrono alla quale si ricollegavano la passeggiata con il vestito nuovo, il concerto della banda 
cittadina, l’affollamento delle piazze e delle strade, l’illuminazione della piazza principale 
del Paese, la vendita delle gassose semplici o colorate nelle bottiglie verdastre chiuse nella 
strozzatura con le palline di vetro”. (da “Storie Tradizioni e Leggende di Sassoferrato”, di 
Renato Ottaviani, a cura di Silvia Dolciami).

5 Apre il locale nell’anno 1926, dopo aver imparato il mestiere da Giacomo Fata, che succes-
sivamente rilevò il piccolo emporio del suocero Temistocle Cianca (Temì) dove si potevano 
acquistare materiale scolastico, cappelli da uomo, profumi e nel retrobottega fiori incartati 
con il giornale. In seguito esso diventerà un elegante negozio di abbigliamento gestito dal 
figlio Giuseppe Fata (Peppino). Oggi lo stesso locale è sede della Banca Popolare di Ancona.

oggi Corso Rosselli, di fronte al mitico negozio di Peppe de Caramó, dove 
giocava al lotto e magari acquistava lo stoccafisso o il baccalà ammollato 
nella bagnarola esposta lungo la via. Stelvio (diplomatosi in una buona 
scuola di Milano, “La Sartotecnica”) era attento ai segni del gessetto e ta-
gliava con cura il tessuto per la giacca di mia nonna, confezionata poi dai 
genitori Italo Ippoliti e Noemi Fata. Mentre la gonna a portafoglio, model-
lo preferito per la sua praticità, veniva realizzato dalla moglie Lidia Lumaca, 
con l’aiuto di Maria Rosaria Ronchetti che si prendeva cura anche delle 
asole. Ma una donna esigente non può trascurare la scelta delle scarpe! E chi 
meglio di Cesare Ronchetti era in grado di soddisfarla? Esperto nella scelta 
del cuoio ed abile nella lavorazione. Da questo rapporto di fiducia nascerà 
un solido legame di amicizia con la moglie Milena Ippoliti. 
Originali anche i suoi cravattini, di tessuto, forma e colore diversi, che non-
na annodava attorno al colletto delle camicette e dai quali difficilmente si se-
parava. Una nota femminile, in armonia con il suo stile sobrio ed essenziale. 
Nei momenti più tranquilli si concedeva una passeggiata in piazza. E se era 
giorno di stipendio2, questa la ritualità: entrava nell’ufficio postale, in via 
Cavour n.10, e di lì al caffè della Cognacca3, una piacevole occasione per 
offrire la colazione ai dipendenti della posta e alla direttrice Pina Vecchi. 
Per noi nipoti, invece, l’appuntamento solenne il giorno di Sant’Ugo per 
gustare il tradizionale gelato4.
Ma il Salone di Bruto Agostini5 rimaneva il luogo più accattivante. Era 
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lui l’artefice del suo caratteristico taglio di capelli alla garçonne, che lei ave-
va scelto perché libera da schemi femminili, creandosi uno stile personale e 
originale. È stato il primo a realizzarlo a Sassoferrato. Lo aveva imparato da 
Valentini, a Urbino, un famoso parrucchiere per donna. L’igiene era parti-
colarmente curata da Bruto e per rendere più confortevole l’ambiente fece 
installare il termosifone dai tecnici che nel 1932-33 avevano realizzato l’im-
pianto di riscaldamento nell’ospedale di Sassoferrato. Era gradevole, per chi 
lo desiderava, fruire di una bella doccia calda nel bagnetto del retrobottega, 
dove uno scaffale diviso in piccoli spazi conteneva anche l’asciugamano per-
sonale di ciascun cliente abbonato per la rasatura quotidiana6.
Bruto, barbiere raffinato nell’aspetto e nei modi, usava con maestria rasoio, 
forbici e macchinetta. Con i suoi movimenti lenti e misurati sembrava che 
dovesse meditare prima di compiere un gesto. A taglio finito, sicuramente 
soddisfatto, offriva lo specchio al cliente perché controllasse il risultato. Cer-
tamente Bruto era uno di quei bravi artigiani divenuto maestro nella sua arte. 
Molti i suoi collaboratori. Vale la pena ricordare Alvaro Ragni, altrettanto 
elegante nei modi e nel comportamento. Il locale era frequentato anche per 
conversare, commentare i fatti del Paese o sfogliare il giornale.
E Alberto Fata7, il dirimpettaio, commerciante di ottime calzature (Borri 
di Varese) e abbigliamento di qualità (marchio Facis), scanzonato e dotato 
di humour, era ben informato sulla cronaca paesana di cui conosceva aned-
doti curiosi! Un sassoferratese doc, appassionato cultore delle tradizioni 
locali. 

6 Tra i clienti più affezionati, non residenti a Sassoferrato, l’Ing. Romiti, il Prof. Raul 
Lunardi, il Direttore di banca Corradino Garofoli, l’Ing. Renato Massoli ed altri che 
nelle festività più importanti erano soliti ricordarlo con cartoline d'auguri. Il 30 giugno 
del 1968 riceve dall'On. Albertino Castellucci la medaglia d'oro al valor militare e la 
cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto, quale ex combattente della Grande Guerra.

7 IL SIGNOR
  ALBERTO FATA
 Assegnato alla terza opera di misericordia.
 Veste gli ignudi senza pelarli…
 mentre…
 …il simpatico Figaro
 BRUTO AGOSTINI
 non solo li pela,
 ma qualche volta 
 li spella anche.
 (da "La Freccia" - cit.)



Bruto Agostini e il suo salone.
Nella foto in alto a destra mentre rade la barba a Carlino Marcellini.
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La Sor’Ida, aperta nel comportamento e molto socievole, si trovava a pro-
prio agio in questo locale dall’aria salottiera, dove volentieri si soffermava a 
leggere quotidiani o riviste conversando di politica e attualità.
A Natale, il Figaro di Sassoferrato, non dimenticava di regalare ai suoi 
clienti affezionati i mitici calendarietti, il cui profumo anticipava la sensua-
lità pudica delle donnine, disegnate in costume e dall’aria parigina. Nella 
privacy sarebbero state sicuramente apprezzate.
Quando il Salone si faceva discreto... era il momento delle confidenze e la 
Sor’Ida gli parlava delle sue situazioni personali e dei problemi familiari. 
Bruto, da vero amico, l’ascoltava e la rassicurava.

(Archivio Sandro Sadori) 
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“La gente le voleva bene. Era molto professionale 
e prudente.Una signora quotata, rispettata e 
benvoluta… Te facea sgagnolà quanto te pare, ma 
finché ‘nn’era ora!!...
Ricordo con piacere la gita a Fano, con Baldo 
del servizio pubblico, per la sfilata dei carri 
carnevaleschi, in compagnia dei suoi nipoti, di mio 
marito Tullio1 e di mia figlia Morena”.

Wanda Gambelli2

1 Tullio Pesciarelli (Sassoferrato 30-10-1914 / 1-8-2003) pittore, cera-
mista e scultore, ha plasmato ogni tipo di materia. Famosi i dipinti sui 
momenti di folklore e di vita locale. Ha vinto due volte il premio di 
pittura “G.B. Salvi”.

2 Incontro del 18 maggio 2011, a Sassoferrato. Nata ad Ancona il 
13-11-1913, è vissuta a Sassoferrato dove ha esercitato il mestiere di 
parrucchiera dal 1935 al 1973. In un giorno faceva persino 12 perma-
nenti, scatenando l’ira del marito Tullio che minacciava: “Te stacco la 
luce”. Si è spenta all’età di 100 anni.
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 “La Sor’Ida è stata subito amata ed accettata 
dalla comunità sassoferratese sia per le capacità 
professionali sia per l’originalità del personaggio. 
Mio nonno1, Domenico Melchiorri, la stimava 
profondamente, volle che fosse lei a far nascere me e 
mio fratello Egilberto, conosciuto come Zefferino.
Era gracile e bruttino, ma la Sor’Ada Poeti diceva: 
“Bertino viene più bello de Mimmetto”. E come 
quando il lume si sta spegnendo... l’olio di fegato, 
stemperato dall’arancia - se c’era - lo fece rifiorire.
Mamma Orsola, quando ha iniziato il travaglio del 
parto, chiese alla Sor’Ida di non dire niente a sua 
madre perché in quel momento appariva sofferente 
e l’entusiasmante notizia della mia nascita l’avrebbe 
spinta a muoversi per accorrere ad abbracciarmi. 
La Sor’Ida amava stare in compagnia e frequentare 
i suoi amici: Luigi Amori, fratello di mia madre 
Orsola, Fulvia e Rolando Razzi, Leda Lumaca, 
Leone Boldrini, l’Avv. Monteguarnieri e la moglie 
Giuseppina Saccoccioni e il notaio Giacalone. La 
combriccola qualche volta si ritrovava insieme 
da Donatelli, trattoria di Colleponi di Genga. 
Ogni anno la Sor’Ida e i suoi amici più stretti si 
concedevano una vacanza ad Abano Terme - e non 
solo - per le cure. Ed io, che ero molto più giovane, 
venivo tranquillamente a loro affidata. Al nostro 
arrivo nell’Albergo Europa, Ida era accolta con gioia 
anche dal Direttore e dai camerieri che lasciavano 
i propri impegni per salutarla festosamente. Era 
allegrissima e simpatica”.

Maria Melchiorri2

1 Medico chirurgo, laureatosi a Roma nel 1872. Libero professionista ed 
ex granatiere di Sardegna. Sindaco di Sassoferrato dal 1902 al 1908.

2 Incontro del 30 gennaio 2011, a Sassoferrato.



Il medico chirurgo Domenico Melchiorri.

Il Libretto di Deconto contiene: doveri generali d'ogni militare, doveri speciali del soldato, avvertenze 
igieniche, regolamento penale, composizione del corredo dei sott'Uffiziali, Caporali, e Soldati...
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I vetturini della Sor’Ida

ampia era la zona dove lei esercitava la professio-
ne, ma non mancava la collaborazione di altre 
ostetriche, titolari di condotte limitrofe: Sanchi-

ni Maria in Barbieri1, che operava a Cabernardi2, con la 
Sor’Ida aveva un ottimo rapporto: si consultavano nei 
casi difficili, si sostituivano durante le festività più im-
portanti dell’anno senza trascurare i momenti ricreativi 
di un Paese allora particolarmente vivo per la presenza 
della ricca miniera di zolfo, gestita dalla società Mon-
tecatini e che nel 1940 dava lavoro a ben 1714 operai.
Con Bordi Assunta3 (la Sora Assunta), titolare della 

18

1 Urbino 7-5-1906 / Abano Terme 14-4-1982. Si diploma a Roma 
nel 1929 e nello stesso anno inizia la sua carriera a Cabernardi come libera esercente. 
Effettua interinati ad Arcevia e Sassoferrato, per otto anni, e ad Urbino. Frequenta il 
corso di puericultura a Roma ottenendone il diploma dal Direttore della R. Università, 
Prof. Pestalozza. Iscritta al P.N.F. nell’anno 1932 e al sindacato ostetrico dal 1930. Si 
iscrive all’albo professionale nel 1935 (Notizie fornite dalla figlia Silvana).

2 Anche l’industria sassoferratese era abbastanza fiorente, mentre l’agricoltura, povera e 
ancora arretrata, aveva dato luogo ad una forte emigrazione verso l’Europa e le Ame-
riche. Questi gli stabilimenti più importanti: “…Calzaturificio “Elettra” Fabbrica di 
Tomaie giuntate di A. Amori, Fabbrica marchegiana di calce cementi e gessi, Fabbrica 
cemento Portland dei fratelli Stella, Biscottificio “L’Appennina” dei fratelli Giuseppetti, 
Biscottificio di Gino Lunardi, Biscottificio Marini e Tassi, Pastificio, Molino a cilindri e 
Lanificio di Guglielmo Sadori e figli, Officina meccanica di G. Toni, Fornace di laterizi 
di C. Armenzani, Fornace di Laterizi di C. Camilli, Fabbrica di mattonelle in cemento 
e lavori affini dei fratelli Boldrini e C., Scatolificio dei fratelli Tassi…”. (Da “La Banca 
Popolare Cooperativa di Sassoferrato (1887-1945)” di Renzo Franciolini, che riporta 
quanto scrisse Rodolfo Cecchetelli-Ippoliti nel 1931).

3 Ostra Vetere 13-8-1882 / Sassoferrato 26-5-1967. Si diploma a Roma nel 1906. Si 
iscrive all’albo professionale nel 1936.

Foto in alto: vecchia cartolina di Cabernardi.
Foto a destra: Maria Sanchini in Barbieri, per il battesimo della nipote.
Loc. Canterino, 18 gennaio 1934.
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condotta del Castello4, c’era un rapporto di collaborazione più sporadico, 
ma necessario per ovviare alle difficoltà derivanti da un territorio vasto e a 
volte impervio.
Spostarsi, infatti, non era facile sia per le strade poco agevoli sia per i mezzi 
di comunicazione allora utilizzati.
Abitualmente la Sor’Ida si serviva del calesse. Ma una volta, scendendo 
in maniera maldestra, cadde in malo modo e da allora rimase lievemente 
claudicante.
Poiché le richieste di intervento erano sempre più numerose, occorreva 
ogni volta un pronto vetturino. I più “gettonati”... l’amico Guido Guerri-
ni, il vicino di casa, e il fratello Renato che mettevano a disposizione i loro 
calessi, cercando di conciliare gli impegni di lavoro con le esigenze della 
Sor’Ida. Che avrà sperato, ogni volta, di trovarli liberi, specialmente in 
circostanze di emergenza.

Ettore Rossi - gestiva a Valdolmo lo spaccio di generi alimentari con la 
tabaccheria - era paziente e puntuale con la sua bella e slanciata cavalla dal 
mantello sauro. Il caso volle che quando la nuora Caterina diede alla luce la 
figlia Elisa, l’ostetrica arrivò soltanto a fare le pulizie. Così commentò cruc-
ciato il vetturino che, sopraggiunto celermente in via Cesare Battisti, non 
aveva esitato ad affrettare sia Ida che il cavallo. Ma la nipotina Elisa era già 
nata con l’aiuto di Nena Passari: una donna del Paese esperta e disponibile 
che le aveva prestato le prime cure. Sarà stata soddisfatta la Sor’Ida della 
sistemazione dell’ombelico, al quale riservava un vero culto? La bambina 
era nata piccola e gracile. Ma nel rivederla più florida disse: “Oh, che gioia 
mi dai!” Per la famiglia Rossi l’ostetrica è rimasta sempre una persona af-
fabile e generosa.

4 Medico condotto del Castello era allora Gustavo Pierelli (Sassoferrato 23-8-1889 / 12-
11-1961). Ha svolto la sua professione anche presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di 
Sassoferrato. È simpaticamente ricordato ne “La Freccia” - cit. 

 “O gente del Castello se un malore
 vi prende all’improvviso in tutto il corpo
 telegrafate a PIERELLI il gran Dottore, 
 che, se dubbia resterà la guarigione,
 v’insegnerà di certo lo scopone”.
5 Padre di Giuseppina Vitaletti, insegnante elementare e successivamente dirigente scola-

stico.
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Anche Giovanni Vitaletti5, il Molina-
ro del Monte Strega, con il suo ca-
vallo Nilo, ha accompagnato spesso la 
Sor’Ida. Specialmente negli anni dif-
ficili della seconda guerra mondiale, 
quando spostarsi era anche rischioso.
Per il figlio Alessio il ruolo da vet-
turino è stato più tranquillo, l’unico 
pericolo era rappresentato dal cane 
minaccioso di Ida che spaventava il 
cavallo e strappava i pantaloni. Me-
glio aspettare in strada!

E quando capitava un cavallo lento e 
affaticato come quello di Angelo Fra-
sconi (Angiolino)…che fare? Nessun 

problema: la bella curetta ricostituente della Sor’Ida lo rendeva più scattan-
te. Il fratello Aldo, invece, appena quattordicenne, ne aveva “uno nuovo” al 
suo servizio, giovane ed energico. “Tempo e pazienza servivano per affrontare 
ogni tipo di disagio” - dice Aldo, che accompagnava medici ed ostetriche 
ovunque fossero chiamati.

Anche Nazareno Pandolfi era a disposizione della Sor’Ida. A lui, però, pia-
ceva di più gestire il piccolo negozio di generi alimentari, di cui era pro-
prietario, a Monterosso Paese. Aveva Lola, una cavalla marrone chiaro, 
docile e tranquilla, ma... è soprattutto Flaminio Valentini, più giovane e di 
bell’aspetto, ad utilizzarla al servizio della ostetrica, che generosamente gli 
regalava caramelle, biscotti e latte per le figlie Piera, Giuseppa, Fernanda 
e Elia (tutte raccolte dalla Sor’Ida). Ma a casa di Nazareno c’era... Localia, 
la nuora, che l’altra... non vedeva di buon occhio! Era più giovane, anche 
se claudicante. E Flaminio rivolgeva troppe cure quotidiane alla cavalla 
di Nazareno... ma lui aveva altro da fare: c’era la Sor’Ida che l’aspettava, 
pronta a raggiungere le sue puerpere6.
Perfino un “postino” poteva diventare vetturino. È il caso di Alberico Pe-
trucci7 (classe 1858) che abitualmente trasportava il sacco della posta dalla 

6 Notizie ricevute il 13 aprile 2011 da Giuseppa Valentini.
7 Padre della maestra Assunta Branchini (amica di Ida), e marito di Teresa Pesciarelli, 

parente a Basilia.
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stazione all’Ufficio di Sassoferrato, la mattina presto. E nella giornata con-
tinuava il suo servizio per i passeggeri. La Sor’Ida poteva contare su di lui!

Ma anche Francesco Zoppi (Checco), un vetturino-molinaro8 di Colcani-
no, mette a disposizione il suo Rando, un bel maschio dalla fronte stellata 
e un calesse morbidamente imbottito. Forse l’avrà preferito agli altri la 
Sor’Ida?! È comunque certo che ha “raccolto” i suoi tre figli (Ugo, Adele, 
Giuseppina) e mantenuto con la famiglia un rapporto di amicizia.
Ma nel ’45, a bordo di una Matchless inglese, con le ali sul serbatoio e la 
forcella telescopica, era tutta un’altra cosa! E gli interventi sicuramente più 
tempestivi. È ancora Checco a pilotarla.
E se mancava il vetturino? A quale soluzione poteva ricorrere la Sor’Ida 
presa dalla necessità di intervenire?
Indossati i calzoni alla zuava, saltava in groppa al primo morello che le 
capitava e senza troppi problemi raggiungeva la puerpera.

8 Proprietario del Molino, forse il più antico di Sassoferrato, situato sulla vecchia strada 
comunale di Colcanino, lungo il torrente Sanguerone. Si macinava ininterrottamente 
giorno e notte, soprattutto nel periodo estivo, quando l’acqua del fiume, meno abbon-
dante, veniva deviata nel vallato per riempire la colta (raccolta dell’acqua per azionare 
il mulino). L’attuale chiusa, circa 80 metri più a monte rispetto alla prima, distrutta da 
una grossa piena, è stata ricostruita con un’intelaiatura di merollo (quercia) rafforzata da 
lunghi chiodi infilati nello scoglio per più di un metro (notizie fornite da Ugo Zoppi a 
Colcanino il 4 maggio 2012).

A sinistra: Guido Guerrini.
A destra: il piccolo Nazareno con il nonno Nazareno.



113

L’anno del nevone

Era la fine di febbraio del 1929. La Sor’Ida fu chiamata d’urgenza per as-
sistere ad un parto, a Castiglioni, alle pendici del Monte Strega. Ma come 
arrivarci? La neve aveva cancellato la fisionomia del paesaggio. Nessun 
mezzo poteva essere utilizzato. Solo la solidarietà escogitò l’unica soluzione 
possibile: alcuni uomini robusti e generosi, dopo averla imbragata e siste-
mata su di un rudimentale sedile, la sollevarono e la sostennero sulle loro 
spalle, con l’ausilio di due grosse pertiche. Lunghe ore passeranno prima di 
raggiungere la destinazione.

Questi i nomi dei nati allora: Limoncelli Marcella, il 26-2-1929 da Pietro e 
Gasparini Maria; Gasparini Francesco il 27-2-1929 da Marco e Bruni Anto-
nia; Morucci Giulio il 2-3-1929 da Antonio e Mori Maria.

Non si sa con sicurezza chi la Sor’Ida abbia assistito.

La balza della Sor’Ida nel 1929. (Archivio privato di Alvaro Rossi)





115

Sassoferrato e il monte Strega

il destino mi ha legato a Sassoferrato fin dai primi mesi di vita.
Infatti l’aria che ho respirato da neonato è stata quella saluberrima del 
monte Strega, quando mia madre Maria1 insegnava nella scuola ele-

mentare di Castiglioni. Correva l’anno 1931. Ho conosciuto la realtà di 
questa piccola frazione attraverso i racconti di mia madre, che vi ha trascor-
so tre anni scolastici, dal 1929 al 1932. Mi ha raccontato del paese isolato 
per le abbondanti nevicate, della buona Francesca che mi accudiva nelle ore 
in cui lei era impegnata a scuola, della leggenda secondo cui una strega fissò 
la sua dimora in un’amena radura del monte, delle peripezie affrontate per 
trasportare i tralicci di ferro con i quali fu allestita la croce che svetta sulla 
sua sommità, del duro lavoro nei campi, delle semplici abitudini dei poveri 
abitanti, dell’innato spirito di solidarietà paesana.
In occasione di un soggiorno a Sassoferrato mi sono recato a Castiglioni, 
in compagnia di Giovanni Pasciarelli. Durante il viaggio mi ha parlato di 
sua nonna, Ida Torroni, che per oltre 50 anni ha svolto la professione di 
ostetrica comunale e ha visto nascere 6500 bambini. Il piccolissimo abitato 
ha mantenuto l’aspetto tipicamente rurale, con le modeste case originarie, 
ancorché dignitosamente ristrutturate. Abbiamo incontrato un gruppo di 
anziani, non più residenti a Castiglioni, che tornano al loro paese d’origine 
per trascorrere l’estate e ritemprare le forze e lo spirito, godendo del clima e 
dell’aria sopraffina del Monte Strega. Alcuni rammentavano che negli anni 
Trenta i loro genitori erano ricorsi alle prestazioni di Ida Torroni per farli 
nascere… a domicilio. Il più anziano del gruppo, nato nel 1925, essendo 
stato alunno di mia madre, ci ha indicato il fabbricato decrepito nel quale 
aveva sede la scuola elementare.
Associando le date dei ricordi, con Gianni Pesciarelli siamo arrivati alla 
conclusione che sua nonna ostetrica e mia madre maestra si sono certamen-
te incontrate e conosciute negli anni Trenta, a Castiglioni di Sassoferrato.

Sandro Boccadoro2

1 Maria Carocci Buzzi.
2 Figlio di Ennio Boccadoro, Direttore didattico a Sassoferrato dal 1944 al 1951. 
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Ida a Montecatini. Ida Torroni e Annunziata Bellini
Taverna del Castello di Giulietta e Romeo.
Verona, 1 novembre 1954.
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1 ottobre 1950:
la Sor’Ida conclude la sua attività ufficiale

6500 bambini “raccolti”. Un inno alla vita e alla vitalità di una donna 
vissuta nell’universo femminile, dove il sentimento dell’amore non 
è qualcosa di esclusivo, ma anche confidenza, tenerezza, fiducia. La 

Sor’Ida credeva in tutto questo e l’aveva pienamente condiviso. È comun-
que una data che segna un cambiamento di vita! Ma non un distacco 
completo dalla sua attività.
È ancora lei l’Ostetrica di Sassoferrato, anche se ufficialmente è subentrata 
Anita Valtancoli1. Una donna energica, vivace e di bell’aspetto che ama la 
compagnia e gioca volentieri a carte. Sicura di sé, simpatica e professional-
mente valida, è la degna erede della Sor’Ida, con la quale ha in comune l’al-
legria, l’attaccamento alla professione e la capacità di rassicurare le puer-
pere. Ma Ida mantiene ferma la sua identità e per questo continuerà come 
libera professionista ad elargire consigli, ricette, cure e incoraggiamenti alle 
giovani spose che non riescono ad assaporare il piacere della gravidanza.
Allora mettere al mondo figli era troppo importante! Ed essere donna si-
gnificava soprattutto essere madre.
Ida è ancora energica e non rinuncia alla sua vitalità proprio ora che può 
fruire del suo tempo e della vicinanza dei nipoti. Per Gianni e Gianna è 
una mamma a tempo pieno, premurosa e attenta. Ma Ida non può rinun-
ciare al suo ruolo. Il buon nome e l’esperienza acquisita sono un punto 
di riferimento per le neo-levatrici e non solo... alla sua porta continua a 
bussare chiunque ne abbia bisogno. La Sor’Ida non può che esserne orgo-
gliosa. Non vengono meno neppure la sua allegria e la voglia di viaggiare 
con gli amici.

Il tempo trascorre e il suo vigore fisico si affievolisce, ma lei non permetterà 
che altri gestiscano la sua vita in senso esclusivo.

20

1 Nata a Marradi il 6-10-1911, si diploma a Firenze il 6-6-1936. Viene nominata levatrice 
di condotta a Sassoferrato nel 1953. Muore ad Osimo il 20-10-1994, ma a Sassoferrato 
il suo ricordo è sempre vivo.
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Anzi pretende considerazione e rispetto in quella casa dove stava invec-
chiando e dove aveva stabilito le relazioni importanti della sua esistenza. 
Era per lei il luogo degli affetti e della sicurezza e poiché aveva dato molto, 
ora desiderava ricevere molto.
E non solo dai nipoti Gianna e Gianni, ma anche dalle donne che ruota-
vano intorno alla sua vita e che dovevano accudirla nel migliore dei modi. 
Era solita ordinare presso la ditta farmaceutica Angelini scatoloni di pasta e 
crema Fissan e litri di alcool, con cui voleva essere massaggiata e frizionata. 
La sua pelle doveva conservarsi morbida ed elastica.
Era esigente, ma lo era stata anche con se stessa. E non solo nell’esercitare 
la sua professione!
Non poteva ora modificare il suo carattere semplicemente perché è la vita 
stessa ad imporre dei cambiamenti.
Certo il carico degli anni cominciava a pesarle, ma Ida non si è mai arresa.
E al bastone ormai indispensabile chiedeva “collaborazione” e sostegno. 

Gianni è ormai un giovanotto e prova a corteggiare... Paola, la futura com-
pagna della sua vita.

Gina e Leonardo, genitori di Paola, insieme ai 
nipoti Rosamaria, Maria Silvia e Fabio.

Leonardo con la nipotina Maria Silvia.
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2 Anche Gianni doveva avere il suo corredo e la Sor’Ida ha ritenuto opportuno affidare a 
Dina Formica, mamma di Odera Marsili, il compito di confezionare 24 paia di boxer, 
in robusto e resistente cotone. Che Gianni non ha mai indossato. 

3 Montecarotto 18-2-1911 / Sassoferrato 17-5-2001.
4 Ostra Vetere 28-10-1910 / Sassoferrato 21-7-1972.
5 La nonna, in uno scatolone, aveva da tempo riposto la foto, il vestito e l’epigrafe per la 

sua lapide.

Ida ha uno sguardo benevolo verso la fidanzatina e immagina... il lieto 
fine2.
Da attenta osservatrice intuisce che anche per lei poteva essere un valido 
punto di riferimento.
E aveva indovinato, approfittandone qualche volta! Come quando, tutta 
in ghingheri, con un tailleur di piqué bianco scaciato, indossato in modo 
impeccabile, si apprestava ad uscire. Ma un vocione deciso e roboante s’in-
canalò lungo le scale... costringendola a tornare indietro. Ida aveva bisogno 
di lei per necessità impellenti.
La vecchiaia l’aveva resa più egoista ed esigente. Ma Paola, ormai sposa, 
per amore tollerava, insieme ai genitori Gina3 e Leonardo4 a cui Ida doveva 
molta riconoscenza per il rispetto e le cure premurose che le prestavano.
Nel frattempo anche Gianna si era fidanzata: Franco è un bel ragazzo e 
un buon partito. Da non sottovalutare! Un giovane molto rispettato dalla 
Sor’Ida in vista di una possibile sistemazione: sposarsi e mettere al mondo 
dei figli era... il gran finale e lo scopo di quegli anni. Ma pure Gianna, 
prima di uscire la sera per incontrarsi con Franco, doveva dare priorità alle 
esigenze della nonna e pazientare!
D’altronde Ida era stata una mamma a tutti gli effetti e ciò le garantiva 
gratitudine e riconoscenza. Ma dopo il matrimonio la nipote si trasferisce 
a Roma e Ida dovrà adattarsi alla sua lontananza.
Sarà Gianni a starle vicino fino alla fine, con l’aiuto della moglie Paola e 
dei suoceri Gina e Leonardo. Nel momento conclusivo della vita5 rimarrà 
accanto a lei tutta la notte.
Un distacco difficile, ma sereno perché con la nonna aveva avuto un rap-
porto affettuoso e significativo. A lei deve il carattere ottimista.
        
“Nonna è sempre presente nella mia vita e il tempo non ha sbiadito la sua 
immagine. Il suo ricordo!
Ora attraverso i miei racconti, lei è radicata anche nel cuore dei miei nipoti”.
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E con immagini rielaborate dalla lontananza del tempo e dall’effetto im-
maginativo, nonna Ida, in ordine cronologico è:
per Silvia: imponente, vestita di nero, austera
per Chicca: il nome ricorrente di mio padre
per Anna: l’ossessione di nonno
per Diego: la nonna zoppetta.

“E per me… la persona a cui devo tutto”. 

Affermazione poco gradita alla sua consorte.
Ma forse anche in lei c’è qualcosa della Sor’Ida: la capacità di pazientare e 
sopportare Gianni. 
E il merito di aver continuato la tradizione di famiglia: essere, cioè, “la 
degna erede” di una casa a cui le donne precedenti avevano tanto tenuto. 
Paola, infatti, ha dimostrato e dimostra di esserne molto rispettosa, dedi-
cando ad essa tempo e impegno.
Gianni le è profondamente riconoscente.
Ed ora, per tutti coloro che l’hanno conosciuta e non, ecco a voi…la Sor’I-
da in chiave umoristica.

Da “La Freccia” - cit. (Archivio privato di Alvaro Rossi)
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“Passa, attraverso questo foglio, una ventata di giovinezza, che, col sorriso spensierato, 
e quasi beffardo, osserva, ammira e fustiga”.

Da “La Freccia” - cit., rivista che Sara Diotallevi ci ha messo gentilmente a disposizione.
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Testimonianze

“L’idea di fare l’ostetrica neppure mi sfiorava, 
anzi la parola mi terrorizzava. È stata la levatrice 
Teodolinda Gambaccini (figlia di Bordi Assunta), 
che abitava a Roma, a convincermi. Il trasferimento 
dalla frazione di San Polo alla Capitale non è stato 
facile. Per risparmiare 10 centesimi andavo a piedi 
da via Nomentana a Piazza Istria dove prendevo la 
“circolare rossa” fino al Policlinico. Ho studiato con 
tanta passione, ma con tanti sacrifici.
Quando sono arrivata a Sassoferrato era in 
pensione. Aveva il nome buono la Sor’Ida. A volte 
passeggiavo nei pressi della sua abitazione perché 
era tanta la voglia di parlare con lei. Ma non sempre 
riuscivo ad incontrarla. Allora Gianni, se mi vedeva, 
mi invitava ad entrare in casa. Me la ricordo 
spesso a letto; si lamentava perché le sue gambe 
non la reggevano più. Mi dava molti consigli e mi 
incoraggiava come una madre.
L’inizio è stato difficile: ero l’ultima arrivata dopo la 
Pesciarelli e la Valtancoli. 
Di fronte alle mie perplessità, con voce robusta, 
Ida mi rassicurava: “Fai il tuo dovere e vedrai che 
ti troverai bene”. Facendomi capire che bisognava 
affidarsi alle proprie forze. “Ma se capisci che la 
donna non partorisce facilmente e tu sei incerta, 
chiama il chirurgo”. 
Era disinteressata e desiderava che la sua ricca 
esperienza potesse servire alle ostetriche più 
giovani. Ad ogni gestante, prima del parto, sin dai 
tempi della Sor’Ida, veniva assegnato un pacco 
contenente due o tre fascette, un borotalco, cotone, 
tre anellini di gomma per l’ombelico. 
Era un dono della mutua, ex Inam”.

Iolanda Cuppoletti1

1 Incontro del 12 marzo 2012, a Trapozzo. Diplomatasi a Roma il 4-7-1953, 
presso il Policlinico Umberto I, con il Prof. Luigi Cattaneo, Primario e Di-
rettore della Scuola di Ostetricia, si è abilitata all’esercizio della professione 
l’11-6-1954. All’inizio libera professionista, poi ha ottenuto la condotta 
di Genga e Sassoferrato. Prima di andare in pensione ha prestato servizio 
presso il distretto di Sassoferrato come assistente dei ginecologi Gatti ed 
Arteconi. Ha avuto anche alcune mansioni nell’ambito della medicina sco-
lastica. 
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 “…e pensare che mio marito voleva portarmi da 
uno specialista!! Ma io ho preferito la Sor’Ida. Solo 
lei, con le sue ricette, poteva riuscire a risolvere il 
mio problema. Mi ha curato per sei mesi e solo per 
amicizia. E finalmente è nato Guido, il mio primo 
figlio, assistito però dalla Valtancoli, la nuova 
ostetrica di condotta. Per me Ida era una confidente, 
quasi una seconda mamma. Mi incoraggiava 
quando la pancia cresceva e i vestiti si accorciavano. 
Erano altri tempi! Se mi vedeva accompagnare 
a scuola i bambini, lei mi salutava dal terrazzo e 
mi faceva i complimenti, quasi per incoraggiarmi 
a crescerli bene ed anche per la situazione…ero 
rimasta sola per la morte di Nazareno1.
Mi piace ricordare un simpatico episodio. Ida 
e Guido2, mio suocero, si facevano i dispetti. A 
mezzanotte dell’ultimo dell’anno lui sparava 
prendendo di mira la finestra della Sor’Ida e mentre 
i pallini rimbalzavano sui vetri … “Guido, per Iddio, 
que fai? M’ammazzi dentro casa?!” Era un modo 
simpatico di farsi gli auguri”.

Giovanna Rosa

1 Nazareno Guerrini, morto a Sassoferrato nel 1971.
2 Al notaio Miretto, che abitava al piano superiore della sua casa, negli 

anni ’44-’45, la moglie era solita chiedere: “Miretto, mi vuoi bene?” La 
risposta: “E ‘na Madonna!”. La figlia Addis-Abeba amava raccogliere i 
fiori del tiglio, nel giardino di Ida, per curarsi la bronchite con gli infusi.

Ida Torroni, 1933.
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“Ho conosciuto Ida nel 1955, quando ero incinta 
di mio figlio Dante, nato il 6 maggio 1956. Mi 
ha seguita scrupolosamente per l’albumina. Ero 
tutta gonfia. Ma anche il chirurgo Angelini e la 
Valtancoli, ostetrica di condotta, si sono presi cura 
di me. Ida è stata meravigliosa nel caso mio!
Nino (Nazareno Cesauri)1, mio marito, era il più 
gettonato come autista; la portava ad Assisi e 
l’accompagnava in tutti i suoi spostamenti. Ha 
frequentato la nostra famiglia finché non si è 
infermata. Era molto legata a Olga, la moglie di 
Aldo”.

Anna Maria Barbaresi

1 Incontro del 12 marzo 2012, a Sassoferrato. 
 Gli altri fratelli di Nino: Cesare, Aldo e Annibale. Corrado Cesauri 

racconta che il bisnonno Annibale, al passaggio di Garibaldi nell'Italia 
centrale, si arruolò tra i suoi seguaci, disobbedendo al padre che lo mi-
nacciava di privarlo dell'eredità di famiglia. Fu infatti il fratello Luigi ad 
impossessarsene.
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1 “Raccolta” dalla Sor’Ida, nasce a Sassoferrato il 20 febbraio 1925. Si 
diploma nella Clinica Ostetrica dell’Università di Roma nel 1950 e si 
iscrive all’albo nello stesso anno. All’inizio sta al fianco della Sor’Ida che 
la rende partecipe dei suoi parti, permettendole di inserirsi nell’ambien-
te e di acquisire esperienza. Ma dopo aver effettuato un breve servizio 
interinale a Candia (AN), cambia professione e lavora un anno presso 
il reparto psichiatrico di Ancona, poi all’Ospedale Civile - aveva ormai 
conseguito il diploma di infermiera professionale - e successivamente al 
Salesi, fino alla pensione, come fisioterapista. Elvia era figlia di “Mini-
cello” (Domenico Pesciarelli) del quale vogliamo ricordare una simpati-
ca descrizione: “Calvo, alto, imponente, grosso con occhiali rotondi. Severo. 
Da solo bastava a mantenere ordine e disciplina. Si diceva che nascondesse, 
tra gli attrezzi per le pulizie, un nerbo da utilizzare per i bambini indisci-
plinati e rumorosi, ma nessuno lo ha mai visto. è rimasto un mito” (Carlo 
Mercurio).

 In realtà svolgeva anche “ruoli delicati”. Riusciva a far consumare la 
colazione ai bambini inappetenti, con la complicità delle mamme che 
portavano il pasto a scuola. Ritirava alle Poste gli stipendi delle maestre; 
accompagnava i direttori alla Stazione... “sgravandoli” del peso della 
borsa. La mamma di Elvia (Maria Bartolini) invece, allestiva la refe-
zione dentro un ampio locale della sua casa. Era una brava cuoca e nel 
“calderone” dove cuoceva la minestra o la pastasciutta, anche le maestre 
curiosavano e assaporavano.

  Le notizie sono state fornite da Elvia durante una conversazione telefo-
nica il 27 febbraio 2014.

1
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Curiosi aneddoti

anche nel periodo più critico della vecchiaia non intende “gettare 
la spugna”e adombrare la sua dignità. Dalla sedia a rotelle, dove 
resterà gli ultimi sette anni della sua vita, continuerà a mantenere 

il suo ruolo pretendendo un’assistenza rigorosa.
Il nuovo status vivendi, come è normale che sia, offusca a volte gli aspetti 
positivi del suo temperamento, ma alcuni aneddoti ancora vivi stempera-
no i tratti un po’ “coloriti” della sua personalità.
“Per Iddio!!” - diceva a volte.
Un’espressione rafforzata da un secco colpo di bastone a cui chiedeva di 
mantenere intatta la sua autorevolezza! Anche in senso umoristico. Quan-
do la nipotina Silvia all’età di tre anni si divertiva a sottrarglielo, lei la invi-
tava, ma più dolcemente, a non ripetere il gesto, quasi in segno... di sfida. 
Silvia, birichina, non si lasciava intimorire.

21

Ida, sul terrazzo di casa, con Checchina, durante un suo soggiorno a Sassoferrato, agosto 1962.
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1 Madre di Nenella (Nazarena Scipioni, Sassoferrato 20-12-1921 / 6-3-2010) moglie del 
geometra Guido Vitaletti (Ejnon P.A. USA 7-4-1921 / Sassoferrato 11-3-2003).

E se l’interlocutore si dilungava troppo? Una stretta di mano veloce e tem-
pestiva lo congedava bruscamente.
Ma dal terrazzo della sua casa, durante la bella stagione, non esitava a chia-
mare i passanti, a gran voce, quando desiderava la loro compagnia.
Poteva anche scaraventare a terra il piatto con la pietanza se una forchetta 
“interferiva” nella sua scodella!
Si sentiva sempre giovane.
Solo su Letizia1, sua coetanea, vedeva gli anni che passavano. Forse Ida 
voleva dimenticare di averne appena... 88!
Non rinunciava al suo spirito organizzativo, quando a mo’ di striscione, 
esponeva sul terrazzo una coperta per comunicare alla moglie di Fiacca che 
aveva bisogno della sua collaborazione. E Giovanna prontamente arrivava.
Desiderava essere curata e assistita, ma non con tutte le donne che le sta-
vano accanto aveva lo stesso rapporto: a qualcuna tirava i cuscini in segno 
di impazienza e disapprovazione; con altre si comportava correttamente. 
Ora che la sua vita era circoscritta alle pareti della casa e i suoi movimenti 
limitati e difficoltosi, si rammaricava: “Peccato, cara Gianna, che non ho 
fatto l’ascensore! Adesso potevo uscire e respirare un po’ di aria buona”.
La Sor’Ida, ormai vecchia e allettata, cercava sempre più spesso la vicinanza 
di sua nipote. “Vieni a farmi compagnia, non stare a cucire. Apri le finestre 
che ho voluto alte proprio per la luce. Tanto io muoio presto. Sono ormai vec-
chia”. Parole che lasciano capire quanto la vita l’avesse bersagliata. È una 
donna ormai stanca, più arrendevole e sempre più bisognosa di assistenza.
“Diventava tenera - ricorda Gianna - quando mi immaginava in dolce attesa 
e allora mi consigliava di non portare i tacchi alti e di non addormentarmi 
subito dopo il parto…dovevo essere vigile per scongiurare le conseguenze di una 
possibile emorragia”. 
La stessa raccomandazione rivolgeva puntualmente a Sise (Ines Ciccarelli), 
quando incinta di Rosamaria la vedeva arrivare sui suoi inseparabili tacchi 
alti. Ma lei l’ascoltava poco. Era giovane e bella e non rinunciava alla sua 
femminilità.
La sua affettuosa apprensione non poteva mancare per Maria Silvia che 
stava per nascere. A Paola si erano rotte le acque e le doglie si facevano 
sempre più insistenti. La Sor’Ida, ansiosa per la venuta al mondo della pro-
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nipote, sollecitò la sua eccezionale gestante a ricoverarsi d’urgenza in ospe-
dale. Non c’era tempo da perdere! Tempestivo l’arrivo della Valtancoli che, 
dopo essersi consigliata con l’anziana ostetrica, accompagna in ospedale la 
partoriente. Il parto sembrava imminente. In realtà il travaglio fu lungo e 
difficile, ma confortato da un’assistenza attenta e premurosa, proprio come 
avrebbe voluto la Sor’Ida. Maria Silvia voleva nascere, ma soltanto il forci-
pe l’ha aiutata felicemente a venire al mondo: la neonata pesava kg 4,700!
Ida, ormai sulla sedia a rotelle, la stringe teneramente a sé.
Tante le espressioni affettuose che le pervengono per la primogenita di 
Gianni e Paola.
“Come va? Sii forte e tira a campà! Che Maria Silvia vuole anche te al suo 
fianco” (Francesca Vagni, Pesaro 17-5-1968).
“Giungano, graditi a te, cara bisnonnina... rallegramenti e felicitazioni per il 
lieto evento che è venuto a portare un raggio di gioia nella vostra casa...
Quanto mi fa piacere, Ida cara, saperti bisnonna! Che il buon Dio ti conceda, 
in buona salute, di poter gustare quelle gioie familiari che veramente ti meriti” 
(Piera, Pesaro 15-5-1968).
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Testimonianza

“Ormai grossa e pesante si muoveva con difficoltà e 
trascorreva gran parte del suo tempo in casa, su una 
sedia a rotelle. Continuava però ad elargire consigli 
e a ricevere tutti coloro che avevano ancora bisogno 
di lei. Aveva conquistato un ruolo importante in 
questo ambiente prevalentemente agricolo, dove 
si continuava a partorire in casa. Volentieri ci si 
rivolgeva alla Sor’Ida per la sua esperienza e per 
l’amore verso la vita che nasceva. La passione, 
sempre viva per la professione, l’ha avvicinata alla 
nuova ostetrica Anita Valtancoli, aiutandola ad 
inserirsi nella realtà di Sassoferrato, con l’ausilio di 
tanti buoni consigli che non escludevano contatti 
con i medici1 di allora, pronti a collaborare anche sul 
piano umano. Grazie a Ida ho conosciuto mio marito 
Armando Piermattei, che tra l’altro aveva assistito 
alla nascita il 4 gennaio 1929. Ma era talmente 
grosso che Ida disse alla mamma: “Il prossimo lo fai 
a Roma perché io non ti assisto più”.

Marconi Mirella2 
 

1 Adolfo Cantarelli (Benevento 21-3-1901 / Sassoferrato 19-4-1964). 
Medico condotto e ufficiale sanitario nel comune di Sassoferrato, prima 
come sostituto temporaneo del Dottor Rudello Garofoli, poi come tito-
lare di condotta dal 1929 al 1964, coll’intervallo della guerra in A.O.I. 
È simpaticamente ricordato ne "La Freccia" - cit.

 Se quei del Borgo poi hanno… premura
 Chiamino CANTARELLI, altro dottore
 che per accorrer con la sua vettura
 non bada a tempo e non vi conta l’ore.
 Ubaldo Fanucci (Scheggia 21-12-1920 / Sassoferrato 2-1-1993). Dopo 

una breve esperienza all’ospedale di Gubbio, è medico condotto a Per-
ticano e dal 1961 a Sassoferrato. Responsabile del laboratorio analisi 
dell’ospedale, ha ricoperto anche l’incarico di ufficiale sanitario. È ricor-
dato per il suo rigore professionale e le sue qualità umane.

2 Incontro del 10 settembre 2010, a Sassoferrato. Nata nel 1931, si diplo-
ma ostetrica nel 1949, a Camerino. Conosce la Sor’Ida al termine della 
sua attività, svolta per due anni presso il “Policlinico Italia” a Roma. 



Le ricevute del Lotto di Ida, ritrovate in soffitta da Francesca.
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Le altre donne della Sor’Ida

Un vero girotondo di donne ruota intorno alla Sor’Ida, senza un 
preciso ordine cronologico.
Le prime con la loro collaborazione le permettono di svolgere la 

libera professione, le altre compensano un’energia compromessa dal tem-
po.
Giannina e Checchina sono ormai lontane. Arriva Cenci Bruna1 (1952), 
una giovane ragazza di 15 anni, accorta, responsabile e dalle mani d’oro. 
Ha un bel da fare la mattina nel seguire la casa, ma poi... nel pomeriggio 
Ida la invitava a dedicarsi al ricamo, attività che Bruna adorava. E dai fili 
multicolori uscivano cuori e stelle alpine che impreziosivano le gonne che 
la ragazza orgogliosamente indossava.
Ma se qualcuno suona il campanello per avvisare che la legna è arrivata, è 
subito pronta ad accatastarla; è ancor più pronta ad accorgersi che la quan-
tità non corrisponde alla somma da pagare.
Ecco allora prendersi la rivincita insieme alla Sor’Ida e a Gianni, con l’aiu-
to di una bascula garante. È vero! “Non è manco la metà…”. Proprio come 
aveva detto l’accorta Bruna.
La ragazza ricorda in modo particolare “il letto di gesso” dove Gianni dor-
miva per curare la scoliosi, e che lei sistemava scrupolosamente. Dopo tre 
anni lascia la Sor’Ida, certamente dispiaciuta perché le aveva voluto bene 
come ad una figlia. Un bene contraccambiato.
Ora è la volta di Silvana Marzioni (1955-56; 1957-58)2, anche lei quin-
dicenne. Arriva da Monterosso Paese. Allegra e simpatica coglie gli aspetti 
più divertenti della Sor’Ida e mentre racconta rivive gioiosamente quei 
momenti: “Ancora amante della compagnia, usciva spesso la sera per la par-
tita a carte dalla signora Fulvia Razzi, carissima amica da vecchia data. Ma 
in casa giocava volentieri anche con me, e allora mi diceva: “Lascia i piatti, 

22

1 Attualmente risiede a Roma. Conversazione telefonica del 18-4-2012 da casa della so-
rella Gianna, a Colcanino.

2 Conversazione telefonica del 28-3-2012.
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possono aspettà”.
Era proprio dinamica per la sua età. La ricordo con piacere mentre saliva le 
scale per andare in bagno, fischiettando o cantando “O sole mio...”, con l’im-
mancabile sigaretta in tasca da gustare finalmente in pace.
La mattina l’aiutavo ad indossare le calze elastiche utili per la sua pessima 
circolazione: non aveva avuto troppi riguardi per la salute e non aveva esitato 
a cavalcare gli asini se necessario. Usciva poco, per cui anche l’arrivo del treno 
delle 9 nella stazioncina di Sassoferrato, era per lei un appuntamento diverten-
te e un’occasione per salutare dal suo terrazzo i conoscenti che passavano lungo 
il viale. Soprattutto il venerdì, giorno di mercato.
Riempiva il suo tempo lavorando ai ferri: era brava e veloce nel realizzare bei 
maglioni con la lana “Borgosesia”, che acquistava nel negozio3 di Maria Pia 
Sabbatini 4, in via Fratti.
Ida era convinta e appassionata anche quando mi invitava ad usare il ferro, “il 
ruffiano di tutto”, nell’esecuzione dei lavori di cucito. Passione che ha cercato 
di trasmettermi mandandomi il pomeriggio, per tre ore, da Maria Melchiorre 
con la quale ho confezionato il mio corredo.
Un bel periodo ho trascorso con lei, che a volte mi baciava e mi diceva: “Sei 
una figlia d’oro, beato chi ti si sposa!”.

Ora più che mai il girotondo si arricchisce di più presenze che si succedono 
come una girandola. Elena Ricci (1956-57), decisa e risoluta, si occupa 
della casa e del pranzo nell’attesa che arrivi Rosy5. 
Alla Sor’Ida non dispiace questo cambio: anche Rosy è giovane, carina 
e simpatica. Non le sfugge il suo abbigliamento sul quale non risparmia 
valutazioni estetiche. Si lascia andare anche a teneri complimenti: “Che 
faccetta carina che c’hai!”. Quasi una ricerca di affetto. Che a volte manife-
stava in uno scambio sommesso di racconti personali. E Rosy, in un lettino 
accanto a lei, l’ascoltava. “La penso ancora come fosse mia madre!”.
Ma la Sor’Ida sa bene che non c’è un buon risveglio senza un buon caffè: è 
Vera Rosa che lo sta preparando, la donna del mattino. Però si fa attende-
re. “Dove è andato a finire ‘sto caffè? Viene dall’Oriente?” - chiede con voce 

3 Nel 1985 diventa “Ferramenta Mercurio”, che occupava anche il locale attiguo, prima 
officina di biciclette di Corrado Boldrini.

4 Sassoferrato 17-9-1923 / 2-10-2011.
5 Rosanna Bertollo, nata a Schifflange (Lussemburgo) il 21 aprile 1932, vive a Sassoferra-

to dal 1968. “Abilitata all’esercizio dell’arte ausiliare di infermiere generico”.
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forte e rauca. Battute familiari che vivacizzano l’inizio della giornata. Vera 
continua per un periodo ad incontrare Rosy, che nel frattempo concilia 
i suoi turni ospedalieri, per sostituire alcune colleghe6 in maternità, con 
l’assistenza alla Sor’Ida.
Sarà ancora Vera a stare in casa stabilmente e a darle conforto quando, or-
mai inferma, Ida passerà le sue giornate sulla sedia a rotelle. Sarà sempre lei 
a comunicare telefonicamente a Rosy la notizia della morte della Sor’Ida.
Nell’alternarsi delle donne arriva dalle Cave Velia Giaconi. Piccolina, dina-
mica e patita dell’ordine, è capace di pulire le scale alle tre di notte, distur-
bando il sonno nella casa. Una sua mania... ma - si sa - l’ingresso è un buon 
biglietto da visita e la casa dell’ostetrica è ancora frequentata.
Anche dopo la scomparsa della Sor’Ida Velia rimane molto affezionata a 
Chicca e Silvia. È ormai curva e an-
ziana, ma le ricorrenze importanti 
sono un’occasione per presentarsi a 
casa Pesciarelli con una borsa nera, 
piena di dolci tipici delle feste. Pec-
cato che nella sua originalità quelli 
natalizi, a volte arrivavano a Pasqua 
e viceversa!
Nella casa della Sor’Ida Velia si fa 
ancora ricordare per un dono ori-
ginale, particolarmente gradito: 
una piccola giostra colorata che si 
muove al suono di un dolce carillon 
(nella foto).

Ida aveva sempre più bisogno di cure assidue. Era ormai necessaria una 
presenza stabile: la scelta cade su Elettra Fiori, ma solo due mesi potrà 
assisterla giorno e notte.
Per problemi familiari sarà sostituita dalla figlia Anna Scipioni: viene da 
Torricella di Genga e ha solo 11 anni. Subito dimostra di essere capace di 
svolgere tutte le mansioni richieste. “Dovei filà...!” - dice il marito Antonio. 

6 Ada Farinelli e Anna Fratini: infermiere “mitiche” dell’Ospedale di Sas-
soferrato.
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Ma Anna aveva le qualità che potevano piacere alla Sor’Ida: la voglia di riu-
scire era una sua prerogativa. Diventerà anche un’abile sarta7 frequentando 
il pomeriggio Wanda Papi, maestra raffinata e famosa nel suo mestiere, 
che la considerava la migliore apprendista. Dal ’63 al ’66 è al servizio della 
Sor’Ida.
Nel primo periodo stabilmente, pur soffrendo di nostalgia. A 13 anni pre-
vale in lei il desiderio di ritornare la sera in famiglia. Torricella dista da 
Sassoferrato circa 6 km e l’ultimo tratto è impervio e faticoso. Ma raggiun-
gere ogni mattina a piedi la casa dell’ostetrica non sarà un sacrificio... a San 
Martino, alle ore 7 circa, l’aspetta il suo bell’Antonio che l’accompagna 
fino a San Fortunato. Bastava per essere felici!

Negli anni ’68-’69 è il turno di Iolanda Sassi8: un’emiliana doc energica e 
determinata, ma affabile e disponibile ad ascoltare le preoccupazioni che 
la Sor’Ida, ormai più fragile, rivolgeva anche ai vicini di casa. Era contenta 
di Iolanda: la preparava amorevolmente per la notte e ritornava quando la 
sua presenza diventava necessaria, anche tre volte al giorno. Gianni le era 
affezionato.
Ormai inferma, sentiva sempre più il bisogno di compagnia ed Erminia 
Bevilacqua9, disponibile ed altruista, è la persona adatta per assisterla. A 
volte anche in compagnia di sua figlia Emanuela che ricorda accogliente 
questo ambiente familiare e la Sor’Ida serena, nonostante la sofferenza.

7 Di Anna (Torricella 19-5-1952 / Sassoferrato 29-10-1997) si ricordano alcune realizza-
zioni di alta sartoria: abiti da sposa, elegantemente elaborati e di complessa fattura, sui 
quali riversava tutta la sua passione, e preziosi abiti per le gare della figlia Silvia, che si 
distingueva nel “Liscio unificato e danze standard”, fino a vincere i campionati italiani 
a Viareggio il 29 ottobre 1994. Anche altre concorrenti della scuola “Cigno Azzurro” 
si avvalsero della sua bravura. Ma l’espressione indimenticabile della sua abilità rimane 
il costume del “Kublai-Kan” (realizzato con 800 bulloni e carta stagnola), il personag-
gio interpretato dal figlio Fabio nella sfilata carnevalesca “Marco Polo”, curata dalla 
scuola elementare di Sassoferrato nell’anno 1982-83. Al teatro Gentile il 12 marzo, in 
occasione della manifestazione “Premio Nazionale Fabriano Artisti dello spettacolo”, la 
parata coreografica di 100 scolaretti figuranti ha ricevuto la commossa testimonianza del 
regista Giuliano Montaldo, tra lo stupore generale. Osservando Marco Polo bambino 
(Ruggero Ruggeri), il regista esclamò: “Se ti avessi conosciuto prima saresti stato tu il mio 
Marco Polo” (Notizie fornite dal marito Antonio Pallucchi il 14-6-2012).

8 Moglie di Nello Marcellini, più conosciuto come “Coppi” perché sapeva tutto sul cam-
pione. Da una conversazione telefonica con il figlio Marco del 16-10-2012.
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 9 Erminia Bevilacqua (Cuccurano di Fano 7-1-1915 / Sassoferrato 27-5-1997) resterà a 
lungo con la famiglia Pesciarelli. A lei è legato un curioso episodio: Chicca, rovistando 
in soffitta, ha ritrovato le ricevute di tre giocate al lotto fatte dalla nonna Ida nel 1960. 
Con l’aiuto di Erminia, appassionata della cabala del lotto, dopo 25 anni è uscita a Jesi 
una cinquina vincente.

10 Lucia Costantini, vedova Palazzi (Baruccio 14-12-1921 / Sassoferrato 16-5-2009). Vis-
suta a Colcanino con la famiglia, ha assistito di notte la Sor’Ida per circa dieci anni, 
anche a Natale e Pasqua. Le notizie relative alla sua vita sono state fornite dalla figlia 
Barberina e dal genero Rolando Pagliarini.

Chiude il girotondo Lucia Palazzi10: le sarà vicina fino alla morte. Ma Lu-
cia era da tempo una donna rassicurante per Ida, che l’aveva accanto so-
prattutto di notte, quando lontani dal frastuono giornaliero era possibile 
scambiarsi le confidenze. E allora Ida le raccontava della sua famiglia e 
delle sue preoccupazioni per i nipoti, dimostrandosi più tenera e forse più 
fragile. C’era un vero feeling tra loro. Entrambe avevano in comune una 
vita difficile e sofferta; anche per questo le riservava un rispetto affettuoso 
che esprimeva non chiamandola troppo spesso di notte. Lucia era rimasta 
vedova dopo cinque anni di matrimonio e aveva cresciuto da sola i due figli 
Barberina e Giampiero (raccolti dalla Sor’Ida) con grandi sacrifici. Il mari-
to era morto investito da un cancel-
lo che gli aveva spezzato le gambe, 
nella miniera di Cabernardi.

Un intreccio di esistenze che hanno 
intessuto una trama di valori e buo-
ni sentimenti intorno a situazioni e 
momenti difficili della vita quoti-
diana. Valori che riscaldano ancora 
il cuore di chi ricorda. 

Anna Scipioni con il figlio Fabio vestito da Kublai-
Kan, Carnevale 1983.



è il foglio di un registro dove Ida annotava le sue prestazioni mediche alle puerpere.
In esso compare il nome di Spadoni Zelide, assistita da Ida per il parto dell’unico figlio maschio (Nevio), 
nato il 14 luglio 1936 e morto in tenerissima età per le fantiole (convulsioni epilettiche infantili).
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Il riassunto di un’intera esistenza 

ida, nella sua lunga carriera, durata oltre 50 anni e segnata da due guer-
re, ha espresso una totale adesione alla vita rendendola... visibile e do-
cumentabile. Fece nascere addirittura 22 bambini dalla stessa mamma. 

È l’eroica Celeste Contardi1, moglie di Pietro Trionfetti (classe 1874), a 
battere questo record. Protagonista tra l’altro di un parto trigemino e l’an-
no successivo di uno gemellare. Nel più clamoroso dette alla luce 5 figli. I 
lunghi periodi di permanenza in America, di Pietro (lavorava in miniera), 
non hanno costituito un ostacolo! Ma le malattie e le difficoltà di allora 
decimarono la famiglia, stroncando 
contemporaneamente la vita di cinque 
figli. Morirono di spagnola e furono 
portati insieme al cimitero, a bordo di 
un carretto. Soltanto tre diventarono 
adulti: Tommaso, Teresa, Sante2. Una 
dura selezione della natura, che non ri-
sparmiava neppure le mamme, se pen-
siamo che nel 1938 avvenivano ancora 
2900 decessi all’anno per febbre puer-
perale e per affezioni varie conseguenti 
al parto3.
Ma la sua perizia, unita ad una stra-
ordinaria forza d’animo, diventava un 

23

1 Schioppetto 8-3-1879 / Sassoferrato 1-12-1942.
2 Notizie fornite dai nipoti Umberto e Giancarlo Trionfetti, residenti a Coldellanoce.
3 Anche Melli (1750) autore di La comare levatrice sosteneva che la parola levatrice forse 

deriva dal verbo allevio, vel allevo, quasi alleggiamento, aiuto, ossia sollievo. Lo stesso 
Platone nei suoi scritti, parlando di Socrate, fa spesso riferimento alla madre levatrice 
che gli ispirò il principio della maieutica, cioè tirare fuori, fare emergere. Ma la Sor’Ida 
era definita, più propriamente, in tutti i suoi documenti, ostetrica dal latino obstetrix, 
come sosteneva Scipione Mercurio: “La saggia e prudente comare appresso ai Latini è detta 
obstetrice”.
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efficace motore per affrontare le difficoltà ricorrenti, “quasi ostacolo e riparo 
contro i pericoli del parto” - così affermava il medico chirurgo Scipione 
Mercurio (1540-1615). Proprio come richiedeva la sua professione, una 
delle più antiche al mondo, che nasce come sapere femminile trasmesso e 
arricchito da una generazione all’altra4. 
Sapere che desiderava trasmettere alle giovani ostetriche, con alcune delle 
quali iniziava un’alleanza professionale ancor prima che conseguissero il 
diploma. Amava portarle con sé negli ambienti dove lei interveniva per 
fornire anticipatamente una formazione adeguata alle volonterose studen-
tesse. Era anche un modo per invogliarle alla professione.
Le case contadine, dove spesso operava, non davano certo garanzie per la 
buona riuscita del parto, ma lei sapeva creare un ambiente idoneo e con-
sentire alla nuova vita di venire al mondo con una certa sicurezza.
In quei momenti non mancava il calore della famiglia, che tutta partecipa-
va all’evento creando un clima di attesa trepidante. “Speriamo che sia sano 

4 L’arte ostetrica nasce con la necessità della donna di essere aiutata nel momento del 
parto ed è influenzata da riti e pratiche magiche così come lo erano nell’antichità tutti i 
momenti importanti della vita. Ma l’ostetricia come scienza ha inizio nel Rinascimento, 
con la rinascita degli studi anatomici, nel fervido clima intellettuale del ‘500. 

Ricordi di Ida.
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e libero”. “Non importa se maschio o femmina”. “Che il buon Dio lo faccia 
crescere robusto”. “Un figlio è sempre una benedizione!”
Ma forse qualcun altro fremeva in famiglia e senza partecipare alle formule 
augurali sperava che...
Trasmettere il nome di un nonno o di un bisavolo era importante.
Assicurare il ceppo, motivo di orgoglio!
Senza sottovalutare il bisogno di braccia che potevano già dall’infanzia 
contribuire all’economia familiare.
Sì, doveva essere un maschio! E se fosse nata una femmina?... Certo avreb-
be dovuto trovare un marito e avere una dote.

In questo clima di partecipazione emotiva, mi piace immaginare mia non-
na mentre solleva a testa in giù il bambino appena nato e lo sculaccia5 con 
energia perché respiri per la prima volta e pianga... disperato! 
Un’iniziazione alla vita piuttosto brusca, considerata allora normale pro-
cedura.
Ma subito dopo intenerirsi mentre lo depone tra le braccia della madre, 
avvolto in un panno caldo e morbido. Ora il bambino è tranquillo: avverte 
nuovamente sulla sua pelle un senso di calore e un contatto avvolgente. Il 
ritmo del cuore materno è per lui la ninna nanna più bella. La mamma gli 
fa riconoscere la sua voce e lo rassicura.

Dormi, mio bimbo, dormi…
Dondolò, dondolò

Questo bimbo a chi lo do.
Se lo do all’angiolino me lo tiene sino al mattino…

Presso la culla…
…in dolce atto d’amore

che intendere non può chi non è madre,
tacita siede e immobile; ma il volto,

nel suo vezzoso bambinel rapito,
arde, si turba e rasserena…

Giusti
(Poesia trovata nel libro delle ricette di Ida)

5 Un neo-genitore, preoccupato, disse alla Sor’Ida: “Perché me ‘l maltratti?”
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Ida si concede una pausa...
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A questo punto, soddisfatta, la vedo allontanarsi dalla camera, rilassarsi e 
farsi una fumatina. Ma nei giorni a venire le visite e le cure6 alle sue puer-
pere erano costanti: la calata del latte, il seno da controllare, l’adattamento 
del bambino al capezzolo materno... situazioni da non sottovalutare.

Un’attenzione particolare era riservata a quel “bottoncino di carne” che 
tanta importanza aveva ed ha per il neonato. Occorreva evitare rischi e 
pericoli e nel contempo creare una cicatrice in sintonia con l’estetica del 
corpo. Ida aveva un vero culto per l’ombelico!
Il bambino doveva crescere bene ed un buon latte materno era indispensa-
bile, con l’ausilio del sostanzioso brodo di gallina.

6 La Sor’Ida, talvolta, se troppo impegnata, chiamava Clotilde Tassi (Sassoferrato 4-7-
1903 / 16-3-1991. Madre di Valerio Maiolatesi, Ugo, Amleto, Luisa), una donna curata 
e di bell’aspetto che si adattava, come infermiera, a fare le medicazioni alle puerpere. 
Sicuramente piaceva alla Sor’Ida!

Il libro delle ricette mediche di Ida.
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7 L’appellativo deriva da Perlicco! Esclamazione abituale di Caterina Pacetti (Trapozzo 
11-5-1867 / Sassoferrato 13-11-1953), che forse voleva dire Berlicche, nome popolare 
scherzoso del diavolo. Bisnonna di Dario, Domenico ed Elide Beciani.

8 Negli Stati Uniti viene proposto on line tramite banche intermediarie. In Italia esiste 
l’Associazione banche latte umano donato, ma per lo più le donne ignorano di poter di-
ventare balie in chiave moderna. Esistono in totale 26 banche del latte, tutte pubbliche, 
in genere situate nei reparti di terapia intensiva neo-natale, ma distribuite in maniera 
disomogenea sul territorio nazionale (cfr. “Il latte materno si dona (anche on line)” di 
Margherita De Bac, da “Io donna”, il femminile de “Il Corriere della Sera” del 26-5-
2012.

9 Piera Mastri (Sassoferrato 15-11-1924 / 2-2-2012). Figlia di Zeferina Gaudenzi e di 
Francesco Mastri, era stata allattata dalla berlicca o perlicca Persia, che aveva partorito il 
figlio Carneade, ma era anche mamma di Caritena, Cartesio e Carmen. Viene ricordata 
soprattutto come farmacista dell’ospedale di Sassoferrato.

 Francesco Mastri, dal 6-6-1939 sostituisce il Podestà Dario Razzi, morto prematura-
mente. Con decreto dell’8 marzo 1940, diventerà Podestà e rimarrà in carica fino al 
luglio 1943 (da “Il Fascismo a Sassoferrato 1922-1944”, di R. Franciolini).

 

Ma quando tale condizione veniva a mancare? Le cosiddette berlicche o per-
licche 7 erano pronte a dare il loro contributo: donne che avevano partorito 
da poco e che offrivano il loro seno generoso per allattare altri neonati. Al-
cune lo facevano gratuitamente, altre per avere in cambio una ricompensa. 
Allora era naturale ricorrervi, ma il latte materno si dona anche oggi8. Ida 
stessa suggeriva i nomi alle puerpere che ne avevano bisogno9. Caterina, 
che amava portare le boccole, insegnava alle neo-mamme anche come “at-
taccare” il neonato al seno. Lei stessa ha allattato altri bambini, coetanei ai 
suoi, per l’abbondanza del suo latte. Per questo il termine berlicca o perlicca 
è divenuto, a Sassoferrato, sinonimo di balia, anche se per un periodo di 
tempo limitato. Qualcuna aveva l’abitudine di “segnare” il petto contro 
il malocchio per la buona “produzione” del latte. Forse Fleana Diotallevi 
(provetta sarta sassoferratese) non conosceva tale pratica! Si lamentava in-
fatti che la figlia Roberta piangeva ogni volta che si attaccava al seno. Ma 
Ida, senza esitare: “Se voi v’attaccate a ‘n fiasco voto, ve mettete a piagne. Fleà 
n’ c’avete ‘l latte. Roberta ha fame” (così racconta la sorella Gina Diotallevi).

La miseria, si sa, non mancava allora! E forse proprio per questo una volta, 
davanti al nostro portone di casa, vennero lasciati due neonati. Nonna, 
non avendo trovato una famiglia che li adottasse, li portò al brefotrofio di 
Fabriano.
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10 Il dottore Augusto Angelini, nato ad Assisi il 2-12-1898, si trasferisce da Roma a Sas-
soferrato l’1-6-1929, come medico chirurgo e primario dell’ospedale dove resterà per 
35 anni. La Sor’Ida ha cercato di favorire l’incontro con Vittoria Mariotti (sorella di 
Maria, mamma di Marcella Severini) nel salotto di Armida Vianelli, proprietaria della 
farmacia, dove la Dr.ssa Vittoria svolgeva la sua professione. Dal matrimonio celebrato 
ad Assisi il 4-5-1939 nasceranno i figli Annamaria ed Alberto. Muore il 2-2-1971. Gli 
succederà nel 1964 il chirurgo Biagio Ottavi (Foligno 1-8-1925 / Sassoferrato 10-12-
2009), ricordato come un bravo professionista. Laureatosi a Perugia, allievo del profes-
sor Stefanini, svolgerà la sua professione fino al 1992, anno di chiusura del reparto di 
chirurgia.

 Accanto a lui un’altra figura di primo piano, il dottor Ruggero Rossi (Sassoferrato 
1929-2009). Si laurea a Perugia, dove consegue le specializzazioni in Cardiologia e 
Pediatria. Ricopre per lunghi anni il ruolo di Direttore Sanitario e di Primario della Di-
visione di Medicina Generale. Ha rappresentato per Sassoferrato un importante punto 
di riferimento.

Un episodio triste ma commovente!
Chi ha osato tanto conosceva il suo buon cuore e il suo senso di respon-
sabilità.
Era sempre la forza dei sentimenti e degli affetti che la spingeva a trovare 
soluzioni idonee, senza mai rinunciare alla speranza e alla positività della 
vita.
Nei periodi in cui i parti si susseguivano con maggiore frequenza, mia 
nonna non si perdeva d’animo. La vedevamo arrivare a casa con il calesse, 
anche trainato da un somaro. Si cambiava i vestiti in fretta e ripartiva con 
entusiasmo per assistere altre donne.
In una settimana aveva seguito addirittura dieci partorienti prevedendo, 
grazie alla sua preparazione ed esperienza, i tempi del parto di ognuna. 
Con una felice conclusione.
Solo nei casi più difficili ricorreva all’aiuto del chirurgo10, che interveniva 
con il forcipe (in dialetto forpice). Situazione che lei non amava per i rischi 
sul nascituro e per il peso economico che ricadeva sulla famiglia.

Ma non si oppose quando una partoriente (Irma Limoncelli) stava per 
dare alla luce, a Borgo di Castiglioni, il figlio Mimmo (Domenico), nato il 
24-10-1949. La situazione era piuttosto difficoltosa e non c’era tempo da 
perdere. Allora il fratello Vittorio inforcò una vecchia bicicletta e…via a 
chiamare il chirurgo Angelini, che trovò al bar di Fattorini: “Dottó, serve la 
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11 La Sor’Ida ha “raccolto” Enrico Frittella, nato il 30-12-1930. La madre Adele desidera-
va che fosse iscritto all’anagrafe l’ 1-1-1931, ma l’intransigente levatrice non acconsentì. 
Fra quelli che ha assistito si ricorda Bruno Bruschi, nato il 17-8-1926. Ma il 19 agosto 
fu breve la visita dell’ostetrica alla puerpera Bianca Sabbatini e al neonato... Ida non po-
teva non stringere la mano a Mussolini, che sceso alla stazione di Sassoferrato, si recava 
a visitare il campo militare di Santa Croce dove restò a pranzo con gli alti ufficiali (così 
riferisce Loredana Amori).

 Anche Tina Cavalieri in Mancinelli fu assistita dalla Sor'Ida: stava andando in sidecar, 
guidato dal cognato Giovanni, a Coccore, nel podere di famiglia. Ma i sobbalzi, pro-
vocati dalla strada malconcia, anticiparono le doglie e la rottura delle acque. Non c’era 
tempo d’aspettare. Pinella aveva urgenza di nascere. Era il 14 marzo 1937. Tina, arriva-
ta a destinazione, ebbe i primi soccorsi dagli amici che prontamente dissero: “Mettete su 
‘l caldaro e chiamate la Sor’Ida” (così riferisce Mario Toni, marito di Pinella).

cassetta dei ferri!” Il medico, a bordo della sua Topolino, la raggiunse tem-
pestivamente. Appena nato il bambino, il chirurgo, soddisfatto, accarezzò 
la puerpera rassicurandola che l’intervento era riuscito bene.
Rispettava scrupolosamente ciò che la natura aveva stabilito, convinta che 
avrebbe potuto influenzare alcuni eventi della vita. Per questo era intran-
sigente nella registrazione della data di nascita e come ufficiale dello stato 
civile non ne consentiva alcuna manipolazione11. 
Era irremovibile anche nel rispetto della “quarantena”, il periodo di riposo 
necessario alla puerpera per recuperare la propria efficienza fisica ed in par-
ticolare per restituire all’utero la sua condizione originaria. 
Non esisteva alternativa. Era il momento in cui la neo-mamma poteva go-
dere delle attenzioni e delle cure affettuose che i familiari le prodigavano, 
oltre che del piacere di essere diventata madre.
Si creava un clima gioioso per l’evento a cui prendevano parte parenti ed 
amici. Arrivavano con l’immancabile gallina che ancora viva e starnazzante 
partecipava “scioccamente” alla festa.
La sua esperienza a volte serviva anche a curare casi di sterilità temporanea, 
consentendo la gioia del concepimento.
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12 Ida per le sue ricette si serviva presso la farmacia del Dr. Mario Poeti, detto Piccino 
(Sassoferrato 9-5-1888 / 28-4-1969), in Castello, e presso la farmacia del Dr. Francesco 
Vianelli (11-2-1865 / 30-10-1924), in Borgo. 

 Se vi ammalate, non disperate. Vorresti la salute
 Seguite le mie cure e guarirete. a pillole e granelli?
 Non sono un campione della salute? Corri veloce in 
 FARMACIA POETI FARMACIA VIANELLI

 (Da “La Freccia” - cit.)

La passione di cui era dotata, unita alla sua capacità empatica e comunica-
tiva, infondeva fiducia e sicurezza nelle partorienti che si sentivano seguite 
e protette anche nei momenti più difficili del parto. Ma la sua generosità 
e la sua opera infaticabile andavano oltre: seguiva la donna a cominciare 
dalla gestazione, per continuare ad essere una figura di riferimento anche 
nella crescita dei neonati.
 

Mia nonna, infatti, era vicina alle famiglie dando dei consigli prima, du-
rante e dopo la nascita del bambino fino all’adolescenza, dal momento 
che non esisteva a Sassoferrato la figura del pediatra. E proprio per questo, 
presso la sua abitazione, aveva allestito un ambulatorio dove arrivavano ge-
nitori e figli fino all’età puberale per ricevere consigli, rimedi e ricette12 (da 
lei preparate grazie alla sua ricca formazione), che dispensava con l’abituale 
generosità, sostituendo spesso la figura del medico. Perdeva la pazienza 
solo di fronte a sciocche insistenze. 
L’ostetrica aveva un ruolo davvero importante. Qualche volta poteva bus-
sare alla sua porta anche chi, persa la propria “integrità” troppo frettolosa-
mente, cercava di ricorrere ai ripari... altrimenti sarebbe stato davvero un 
problema trovare un marito a quei tempi!! Avrà esaudito mia nonna tali 
desideri? A volte la curiosità mi ha spinto a guardare dal buco della chiave 
mentre visitava le sue donne... ma lei, come sempre, mi anticipava spostan-
do la posizione del letto.

Così operava la Sor’Ida, ma il ciclo della vita è sempre stato accompagnato 
da una lunga serie di usanze, credenze e superstizioni. Soprattutto la na-
scita ha stimolato la fantasia popolare. E una volta era proprio divertente 
sbizzarrirsi nell’immaginare il sesso del nascituro in mancanza dei mezzi 
attuali.
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13 Anche nella famosa “Madonna di Urbino”, di Piero della Francesca, il bambino porta il 
cornetto al collo. Mentre nella “Madonna di Senigallia” dello stesso pittore, il bambino 
indossa una collana rossa con valenza apotropaica (contro il malocchio). Anche nella 
“Pala Montefeltro” (Pinacoteca di Brera), sempre di Piero della Francesca, il bambino 
porta al collo un rametto di corallo.

Poteva essere anche la forcella o sterno di pollo a svelare il mistero: si tirava 
fino a spezzarla. Due i contendenti e quello a cui rimaneva la parte con la 
cuffia assicurava la nascita di una femmina. Il pezzo appuntito significava ma-
schio. Ma anche la forma della pancia poteva far da spia: se a punta maschio, 
se rotonda femmina.

E ancora, fiocco azzurro o fiocco rosa? Proviamo a indovinare con la vera 
nuziale, infilata nella catenina d’oro che oscilla come un pendolo tra le due 
scritte maschio-femmina. Verso quale sesso si orienterà?

Ma le macchie sulla pelle del viso dicevano che era femmina. 
Osservando il portamento... pancia in avanti, andatura a gambe larghe, una 
mano su ‘no reno... sicuramente femmina. Quasi a sottolineare una certa sof-
ferenza!
Postura eretta e fiera... l’orgoglio del figlio maschio.

Guai se la gestante provava voglia di cibo: doveva soddisfarla ad ogni costo o 
evitare di toccarsi... altrimenti il nascituro avrebbe riportato macchie sulla sua 
pelle vellutata.
Si riteneva che la puerpera e il neonato fossero facilmente attaccabili dalle 
forze occulte del male; ma è soprattutto il bambino ad essere protetto con 
amuleti, come il pelo di tasso o il cornetto13 di corallo, spesso insieme ad 
un cuoricino benedetto, coniugando l’aspetto 
sacro e profano.

La Sor’Ida non dava troppa importanza ai 
“riti”, ma non li disdegnava e se capitava l’oc-
casione li assecondava divertita.

Erede di una nobile ed antichissima professio-
ne (maîa... commare... sage-femme... levatri-
ce... midwife), le cui origini si perdono nella 
notte dei tempi, con il suo esempio ha saputo 
trasmettere esperienze umane significative, 
esprimendo una virtuosa lezione di vita.
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Testimonianze

“L’ho conosciuta quando mia sorella Guglielmina 
ha dato alla luce i suoi figli, Simonetta e Gaetano. 
Ha assistito anche mia cognata Adriana Ercolani, 
moglie di Enrico Vincenti, il “Bareggiaro”1, quando 
sono nate Ernestina e Maria Luisa. Luciana ed 
Elisabetta verranno “raccolte” dalla Valtancoli.
Era onesta, brava, seria, rassicurante. Non metteva 
soggezione. Aspettava che il parto avvenisse 
naturalmente, senza forzature. Durante il periodo 
della gravidanza invitava a non portare i tacchi, a 
camminare molto e a crescere “il giusto” per evitare 
difficoltà al momento del parto. Seguiva i bambini 
e le mamme imponendo il rispetto innanzitutto 
della “quarantena”, di non fare le scale, di mangiare 
tiepido e di evitare il raffreddore.
Non doveva mancare il brodo di gallina (regalo 
ricorrente per la puerpera) che rendeva buono 
il latte. Aiutava a fare i bagnetti e controllava 
l’ombelico, che doveva cadere da solo.
Ricordo con orgoglio la presenza della Sor’Ida al 
battesimo di mio figlio Aroldo, (nato al sesto tocco 
della mezzanotte) con le prelibatezze dello chef 
“Mario Toni”.
Giannina, pur novantacinquenne, scandisce le 
parole con chiarezza e precisione e il suo ricordo è 
nitido. 

Sadori Giannina2

1 Cosiddetto perché le sue mucche erano infestate dalle baregge, insetti 
parassiti. 

2 Incontro del 10 settembre 2010, a Sassoferrato. Giannina si considera 
parente della Sor’Ida perché la nonna Lucia era cugina di Basilia Men-
cotti, bisnonna di Gianni. Giannina nasce a Sassoferrato il 30-8-1915 
dove muore il 17-7-2011.
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Germano Lattanzi con i suoi 12 figli.

I figli di Cicetti pronti per ricevere il sussidio di Mussolini. (Foto di Fidelmo Cicetti, figlio di Altero)
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Stefanelli Rolando1 ricorda la sua famiglia composta dal padre 
Armando, dalla madre Luigia Tafani e da quattro figli: Renzo, 
Rolando, Giovanna, Luciana. Tutti “raccolti” dalla Sor’Ida. “Mia 
madre aveva difficoltà a mettere al mondo i figli perché le doglie 
duravano anche quattro giorni e la Sor’Ida era costretta a visitarla 
quotidianamente, convinta che la nascita dovesse avvenire in modo 
naturale”. 

Ma questa maternità così sofferta veniva poi ampiamente ripagata 
da un seno oltremodo generoso (le camicette di Luigia erano sempre 
bagnate) che le permetteva di allattare i propri figli fino all’età di due 
anni e mezzo, contemporaneamente ad altri bambini, le cui mamme 
non potevano essere altrettanto virtuose. Una benedetta risorsa, al 
servizio della vita! E motivo di orgoglio per la Sor’Ida.

“Meno paziente era il vetturino Basilio Gobbetti (contadino della 
famiglia Luzi) che una volta, spazientito, si rivolse così all’ostetrica: 
“Quando lo fai nasce? Devo governa’ le bestie!”. 
Noi figli siamo nati tutti nella casa de "Le Piane di Venatura", proprietà 
del Monastero di Fonte Avellana, dove la nostra famiglia ha lavorato e 
vissuto dal 1870 e dove tuttora vivono Renzo e sua moglie: la quarta 
generazione. 
Mio padre faceva anche il commerciante di bestiame, assicurandoci 
tutto il necessario. Esisteva un rapporto stretto con la Sor’Ida che 
veniva invitata alle nostre feste e lei, quando passava da quelle parti, 
non mancava di salutarci.
Babbo raccontava che le tre famiglie Lattanzi, Mariotti e Cicetti 
avevano messo al mondo 45 figli. Germano, il capostipite della 
famiglia Lattanzi, ne aveva 18, ma solo 12 sopravvissero. Mariotti 15 
e Cicetti 12. Quest’ultimi iniziavano tutti con la A: Altero, Amedeo, 
Alfio, Alfredo, Aldo, Arduino, Alina, Amabile, Armanda, Armando, 
Annettina, Amelio. Giustamente si recò a Roma da Mussolini per 
ricevere il meritato sussidio”. Amelio non era ancora nato.

Un vero trionfo per la Sor’Ida!

1 Incontro del 5 marzo 2012 a Casalino di Morello. 
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Il Maggio…o-maggio al figlio maschio

Per la nascita del primogenito era molto sentita la 
tradizione del Maggio come ci racconta Ugo Zoppi1: 
“Quando sono nato (22-7-1938) - così mi hanno 
riferito - Carola, la vicina di casa che si prestava 
a fare servizi alla levatrice, subito ha diffuso la 
notizia. Ma guai a farlo! Infatti i paesani, per creare 
un clima di festa, sono accorsi con vacche e buoi 
(circa una ventina). Alcuni agghindati con pompon 
rossi sulle corna e sulla morsa, e con campanelle al 
collo, di suono diverso, a seconda del sesso.
Intanto lungo il fiume, i più gagliardi, impugnate 
le scuri, abbattevano il “bedollo”, un pioppo 
selvatico piuttosto torsoluto, che già da tempo 
era stato adocchiato; altri si davano da fare per 
scortecciarlo, mentre le donne si preparavano ad 
offrire vino, gustose fette di prosciutto, salame 
e buon formaggio pecorino. Tutta Colcanino, in 
quell’occasione, si era movimentata festosamente.
L’albero era talmente grosso e alto che la sera stessa 
non riuscirono a piantarlo sotto la finestra della mia 
camera, come la tradizione imponeva.
Ma nessuna preoccupazione! La festa è ricominciata 
il giorno dopo, quando finalmente, con l’aiuto di 
tante braccia e robuste corde, il Maggio fu innalzato 
e coronato sulla punta con i simboli maschili 
tradizionali. Era un o-maggio al neonato.
La Sor’Ida non poteva mancare ai festeggiamenti 
per l’amicizia che la legava alla mia famiglia. 
Confidenzialmente si rivolgeva a mia madre Bettina 
(Elisabetta Vitaletti): “Te voi tigne ‘sti capelli, sei 
ancora giovane!”. Ma quando lo fece si gonfiò tutta. 
Forse era allergica alla tinta”.

1 Incontro del 18-4-2012 a Colcanino.
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“Mi hanno raccontato che al momento della mia 
nascita, avvenuta a Colcanino, in casa con mamma 
Bettina c’era soltanto Maria Bravi, contadina 
della nostra famiglia. Quando le doglie, per la 
mia impazienza di venire alla luce, divennero più 
intense e frequenti, arrivò “la Rosichina”,
la mammana, considerata il medico del Paese, 
mentre un altro volontario inforcava la bicicletta per 
dirigersi a Sassoferrato a chiamare la Sor’Ida1. Che 
a bordo del calesse di Guido Guerrini (lo stracciaro) 
arrivò prontamente, ma solo per completare le fasi 
del parto e rassicurare la puerpera. Particolare 
attenzione rivolse al cordone ombelicale, che 
talvolta veniva conservato per ricordare il legame 
fisico e affettivo con la mamma. Quasi a significare 
la trasmissione della vita”.    
    

Giuseppina Zoppi

Dopo qualche anno è Giuseppina che vorrebbe 
assistere ad un parto. Questa volta è la stessa 
Maria Bravi che sta per dare alla luce il figlio 
Benito2, partorito appena tornata dalla campagna. 
C’era l’opere e Maria, noncurante del pancione, 
aveva portato la colazione, con la cesta in testa, ai 
contadini che zappavano il granturco. In camera 
si attendeva con urgenza l’ostetrica. La Sor’Ida 
non tarda ad arrivare, a bordo del calesse tirato da 
Rando, con la sua inseparabile valigetta… che non è 
sfuggita all’attenzione di Giuseppina, incuriosita e 
decisa a non perderla di vista. Sicura che l’ostetrica 
estrarrà da quella valigetta il neonato. Convinzione 
diffusa tra i bambini di allora. 
Grande la delusione quando viene allontanata.
(Episodio raccontato da Ugo, con qualche precisazione di 
Giuseppina Zoppi il 27-1-2011).

1 Questa situazione si ripeteva di frequente, sia per la lentezza degli 
spostamenti, sia per le numerose nascite di allora. Il primo inter-
vento, pertanto, era prestato dalle cosiddette “mammane” che ve-
nivano istruite dalla Sor’Ida al fine di tranquillizzare le pazienti 
ed assisterle in attesa del suo arrivo. Riscattandole da un’ombra 
sospettosa… 

2 Benito Pantanella, nato il 28-5-1949.
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Il testamento di Ida.



È proprio vero... devo tutto a mia nonna.
Ripercorrendo la sua vita e i tratti salienti della sua personalità, sento 
di esserle sempre più grato. Ed ora che anch’io sono nonno, mi piace 
dedicarmi ad Anna e Diego e rassicurarli con il mio affetto.
Ma è la sera il momento migliore per raccontare di nonna Ida che diventa 
la protagonista di storie che affascinano soprattutto Diego. “Mi parli di 
nonna zoppetta?”. E allora mi intenerisco e avverto una vera trasmissione 
di affetto.
Mi auguro che Lei, con il suo esempio, possa insegnare ad amare la vita, 
anche quando richiede una grande forza interiore e spirito di sacrificio.

Gianni della Sor’Ida 





Ancora ricordi...



Ida Torroni con
la nipote Maria Marcelloni.

Assisi, Maria Marcelloni.
Festa in costume, 22 agosto 1936.



Ida, adolescente, mascherata.
Checchino e Ugo, 1915.





Il nevone del 1929. (Archivio S. Sadori)

I viaggi di Ida con i suoi amici.



Manuale di Pratica ostetrica per le Levatrici 
italiane, 1904. Dott. G. Salterini.
Omaggio della Casa Andreas Saxlehner di 
Budapest.



Condoglianze per la morte di Francesco.



Alcune foto dei collegi frequentati
da Ugo e Francesco indicati da
Ida con una crocetta.



Mario Toni, detto anche Sor Mario
(Sassoferrato 7-9-1871 / 20-2-1956).

Versatile e creativo, viene ricordato soprattutto come cuoco
e pasticcere raffinato, tanto da essere richiesto a Roma dai principi 
Barberini, presso i quali dirigeva le cucine e il cerimoniale.
L’avevano notato durante un ricevimento da lui organizzato a 
Osimo, nel palazzo della contessa Costanza Barberini, con loro 
imparentata. Anche Ida lo apprezzava e lo proponeva volentieri
alle famiglie in procinto di festeggiare i battesimi.
Molti, a Sassoferrato, lo ricordano per le sue creazioni.
In particolare… una graziosa diciottenne di allora, Sara Diotallevi, 
per i delicati mazzolini di fiori che ornavano il bordo del suo vestito 
di organza, indossato per il veglione di mezza quaresima,
che finiva rigorosamente a mezzanotte, nella sala del Teatro 
Comunale. Era l’anno 1945. Gina Diotallevi, nipote di Mario,
per gli spumeggianti spaghetti bianchi presentati alla fine di 
un pranzo significativo (da lui stesso preparato), tra lo stupore 
generale. Erano… la torta nuziale per Lei, bella ed elegante, e 
Franco. Quel giorno sposi. Anche Maria Melchiorri, con
lo stupore di allora (aveva appena 10 anni), ricorda un magnifico 
pesce, dalle squame argentate, con la bocca semiaperta e i dentini 
aguzzi, che mostrano un fresco rametto di lillà. Pronto ad apparire 
trionfalmente sopra una tavola imbandita, tra gli invitati (circa 40) di 
un battesimo nella casa di Tullio (zio di Maria) e sua moglie Giulia, 
a Filottrano. Era nata Letizia, dopo Sandro e Cesare, ad un’età 
impensata. Ma ne era valsa la pena! Anche l’omonimo Mario 
Toni (odontotecnico diplomatosi nell’Istituto “George Eastman” a 
Roma), può vantare “un solenne agnello pasquale” fregiato di croce 
e bandierina, e un pesce argenteo, quasi verosimile, come dono 
natalizio. Due preziose creazioni in marzapane per ringraziare Mario 
che aveva realizzato gratuitamente la sua protesi dentaria nel 1954. 
Ma era anche molto abile nel dipingere ghirigori sulle tovaglie, con 
l’aceto “arrugginito” da due grosse chiavi. Così Maria Melchiorri l’ha 
visto all’opera in casa di Orsola, mamma di Lea Luzi, a Monterosso 
Paese. Gianni ha conosciuto Mario Toni, all’età di 11 anni a 
Coldellanoce, durante il battesimo di Maura - nata nel 1952 - figlia 
di Oreste Nataloni e di Aurora Porfiri.

Le famose ricette di Mario Toni inviate dalla pronipote Maria Paola Sabbatini.

Mario Toni in bicicletta.





Gianni e Paola con la figlia Maria Silvia nel 1968.
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