LA MAESTRA MARIA BASILICI MENINI

Maria Basilici Menini è la figlia primogenita dell’ing. Mariano Basilici
Menini e di Delia Stegher, nata a Loreto il 17 novembre 1902.
E’ stata maestra elementare e non si è mai sposata. Ha insegnato prima a
Loreto, poi a Ripatransone ed a Montalto Marche, infine a Porto Recanati.1
Ecco una sua breve biografia, scritta con il contributo sostanziale della
prof.ssa Augusta Palombarini, docente all’Istituto di Storia Moderna
dell’Università di Macerata, che l’ha avuta come maestra nell’ultimo suo ciclo di
insegnamento a Porto Recanati.2
Scarse sono le notizie relative alla sua attività di insegnante a Loreto e
Ripatransone, svolte nel periodo tra le due guerre. Mi sto attivando per ricercarle.
Abbiamo poi un enorme vuoto di dati biografici per quanto riguarda il periodo
bellico 1940 - 45. Posso dire infine che anche le notizie sulla sua attività a Porto
Recanati potrebbero essere arricchite se solo la scuola Elementare–Media di
questo Comune, che possiede molti dati nel suo archivio, desse seguito alle mie
numerose richieste.
Mi aspetto anche contributi a questa storia da persone viventi a Porto Recanati
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che l’hanno conosciuta e se la ricordano.
Ad ogni modo, per chi desidera qualche informazione, posso dire che, dopo gli
anni terribili della guerra, la maestra Maria Basilici Menini ottenne
l’avvicinamento a casa e venne mandata a Porto Recanati. All’inizio andò ad
insegnare nella scuola rurale della contrada di S. Maria in Potenza, in via
dell’Abbadia.
Andava in bicicletta partendo da casa di buon mattino, percorrendo i circa 4
chilometri di strada. Certo in quegli anni l’Adriatica non era ancora quell’arteria
asfaltata e piena di traffico mostruoso che poi diventò negli anni 70. Ancora si
poteva andare sullo sterrato polveroso tra le auto sparute. Nelle giornate più calde
di aprile e maggio la seguiva a volte suo nipote Piero, il figlio di sua sorella
Nerina, con la sua biciclettina. Piero, nato nel 1943, aveva 5 anni, non era ancora
in età di scuola ma la mamma lo affidava volentieri alla zia maestra, così lei
poteva dedicarsi interamente alla piccola Marta, nata nel 1945, che allora aveva 3
anni. Piero in questo modo ha fatto quasi “la primina” con la zia.
Alla scuola rurale c’era una pluriclasse ma la maestra Maria sapeva come
fronteggiare e tenere a bada la scolaresca un po’ rumorosa e disubbidiente.
Quando poi finalmente venne trasferita nella scuola di Porto Recanati, in
centro, lungo il corso, a due passi da casa sua, la sua gioia più grande fu di andare
ad insegnare proprio nell’edificio scolastico che suo padre, l’ing. Mariano, aveva
progettato nel 1907. Aveva classi tutte femminili di fanciulle, stavolta un po’ più
educate, tutte indossavano il grembiule nero con colletto bianco e il fiocco. Anche
lei vestiva preferibilmente di nero. Faceva corsi completi di 5 anni, dalla prima
alla quinta elementare. Le alunne, dopo 5 anni le si affezionavano come ad una
mamma.
I cicli scolastici da lei effettuati a Porto Recanati sono stati:
Dal 1947 al 1951
Dal 1952 al 1956
Dal 1957 al 1961, anno della pensione.
Maria era severa, quasi mai rideva. Imponeva naturalmente in classe l’ordine e
la disciplina. Diceva spesso agli scolari: “Chi sbaglia paga. Io ho sbagliato e ho
pagato”. Chissà che avrà voluto dire. Nondimeno era aperta e piena di spirito.
Molto attiva.
Pochissime sono le foto che la ritraggono. Non amava farsi fotografare.
Diceva di essere vecchia. Alla scuola di Porto Recanati ebbe anche come collega
il maestro Berté, il padre di Mimì e di Loredana. A volte, negli ultimi anni di
insegnamento, veniva a trovarla la sua adorata nipote Marta Accardo, figlia di sua
sorella Nerina, oramai già grandina. Le alunne se la ricordano sempre
educatissima e ben vestita. La maestra si inteneriva per lei presentandola
orgogliosa alle sue scolare, le faceva leggere i componimenti migliori e si
fermava volentieri con lei a parlare.
Dopo il pensionamento si ritirò nella sua casetta, all’angolo di piazza delle
erbe. Una piccola casa da lei molto amata, perché anche questa realizzata su
progetto del padre l’ing. Mariano, dove si muoveva con sicurezza, dacché era
divenuta oramai quasi cieca. Al piano terra la saletta e la cucina, al primo piano le

camere. Amava i fiori che sempre teneva in casa e al balcone. Faceva vita
appartata.
Infine, non avendo parenti prossimi a Porto Recanati, si è trasferita nella Casa
di Riposo dove ha trascorso i suoi ultimi anni. Anni tristi e solitari, rischiarati ogni
tanto dalla visita di qualche scolara di un tempo.
Maria si è spenta nella Casa di Riposo di Porto Recanati il 5 luglio 1991; alla
veneranda età di 99 anni. Il suo corpo riposa nella cappella della famiglia Basilici
Menini presso il cimitero di Loreto.
Maria è stata quindi l’ultimo personaggio della dinastia Basilici Menini a
Loreto - Porto Recanati. A Porto Recanati ancora se la ricordano, con i suoi
capelli bianchi dai riflessi violacei e con il suo portamento austero e riservato. Il
motivo è intuibile: avrà fatto scuola a mezza Porto Recanati di oggi!
Ripensando alla maestra Maria Basilici Menini mi viene automatico un
parallelo con la Cecilia Basilici, di Montefano, lontanissima sua antenata, che
morì nel gennaio 1791, all’età anche lei di 99 anni.3 Signorina anche lei, anche lei
ultima discendente di una lunga e numerosa casata, con la quale finì tutta la storia
dei Basilici di Montefano.
Penso anche che se nei miei anni di gioventù fossi stato interessato a
raccogliere storie come queste, avrei anche potuto conoscerla personalmente la
“signorina” Maria. La mia famiglia ha avuto infatti una casa estiva al Villaggio di
Scossicci fin dal 1968 e per tanti anni abbiamo passato tutte le estati a Porto
Recanati. Chissà quante volte ci saremo incontrati senza saperlo.
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