
Capitolo I

L’INFANZIA E LA GIOVINEZZA

La famiglia di provenienza
“la sorgente che ha positivamente favorito la crescita umana e 
cristiana del grande uomo medico” 

Nella ricostruzione di una vita, che si realizzerà in situazioni ed
in luoghi diversi, e per meglio comprendere direzione e senso 
del suo dispiegarsi nel tempo, primario rilievo deve attribuirsi
all’ambiente originario in cui essa è sbocciata ed ha potuto avviare
la prima crescita. Così, anche per la biografia che segue, prendiamo
le mosse da quel clima di moderata e sobria marchigianità che il
protagonista respirò fin dall’infanzia. Siamo nel cuore delle Marche
nella prima metà del Novecento.

Alfonso Federico Pagliariccio nasce in Arcevia l’11 aprile 1927,
verso le ore 15, nella casa sita lungo l’attuale Corso Mazzini, 
al civico 121. Viene battezzato dall’arciprete Giovanni Cesari il 
20 aprile, padrini i nonni materni. E’ primogenito di sei figli (a lui
seguiranno Livio, Claudia, Luigi, Eleonora, Adele) nati da Antonio
e da Ada Elena Gianfranceschi. Il padre, nato nel 1896 a

Veduta di Arcevia negli anni Cinquanta.



Sant’Elpidio a Mare (AP), svolgeva con seria professionalità i 
compiti legati ai ruoli di ragioniere capo e di vice segretario del
Comune di Arcevia.

Uomo di collaudata competenza, prestava la propria consulenza
anche ad altri Comuni nonché ad imprese private. Era noto per la
limpidezza del suo operare nella professione, per l’austerità dei
modi e per l’impegno nel lavoro. Aveva anche partecipato da 
valoroso alla Grande Guerra, col grado di sottotenente, tanto da
meritare la medaglia di bronzo. Non era tuttavia alieno da contatti
brillanti con il pubblico e con le famiglie amiche da cui era 
ricercato, e da premurose attenzioni verso la famiglia propria, pur
nel rigore dell’educazione dei figli. Benché occupato nei compiti
professionali, infatti, cercava sempre di mantenere costante la 
propria disponibilità verso i familiari. Dotato di un carattere 
fondamentalmente aperto e persino gioviale, conservava uno stile
intransigente nei confronti dei propri doveri di educatore: dai figli
esigeva un impegno nello studio analogo al proprio nel lavoro.

La famiglia paterna era originaria della provincia di Ascoli
Piceno. Il nonno Pasquale era barista a Montegranaro ed insieme
curatore di terreni. La casa avita di Montegranaro, nella quale 
viveva lo zio paterno Vincenzo, ospiterà spesso, durante l’estate, 
il gruppo dei nepotini provenienti da Arcevia, tra i quali Alfonso.

La nonna paterna, Maddalena Berdini, di buona famiglia, poteva
annoverare tra gli avi la Serva di Dio suor Gesualda Dolci
(1771–1818), pia donna vissuta a Sant’Elpidio a Mare e morta in
odore di santità 1: al casato Dolci apparteneva la bisnonna paterna
di Alfonso.
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1 Piace soffermarci rapidamente sulla figura di questa donna sia per non
trascurare le testimonianze documentarie, anche autografe, conservate accura-
tamente fino ad oggi dalla parente Elvira Dolci di Sant’Elpidio a Mare e 
consegnate alla famiglia Pagliariccio in occasione della presente biografia; sia
perché nell’operato di suor Gesualda si ravvisano tratti che emergeranno nello
stile di vita di Alfonso Pagliariccio. Fin da piccola infatti prediligeva la preghiera 



La famiglia materna, Gianfranceschi, era invece originaria di
Castelplanio (AN). La mamma Elena, figlia di Luigi e di Adele
Zucchi, era nata a Castelplanio nel 1902. Aveva compiuto studi
commerciali, ma la sua giornata era essenzialmente dedicata
all’amorosa educazione dei figli. Animata da una fede inconcussa,
seguiva ad ogni istante la crescita morale e religiosa, ma anche
civica, dei figliuoli. La sua principale preoccupazione la portava a
badare che non ci fossero deviazioni dalla retta via che lei e suo
marito tracciavano per loro giorno dopo giorno.
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e si alzava di notte, a soli cinque anni, per pregare lunghe ore; inoltre amava 
teneramente i poveri, in essi vedeva la stessa immagine di Cristo e si privava 
volentieri di tutto per aiutarli, pur essendo lei stessa cresciuta in un ambiente di
modesti lavoratori: il padre Filippo muratore e la madre Anna Cicconi tessitrice. 
Beneficò fin dalla nascita i malati, che guarivano prodigiosamente al contatto dei
fiorellini bianchi, profumatissimi, nati ai piedi della statua di un Santo nella
camera di sua madre al momento del parto. Ma più personalmente li beneficò
nella sua vita di adulta quando, entrata nell’Ordine della Visitazione e in seguito
divenuta Superiora delle Oblate Salesiane, si recava a visitarli e a confortarli fino
al punto che, come racconta lei stessa, sapendo di una vecchia gravemente 
inferma, andò nella sua casa e vide che aveva una gamba gravemente piagata a
causa di un cancro: mossa da compassione e da un certo impulso interno, mi posi
a lambirla e, come l’andavo lambendo, così si rimarginava la piaga in maniera
che sul momento restò del tutto guarita. Con altri mezzi, ma con lo stesso spirito
di pietà e di abnegazione, anche Alfonso si chinerà per tutta la vita a sanare 
le piaghe dei suoi poveri e dei suoi ammalati. Come Gesualda anche lui visse
un’esistenza volutamente sotto tono, tanto che di entrambi si potrebbe dire che
nei tratti principali della vita di questa Serva di Dio non emerge quasi nulla di
straordinario anzi posso dire di singolare. Certo è che i nostri vecchi la ricorda-
vano con molta venerazione. L’autobiografia di Maria Gesualda Gerolama Elpidia
fu dettata da lei stessa “ in forza di rigoroso precetto che le fece l’ultimo suo 
confessore Filippo canonico Fassitelli a nome del Cardinale di Fermo
Brancadoro” ed è in parte trascritta in una “Vita della Serva di Dio Suor
Gesualda Dolci” in un manoscritto autografo e anonimo conservato da Elvira
Dolci. Nel Registro dei morti dell’Archivio Parrocchiale della Collegiata di
Sant’Elpidio Abate Protettore, a Sant’Elpidio a Mare, vol. X, pag. 40, al giorno
28 marzo 1818 è riportata una rapida biografia della defunta “religiosissima e
piissima” e gli onori che furono tributati alla sua salma, rimasta incorrotta per
cinque giorni e per questo esposta alla venerazione dei tanti, convenuti anche da
fuori città.



Entro la sua parentela poteva annoverare un parente di notevole
fama, l’illustre gesuita Padre Giuseppe Gianfranceschi (Arcevia,
1875–Roma, 1934), allontanatosi presto dalla sua terra per dedicarsi
a Roma a studi assai impegnativi, prima come discepolo e quindi
come professore. (foto 1)

Nel pieno della sua attività, assai apprezzata nel mondo scien-
tifico, lo colse una malattia che lo portò precocemente alla tomba.
Va ricordato che alla morte di questi, fu proprio Antonio
Pagliariccio a consegnare l’intera opera del Padre gesuita - 
racchiusa in un artistico mobile costruito in Arcevia presso 
la Scuola Arte e Mestieri “Giuseppe Carletti Giampieri”, in cui lo
stesso Antonio era stato docente oltre che direttore amministrativo
- al celebre studioso e filologo, anche lui arceviese, Giovanni
Crocioni, fondatore e primo presidente dell’Istituto Marchigiano
Accademia di Scienze Lettere ed Arti, perché fosse conservata presso
la sede dell’Accademia stessa ad Ancona.

La memoria di questo illustre personaggio è tuttora viva negli
ambienti vaticani ed in quelli scientifici, ed ancora oggi nella natìa
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foto 1 - Castelplanio. Al centro della foto P. Giuseppe Gianfranceschi con il Vescovo di
Jesi, alla destra del Vescovo i coniugi Luigi Gianfranceschi e Adele Zucchi
Gianfranceschi; tra loro la mamma di Alfonso, Elena; alla sinistra di P. Gianfranceschi
il fratello di Elena, Mario, con accanto due sacerdoti.



Arcevia viene conservata grazie all’intitolazione di una piazza 
cittadina ed alla presenza di due lapidi, entrambe dettate dallo 
stesso Crocioni: una all’interno della Collegiata di San Medardo,
dove la salma fu traslata da Roma, per volere della famiglia e della
cittadinanza, il 23 maggio 1936, con una cerimonia solennissima,
alla quale parteciparono eminenti personaggi del mondo ecclesia-
stico, accademico, scientifico e politico.

L’altra è apposta nella Casa Tarughi lungo l’attuale Corso
Mazzini, dove il Gianfranceschi aveva trascorso la fanciullezza. 

Le iscrizioni delle lapidi sintetizzano le qualità ed i ruoli del
Padre gesuita: docente e rettore della Pontificia Università
Gregoriana, presidente della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei,
fondatore della prima stazione della Radio Vaticana e stretto 
collaboratore di Guglielmo Marconi, cappellano della spedizione
italiana al Polo Nord del 1928, autore di più di 140 pubblicazioni
scientifiche. (foto 2)
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foto 2 - Città del Vaticano, febbraio 1934. Padre Giuseppe Gianfranceschi accanto a
Guglielmo Marconi.



Da esse emerge lo sforzo di studiare i problemi generali del
mondo fisico proprio per rivendicare il valore della scienza e con
esso il valore dell’umano conoscere, capace di penetrare nei segreti
dell’universo e di fornire una visione “oggettiva” dei fenomeni 
naturali, in contrasto con le contemporanee teorie sul relativismo.
La sua dedizione alla scienza, soprattutto alla fisica, rivendica una
concezione completa dell’universo, inteso come realtà indagabile
con gli stessi strumenti conoscitivi offerti da Dio agli uomini per
risalire ai fondamenti stessi della vita e della fede religiosa, che pur
essi discendono, in un certo senso, dall’oggettività del nostro
conoscere.

La sintesi delle concezioni e dei metodi del Padre Gianfranceschi
è stata propriamente l’oggetto dell’orazione funebre pronunciata in
quell’occasione da Padre Agostino Gemelli, scienziato e fondatore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, inviato ad Arcevia a 
rappresentare lo stesso Pontefice Pio XI, che in vita aveva costan-
temente ricercato Padre Gianfranceschi come confidente ed esperto,
ricevendolo frequentemente nella serena calma della sua biblioteca 2.

Lo chiamavano Alfonsino
… ridendo mi diceva ”Mi chiami Alfonsino come quando eravamo
in Arcevia” (Tina Gelzoni)

Questa visione ideale e morale della vita, fondata sulla serietà
degli studi scientifici e teologici, e sulla costanza dell’impegno, non 
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2 Vedi il fascicolo P. Giuseppe Gianfranceschi S. J.–Traslazione della Sua
salma da Roma ad Arcevia, 23 maggio 1936 a. XIV, Officine Grafiche Fasciste,
Reggio Emilia 1936. 
Nel Cinquantenario della morte è uscita la Raccolta di atti e documenti a ricordo
di Padre Gianfranceschi arceviese, pubblicata dalla Diocesi di Senigallia, dal
Comune di Arcevia e dalla Radio Vaticana,1980. Nel Centenario della traslazione,
ottobre 2006, si è tenuto nel Teatro Misa di Arcevia un convegno sulla figura di
Padre Gianfranceschi, promosso da numerosi Enti, alla presenza della figlia di
Guglielmo Marconi, principessa Elettra, dei rappresentanti della Radio Vaticana
e di molte altre autorità.
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Castelplanio, 19 aprile 1926. Antonio Pagliariccio ed Elena Gianfranceschi nel giorno
del loro matrimonio. 
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Arcevia 1927. Alfonso neonato con la
mamma Elena.

Arcevia 1927: Alfonso neonato con il
papà Antonio.

La famiglia di origine: al centro la nonna paterna Maddalena Berdini con i suoi figli.
Da sinistra: Americo, Vincenzo, Antonio (padre di Alfonso), Ada, Edvige.
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Arcevia. Mamma Elena con Alfonso e
Livio.

Arcevia 1928: Alfonso nel suo primo anno
di età.

La partecipazione di nascita di Alfonso Federico Pagliariccio
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Arcevia, Piazzale San Rocco: Alfonso con il fratello Livio
sulla biciclettina.

Arcevia: mamma Elena con i tre figlioletti. Da destra Alfonso,
Claudia, Livio.
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Marina di Montemarciano: vacanze al mare di Alfonso,
Livio, Claudia con la cugina Ida, figlia di Americo.

Arcevia, I° settembre 1935. Alfonso e Livio nel giorno della
Prima Comunione e Cresima con la mamma al centro e due
amiche.
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Arcevia, primi anni Quaranta. La famiglia Pagliariccio,
prima della nascita di Adele.

Arcevia. La famiglia Pagliariccio al completo nello studio fotografico.
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Corinaldo, primavera 1963. Alfonso con la mamma sulla porta di ingresso della propria
casa in Via Olmigrandi.

Arcevia, anni Settanta. Alfonso al centro con la mamma e i fratelli (tranne Noretta 
già deceduta).
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Arcevia, 6 agosto 1972, Monte Santa Croce. Alfonso al centro con i fratelli Livio e Luigi.

fu sicuramente estranea alla formazione del nepote Alfonso
Federico, ancora bambino alla morte del prozio, ma presto giovane
studente non certo insensibile all’impronta educativa di cui era
impregnata la memoria e la presenza in casa dei testi scientifici del
dotto parente. Del resto, tale memoria era tenuta viva anche dalla
presenza, nell’abitazione dei Pagliariccio, di un’anziana nubile
Gianfranceschi, cugina dello scienziato ed anche lei di nome Elena,
ma chiamata affettuosamente Lelle. Di carattere mite, la signorina
Lelle s’inteneriva alla vista del piccolo Alfonso cui era particolar-
mente legata ed al quale insegnava a recitare le preghiere. Ed è
ancora presente nell’archivio di famiglia una cartolina inviata il
17/4/1927 da don Ulderico Gianfranceschi, fratello di P. Giuseppe,
“All’Angelo Desideratissimo Alfonso Federico Pagliariccio”, in occa-
sione della nascita.

Grande affetto il bambino doveva ispirare alle sue maestre della
scuola elementare di Arcevia (Dottori, Saccocci, Cianca e Avenanti)



che egli frequenta dal 1933 al 1937: sono i primi anni di socializ-
zazione nei quali, oltre a dimostrare curiosità nell’apprendimento
ed una seria volontà nell’applicazione, il piccolo Alfonso si rivela
per la prontezza nell’aiutare i compagni in difficoltà, i quali lo
ricambiano di schietta amicizia. Quegli amici lo ricordano anche
oggi come attento e disciplinato in classe, ma sempre allegro e
vivace non appena fuori della scuola.

Amava in particolare le attività teatrali che si svolgevano a 
scuola e partecipava con entusiasmo alle “recite” organizzate dalle
maestre in collaborazione con l’insegnante di musica, il maestro
Carboni e le delegate dell’Azione Cattolica Rosmunda Santini,
Orsola Renzaglia e Tina Gelzoni, recite che venivano fatte per
l’Università Cattolica e per le Missioni. In particolare, il suo 
compagno di classe Leonello Santini rammenta l’entusiasmo del
piccolo Alfonso nell’interpretare il ruolo del principe nell’operetta
Biancaneve e i sette nani. (foto 3) Questo amore per il teatro, ma

29

foto 3 - Arcevia, Scuola Elementare. Alfonso al centro, nel ruolo di “Principe azzurro”,
nella recita “Biancaneve e i sette nani”.



anche gli ottimi profitti nello studio, troveranno solida conferma nel
periodo educativo successivo alle elementari. Intanto, tra le espe-
rienze extrascolastiche, emergeva il suo attento interesse per le lezioni
di catechismo che frequentava assiduamente, anche in preparazione
della Cresima, ricevuta insieme con il fratello Livio il I° settembre
1935. Sempre insieme col fratello Livio, era entrato nel gruppo dei
chierichetti che servivano sia la Messa sia le funzioni pomeridiane. 
Le personali propensioni allo studio e l’atmosfera respirata in
famiglia daranno dunque pregevole frutto quando Alfonso sarà
inserito nell’ “agenzia educativa della Vallesina” (come la chiama il
Superiore Provinciale Fratel Tito Paba nella prefazione al volumetto
sull’istituzione 3), vale a dire il Collegio Pergolesi di Jesi dove nel
1937, a dieci anni, viene inviato per gli studi liceali.

Alfonso lasciava così, per il lungo periodo invernale degli studi,
gli amati genitori e i fratelli più giovani: Livio, nato nel 1929, 
al quale resterà sempre legato, anche quando le loro strade si 
separeranno per la carriera giudiziaria intrapresa da questi nel 
penitenziario di Parma; e poi Claudia, Luigi, Eleonora, chiamata
amorevolmente Noretta, la prima a morire a soli trentadue anni,
dopo una lunga malattia seguita con amore e trepidazione da
Alfonso già medico; e per ultima Adele, la piccola Linuccia per la
quale Alfonso ebbe sempre un particolare affetto ed un protettivo
atteggiamento educativo in aiuto alla mamma, dato che la bimba
era nata nel 1943, mentre la morte del babbo Antonio avverrà nel
1959, a soli sessantatrè anni. Anche in età adulta, se la vedeva 
preoccupata, il fratello maggiore si interessava delle sue ansie o, se
lontano, le faceva giungere un piccolo regalo che le facesse piacere.

Lascia anche i compagni e le ammirate maestre della scuola 
elementare. Ma anche dopo quella fondante esperienza, Alfonso
resterà naturalmente capace di coniugare la grande passione per lo
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3 Vedi  R. CECCARELLI, Il Collegio Pergolesi di Jesi – Ottant’anni di vita,
Congregazione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia, Jesi 2001.



studio con lo spirito gioioso e vivace - era solare - che lo avrebbe
portato a coltivare una notevole ricchezza di interessi. 

Nel corso degli anni trascorre i periodi di vacanze estive talvolta
al mare, ma soprattutto nella sua cara Arcevia, incontra i fratelli 
e gli amici nel piazzale di San Rocco, corre con la sua piccola 
bicicletta – sua ma anche dei compagni a cui la prestava generosa-
mente - gioca a bocce con gli amici Guido Biaschelli ed Aldo
Messersi (che ce ne lascia affettuosa testimonianza), si rifocilla in
allegra compagnia con le merendine approntate dalla mamma. 
La signora Elena era generosa con i piccoli ma soprattutto prodiga
con i poveri che il sabato mattina bussavano alla sua casa, sicuri di
non partirne delusi. Benché diplomata in ragioneria, caso assai raro
ai tempi per una donna, aveva preferito dedicarsi alla famiglia 
piuttosto che esercitare la professione, prodigandosi in aiuto di tutti
e collaborando anche con il marito nella contabilità delle loro 
proprietà terriere e di quelle di altri arceviesi. Si impegnava anche
nelle attività parrocchiali, era vicina ai sacerdoti e generosa del suo
tempo e del suo denaro per ogni iniziativa, non solo locale. Come
precisa suor Maria Peruzzini, lei stessa veniva, negli anni di guerra,
di tanto in tanto nel nostro paesino di Nidastore a tenere incontri
formativi con le nostre mamme, iscritte all’Azione Cattolica.

L’impegno sociale e politico
… lavorava anche di notte con il grande entusiasmo di chi sa di fare
una cosa giusta. (Suor Maria Peruzzini)

In progresso di tempo, subentrano tra i giovani amici gli incon-
tri e le vivaci chiacchierate paesane spesso improntate alla vita
politica. I soggiorni estivi ad Arcevia erano infatti diventati nel
tempo ricchi non più di giochi infantili ma di attività sociale, 
religiosa, politica: molti compagni di gioventù, e in particolare
l’amico Ugo Ugolini ricordano chiaramente l’episodio più dram-
matico, del quale si dirà successivamente, quando nel tempo 
del passaggio del fronte bellico (estate del 1944) anche Alfonso fu
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catturato durante un rastrellamento e portato prigioniero nel
campo di Sforzacosta (MC), in attesa di essere inviato, dopo una
decina di giorni, in Germania.

La Parrocchia con l’Arciprete don Corrado Balducci era, insieme
con la scuola, il luogo di aggregazione naturale e la sola risorsa
associativa per i giovani, specialmente nel periodo bellico: Elso
Baffi, reduce ad Arcevia dal rimpatrio dalla Francia del 1941, 
ricorda come Alfonso fosse un vero polo di attrazione per gli altri
ragazzi a causa della sua profonda fede e dell’atteggiamento fra-
terno nei confronti di tutti. A sostenere viva la sua già matura 
religiosità erano allora i consigli e la guida spirituale di don
Corrado e soprattutto di don Pietro Ragni di Fabriano, amico di
tutta la famiglia Pagliariccio, che del resto dava un fattivo aiuto
alla chiesa locale, come ben ricordavano il sacrista Antero
Campolucci e suor Maria Peruzzini.

Va notata questa sua attitudine, sostenuta da una tenace volontà,
di impiegare pienamente il proprio tempo come un bene prezioso,
poiché intendeva già chiaramente la propria vita come un servizio.
Quell’attitudine, o meglio vocazione, e quella volontà giungevano
a tradursi in scelte esistenziali parallele ed apparentemente opposte,
com’è dimostrato da quella sua straordinaria capacità di trascorrere
dallo studio solitario e febbrile, soprattutto durante gli anni uni-
versitari, all’attività organizzativa della quale divenne sicuro punto
di riferimento nella sua Arcevia quando tornava per le vacanze.
Queste erano destinate a trasformarsi, dopo la prima grande gioia
del ritorno in famiglia che seguiva ai lunghi mesi di assenza, in 
un nuovo appassionante impegno formativo, sociale e politico
soprattutto tra i giovani suoi coetanei: era un giovane meraviglioso,
riservato ma non “musone”, simpatico ma non “spaccone”, bene
amato da tutti, anche dalle ragazze.

Va tenuto conto che nel frattempo il contesto storico era profon-
damente mutato col dopoguerra. Il trauma del passaggio del fronte
lasciava ora posto agli effetti dei repentini mutamenti politici, 
alle nuove esigenze sociali, a nuovi radicamenti morali, per cui
un’intera generazione appariva sbigottita e disorientata. Alfonso
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capiva che in quel momento cruciale si affacciava la necessità 
di creare nuovi spazi per la partecipazione giovanile, che fosse 
propedeutica ad un inserimento consapevole della persona nella
comunità locale e nazionale che si andava formando. Pertanto si
concentrò innanzitutto sulle attività parrocchiali

Sempre d’intesa e con l’aiuto convinto di don Corrado Balducci,
Alfonso era riuscito a riorganizzare quasi daccapo le file
dell’Azione Cattolica fino a creare gruppi particolarmente affiatati,
di cui ben presto divenne presidente (1945). Ricorda il fratello
Luigi, di sette anni più giovane: Con noi ragazzi prese parte a 
congressi, organizzò pellegrinaggi ad Assisi, a Loreto con mezzi
veramente di fortuna, utilizzando camion telonati e con panche di
legno per sedili: l’entusiasmo era alto, si cantava, si pregava, si
stava allegri. Si arrivò persino ad affrontare i disagi di uno scomodo
viaggio sui logori camion del 1945, pur di partecipare per alcuni
giorni a Bologna ad un Congresso di A.C. In collaborazione attiva
con la presidente delle Giovani della stessa sezione, Gigliola
Santini, che lo ricorda come un ragazzo pieno di iniziative e di
entusiasmo, nel 1950 il gruppo da lui animato si recò per l’Anno
Santo a Roma, rimanendovi in alloggi precari per vari giorni, 
mentre frequenti erano anche le gite in montagna di un solo
giorno: al Monte Catria e al Monastero di Fonte Avellana, più vicini
ad Arcevia. Nei paesi lontani dalla sua città, chiedeva ai sacerdoti
di poter ricevere la Comunione anche nelle ore tarde della giornata,
osservando per lunghe ore il digiuno, prescritto allora fin dalla
mezzanotte, mentre quotidianamente partecipava alla Messa.

Era inoltre convinto che se i giovani venivano impegnati nello
sport ed in altre attività ricreative, si sarebbero potuti distogliere da
strade pericolose. Dette infatti vita al Centro Sportivo Italiano
(C.S.I.) in seno alla stessa Azione Cattolica, per cui vennero 
organizzati, durante i mesi estivi, tornei di calcio con squadre dei
paesi limitrofi come Sassoferrato, Serra de’ Conti ed altri. 
Gli incontri si effettuavano nel campo sportivo sul Monte della
Croce, erano accesissimi, il tifo da ambo le parti era alle stelle e ci
si divertiva un mondo.
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Negli anni del dopoguerra, nel 1947-48, insieme con il fratello
Livio, il futuro cognato Renato Toschi, l’amico Aldo Messersi ed
altri, fu grande attivista del partito della Democrazia Cristiana.
Visse intensamente con loro i mesi precedenti le epocali elezioni
politiche del 18 aprile 1948. Con loro mise in piedi in brevissimo
tempo i Comitati Civici, che erano sorti per ostacolare insieme alle
forze politiche democratiche l’ascesa dei socialcomunisti, che
avrebbe portato l’Italia sotto la sfera di influenza dell’Unione
Sovietica, com’era accaduto o stava accadendo nei vari Paesi
dell’Est europeo. Si sapeva infatti, tra l’altro, che in questi era in
atto una forte persecuzione verso i vescovi, il clero e tutti i cattolici.
Insieme ai suoi amici, percorreva tutte le frazioni del Comune e le
parrocchie di campagna per distribuire volantini, attaccare mani-
festi, invitare i cattolici a votare per quei partiti che difendevano i
valori della Chiesa e della libertà: nel 1948, il periodo infuocato
delle prime Elezioni, ricordo di aver incontrato più volte Alfonso
ancora studente, che insieme a mio fratello – parla suor Maria
Peruzzini – e ad altri giovani di Azione Cattolica, percorrevano
instancabilmente le numerose Frazioni del Comune (rosso! a quei
tempi!) per fornire volantini, per invitare i cattolici al voto, per
attaccare manifesti. Quest’ultimo lavoro lo facevano di notte, con 
il grande entusiasmo di chi sa di fare una cosa giusta: ricordo il
sorriso buono di Alfonso che salutava con il saluto dell’Azione
Cattolica “Cristo Regni!”. Anche lui ebbe netta la convinzione che
quel passaggio elettorale avrebbe deciso le sorti dell’Italia fin nelle
alleanze mondiali seguite alla Seconda Guerra.

Un aneddoto in margine a tanto zelo: quel gruppetto di militanti
non esitò perfino a recarsi ad Ancona per ritirare materiale propa-
gandistico, guidando una Fiat 500 C, la celebre Topolino, senza che
alcuno di loro avesse la patente.

Questi legami di amicizia, stretti nell’allegria ma anche nell’im-
pegno e nel pericolo, non si perdettero nel tempo ma si riannodavano
ogni volta che si presentavano le occasioni opportune: vuoi per un
matrimonio in cui Alfonso era invitato ad essere testimone, vuoi
per una malattia per la quale il giovane medico veniva sempre
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consultato: da lui si ricevevano cure gratuite e benefici salutari, o
magari solo il convincimento a non fumare più, difficile da ottenere
se non da persone nelle quali si ripone totale fiducia. Per esempio,
fin dal 1950, dopo quattro anni di iscrizione alla Facoltà di
Medicina di Roma, Alfonso assistette all’operazione di appendicite
subita dall’amico Nicola Innocenzi presso l’Ospedale di Arcevia,
dove era praticante. (foto 4 e 5) Né si sottraeva fin da giovane
all’aiuto materiale agli amici: la sorella Adele testimonia che
Alfonso ritornò un giorno a casa rattristato per aver incontrato un
amico in difficoltà finanziarie, proprio quando lui stesso si era
recato in banca a riscuotere il suo primo stipendio: disse che
avrebbe voluto lasciargli l’intera busta paga. Probabilmente lo fece.
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foto 4 - Arcevia, 1950. Alfonso indossa il camice bianco
come praticante presso quell’Ospedale.
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foto 5 - Arcevia, 1950. Alfonso con l’amico Nicola Innocenzi nel cortile dell’ospedale.



Nel collegio Pergolesi
Alfonso indossò subito una divisa di buoni costumi e di religiosità
che lo accompagnò poi per tutta la vita. (Nicola Angelo Zema)

Altre ricche relazioni di amicizia, ma anche di apprendimento
culturale e di arricchimento umano, gli erano state offerte nei
lunghi periodi invernali di studio, protratti per quasi otto anni nel
Collegio Pergolesi di Jesi (foto 6) in cui, come si è detto, fu iscritto
appena concluso il ciclo delle scuole elementari.

Gli anni della preadolescenza e dell’adolescenza sono da ritenere
assolutamente fondamentali nella formazione della personalità di
un giovane, fino a lasciare segni indelebili nell’età adulta e a
definirne il raggiungimento o meno di una piena maturità psico-
logica e relazionale. 

Per questo, più che interessante, risulta essenziale l’osservazione
di quegli anni più pedagogicamente formativi, che Alfonso ragazzo
e poi giovane trascorse a Jesi a partire dalla sua iscrizione alla
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foto 6 - Jesi, Collegio Pergolesi. Cartolina del 1929.



prima classe ginnasiale del Regio Liceo–Ginnasio “Vittorio
Emanuele II” nell’anno scolastico 1937–1938, quale convittore
interno al Collegio Pergolesi della stessa città.

Entrare in collegio a dieci anni comporta un distacco inevitabil-
mente sofferto dagli affetti familiari e dalle consuetudini di vita
acquisite nel borgo natio. Non saranno mancate al piccolo Alfonso
la nostalgia e l’attesa dei rientri a casa per le vacanze natalizie o
per quelle estive. Del resto si richiedevano a lui quelle doti di 
serietà e di responsabilità che di solito e precocemente ci si aspetta
dai primogeniti.

Nonostante il brusco mutamento delle consuetudini e delle
relazioni, degli orari e dei ritmi quotidiani di vita, egli si impose
ben presto di accogliere quanto di buono la nuova esperienza
avrebbe dovuto offrirgli. Ne è conferma il fatto che riuscì ad
inserirsi proficuamente sia nell’ambiente del collegio sia in quello
scolastico esterno ad esso. Qui i risultati furono confortanti fin 
dall’inizio, rivelando dunque quell’attaccamento allo studio che in
lui sarebbe diventato del tutto abituale, quasi connaturato.

Forse ci si potrebbe aspettare che un ragazzo, appena arrivato tra
le matricole del Collegio e dimostratosi subito studioso, rispettoso,
ligio ai doveri scolastici e religiosi, risultasse poco gradito ai 
compagni meno solerti, ed invece le testimonianze concordano sul
contrario. Alfonso riusciva colla sua disponibilità sorridente a 
rendersi amico di tutti, come ricorda il compagno di studi Franco
Pilisi, futuro dirigente bancario, che ce lo descrive di altezza 
normale, capelli neri alla umberta, carnagione molto chiara che ben
si abbinava al suo viso da cui trasparivano serenità e sicurezza.
Partecipava alla ricreazione con quella mitezza che lo rendeva 
schivo da ogni ambizione o dalla volontà di mettersi in evidenza.
Era tenuto in buona considerazione anche dai compagni più grandi,
tra i quali Riccardo Santini, per la sua disarmante affabilità. 

Ma al di là dei mutamenti imposti dalla nuova condizione
esistenziale, importa anzitutto rilevare l’assoluta continuità di 
valori tra l’ambiente educativo del Pergolesi e l’impronta già
impressa da un’illuminata e coerente pedagogia familiare sulla sua
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prima infanzia, rafforzata inoltre da quell’affettuosa coralità di
amicizie e di compagnie promossa dai suoi indimenticati amici di
paese e dalle maestre della scuola elementare.

Questo solido filo di continuità formativa avrebbe trovato non
solo conforto nella lunga esperienza del Pergolesi, ma il luogo 
ideale di un approfondimento progressivo delle ragioni culturali e
personali che si sarebbero consolidate nel futuro professionale e
soprattutto umano e sociale del fanciullo, fattosi giovane lungo
l’esperienza del collegio.

Per meglio comprendere il senso di tale continuità – assai rara e
quasi impossibile da verificare nella società di questo inizio di XXI
secolo – è opportuno inserire il lettore nello spirito e nei metodi
educativi, direi nell’atmosfera quotidiana che il Pergolesi è riuscito
ad instaurare per decenni nelle diverse generazioni che hanno
avuto la ventura, per molti il privilegio, di aver frequentato quella
istituzione tanto prestigiosa quanto aperta alle istanze sociali
provenienti dal mondo esterno: sia anzitutto dalla città, sia dal suo
vasto territorio di attrazione.

Essa era nata ufficialmente nel 1920, quando il vescovo dioce-
sano, mons. Giuseppe Gandolfi, l’aveva affidata alla Congregazione
dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia. In realtà, quell’edi-
ficio era stato costruito “a spese dei buoni” fin dal 1897, a favore
dei giovani e dei ragazzi, dalla volontà di un energico prete jesino,
amico di San Giovanni Bosco, animatore e fondatore dell’Istituto
Salesiano Maria Ausiliatrice di Jesi: don Alessandro Bosi
(1844–1924). Un’interruzione dolorosa a tanta crescente attività
educativa si era tuttavia registrata con gli anni della guerra
(1915–1918), quando la sede dell’Istituto venne degradata alla 
funzione di carcere militare. 

Nel dopoguerra l’istituzione educativa venne dunque affidata alla
nuova Congregazione, sempre dietro sollecitazione dello stesso don
Bosi, e da quel 1920 acquisì la sua denominazione definitiva 
intitolata al più illustre musicista jesino, Giovanni Battista
Pergolesi. Ma certo una scia dell’iniziale impostazione educativa
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salesiana sarebbe rimasta anche successivamente. S’intende ad
esempio quella particolare capacità di ripiegarsi con attenzione
sulle condizioni specifiche dell’adolescente e del giovane, la singo-
lare disposizione a tenere collegate strettamente la dimensione 
religiosa e quella sociale al fine di formare “buoni cristiani e onesti
cittadini”. A ben guardare, una tale finalità risaliva ad una parte
specifica che sullo scorcio finale dell’Ottocento l’Opera dei
Congressi – primo esempio di coordinamento nazionale del laicato
cattolico - aveva auspicato nel proprio programma.

I decenni che seguirono, fino al nuovo trauma della seconda
guerra mondiale, furono intensi e fecondi testimoni di una
rigogliosa crescita del Collegio, divenuto ben presto il simbolo
identificativo non solo della cultura pedagogica elargita agli allievi
convittori, ma anche parallelamente della capacità di richiamo e di
aggregazione dell’intero mondo giovanile della città e di gran parte
del territorio che su di essa gravitava. 

I convittori infatti, circa un centinaio al tempo della prima
iscrizione di Alfonso Pagliariccio, provenivano in maggioranza dai
centri della Vallesina e da quelli contermini, tra i quali Arcevia.
Nella fervorosa fucina che in quegli anni era divenuto il Pergolesi,
nascevano e prosperavano iniziative destinate ad avere risonanza
nella diocesi ed oltre, quali: l’oratorio di San Tarcisio, in cui si trovò
a passare praticamente tutta la gioventù jesina di allora; il primo
fiorente nucleo cittadino dell’Azione Cattolica; la Conferenza di
San Vincenzo de Paoli intitolata a Vittore Scheppers (1802–1877),
fondatore della Congregazione. Quest’ultima intrapresa avrebbe
acuito una particolare sensibilità verso i poveri ed i sofferenti tra i
convittori del Collegio, che svilupparono un’attività continuativa
anche negli ospedali e nelle carceri. 

Ed erano questi proprio gli anni della lunga permanenza di
Alfonso Federico Pagliariccio, il quale, spinto dalla sua generosa
sensibilità, ma anche animato da uno spirito volitivo ed attivo,
partecipava con solerzia e discrezione alle attività del Collegio, 
che finivano con l’incoraggiare una convinta testimonianza 
di fede. (foto 7)
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Ma la formazione impartita dal collegio Pergolesi prevedeva
anche un più ampio orizzonte educativo, in modo da riuscire a
costruire negli anni, e giorno dopo giorno, una personalità ricca di
attenzioni umane e culturali che ne completassero la concezione
del mondo circostante, secondo un’impostazione che potremmo
dire di umanesimo integrale. La visione improntata al personalismo
cristiano si arricchiva pertanto di esperienze a tutto campo e 
vissute direttamente ed intensamente da ciascuno dei convittori,
che finiva col parteciparvi con i propri compagni in un autentico
spirito comunitario. 

Tra queste esperienze, mai occasionali ma programmate ed anzi
sempre magistralmente organizzate dai confratelli di Nostra
Signora della Misericordia, vanno citati gli strumenti attrattivi ed
aggregativi divenuti caratterizzanti le attività complementari del
Pergolesi: il cinema, il teatro, lo sport.
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foto 7 - Jesi, Collegio Pergolesi, anno scolastico 1940-41. Foto di gruppo degli studenti
del collegio: al n. 46 Alfonso Pagliariccio.



Il cinema “Famiglia” era stato approntato presso il Collegio fin
dal 1921 ed era stato concepito come aperto a tutta la cittadinanza
con particolare riguardo ai nuclei familiari per i quali veniva 
predisposta un’apposita programmazione. Per molti anni – come
ben ricorda Riccardo Ceccarelli, storico del Collegio – fu il cinema
più popolare di Jesi, particolarmente mirato ai ragazzi che vi 
confluivano numerosissimi.

Il teatro aveva un ruolo centrale nelle strategie educative del
Collegio, com’è intuibile, grazie alla sua capacità di partecipazione
riflessiva attraverso la fusione di parola e di azione scenica che
determinava una recezione viva e immediata tra i giovani, a turno
attori e spettatori. Una sala vasta lo ospitava fin dal 1924, mentre
l’appuntamento teatrale immancabile coincideva col carnevale. 
Ad alcune rappresentazioni prese parte attiva anche il nostro
Alfonso, non nuovo ad esperienze teatrali, come già detto. 

Lo sport vedeva praticate diverse discipline, tra le quali la scher-
ma, tanto che al 1925 risaliva la formazione di una vera scuola 
di scherma, antesignana di una tradizione che avrebbe portato 
in tempi recenti la città di Jesi agli ori olimpici ed a successi mon-
diali. Ma era ovviamente il calcio ad attrarre frotte di ragazzi,
anche esterni al Collegio, che potevano godere di un ottimo
campetto, poi divenuto un vero campo sportivo, messo a loro 
disposizione. E si era così costituita una forte squadra di calcio che
il Collegio aveva voluto chiamare Fortitudo.

E’ dunque certo che Alfonso Federico partecipò con entusiasmo
giovanile anche a queste attività che svilupparono in lui una 
straordinaria capacità di intuire le emozioni, i desideri ma anche le
delusioni e gli abbattimenti generati dalle inevitabili difficoltà
incontrate in quegli anni. Anni di crescita personale, ma anche
civile all’interno di una comunità tanto coesa nel proiettarsi verso
una vita futura già da lui immaginata come necessariamente 
disposta all’ascolto dei bisogni altrui, a cercare risposte alle
domande che sorgevano dal presente così denso di esperienze e da
un futuro, proprio e dei compagni, ricco di progetti ma anche di
incognite. (foto 8 e 9) 
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foto 8 - Jesi, Collegio Pergolesi, anno scolastico 1941-42. Foto di gruppo degli studenti
del collegio.

foto 9 - Particolare della foto precedente, con inquadratura
di Alfonso.



Ben sintetizza questo slancio il motto del collegio Pergolesi:
“L’onore a Dio, a me la fatica, l’utilità al prossimo”.

Corre, a tal proposito, una testimonianza autorevole e di prima
mano, fornita da Nicola Angelo Zema, oggi commendatore, ma
allora “estroverso e stravagante” compagno di classe di Alfonso, da
lui visto come “timido e riservato” in quel primo anno di studi al
Pergolesi. Precisa Zema: “Alfonso indossò subito una divisa di
buoni costumi e di religiosità, che lo accompagnò poi per tutta la
vita. Procedemmo insieme: lui agevolmente, io con affanno, fino
alla V ginnasiale. Le nostre strade si divisero, perché io fui 
clamorosamente bocciato e lui seguitò spedito fino alla brillante
laurea in Medicina e Chirurgia.
Ma un episodio ricordo con curiosa chiarezza. Durante uno degli
incontri di calcio, che disputavo con la maglia dell’allora vigorosa
“Fortitudo” del Pergolesi, in un contrasto subii una forte escoria-
zione al ginocchio destro. Trascinato ai bordi del campo, vidi
Alfonso lasciare gli spalti e accorrere preoccupato per il mio 
incidente. Alla vista della ferita strabuzzò gli occhi e perse i sensi.
La sua sensibilità aveva prevalso sul suo altruistico gesto di 
soccorso!
Chi lo avrebbe mai detto che il giovinetto di allora, che sveniva alla
vista del sangue, sarebbe poi divenuto il grande chirurgo, che nel
sangue avrebbe svolto prevalentemente la sua altissima missione?”

E’ un episodio più illuminante di quanto non mostri il suo esito
inaspettato. Quel che lo Zema attribuisce alle “curiose bizzarrie 
dei casi della vita” sta invece a preavvertirci della grande forza
d’animo che, qualche tempo dopo, porterà Alfonso Federico
Pagliariccio a determinarsi nella scelta di una facoltà universitaria
che lo avrebbe impegnato a superare l’innata reticenza del proprio
temperamento di fronte al male, pur di conseguire uno scopo in lui
già chiaro fin d’allora: l’aiuto al prossimo sofferente, ad ogni costo.
Quella forza, stando ancora alla stessa come ad altre testimonianze
di quel periodo, non poteva che venire a lui dalla sua formazione e
dalla fede. Tra i vari ricordi su di lui, quello del successore dello
Zema alla presidenza dell’Associazione degli ex collegiali, il 
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commendator Alfredo Bracci, al quale ritorna in mente un ragazzo
minuto, direi anche timido, ma in possesso di una grande intelli-
genza e di una naturale capacità di ispirare fiducia, soprattutto un
esempio di vita cristiana. La parabola del buon samaritano avrebbe
ritrovato dunque in lui ancora una nuova incarnazione. In coerenza
con questa originaria disposizione d’animo, più tardi sarà solito
confessare al direttore amministrativo dell’ospedale di Corinaldo,
Umberto Favi, che l’Ospedale era pieno sempre contro la sua 
volontà, perché era la gente ad aver bisogno di cure mentre lui
avrebbe fatto volentieri a meno delle sofferenze altrui.

Tuttavia, quella sua lunga e serenamente proficua esperienza di
convittore al Pergolesi avrebbe subito l’imprevedibile traumatica
interruzione dovuta alla guerra, soprattutto dopo che gli eventi 
bellici si avvicinarono minacciosi senza risparmiare anche alla terra
marchigiana la sequela di morti, di distruzioni, di deportazioni e di
conflitti civili dalla primavera all’estate del 1944.

Fino alla prima metà dell’anno scolastico 1943 – 1944, quando
Alfonso frequentava già la prima classe del liceo classico, la vita
della scuola procedette regolarmente, anche se in collegio comin-
ciarono ad affacciarsi difficoltà nel reperimento degli alimenti. 
Ma quando i bombardamenti giunsero a minacciare la stessa inco-
lumità dei ragazzi, tutte le scuole furono costrette alla chiusura
anticipata, così anche il collegio. Alfonso, cui si era aggiunto il
fratello Livio, dovette rientrare a casa e continuare gli studi accon-
tentandosi di lezioni private. Si era convenuto con la scuola che al
termine del secondo trimestre gli studenti sarebbero stati convocati
per un colloquio di verifica della loro preparazione, mentre alla fine
dell’anno scolastico avrebbero affrontato un esame per ottenere la
promozione alla classe successiva. 

In quella situazione di emergenza, Alfonso e Livio dovevano
alzarsi prestissimo il mattino, verso le ore 4, accendevano una
stufetta artigianale di ferro che veniva alimentata con segatura di
legno fornita da un falegname, e studiavano per l’intera mattina. 
Il pomeriggio si recavano poi al convento dei francescani nei pressi
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di Arcevia, dove frequentavano lezioni impartite privatamente da
quei buoni frati che provenivano da Matelica, dopo che il collegio
dei novizi aveva abbandonato quella città sotto l’incalzare del
fronte di guerra. Alfonso avrebbe poi ricordato con gratitudine in
particolare le lezioni di italiano di padre Alfredo Soldini, che era
anche il superiore, quelle di matematica e fisica di padre Picciaiola,
quelle di storia e filosofia di padre Berta.

Si trattava tuttavia di una giornata dura e irta di sacrifici, ma il
peggio sarebbe sopraggiunto qualche tempo dopo. In una di quelle
mattine di studio, il 4 maggio 1944, giunse improvviso l’ordine
impartito perentoriamente dai soldati tedeschi di uscire tutti dalle
case e di radunarsi nella piazza principale. Era accaduto che nella
notte precedente avevano circondato il paese dopo aver ucciso
numerosi partigiani rifugiati sul vicino Monte Sant’Angelo.

Segnatamente i giovani vennero raggruppati in un angolo della
piazza e, una volta identificati, rinchiusi nella sala del cinema. 
Il giorno dopo vennero tradotti al campo di concentramento di
Sforzacosta, presso Macerata, per esser poi deportati in Germania.
Alfonso, appena diciassettenne, era tra questi. Benché sprovveduto
ed indifeso come gli altri – lui vissuto tra casa, vita di paese e 
collegio - di fronte a quelle ore drammatiche riusciva a farsi 
coraggio con la preghiera. 

Intanto i genitori, che impotenti si erano visti strappare il figlio,
pregavano anch’essi. Intuivano la tragedia che sarebbe caduta sulla
loro famiglia con la deportazione del primogenito, ma non dispe-
rarono del tutto ed anzi si affidarono alla Provvidenza. Mamma
Elena giunse persino a far voto – e non era nuova a siffatti impegni
- di non tagliarsi più i capelli se Alfonso fosse ritornato. E così fece.

Trascorsero così alcuni giorni di angoscia inenarrabile, poi
accadde l’imprevisto, stavolta positivo. Alfonso era stato chiamato a
svolgere un lavoro d’ufficio nello stesso campo di concentramento,
completato il quale fu liberato. (foto 10)

Non fu invece risparmiata la deportazione, tra gli altri, al giovane
Renato Toschi, futuro cognato del Pagliariccio, il quale comunque
sarebbe in seguito riuscito a rientrare dalla Germania. 
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Fu lo zio di Alfonso, Americo Pagliariccio, che risolse il non
facile problema del suo rientro ad Arcevia dal campo di
Sforzacosta. Non vi erano infatti mezzi di trasporto e fu lo zio, 
allora abitante a Montemarciano, ad affidare l’impresa rischiosa ad
una persona di propria fiducia che pose a guida del suo calessino 
a cavallo, col quale Alfonso fece un fortunoso ritorno a casa, 
impiegando qualche giorno per compiere meno di cento chilometri.
Fu un tripudio per tutti i familiari, ma poi i genitori ritennero più
opportuno evitare i rischi di nuovi rastrellamenti e decisero che
Alfonso trascorresse le sue giornate all’interno del convento di San
Francesco, dove fu accolto con grande generosità dallo stesso padre
Soldini, il superiore e docente di letteratura italiana che poi divenne
anche suo confessore. 

La rasserenante vita di convento consentì al giovane studente
una proficua ripresa degli studi liceali fino al completamento di
tanto tribolato anno scolastico, che corrispose temporalmente
anche al compimento del passaggio del fronte di guerra.

Nel frattempo, il collegio Pergolesi di Jesi era stato seriamente
danneggiato dagli eventi bellici, tanto da non poter riaprire i 
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foto 10 - Il documento originale, redatto in tedesco, nel quale compare il nome di
Alfonso Pagliariccio, relegato nel campo di concentramento di Sforzacosta. Traduzione:
“ Macerata, 15 maggio 1944. L’italiano Pagliariccio Alfonso nato l’ 11/4/1927 in Arcevia
è stato visitato oggi nel lager Sforzacosta e dichiarato non abile al lavoro”.



battenti almeno ancora per un anno. Gli stessi padri della
Misericordia, che lo reggevano, consigliarono gli studenti di
iscriversi ad un altro loro collegio tuttora praticabile, il “Gentile” di
Fabriano. Qui infatti Alfonso riuscì a frequentare il secondo ed il
terzo anno del corso liceale per conseguire finalmente la maturità
classica nel 1945 con un’ottima votazione. Si concludeva così
felicemente, pur in tempi ancora burrascosi, la sua esperienza 
scolastica. Ed anche del collegio Gentile, il giovane avrebbe 
conservato un costruttivo ricordo, anche perché vi aveva cono-
sciuto don Pietro Ragni, sacerdote animato da una profonda 
spiritualità che si espandeva anche in opere caritative e di comuni-
cazione e che sarebbe diventato un personaggio fortemente 
caratterizzante la storia di Fabriano negli anni successivi. Mons.
Ragni sarebbe restato a lungo padre spirituale di Alfonso, e restò
per lui un sicuro faro di riferimento formativo permanente sia
durante l’esperienza universitaria sia lungo quella professionale.

Altrettanto indimenticati sarebbero in lui rimasti gli anni decisivi
trascorsi all’interno del collegio Pergolesi, i cui echi lo avrebbero
ancora raggiunto attraverso gli inviti che l’associazione degli 
ex studenti inviava agli stessi per partecipare loro le numerose
iniziative che diventavano occasioni di gioiose e commoventi 
“rimpatriate”. 

A partire dal 1952, infatti, l’attaccamento dei convittori che
erano passati attraverso l’esperienza indimenticabile del Pergolesi
diede vita ad una ben strutturata associazione tra gli ex alunni,
quasi a perpetuare nella memoria, spesso sfumante nella nostalgia,
quel piccolo orgoglio di appartenenza che accomunava tutti coloro
che avevano abitato continuativamente quella celebrata Istituzione. 

Ad un primo convegno ne seguirono tanti altri con cadenza
annuale fino agli inizi del nuovo secolo, e va ricordato che dagli
anni sessanta agli ottanta del Novecento fu presidente
dell’Associazione proprio quell’ex scavezzacollo ed ex sodale di
studi di Alfonso Pagliariccio qual era stato Nicola Angelo Zema.

Ma è pur vero che, sul cadere degli anni settanta, le mutate 
condizioni economiche e sociali delle famiglie, nonché la maggiore
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facilità nei collegamenti dei trasporti pubblici grazie alle rinnovate
infrastrutture e soprattutto la diffusione capillare della scuola 
dell’obbligo anche nei centri minori, fecero sì che cominciasse a
venir meno la funzione originaria dei collegi, anche di quelli più
gloriosi e funzionali, tra i quali appunto il Pergolesi. 

Occorreva pertanto prospettarsi una funzione diversa, una ricon-
versione anche per questa altamente meritoria istituzione che ormai
vedeva scemare di anno in anno il numero dei convittori interni. 
La cosiddetta rivoluzione demografica di fine secolo, che aveva
reso quella italiana una società di vecchi più che di fanciulli, finì
col determinare una scelta che pur non deviasse dalla fedeltà 
originaria alle “povertà” emergenti, come ben annota il prezioso
volumetto dedicato agli ottanta anni di vita del Pergolesi da
Riccardo Ceccarelli 4. Da parte della Congregazione responsabile
venne dunque individuata la nuova destinazione del Collegio quale
sede di una struttura di accoglienza per anziani sul finire degli anni
novanta. Ai ragazzi sarebbe rimasta la possibilità di continuare a
fruire delle buone attrezzature sportive del Pergolesi.

Il suo passato tuttavia non può essere cancellato, come non lo fu
nella memoria di Alfonso Federico. Resteranno a lungo i semi 
formativi inculcati negli animi di migliaia di giovani provenienti
dalla Vallesina e dalle Marche e che hanno dato frutti importanti, 
a volte di eccellenza, per la società non soltanto locale. Basterebbe
ricordare alcuni nomi che hanno prodotto professionalità di spicco
quali, per pura esemplificazione: gli imprenditori Giannino e
Gennaro Pieralisi, il regista radiofonico Riccardo Mantoni, il fisar-
monicista Gervasio Marcosignori, il regista Giancarlo Ravasio, 
il critico d’arte Armando Ginesi, i deputati Angelo Tiraboschi 
e Gianni Cerioni. 
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La vera storia del Pergolesi sta soprattutto nell’intrecciarsi delle
innumerevoli storie individuali di tanti giovani e uomini maturi
che, spesso in silenzio, hanno riversato sia nella loro esperienza
personale che in quella civica o professionale, quei valori che il
Collegio ha saputo loro indicare.

Nel firmamento dei tanti giovani di allora, spicca anche come
stella fissa per fedeltà a quegli ammaestramenti fondamentali, la
luce del chirurgo Alfonso Federico Pagliariccio, medico e cristiano.

Gli studi universitari e le specializzazioni 
… per i tuoi meriti la società attende molto da te. (un compagno 
di studi universitari).

Fornito del diploma di maturità classica, Alfonso potè coronare
il proprio vivo desiderio di iscriversi alla facoltà di Medicina e
Chirurgia a Roma, presso quella università, poi denominata 
“La Sapienza”. Era l’autunno del 1946.

Finita la guerra, infiniti erano ancora i disagi della popolazione,
specie nelle grandi città come Roma. Scarsi i viveri, fioriva ancora
il mercato nero, precari i trasporti urbani, incerti quelli per 
raggiungere la capitale: una situazione non dissimile da quella
drammaticamente resa con epica asciuttezza narrativa dal marchi-
giano Luigi Bartolini, scrittore di Cupramontana, nel suo celebre
“Ladri di biciclette”, ripreso dai registi De Sica e Zavattini in uno
dei capolavori più alti del neorealismo italiano.

Tutte queste difficoltà Alfonso dovette affrontarle da solo, in un
ambiente ancora caotico e privo di punti di riferimento certi verso
un futuro che, anche per l’Italia, appariva a tutti insicuro e difficile.
In tale contesto, impresa ardua anche la ricerca di una buona
famiglia disponibile ed in grado di ospitare a pensione il giovane
studente diciannovenne. Finalmente ne fu individuata una che si
era trasferita a Roma da Castelplanio, paese natale di mamma
Elena, la quale dovette insistere non poco per convincere questi
suoi compaesani ad ospitare il figlio. 
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Presso quella famiglia, Alfonso potè completare gli studi del
primo anno di corso. Il primo esame da lui affrontato, in quelle 
difficili condizioni ambientali, gli fruttò il massimo della votazione,
un bel 30 in fisica, auspicio favorevole e prodromo di una carriera
universitaria che si sarebbe rivelata regolarissima nei sei anni 
accademici previsti, grazie alla tenace determinazione del nostro.
Per un anno non fece rientro a casa neppure per le vacanze di
Pasqua, tanto era preso dalla preparazione agli esami. Al primo dei
quali, sostenuto l’11 luglio del 1947, ne sarebbero seguiti altri 31,
tutti superati in prima sessione con votazioni brillanti e convincenti,
e si tenga conto della severità valutativa di quegli anni. L’ultimo
esame, clinica oculistica, se lo mise alle spalle il 28 ottobre 1952.

Proprio per aver conseguito con regolarità le votazioni prescritte,
ed anzi per aver maturato una media superiore a quanto richiesto
dal bando, poté accedere fin dal secondo anno e fino al termine
degli studi, alla Casa dello Studente gestita dalla stessa Università.
Qui Alfonso si trovò a miglior agio per condurre con serenità i suoi
studi, ospitato com’era in un ambiente più consono, ma se l’allog-
gio era migliorato, ben peggiori erano le condizioni del vitto, non
scadente ma del tutto scarso. Ancora una volta, le premure della
mamma giungevano a soccorso con l’invio di pacchi forniti di 
salumi e uova che aveva l’occasione di fargli recapitare ogni tanto,
quando se ne presentava l’occasione.

Nel nuovo alloggio andò a visitarlo un sacerdote amico, don
Piero Pierini, conosciuto ad Arcevia negli anni ’47-’49 in quanto
cappellano della Colonia Montana ivi gestita dalla Pontificia Opera
di Assistenza ed ospitato nella casa parrocchiale, contigua alla casa
della famiglia Pagliariccio: dopo gli anni del Liceo ci siamo un po’
persi di vista, benché ci trovassimo tutti e due a Roma, io al
Pontificio Istituto Angelicum e lui alla Facoltà di Medicina
all’Università di Stato. Un giorno fortuitamente seppi che egli aveva
avuto un posto alla Casa dello Studente dell’Università e volli
andare a fargli visita per conoscere un po’ la sua vita universitaria.
Mi fu indicata la sua stanza e così ci incontrammo nel suo mondo
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studentesco. Era tra le sue carte e i suoi libri, veramente impegnato
nello studio. Mi diede l’impressione che non uscisse molto in giro
per la capitale e che anche la sua vita goliardica fosse limitata ai
suoi stretti doveri. Abbiamo visitato la città universitaria dando 
la precedenza alla devota Cappella in cui egli pregava con i suoi
colleghi di studio e dopo qualche chiacchierata ricordando i bei
tempi della sua cara Arcevia, ci siamo salutati.

I due amici avranno occasione di incontrarsi alcuni anni dopo,
nel 1971, quando mons. Pierini divenne Arciprete parroco della
Parrocchia di Corinaldo, lieti di poter lavorare insieme occupandoci
della salute spirituale e fisica di quei cari Corinaldesi.

Durante quegli anni, Alfonso non venne meno alla sua vocazione
altruistica. Sapeva di essere fortunato a poter abitare continuativa-
mente a Roma accanto alla sede universitaria, mentre altri suoi 
colleghi riuscivano a frequentare saltuariamente le lezioni. Con
tutta la generosità di cui era capace, egli cercava di alleviare il loro
disagio fino a diventare per essi un riferimento sicuro. Prestava loro
i libri, forniva dispense ed appunti raccolti durante le lezioni, 
sbrigava anche per loro conto le pratiche di segreteria snellendo per
essi gli oneri burocratici relativi.

Uno di questi colleghi, divenuto poi suo amico, in una lunga 
lettera inviatagli poco prima della laurea, chiudeva con questa
frase: “… io ti ricordo nelle mie preghiere. Fatti sempre coraggio
perché meriti molto e la società attende molto da te …”.

Alfonso discusse la sua tesi su “Modificazioni citologiche del 
sedimento urinario in gravidanza” – relatore il prof. Luigi Cattaneo,
direttore dell’Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica
dell’Università – il 22 novembre 1952, data della sua laurea in
Medicina e Chirurgia, ottenuta con voti 110 su 110 e dichiarazione
di lode. (foto 11)

Appena pochi giorni dopo, il 3 gennaio 1953, seguiva il 
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione 
medica presso la stessa Università di Roma.
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Il completamento del suo curriculum studiorum è fortemente
indicativo delle scelte che nel frattempo l’esperienza direttamente
condotta sul campo aveva maturato nel giovane medico. 

Due specializzazioni si sarebbero dunque aggiunte alla laurea 
ed all’abilitazione: la prima, conseguita all’Università di Bologna il
6 novembre 1958, quando era già aiuto chirurgo titolare a
Corinaldo, in Chirurgia Generale, con la tesi “La terapia chirurgica
della colite ulcerosa”. La seconda, quando da pochi mesi era
divenuto primario chirurgo di ruolo sempre a Corinaldo, la ottenne
all’Università di Padova in Ostetricia e Ginecologia il 24 novembre
1961, con tesi su “Frequenza e decorso clinico del carcinoma del
corpo uterino negli anni 1950–52 e 1956–58”.

foto 11 - Il Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita
a Roma il 22 novembre 1952 con il massimo dei voti e la lode.



Le date confermano ancora una volta che anche le specializ-
zazioni, brillantemente conseguite, furono una conquista attuata
nel contesto di una quotidianità operativa febbrile ed insonne, che
il chirurgo non intendeva sospendere e neppure attenuare a benefi-
cio dello studio. A tal proposito, vi sono alcune testimonianze che
ben attestano come l’imperativo del dovere professionale e del
servizio agli altri fosse comunque sempre anteposto ad altri pur
nobili interessi, compreso quello dello studio: il Dottore frequentava
ancora l’Università di Bologna per i suoi corsi di specializzazione
ed io – riferisce Tarcisio Bernacchia - avevo progettato, insieme a
lui, di iscrivermi alla Facoltà di Economia e Commercio (allora non
ne avevamo di più vicine). Il progetto è fallito perché la mattina
della partenza per Bologna egli è stato trattenuto per un’“urgenza”
in ospedale e quindi anche i suoi studi ed esami rinviati a data
imprecisata.

Le trasferte a Bologna erano veramente rubate all’attività quo-
tidiana, come ricorda il portiere dell’ospedale corinaldese Ugo
Mariani, che spesso fungeva anche da autista: lo portavo a Bologna
quando doveva frequentare la scuola di specializzazione, un viaggio
a tutta velocità perché lui non aveva tempo da perdere (il viaggio
durava circa due ore). Era obbligato ad avere le firme di presenza,
ma spesso andavo solo io a prenderle.

Per completare il quadro della sua preparazione professionale,
vanno anche presentati due corsi di perfezionamento da lui seguiti
negli anni immediatamente successivi alla laurea. Il primo, di
Gastroenterologia, diretto dal prof. A. Bonadies presso la Scuola
Medica Ospedaliera di Roma, nell’anno 1953–54; il secondo, di
aggiornamento per medici condotti e medici pratici, presso la
Clinica Medica di Bologna nel mese di giugno del 1954.
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L’ingresso nella professione medica
… perfino nelle chiamate notturne accompagnava lui stesso il
cliente in farmacia. (Beniamina Santoni, farmacista)

Aveva dunque maturato tutte le conoscenze e le competenze
specifiche per compiere i primi decisi passi entro il mondo della
medicina. Così avrebbe visto finalmente realizzate aspirazioni 
coltivate in tanti anni di studi e di sacrifici ed avrebbe verificato in
campo aperto la solidità della sua vocazione. 

L’ingresso nella professione medica gli fu offerto appena un mese
dopo l’abilitazione, dal 1° febbraio 1953, quale assistente chirurgo
in soprannumero presso l’Ospedale Civile della sua città, Arcevia.
Vi sarebbe restato fino al 10 gennaio 1955.

Ma la prima esperienza che lo toccò integralmente nel profondo
della sua umanità oltre che metterlo alla prova nelle sue capacità
autonome diagnostiche e d’intervento, fu certamente l’interinato
che svolse nel frattempo, nella seconda metà del 1954, quale
medico condotto nel Comune di Barbara.

Si muoveva allora su una Fiat Giardinetta con carrozzeria di
legno accompagnato dalla fida Calliope, l’infermiera del suo interi-
nato. Li teneva uniti principalmente lo spirito di servizio cristiano
nutrito da tante preghiere.

Fu quello l’incontro del giovane professionista con una casistica
variegata ed a volte imprevedibile, ma soprattutto con le attese
della gente comune, con le sue sofferenze e con le sue speranze. 
La sua naturale e comprovata disposizione all’ascolto lo portava 
ad intravedere le connessioni anche intime tra le condizioni pato-
logiche del malato ed il suo vivere quotidiano, fatto di difficoltà 
o di gioie, ma comunque attuato in un contesto di valori comuni,
civili e familiari. A questo mondo egli si apriva con una disponi-
bilità totale, che finiva con il lasciare un segno incancellabile 
nell’animo dei suoi assistiti. Tant’è che quei pochi mesi di una sua
presenza così acutamente partecipe dei bisogni della popolazione,
sono ricordati tutt’oggi con ammirata gratitudine.
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Questo rapporto di piena empatia con i malati, prevalente con i
più marginali della società, lo accompagnerà poi sempre nelle sue
esperienze successive: non soltanto di primario chirurgo, ma anche
nelle sostituzioni a cui a volte sarà chiamato, presso ambulatori o
consultori, in altri Comuni. Da Mondavio a Castelcolonna, da Ripe
a Monterado, per citare i più frequentati.

Ma soprattutto nella sua destinazione permanente che segnerà
anche il suo destino: l’Ospedale di Corinaldo, dove arrivò nel 1955. 

Corinaldo. Panorama da Est.




