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Introduzione
Accanto al nuovo macchinismo infernale dispiegato sul fronte
bellico esistono altri strumenti, assai più comuni, che servono
alla Prima guerra mondiale. Carta, penna, caratteri
tipografici, immagini sono i mezzi necessari a suscitare in
ogni città la consapevolezza del conflitto in atto.
La mostra «La Guerra di carta» si propone come percorso nel
patrimonio documentario sulla Prima guerra mondiale
conservatosi negli archivi di Pesaro e Fano.
L'esposizione si compone di due parti: una documentaria,
allestita all'Archivio di Stato di Pesaro e una iconografica,
disposta alla Biblioteca Oliveriana.
Alla sezione dell'Archivio di Stato sono esposti il materiale
conservato all'Archivio storico comunale di Pesaro e una
selezione di quello di Fano. L'allestimento ripercorre le
vicende della guerra, guardandole dal particolare angolo di
visione della macchina comunale.
Negli anni di guerra spettano al comune almeno tre decisive
funzioni:
• svolge compiti fondamentali nella sicurezza collettiva e
nell'assistenza delle fasce più deboli della popolazione;
• è l'anello di un'organizzazione burocratica e
propagandistica centralizzata che riceve e replica
direttive provenienti da altri soggetti;
• rappresenta l'intermediario più prossimo delle richieste
di cittadini, associazioni e imprese.
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Alla Biblioteca Oliveriana è stata invece allestita una sezione
iconografica che guarda al modo in cui i contemporanei
intendevano comunicare gli avvenimenti bellici. Le
illustrazioni di Beltrame per la «Domenica del Corriere», le
pubblicazioni “ufficiali” di propaganda per immagini, le
fotografie di chi c'era (Giorgio Rinolfi e Mauro Arceci) sono
esposte nelle bacheche oliveriane a corredo delle sezioni
documentarie visibili presso l'Archivio di Stato di Pesaro.
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Le sezioni della mostra
La mostra si articola lungo dodici sezioni.
Prima sezione
Si dispiega lungo i mesi che precedono l'entrata in guerra,
fino al fatidico 24 maggio.
Seconda - terza e quarta sezione
Le tre sezioni successive si focalizzano sui cambiamenti che la
guerra impone alla vita della città: i bombardamenti (o il solo
timore della loro occorrenza), la drastica riduzione della
pesca, l'incetta di viveri, i problemi nel mercato del lavoro.
Quinta sezione
La quinta sezione attraversa le forme di assistenza rivolte alla
popolazione e, in particolare, alle vittime della guerra.
Sesta e settima sezione
La sesta e la settima sezione si confrontano con la macchina
della propaganda che via via si dispiega negli anni del
conflitto, non solo quella sviluppata in Italia, ma anche quella
che gli Stati Uniti muovono nei confronti dei paesi alleati.
Ottava sezione
E’ un breve percorso tra le iniziative benefiche, ma anche tra
le proposte commerciali che utilizzano la guerra come una
sorta di brand.
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Nona sezione
La mobilitazione bellica ha riverberi anche sulla presenza
femminile nella società civile, alla quale è dedicata la nona
sezione: una certa emancipazione lavorativa non si
accompagna a un'emancipazione sociale della donna,
ancorata, anche nella retorica bellica, al ruolo tradizionale di
madre e sposa.
Decima e undicesima sezione
Le due sezioni successive riguardano l'ultimo anno del
conflitto: il trauma di Caporetto e i giorni della vittoria sui
quali già si allungano le fasi drammatiche dell'immediato
dopoguerra.
Dodicesima sezione
L'ultima sezione mette in mostra fogli e ruoli matricolari di
militari della provincia di Pesaro Urbino coinvolti nel
conflitto e le cartelle cliniche di militari degenti presso
l'Ospedale psichiatrico S. Benedetto di Pesaro.
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M-2 Annuncio da
parte della Giunta
municipale di Pesaro
dell’inizio
della
guerra, 23 maggio
1915 (riproduzione
dall’originale)
Archivio
storico
comunale
Pesaro,
carteggio, 1917, cat.
VIII, cl. 8, fasc. 100
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Verso l’entrata in guerra
23 maggio 1915.
Il duca d'Avarna, ambasciatore d'Italia a Vienna, presenta al
ministro degli Esteri austriaco la dichiarazione di guerra.
Quello stesso giorno il Comando del corpo d'armata di Ancona
e la Giunta di Pesaro annunciano l'entrata in guerra (M-1).
Sono due linguaggi con cui i cittadini avrebbero presto
familiarizzato: quello lapidario e inesorabile delle disposizioni
militari e quello pomposo e solenne della retorica patriottica.
La notte seguente, perla costa adriatica, il conflitto ha inizio:
per il momento a Pesaro giunge solo l'eco dei
cannoneggiamenti che colpiscono città vicine.
Riavvolgendo il nastro della guerra di qualche mese si torna ai
giorni sospesi, nei quali l'Italia aveva assistito, dalla sua
posizione neutrale, al deflagrare dell'Europa.
Dalle carte presenti nell'Archivio comunale di Pesaro emerge
l'impegno del Paese nei confronti della popolazione belga,
sulla quale era calato il duro inverno dell'occupazione tedesca.
Nella corrispondenza intrattenuta dal Regio commissario di
Pesaro si trova anche traccia di un Comitato provinciale che
vive alterne fortune (D-1 e ss).
A partire dalla fine di marzo l'entrata nel conflitto si fa sempre
più prossima. Anche la città di Pesaro si prepara: nasce un
Comitato per la continuità dei servizi in tempo di guerra (D-5),
mentre la Croce Rossa (D-7) chiede l'allestimento di un
presidio ospedaliero in vista della mobilitazione (già a giugno
si contano in città sette ospedali).
Al momento della firma del Patto segreto di Londra, il 26
aprile 1915, il processo che avrebbe sancito l'ingresso nel
conflitto dell'Italia, al fianco dell'Intesa, è ormai innescato:
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alla mobilitazione si accompagna il con-ferimento di «poteri
straordinari
al Governo del re», pochi giorni prima della dichiarazione di
guerra (D-8). L'entrata nel conflitto dell'Italia viene celebrata
nella retorica politica di allora: tra
gli interventi si
distingue il discorso
di
Salandra, tenuto al
Campidoglio il 2
giugno1915, che
appella «santa» la
guerra in atto.
L'eco giunge anche Oltralpe come
testimoniano gli
elogi dei quotidiani francesi, di
cui si conserva
memoria in un
foglio dattiloscritto che reca l'intestazione
del
Comune di Pesaro
(D-9).

D-8 Atto parlamentare numero 423-A, Camera dei deputati, contenente la relazione sul
disegno di legge presentato dal presidente del consiglio Salandra di “conferimento al
Governo del re di poteri straordinari in caso di guerra”, redatta dalla commissione di
deputati presieduta da Paolo Boselli.
Archivio storico comunale Pesaro, carteggio, 1917, cat. VIII, cl.8, fasc. 100/9
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L’economia cittadina in tempo di guerra
La guerra cambia le abitudini economiche della città. Entrano
nella vita quotidiana il calmiere (M-4), il libretto con i buoni
pasto (D-10),
l'incetta che prevede la denuncia dei quantitativi di prodotti
agricoli e bestiame posseduti, pena un anno di reclusione (D11, D-12) e la difficoltà a reperire la manodopera nella
coltivazione dei campi: le licenze per i lavori agricoli sono
concesse con estrema parsimonia, subordinate alle esigenze
militari (M-6).

D-10 Libretto buoni per pasta e riso
D-12 Serie di denunce dei quantitativi di
Archivio storico comunale Fano, carteggio, orzo e avena posseduti
1918, cat. VIII, cl. 4, fasc. 9
Archivio storico comunale Pesaro,
1917, cat. VIII, cl.8, fasc. 100
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Un anno dopo l'inizio del conflitto la Sezione agraria del
Comitato d'assistenza civile di Urbino avrebbe denunciato
una «preoccupante situazione dell'allevamento del bestiame»
per la scarsità di foraggi, dovuta alla siccità persistente, e
chiesto un abbassamento del prezzo dei mangimi concentrati
e del 40% delle requisizioni.
Ma è forse la pesca il settore che risente maggiormente della
guerra: l'appartenenza della costa adriatica al fronte militare
la limita drasticamente (M-7), spingendo sindaci e deputati
dei comuni adriatici a unirsi nella richiesta di sussidi al
governo (D-15 ess.).

M-7 Diffusione da parte del sindaco di Pesaro della disposizione ministeriale sulla
concessione di mano d’opera militare per i lavori agricoli, 5 settembre 1915. Archivio
storico comunale Pesaro, carteggio, 1917, cat. VIII, cl. 8, fasc. 100
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La difficile situazione lavorativa rende molto ambite le
committenze statali di indumenti per i militari. Ma il settore,
dopo i primi mesi, non può soddisfare le richieste, presto
saturato dalle domande
dei vari Comitati di
assistenza pubblica, sorti
in ogni città (D-14).
Il nuovo regime di rigido
controllo di prezzi e
quantitativi dei generi
alimentari muove le
tensioni, come dimostra
la serrata dei panettieri
colpiti
da
duri
provvedimenti (M-3).
M-3 Provvedimenti del sindaco di
Pesaro in seguito alla serrata dei
panettieri, 8 dicembre 1915.
Archivio storico comunale Pesaro,
manifesti, 1915.

Al tempo stesso si insinua il mercato nero che cerca di
spostare
i prodotti alimentari verso mete più remunerative. Il sindaco
tenta di stroncare l'esodo, emanando divieti di esportazione
dei generi essenziali (M-5).
A complicare la difficile situazione economica si aggiunge il
terremoto del 1916 che colpisce le città di Rimini e Pesaro,
suscitando una solidarietà più vasta che abbraccia anche il
Comitato di assistenza civile di Milano (D-19).
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Pesaro come fronte
L'appartenenza di Pesaro al fronte bellico si materializza nel
brusco risveglio che coglie la città all'alba del 18 giugno,
quando la ferrovia e la città vengono bombardate da un
incrociatore e due torpediniere. Nei giorni precedenti il
sindaco aveva manifestato diverse perplessità circa la
disposizione della difesa costiera, temendo che la presenza di
alcuni cannoni avrebbe potuto fungere da attrattiva per gli
attacchi nemici (D-24). La sortita austriaca non ha gravi
conseguenze: il danneggiamento dell'angolo di un hangar e
della lanterna vicina al molo (D-20). Il contraccolpo è
soprattutto psicologico. La città appare sguarnita e in balia di
una guerra che fino ad allora non aveva mai conosciuto. Nei
giorni immediatamente successivi al primo bombardamento
vengono allestiti tre posti di pronto soccorso. Il timore del
cielo e del mare diventano un'esperienza collettiva: il
semplice passaggio di un aereo nemico può diventare motivo
di angoscia e di egoistiche isterie (D-28).
Fin nei primi giorni dall'inizio del conflitto si rincorrono sui
muri le disposizioni sugli allarmi (M-12), sulle luci notturne
(M-11, D-21), sui comportamenti da tenere in caso di attacco
(M-13) o di ritrovamento di bombe (D-22). In alcuni casi,
come ad esempio nella stagione estiva, si cerca tuttavia di
tenere alto il morale della popolazione e alleviare il clima
plumbeo che grava sulla città, cercando di far coesistere, con
le esigenze militari, il desiderio dei pesaresi di «respirare aria
marina nelle prime ore della sera» (D-27). Alla volontà di
conservare una normalità economica e civile, sembra
rispondere anche la sospensione di alcuni provvedimenti,
concessa in occasione della fiera di San Nicola (M-9).
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Particolare attenzione riceve dalle istituzioni la salvaguardia
di elementi di pregio, come i documenti e registri
dell'amministrazione pubblica (D-25) o i monumenti che
custodiscono opere d'arte (D-26).
Nel corso della guerra la difesa della città si arricchisce del
pattugliamento costiero di uno dei treni armati. Tuttavia, se il
timore di nuovi attacchi si manifesta sui muri cittadini con
disposizioni sempre più accurate, Pesaro diventa elemento
secondario del fronte adriatico.

M-6 Sospensione da parte del sindaco di Pesaro dell’ordinanza di guerra del 17 giugno
1915 nei giorni della Fiera di San Nicola, 5 settembre 1915. Archivio storico comunale
Pesaro, manifesti, 1915
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