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Presentazione
Le pagine che seguono sono nate all' interno del Notiziario della
Federazione Regionale Pensionati CISL , denominato“ L'Altra Umbria”
nel periodo in cui la responsabilità di guidare la FNP CISL della nostra
Regione era affidata ai Segretari Generali Regionali Giovanni Censini,
Franco Righetti (1997 – 2007).
Il “Giornalino” come era chiamato con molta semplicità, confezionato
in casa, con mezzi modesti, buona volontà e la collaborazione di
numerosi iscritte ed iscritti alla FNP abituati a lavorare insieme, entrava
nelle case dei pensionati cislini quasi ogni mese.
Offriva notizie sindacali, politiche, socio-sanitarie ed amministrative a
livello locale e nazionale. Teneva aggiornati i Quadri operanti nei
territori dell' Umbria sulla normativa in continua evoluzione, inoltre
con l'ultima pagina, richiamava alla memoria i costumi ed i valori
testimoniati dalla società contadina di ieri.
L'Associazione di Volontariato Anteas “L' Altra Umbria” di Perugia,
sostenuta dalla FNP di oggi e dall’Anteas Regionale, ha ritenuto
opportuno riproporre ai simpatizzanti e a tutti gli iscritti alla FNPCISL e all’Anteas-L’Altra Umbria l' ultima pagina del Notiziario della
FNP/CISL “ L'Altra Umbria, che aveva il titolo “Perché non se ne perda la
memoria” , per offrirla agli anziani ed ai giovani del presente.
Perugia 31 marzo 2012
Segretario Generale FNP dell’Umbria
Giorgio Menghini
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Presentazione
Molti di noi probabilmente ricordano con piacere se stessi da bambini,
accoccolati sulle gambe di un nonno, assorti, attenti a non perdere una
parola delle storie che ci venivano raccontate. Quelle storie insegnavano
quello che l'esperienza aveva portato ad imparare, erano narrate perché
fossero di esempio o per mantenerne la memoria.
Quanto raccolto in questo libro è importante per capire cosa
mangiavano, come giocavano come lavoravano, come vivevano i nostri
nonni, perché la memoria non vada persa, perché il nostro passato sia
tramandato, compreso ed apprezzato dalle nuove generazioni.
Un ringraziamento all'ANTEAS – L'Altra Umbria di Perugia per la
sensibilità dimostrata nel raccogliere ed illustrare in questo volume
momenti di vita del nostro passato, che l'FNP dell'Umbria ha
pubblicato per vari anni nell'ultima pagina del Notiziario “L'Altra
Umbria”.
Perugia 31 marzo 2012
Il Presidente ANTEAS Regionale
Giampiero Longhi
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Presentazione
FNP-Cisl ed ANTEAS un binomio vincente
La FNP –Cisl dell'Umbria e l'Associazione di Volontariato ANTEASL'Altra Umbria di Perugia hanno voluto riunire in questa brochure
“ricordi di un epoca non lontana” che il giornalino l'Altra Umbria edito
dalla FNP- Cisl dell'Umbria ha pubblicato dalla sua prima uscita fino al
2010.
L'ANTEAS–L’Altra Umbria è l'Associazione di Volontariato che:
* promuove e gestisce tutte quelle iniziative assistenziali, sociali e
culturali in grado di garantire la completa realizzazione della
personalità degli anziani e delle persone bisognose, così da favorire
l'effettiva integrazione degli stessi ed impedirne l'emarginazione;
* promuove e gestisce i servizi di assistenza per persone in stato di
bisogno nel territorio di competenza, ai fini della promozione di forme
aggregative, culturali e di solidarietà, che vedono la persona anziana e
bisognosa protagonista, valorizzandone la soggettività ed il ruolo
nella società.
Questa brochure raccoglie usi e costumi della nostra gente, personaggi
del nostro passato affinchè “non se ne perda la memoria”.
Leggendo le descrizioni su mestieri, momenti di vita quotidiana, giochi,
ricette o guardando immagini di attrezzi usati nel passato i grandi
possono rivivere i loro momenti di gioventù e i ragazzi possono scoprire
un mondo a loro sconosciuto.
Far conoscere alle giovani generazioni momenti di vita del passato
significa immergersi nel fiume scorrevole della vita, rivivere sentimenti
ed emozioni forti, resi tranquilli e rassicuranti dal fluire del tempo.
Ai giovani questi ricordi siano di aiuto per valorizzare il presente e
confidare nel proprio futuro.
Perugia 31 marzo 2012
Presidente ANTEAS-L'Altra Umbria Perugia
Gustavo Sciamanna
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Presentazione
La precarietà del sistema politico si ripercuote oggi sull'organizzazione
sociale dello Stato creando vuoti che le numerose Associazioni di
Volontariato, nella molteplicità del loro agire sul territorio, tentano di
colmare. Vuoti non solo nel campo dell'assistenza, della solidarietà, del
rapporto interpersonale, ma anche di carattere culturale e formativo.
L'attenzione alla persona umana nelle fasi diverse della sua vita è
momento fondamentale nel percorso di una società che voglia ritenersi
civile: la qualità dello spazio esistenziale, che si deve perseguire con cura
continua, determina la qualità del tempo e dell'età, ed è relazionata alla
dimensione della libertà interiore e dell'identità.
L'Associazione di Volontariato ANTEAS-L'Altra Umbria di Perugia ha
intrapreso una iniziativa assai fertile con la pubblicazione di questo
libello, nel senso del recupero, critico e affettivo insieme, della tradizione
come tempo che ci appartiene e di cui il presente è naturale conseguenza.
Suggestiva antologia di memorie intrise di sapori e profumi, di gioie e
fatiche, nell'epos corale di un mondo a cui lo spessore dell'esperienza
quotidiana offriva il gran libro di un sapere vissuto, queste pagine ci
riconducono, anche con immagini suggestive, a un tempo non lontano
ma quasi rimosso ora dall'ubiquità mediatica e dallo smarrimento
identitario dell'edonismo postmoderno.
Le specificità delle culture locali, con gli immensi tesori che esse contengono, rischiano oggi di appiattirsi nel livellamento culturale verso il
basso partorito dalla globalizzazione e dalla uniformità del
qualunquismo metropolitano: un patrimonio di conoscenze, di saperi
riposti nella memoria e nei segni della terra e delle cose, potrebbe
perdersi. Noi non possiamo permettercelo, perché è sul filo sotterraneo,
persistente, tenace, della tradizione che le generazioni si incontrano, si
consegnano il testimone, in una staffetta che da sempre garantisce la
continuità della civiltà.
Nella tradizione si ricostruisce l'identità di un popolo e dell'individuo,
nella tradizione si recuperano le motivazioni di una solidarietà esistenziale e sociale che dalla famiglia si allarga gradualmente, e consapevolmente, alla Società, alla Regione, allo Stato, all'Europa dei popoli e
delle Nazioni.
Vicepresidente Vicario Nazionale Università
della Terza Età – UNITRE - Università delle Tre Età
Gustavo Cuccini
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Possano queste memorie
rendere gioiosi
i nostri ricordi
Perugia antica stampa del Coronelli 1650
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Parte I
Antichi sapori
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La coppa di maiale
Del maiale si utilizza tutto.
Le cotiche servono a preparare la coppa.
Oggi la troviamo a vendere soltanto in
macellerie specializzate, ma quando
eravamo giovani l'abbiamo vista preparare
in casa ed abbiamo assaporato i profumi
degli aromi utilizzati.
Le cotiche venivano lessate in un ampio
caldaio, poi tagliate a pezzettini e questi
ammucchiati sopra un'asse di legno ben
lavato e levigato.
Il grande mucchio di cotiche veniva
condito con sale, pepe, noce moscata,
limone grattugiato e succo di arancia.
Mentre la massaia impastava il tutto, per la cucina si diffondeva il
profumo delle spezie ed i bambini tentavano di rubare qualche
pezzetto di quella carne lessata, profumata e calda.
Le mani esperte della donna davano all'impasto una forma
rotondeggiante, larga e alta tanto quanto il caldaio.
Tutto l'impasto veniva depositato come un blocco, dentro il caldaio
dove veniva lasciato un po' del lardo in cui le cotiche avevano bollito.
Era un brodo denso e grasso che, raffreddandosi ricopriva tutto il blocco
di carne di una spessa gelatina.
Perché la coppa risultasse ben compatta, tutto l'impasto si lasciava a
raffreddare per una notte e un
giorno dentro il caldaio, avendo
l'avvertenza di metterci sopra un
coperchio tenuto ben aderente dai
pesi. Che festa attorno alla grande
montagna di carne, che, tagliata a
fettine sottili, sistemate tra due
fette di pane, si trasformava in un
ottima merenda.
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Le fave con le cotiche
I fagioli con le cotiche sono tornati
di moda, forse i giovani non hanno
mangiato le fave con le cotiche
eppure sono una bontà.
Generalmente questa era una
pietanza del giovedì.
Il mercoledì sera, dopo cena la
massaia sceglieva le fave secche, le
liberava dalle impurità e le
lasciava a bagno in acqua tiepida,
le lasciava così fino al mattino.
Al mattino le scolava, le faceva lessare in acqua salata.
Intanto preparava un sughetto di odori: olio, cipolla, sedano, pomodoro
e dopo un qualche minuto di cottura vi versava dentro le cotiche.
Si lasciava bollire un pò, facendo attenzione che non si fossero attaccate
al tegame di coccio. Qualche buon gustaio usava aggiungere, all'ultimo
minuto, un pezzetto di peperoncino.
In una terrina venivano sistemati dei tozzetti di pane abbrustolito ed
insaporito con l'aglio.
Sopra questi pezzetti di pane si versavano le fave lessate e le cotiche
cotte nel sughetto. L'appetito non poteva mancare.

15

Il coniglio fritto
Mangiare carne era una festa,
ma avere un piattino di
coniglio fritto da portare a
tavola non poteva accadere
tutti i giorni.
Il coniglio sgozzato, spellato,
lasciato a bagno in acqua
corrente, scolato e tagliato a
pezzettini veniva sistemato
in un catino di coccio.
Si faceva bollire una bella pentola di acqua e la si gettava sopra i pezzetti
di coniglio, perché avessero una sbollentata (come si usava dire).
Si scolava ancora la carne e la si adagiava sopra una salvietta ben pulita,
così che si asciugasse.
Intanto si battevano due uova e si aggiungeva un po' di farina e del latte.
Con questo impasto, non troppo liquido né sodo, si indoravano i
pezzetti di coniglio che poi, versati nell'olio bollente, venivano fritti in
una padella, quindi sistemati sopra la carta paglia e non restava che
mangiarli.
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Le tagliatelle fatte in casa
La donna più anziana della famiglia
contadina non si recava a lavorare nei campi.
Generalmente preparava i cibi per la
numerosa famiglia, attenta a spendere il
meno possibile.
Il valore di una brava massaia era misurato
con l'arte del saper fare le tagliatelle. Sulla
spianatoia (che oggi è quasi scomparsa dalla
moderna cucina) si dispone la farina a forma di fontana.
Al centro di questa si rompono le uova ( uno a persona ) e con le dita si
mescolano fino a quando il liquido delle uova è assorbito dalla farina, con
le palme delle mani si lavora l'impasto.
Si forma una palla di pasta che viene, per così dire, rullata sulla
spianatoia. È necessario attendere una pasta ben compatta e ripetere i
movimenti rotatori a lungo. Quando l'impasto ha preso una bella forma
sferica, si taglia a metà per stenderla più facilmente.
A questo punto entra in azione il matterello e l'arte di spianare la sfoglia.
Le mani devono esercitare una giusta pressione, il matterello deve
roteare con un movimento ben ponderato per dare alla sfoglia il giusto
spessore ( 1millimetro e mezzo circa ) la forma rotanda e, soprattutto
bisogna stare attente che la pasta non si rompa.
Sistemato una sfoglia sopra un panno perché si asciughi, si deve ripetere
la stessa operazione con l'altra metà dell'impasto che è stata sistemata
tra due piatti. Quando la prima sfoglia è quasi asciutta, la si arrotola in
modo da ottenere una striscia di circa 6 centimetri ( l'operazione non è
facile) può accadere di dover aggiungere qualche filo di farina, se la
sfoglia è ancora umida, oppure si può restare delusi davanti ad una pasta
troppo secca che (si sgretola) ammesso che sia stato ben calcolato il
grado di umidità, con il coltello, ( anzi la coltella della pasta ) si taglia la
grande striscia in striscioline più o meno larghe a seconda dei gusti,
avendo l'accortezza di srotolarle e stenderle perché finiscano di
asciugare. Le tagliatelle si devono cuocere in abbondante acqua salata e
bollente. Condite con sugo di carne e parmigiano sono una bontà. Per
imparare a fare una sfoglia, sottile, ben rotonda, non troppo erta né fina
fina c'è un solo sistema: tentare, riprovare, usare la pazienza, non
perdersi d'animo perché ................... ……….sbagliando si impara.
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Il baccalà con le prugne
Non tutti si potevano permettere un piatto prelibato: il baccalà con le
prugne.
Il baccalà, asciutto e salato, doveva essere messo a bagno in acqua tiepida
e l'acqua doveva essere cambiata spesso in modo che il sale si fosse
sciolto ed il baccalà da duro diventasse morbido e bagnato.
In un tegame di coccio ( grande amico delle donne di casa ) si facevano
soffriggere cipolla, sedano, qualche pezzetto di mela essiccata al sole ed
olio.
Si aggiungeva un bel cucchiaio di conserva ( anche questa fatta in casa )
un po' di pomodoro maturo e fresco, passato attentamente in modo che
nessun seme fosse presente nel sugo.
Quando il sugo era ben sodo, si aggiungeva il baccalà tagliato a
pezzettini ( non molto grandi, per questione di economia ) insieme alle
prugne e si lasciava bollire ancora lentamente, poi lo si serviva con la
torta al testo e l'erba campagnola.
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I frascarelli
La nostra alimentazione era
povera di grassi, proteine ed
anche zuccheri.
Per rimediare ai guai
alimentari che la povertà e la
crisi della guerra ci
costringevano a vivere, le
nostre mamme sapevano
inventare mille ricette con
ingredienti di poca spesa.
Così quando un bambino
aveva poco appetito oppure
una giovane sposa avesse
partorito il suo figlioletto e la
si voleva nutrire con qualcosa di diverso della solita minestra, si
preparava un piattino di frascarelli.
Si faceva bollire, in un pignattino davanti alla fiammella del focolare, un
po' di acqua salata, poi lentamente si aggiungeva farina di grano girando
e rigirando con la forchetta perché la farina non si appallottasse.
Con la cura attenta della massaia si creava una cremina bianca né troppo
densa né lenta che aveva un aspetto non molto gradito però una volta
versata in una zuppiera si raffreddava e si addensava un po'.
Sopra di questa si versava un po' di olio e, anche se con parsimonia, si
copriva con una spolveratina di formaggio pecorino.
Quando il tutto era raffreddato si serviva questa pietanza.
Si mangiava, forse più per dovere che per piacere, ma a molti il sapore
dolce e piccante poteva anche essere gradito.
Oggi un piattino di frascarelli potrebbe essere gradita, vista la genuinità
dei prodotti e la semplicità con cui si confeziona.
Provare per credere!
Può stuzzicare l'appetito di chi generalmente mangia pietanze molto
elaborate.
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Il sugo di carne
Si preparava per i giorni di festa o
quando ci fossero ospiti.
Il suo profumo inondava la casa.
In un tegame di coccio la nonna o la
mamma mettevano un po' di lardo, un
pezzetto di costa di sedano, una carota,
mezza cipolla, qualche foglia di
basilico e sale ( quanto basta ).
Quando il lardo era ben sciolto si
aggiungeva poca carne di vitella
tagliata a pezzetti ( era molto cara )
una salsiccia, le ali del pollo e le sue zampe, se possibile anche qualche
pezzetto di castrato.
Il tutto si faceva insaporire lentamente, vi si versava un pochino di vino
bianco e si lasciava ancora bollire piano piano, quindi si aggiungeva il
pomodoro coltivato nel campo e conservato con cura dall'esperta
massaia. Si lasciava ancora il sugo a restringersi nel tegame.
Per sentire se il sale fosse stato sufficiente o no, la brava cuoca prendeva
un pezzetto di pane, lo immergeva nel sugo, lo assaporava attentamente.
C'era chi si accontentava del sugo di magro.
Un tegame di coccio aiutava a preparare la modesta vivanda.
In questo tegame si versava olio di oliva, si aggiungevano due spicchi
d'aglio ( interi o tagliati a pezzettini ).
Il segreto migliore stava nel saper regolare il fuoco.
Bisognava far soffriggere olio ed aglio a fuoco lento poi, quando l'aglio
fosse divenuto dorato si toglieva dal tegame, vi si versava un odoroso
passato di pomodoro, un po' di sale ( la giusta misura ) un mazzetto di
prezzemolo avvolto con un filo di cotone per impedire ai frammenti di
foglioline di apparire sulla pasta condita.
Il sugo si lasciava ancora restringere, poi si versava sulla pasta fatta in
casa e si otteneva un piatto semplice, nutriente e leggero con poca spesa.
Chi avesse avuto la possibilità di spendere qualche lira, poteva
aggiungere il tonno alcuni attimi prima di togliere il tegame dal fuoco.
Sarebbe stato questo un sugo di magro capace di soddisfare anche il
palato più esigente.
21

La minestra con il battuto
Era una minestra povera.
Costava poco ma aveva un buon valore
nutrizionale.
Si prendeva un pezzetto di lardo, quello
bianco, ben conservato sotto sale.
Lo si tagliava a sottili pezzetti poi lo si batteva
con una coltella fino a ridurlo una poltiglia
liquida, grassa, odorosa per gli aromi che
avevano contribuito alla conservazione del lardo.
Questo condimento unito al sale, al sedano e alla cipolla, veniva messo
nell'acqua già portata ad ebollizione.
Il tutto si lasciava bollire per circa un quarto d'ora poi il brodo veniva
passato al passino del brodo e rimesso al fuoco in modo che tornasse a
bollire.
Al momento giusto si versava dentro la pentola una minestra fatta in
casa: i taglierini o i quadruccini ottenuti da un impasto di farina e uova.
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Quadruccini e taglierini
Ogni brava donna di casa
li sapeva confezionare
presto e bene.
Si disponeva la
farina,dopo averla passata
al setaccio, sopra la
spianatoia, le si dava la
forma di una fontanella;
dentro si versavano le
uova e si iniziava ad
impastare. Si lasciava
l'impasto fermo per circa
10 minuti sopra la
spianatoia, quindi si
copriva la sfoglia con un
velo di farina e si
raccoglieva piegandola a
forma di fisarmonica.
Una volta sistemata così la sfoglia, entrava in azione la coltella fina, che
aveva una lama fina e tagliente.
L'arte di saper usare questa coltella si dimostrava nel ridurre tutta la
sfogliain sottilissime striscioline: i taglierini .
Se la massaia non fosse stata molto esperta, avrebbe risolto il problema
tagliando la sfoglia in quadruccini non sempre
molto regolari.
Un bel piatto di minestra all'uovo, cotta dentro un
brodo condito con il lardo e reso profumato dagli
odori cresciuti nell'orto, toglieva la fame ed
assicurava una giusta quantità di calorie per poter
dormire serenamente tutta la notte.
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Il pane fatto in casa
Generalmente ogni sette giorni si
faceva il pane. Si cominciava la
sera, dopo aver cenato.
Bisognava setacciare la farina e
disporla a fontana nella madia. Si
doveva sciogliere il lievito in
acqua calda e versarlo dentro la
fontana di farina.
Sopra la madia, se la temperatura
fosse stata bassa,veniva messa una coperta di lana e dentro,vicino alla
farina, una pentola piena di acqua calda, perché il vapore riscaldasse il
tutto.
Si attendeva fino al mattino, perché il lievito fermentasse.
Nelle primissime ore della mattinata la donna più importante della
famiglia tirava su le maniche, indossava un grembiule bianco, lavava le
mani, aggiungeva al lievito altra acqua calda e impastava.
Quando la pasta era morbida ed omogenea,veniva tagliata a pezzi; ogni
pezzo veniva sistemato sulla spianatoia e trasformato in filone.
I filoni si poggiavano sulla tavola del pane ( un asse di legno, che non si
usava per altro lavoro), coperti da un telo di canapa (mantile) e da una
coperta di lana; sopra i filoni la massaia disegnava il segno della croce ed
attendeva che si aprissero i tagli lasciati sopra ad ogni filone dal coltello.
Era questo il segnale di una buona lievitazione in corso.
Scaldare il forno
Anche scaldare il forno per cuocere il pane era un'arte. Appena la
lievitazione dei filoni era iniziata, si accendeva il fuoco, si bruciava la
legna più povera ( ginestre, ginepri ed anche paglia) e si aspettava che
tutto il forno fosse bianco : era il segnale di una temperatura sufficiente a
cuocere i filoni.
Bisognava però pulire bene il pavimento del forno (si usava un palo
avvolto in uno straccio umido,
“lo strusciatoio”).
Si radunava la brace in un angolo e si chiudeva per cinque minuti la
bocca del forno con la paratoia, in modo che il calore si diffondesse in
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modo uniforme.
A questo punto si accostava la tavola con il pane, ben lievitato, al forno e
con la pala di legno si infornava il pane; la pala doveva essere usata da una
persona esperta, perchè il filone si posasse dolcemente, senza
capovolgersi, sul pavimento del forno.
Sistemata le paratoia, si aspettava che il pane cuocesse.
Ogni tanto, soprattutto quando tirava il vento attorno alla casa
contadina,si spandeva un profumo dolce: l'odore tipico del pane che si
stava cuocendo. La massaia spesso si avvicinava al forno, socchiudeva la
paratoia, lanciava vigili occhiate al suo pane, attenta a correre ai ripari se
questo bruciasse.
Dopo un'ora si poteva aprire tutta l'apertura del forno,girare, se
necessario, qualche filone, sfornare il pane dorato e profumato, cibo base
per l'alimentazione di tutta la famiglia.
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Le api e il dolce miele
Ci si alimentava con i prodotti fatti in casa e così era
anche per il dolce. Non tutte le famiglie contadine
avevano le api; era necessaria una particolare
posizione del podere: non esposto ai forti venti, non
troppo vicino ai fiumi, né troppo povero di acqua.
Dove era possibile gli agricoltori allevavano le api.
Alcuni cilindri di legno, i buzzichi, ricavati da un fusto
vuoto e ben chiuso da una base sempre di legno, erano
le abitazioni delle api: le arnie.
Dentro un bazzico ci poteva vivere solo un' ape regina,
perchè le regine, si sa, si fanno guerra fra di loro.
Ogni tanto accadeva che un'ape regina con il suo seguito di fuchi
dovesse uscire dal bazzico e sciamare, in cerca di altra sistemazione. L'
agricoltore, attento, batteva l'un con l' altro grossi ferri per creare un
rumore assordante, in modo che le api, stordite si potessero costringere
a cadere in un altro bazzico.
Il giorno più lieto per noi bambini golosi era quello della smielatura;
accadeva solo una volta all'anno,ma era la felice occasione per intingere
la mano nel miele dorato e dolce, impiastricciare tutto il viso, mentre la
lingua leccava le dita, bagnate in quel liquido dolce regalatoci dalla
Provvidenza.
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L'arvoltolo
Era un dolcetto gradito ottenuto con poca spesa, confezionato in casa
generalmente nella stessa giornata in cui si faceva il pane casereccio.
Un po' di pasta tanta quanta ne servisse a confezionare un filone, veniva
sistemata tra due piatti e lasciata lì a riposare ( come si diceva ).
Dopo aver infornato i filoni, mentre questi cocevano dentro il forno, le
nostre mamme lavoravano questa pasta.
La giravano fra le mani.
Le davano una forma sferica, poi adagiatola sopra la spianatoia, la
schiacciavano e stendevano con il matterello, la rendevano come una
piccola sfoglia un pochino erta, dal diametro lungo quanto un piatto.
Dopo aver preparato questi dischi, mettevano abbondante olio in una
padella, posta sopra la fiamma del fuoco, con il lungo manico appoggiato
sugli alari.
Quando l'olio era bollente, con precauzione, deponevano un bel disco di
pasta dentro la padella e lo friggevano all'allegra ( o meglio rapidamente
) perché la pasta non assorbisse l'olio.
Questa pasta cosi fritta, messa a riposarsi sopra un foglio di carta paglia,
veniva poi cosparsa di zucchero.
Una volta raffreddati, gli arvoltoli venivano serviti ai bambini ed agli
anziani perché un pò di dolce potesse rendere più gustosa la loro vita.
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I liquori
Si preparava tutto in casa. Era
proibito, ma si faceva. Quasi
tutte le famiglie un pochino
“bene” avevano un lambicco,
uno strumento composto da
una caldaia, un coperchio o
cappello che terminava con
una serpentina un tubicino
stretto e ricurvo dentro il quale
l'alcool evaporato dal vino in
ebollizione torna allo stato liquido.
Questo strumento per noi bambini era circondato da misteri.
Forse perché facilmente si poteva rompere, forse perché permetteva di
distillare in casa l'alcool, era un oggetto proibito. Non se ne
doveva parlare né dire di averlo visto usare. Ancora oggi,
questo oggetto e tutto il processo di distillazione, per noi
anziani ha il sapore di magico, di qualcosa di pregiato e
pericoloso.

Il limoncello cremoso
Prendete la buccia ( tagliata finemente ) di tre
bei limoni freschi. Mettete la buccia a macerare
in 2 litri di alcool puro, per tre giorni. Scaldate
un litro di latte tanto che sia tiepido e su questo
sciogliete 750 grammi di zucchero. Aggiungete
l'alcool nel quale avete lasciato macerare le
bucce. Mescolate il tutto con un cucchiaio.
Il limoncello cremoso è pronto. Lo volete fresco?
Versatelo in alcune bottigliette
e mettetele nel surgelatore. Non
si congela, è buono e dissetante,
attenzione alle calorie, soprattutto se siete in
soprappeso!
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Il vinsanto
Era buono e dolce, ma soprattutto fatto in casa.
Durante la vendemmia si sceglievano i grappoli più belli del trebbiano
nostrale; si appendevano alle travi e si facevano appassire.
Durante la festa del Natale l'uva veniva sgranata a mano e schiacciata. Il
tutto veniva svinato e passato al torchio piccolo (il torchio del vinsanto).
Il mosto ottenuto veniva versato in un botticino di legno (il caratello),
tappato in modo che non vi fosse penetrata l'aria.
Dopo due anni veniva travasato nelle bottiglie ermeticamente chiuse ed
era pronto da gustare, saporito, dolce, alcolico fino a 17 o 18 gradi; poteva
far girare la testa.
Lo si offriva in occasioni particolari, lo si teneva preziosamente
custodito, perché serviva durante una convalescenza a far recuperare la
salute.
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Un cartoccino di citrato
Quando nei paesi minori della nostra Umbria non
esistevano i bar, quando le gassose, confezionate in
piccole bottiglie, erano troppo costose per il nostro
borsellino, per rendere più gradita l' acqua del
rubinetto o quella tirata fresca su dal pozzo più
profondo del centro abitato (della cui potabilità
siamo ancora poco sicuri), si comprava dall' unica
bottega presente in piazza un cartoccino di citrato.
Il citrato è sale formato dall'acido citrico con le basi di magnesia (così
spiega il vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, 1946 ).
Questo sale, che per noi costituiva una piccola golosità, si presenta a
grani simili ai chicchi di riso.
Si comprava a peso.
Il bottegaio, che era alimentarista, droghiere, talvolta anche titolare di
merceria, lo conservava in vasi di vetro, chiusi con tappi smerigliati; lo
prelevava dal vaso con un tipo di cucchiaio non molto grande con il
manico un po' ricurvo.
Poggiava sulla bilancia un pezzetto di carta-paglia, vi deponeva i grani
di citrato, raccoglieva attorno a questi la carta e costruiva un cartoccio,
facendo attenzione a non lasciare nulla sul piatto della bilancia e a non
rompere la carta.
Tornati a casa con questa leccornia stretta fra le mani, già si pregustava
la bevanda effervescente, un pò' acidula, gradita al palato ed all' occhio
del bambino, che vedeva l'acqua spumeggiare quasi bollisse e formare le
bollicine che apparivano e scomparivano in continuazione.
Un bicchiere d' acqua con citrato bevuta in quei caldi pomeriggi, quando
gli uomini e le donne, prima di tornare al lavoro nei campi, restavano un
pochino a riposare attorno al tavolo della grande cucina, aveva la grande
virtù di togliere la sete e di creare un certo clima di confidenza familiare,
avvertito soprattutto da noi, che stavamo vivendo con semplicità e
parsimonia la nostra infanzia.
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Le mosciarelle
L'inverno era la stagione in cui gli abitanti della campagna si riunivano
nelle case per un po' di compagnia, accanto al fuoco, dopo cena.
Le serate in verità erano molto lunghe se si pensa che alle cinque già tutti
gli abitanti della campagna avevano cenato, dopo aver sistemato il loro
bestiame.
Ebbene, quando si voleva scambiare qualche parola con un amico, lo si
andava a salutare nella sua abitazione.
Che offrire? Un frutto saporito e nutriente di poca spesa, facile da
prepararsi, da potersi mangiare crudo, rosicchiandolo, bagnandolo con
un sorso di vino, oppure cotto “la mosciarella”.
Le mosciarelle, sorelle minori e povere della castagne “marroni” grandi e
saporite, essiccate al momento del raccolto, quando ce ne sono in
abbondanza, conservate per la lunga stagione invernale, assicurano
dolcezza, sapore e nutrimento.
Il modo di cucinarle varia da luogo a luogo: dopo averle lavate si
ripongono in un pentolino, generalmente di coccio, con acqua, sale ed
una foglia di alloro, si lasciano bollire per una decina di minuti, si versano
in un piattino e volendo si possono ricoprire di zucchero e limone oppure
di un vino liquoroso.
Mangiate in compagnia le mosciarelle possono rendere più digeribile
qualche puntata televisiva che spesso subiamo per rompere il trascorrere
delle ore.
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Il sorbetto con poca spesa
Quando eravamo fanciulli, nelle
giornate invernali, si attendeva la
nevicata.
Ci piaceva vedere cader giù la neve
leggera ed a larghi fiocchi; ci piaceva il
paesaggio, che restava a lungo
incontaminato, fino a quando qualche
animale coraggioso non andasse a
lasciare le sue impronte sopra il bianco
strato di neve.
Davanti alle case contadine le prime
impronte che rompevano il lenzuolo di
neve erano quelle del gatto di famiglia
e, subito dopo, seguivano quelle delle galline.
Quella distesa di neve bianca invitava ad essere raccolta.
I bambini scendevano nell'aia e raccoglievano una tazza di quella neve,
che metteva gola quasi fosse un gelato.
Le mamme accontentavano i propri figli come potevano: condivano la
neve con una spruzzatina di zucchero, un pochino di limone, qualche
goccia di liquore o un semplice bicchierino di vino nero.
Il tutto veniva mescolato in fretta per evitare che la neve si sciogliesse
prima di essere gustata.
Divisa in bicchieri, tanti quanto erano quelli che volevano assaggiarla,
veniva consumata lentamente, per non finire in fretta il piacere di
gustare quel “sorbetto” fatto in casa, che aveva un gusto gradito al
palato, perché gustato in serena allegria.
Cose semplici di un'altra epoca.
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San Martino castagne e vino
Torna come ogni anno, il periodo in cui il
mosto dopo aver debitamente bollito al caldo
delle cantine, diviene vino frizzante ed è
pronto per essere gustato.
Quando l'attività agricola ricopriva un posto
considerevole nella economia nazionale la
maturazione del prezioso liquido veniva
festeggiato in modo solenne.
La bevuta del nuovo vino non poteva avvenire in solitudine.
Nelle cantine più fornite si riunivano tutti coloro che avevano lavorato
attorno alle viti e siccome il solo bere poteva essere troppo pericoloso, si
festeggiava anche un altro frutto delle nostre zone: la castagna.
Le massaie provvedevano a lessarle o ad arrostirle.
Queste ultime erano le preferite.
Comunque dopo la cottura, le castagne sistemate, ancora fumanti in un
piatto fondo (se lessate) o avvolte in uno strofinaccio (se arrostite)
venivano consegnate agli uomini riuniti in cantina, vicino alle botti;
soltanto le donne più anziane potevano assistere alla cerimonia della
spillatura del vino.
Bisogna precisare che la festa della bevuta avveniva nell'ora
immediatamente successiva alla cena che, nel mese di novembre
corrispondeva ancora all'ora di notte.
Festeggiare S. Martino, in modo semplice e familiare era però abitudine
diffusa.
La famigliola si riuniva accanto al fuoco, scaldava l'orlo dei bicchieri,
restava a veglia e, mentre la persona più anziana, generalmente il nonno,
raccontava ai nipoti alle nuore, ai figli suoi i pericoli corsi durante la
guerre, quando per difendere una parte delle nostri Alpi era stato
necessario versare molto sangue.
Talvolta mancavano le castagne ma a S. Martino il mosto per tutti era
diventato vino.
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Parte II
GIOCARE SENZA SPENDERE
Si ricordano alcuni antichi giochi
che rallegravano pomeriggi invernali
o calde giornate estive di tanti anni fa.
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Salta la mula
Nella nostra epoca, in cui è necessario spendere
per essere contenti, possiamo essere considerati
ingenui, quando suggeriamo il modo per giocare
serenamente a costo zero; comunque il ricordo
della semplicità, in cui trascorremmo l'infanzia,
ha la capacità di colorire le nostre ore. Per questo
rispolveriamo un gioco, per il quale non servivano palestre né attrezzi
appositamente costruiti. Un gruppo di ragazzi si dispone in fila indiana;
il primo (uscito dalla conta) si pone distante circa 5 metri dalla fila,
appoggia le mani sulle ginocchia, china la testa verso il basso. Chi inizia
il gioco scavalca il ragazzo e si pone nella stessa
posizione di questo; tutti gli altri lo seguono allo
stesso modo. Finito il turno, il primo si alza e
scavalca tutti gli altri. Se l'equilibrio tradisce e si
scivola giù a terra, oltre a dover lasciare il gioco, si
paga la vergogna della caduta.

Il gioco del somaro
Sono sufficienti un bastone, una pentola, un po' di
fantasia, un pezzo di una coperta, il desiderio di stare
insieme e uno spazio libero.
Un fanciullo cammina con le mani e con i piedi, portando
un bastone legato sulla schiena, che sporge come coda e
che nel lato anteriore ha una pentola, come testa; il tutto
è coperto da una coperta, così da poter sembrare un
asino. Il padrone lo accompagna in un angolo di un
qualsiasi piazzale o giardino. I bambini sono disposti in riga; da questa
si staccano a turno e protestano perché il somaro pascola
su proprietà privata. Il padrone è disperato; mette in vendita il somaro,
ma i compratori offrono una cifra irrisoria. L a discussione si anima,
intervengono i mediatori, ma l'affare non si combina,
“Pe' sto prezzo l' ammazzo” grida il padrone. Con il bastone colpisce la
pentola. Si sprigiona un allegro rumore e dietro il somaro, che raglia a
morte, si forma un corteo di bambini , i quali saltano, ballano, cantano:
“ Ih! Oh! Ih! Oh!”.
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Il gatto ed il topo
Avevamo bisogno di giocare; bisognava saperlo fare senza spendere. La
fantasia non ci mancava ed eravamo capaci di trascorrere il nostro
tempo libero insieme gioiosamente. Così quando potevamo
raggrupparci in un buon numero all' interno delle nostre aie o sulla
piazzetta del paese, sigiocava “ al gatto e al topo”, usando
semplicemente la nostra lingua e le nostre gambe, che ancora potevano
correre. Il bel gruppo si disponeva in cerchio; un fanciullo, il gatto, si
posizionava all' esterno ed un altro (il topo) all' interno. Cominciava un
dialogo spiritoso, che aveva varianti a seconda dei dialetti locali; uno
poteva essere questo:
“ Sorce che fai?”
“ Rosicchio le fave!”
“ Sorce che dici?”
“ Rosico I cici!”
“ Se ti acchiappa il padrone?”
“ Salto sotto il balcone!”
“ Scappa se puoi!”
A questo punto il topo, correndo, usciva e rientrava negli spazi tra i
bambini, che si tenevano per mano, e l' inseguitore era costretto a fare lo
stesso fino a quando lo aveva toccato e acchiappato.

Il gioco del “perché”,
ci vuol poco a stare bene insieme
Era questo un gioco che presupponeva una certa istruzione, la
conoscenza di alcuni fenomeni, la capacità di rispondere, senza cadere
nella trappola del “perché”. Naturalmente si doveva essere numerosi e
possibilmente della stessa età, meglio se frequentanti la stessa classe.
Per scegliere il conduttore si faceva la conta.
I compagni interrogati dovevano rispondere senza ripetere la parola
“perché”. L’ultimo chiamato a rispondere poteva condurre il gioco se
non aveva mai sbagliato o se, stanco e preoccupato di perdere soltanto
l'onore, aveva l’accortezza di recitare una formula magica del tipo: “ il
libro, che sta in mano a te, cadde in mare e si perdè….”
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La trottola di legno
Era un giocattolo costruito in casa.
Aveva una forma di cono; era fatto a mano con una
qualità di legno duro.
Sulla punta si infilava un chiodo; per farlo girare meglio,
vi si avvolgeva attorno uno spago e si lanciava sul
pavimento. Si poteva anche utilizzare un mezzo
rocchetto da cotone, nel quale veniva infilato un
bastoncino, che serviva da perno.
Attorno al perno si avvolgeva uno spago, sul cui capo si infilava una
canna, che a sua volta sosteneva, con una speciale fessura, la trottola.
Il filo che usciva dall' altra parte della canna veniva tirato di scatto; si
imprimeva così una velocità rotatoria alla trottola, che la faceva girare
liberamente sul pavimento o su di un punto dell' aia, là dove il terreno era
ben compatto e senza avvallamenti.
Gli occhi dei fanciulli restavano incantati a guardarla girare, spinti da
una forza misteriosa che sapeva di magia.

Anello anello
E' un gioco semplice, che ha affascinato molti di noi, quando eravamo
bambini. C'è chi comanda il gioco e generalmente è la fanciulla o il
fanciullo, che ha maggiore spirito di iniziativa. Questi nasconde tra le
mani un anellino e recita la formula:
“ Anello, anello della comare
Ti voglio dare a chi mi pare!
Ti voglio dare a chicchessia,
anello mio ti do via!”
Così dicendo si passa davanti a tutte le amiche, sedute a cerchio, con le
mani giunte, posate sulle ginocchia. Nel corso del giro l'anello viene
segretamente consegnato.
Dopo la consegna, chi comanda il gioco si rivolge ad un amico o amica e
domanda:” Al bello, al bello, chi ha il mio anello?”
L' interrogato, se indovina, passa a comandare il gioco e si continua così
fin quando non si rompe l'incanto dello stare insieme.
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Anche giocare a campane era un’arte
Sul terreno disegnavamo un rettangolo suddiviso in otto quadrati
uguali; il rettangolo terminava con un semicerchio, il cui diametro
coincideva con il lato minore del rettangolo.
Si giocava in molti; si “ buttava” il conto, prima di
iniziare il gioco.
Il primo giocatore getta un sassetto nella prima
casella alla sua sinistra; senza toccare le righe e
saltellando su una sola gamba, deve sospingere il
sassolino nelle caselle successive, senza pestare i
margini del quadrettino. Il giocatore può riposare
nelle caselle del semicerchio. Quando il giocatore
avesse la sventura di pestare un margine o di
toccarlo, “bruciarlo, con un sassolino, deve cedere il posto ad un altro
giocatore. Il secondo percorso si svolge con il sassolino poggiato sul
piede ed il terzo, ancora più difficile,si fa ad occhi chiusi e ad ogni casella
si domanda: “Pesto o non pesto?”. Si possono aprire gli occhi, quando si
è giunti alla casella superiore. Chi supera anche la terza prova, conquista
una casella. La semplicità, con cui si organizzava la vita, dava a tutti noi
la certezza che si potesse esistere uniti l' un l' altro senza ambizioni
sfrenate, non turbati da desideri impossibili da realizzare.

Il gioco del fornaio
Il gioco del fornaio aveva un grande fascino.
Ci disponevamo in riga tenendoci per mano; ad ogni estremità c' era un
capofila, Il primo capofila domandava:” Fornaio è cotto il pane?”.
Il secondo rispondeva:” Sì, ma è un pochino bruciato!”.
“Chi l’ha bruciato?”
“ L’ha bruciato ….questo mio compagno bello!”
Il primo capofila, con tutta la riga degli amici,passava sotto le braccia
tese del “compagno bello”, in modo che il colpevole restava a braccia
incrociate. Successivamente veniva indicato un altro colpevole e così
via, fino a quando i due capofila, posti alle estremità, tiravano la fila,
finchè questa si scomponeva con qualche sonoro scivolone e terminava
fra le risate dei più birichini.
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Gira gira ciabatta
Nelle serate estive, seduti in cerchio al lume della
luna, o nelle giornate di vacanza, all' ombra di un
albero, ci riunivamo per giocare al gioco della
“ciabatta”.
Questo il gioco: il conduttore, di nascosto, consegna una ciabatta ad un
amico. Si sceglie un compagno, che deve sedersi al centro del cerchio;
colui, che sta al centro, deve indovinare chi ha la ciabatta. Questa viene
passata dietro le spalle, da una mano all' altra.
Ad un certo punto il conduttore domanda: “ Chi ha la mia ciabatta?” .
Il gioco si ferma un attimo. Guardandosi intorno, scrutando i visi, il
fanciullo interpellato cerca di indovinare. Se alle sue spalle sta seduto
colui che tiene nascosta la preziosa ciabatta, con questa colpisce il
povero indovino che, girandosi su se stesso, prova ad indovinare chi sia l'
autore dell' offesa.
Quando il colpevole viene indovinato, avviene il cambio del gioco e si
continua così, senza spesa alcuna, a giocare serenamente sotto il sole o al
chiaro di luna.
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Il gioco del ruzzolone
Quando le strade non erano ancora asfaltate ed
il traffico automobilistico quasi inesistente, nei
primi giorni della primavera, si svolgeva una
gara molto seguita dagli abitanti nei nostri
paesi: il gioco del ruzzolone
Un gioco semplice regolato dal principio: chi
giunge più lontano?
I giovani dotati di una buona muscolatura e di ottimo equilibrio, si
dividevano in coppie e le coppie formavano le squadre.
Due coppie bastavano a formare una squadra, seguita generalmente da
un considerevole gruppo di amici che tifavano per l'uno o l'altra coppia
(oggi si direbbe che ogni coppia aveva i suoi fans).
Gli uomini giovani del paese, coniugati o no, si davano appuntamento
per le ore pomeridiane e stabilivano la direzione da prendere, tenuto
conto delle difficoltà che alcuni tratti di strada presentavano e venivano
anche fissati il numero dei chilometri da percorrere ed entro i quali
svolgere la gara.
I partecipanti alla gara, usavano studiare il tracciato percorrendolo a
piedi così da poterne conoscere le insidie.
All'inizio della gara, generalmente un esperto giocatore a riposo,
verificava lo stato dei ruzzoloni e delle cosiddette fettucce.
La fettuccia, una per ogni coppia, doveva essere ben solida, fornita di una
impugnatura ( quasi un bracciale da infilare nel polso del giocatore ) e
terminava con uno zippo di legno da afferrare dopo averla ben avvolta
attorno al ruzzolone.
La messa a punto della fettuccia garantiva una sicura corsa del
ruzzolone sul selciato della strada, purché non ci fosse stato il sasso
impertinente, capace di fare da intoppo al ruzzolone e costringerlo a
piegarsi su di un lato fino a rallentare e fermare la sua corsa.
Il segnapunti misurava ciascun tiro, usando il suo passo come unità di
misura.Non mancava qualche contestazione!
Comunque, accalorandosi dietro quel pezzo di legno, gli uomini del
villaggio trascorrevano il loro tempo libero e davano vita alle strade
locali.
Quali i premi?
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Una bottiglia di vino, una formetta di cacio pecorino o, qualche volta,
anche un capocollo da mangiare con la torta di Pasqua.
Per tutti comunque era assicurato un bicchiere di vino, bevuto vicino
alle botti di una cantina situata nel percorso della gara.
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Parte III
Lavorare in economia

49

La scopa e lo scopetto di saggina
Per pulire i pavimenti di mattoni si usava la
scopa di saggina e per radunare la farina nella
spianatoia o nella madia si adoperava uno
scopetto sempre di saggina.
La saggina è una pianta delle graminacee, che
cresce bene in un terreno umido sì,ma renoso e
sassoso. Ha un fusto alto quasi un metro e
mezzo,non è né troppo esile né legnoso. Da questo si dipartono i rametti ,
sui quali sbocciano i fiori e maturano I semi.
La saggina era coltivata nelle vicinanze dei fiumi, là dove l'acqua non
manca ma non ristagna.
I semi, preziosi come mangine per i polli, possono anche essere macinati
e offrire una farina per l'impasto da dare alle oche ed ai maiali da
ingrasso.
Quando tutto era confezionato in casa, questa modesta pianta era
ricercata per confezionare scope e scopetti.
Dopo essere stata tagliata, quando il suo colore verde iniziava a
biancheggiare, i gambi si lasciavano asciugare al sole tanto quanto
bastasse a renderli resistenti, non fragili, pieghevoli, senza spezzarsi.
Il bifolco, che era anche artigiano, generalmente sapeva lavorarla.
Dapprima preparava i mazzetti piccoli legati con spaghi sottili,poi li
riuniva attorno ad un bel manico di legno. Li legava ancora, o forse è
meglio dire che si tesseva attorno a questi
mazzetti una fitta rete costruita con il giunco.
Anche il giunco è una pianta degli acquitrini. Il
suo stelo flessibile, senza nodi, dopo essere
stato ben macerato ed asciugato assume un
colore chiaro, che ben si intona con la bionda
saggina.
Così la saggina stretta dal giunco attorno al suo
manico, assumeva la forma di una scopa o di
uno scopetto e, dopo la stagionatura poteva
entrare in funzione per assicurare pulizia sui
pavimenti, ordine all' interno delle madie o là
dove si dovesse raggruppare la bianca farina.
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Lo scopone
Così si chiamava una scopa dal lungo manico, fatta di erica
usata per pulire le stalle, confezionata naturalmente in casa.
L'erica è un arbusto di piccola dimensione, sempre verde
che ricopre il terreno dei boschi.
I nostri contadini l'andavano a tagliare “alla macchia”, ne
facevano grandi fasci e la sistemavano in un angolo dell'aia o
sui tetti delle capanne perché si asciugasse al sole.
Questo era il materiale base per costruire le scope.
Quando a loro avviso era maturo, ne' troppo verde, ne'
eccessivamente essiccato, armati di forbicioni, sega,
spaghi, filo di ferro, di bastoni, di una striscia di cuoio, di
alcuni chiodini e di una funicella, si mettevano al lavoro. Dapprima
riunivano in piccoli fasci gli steli dell'erica che avevano ormai perduto le
foglie, li legavano con lo spago e li tenevano pronti per il loro lavoro. Non
tutti i contadini erano abili a fare gli “scoponi”. Generalmente erano i
bifolchi che sapevano legare ancora i fascetti per costruire un grande
fascio, corpo della scopa.
Nei loro momenti di riposo, quando i buoi, le mucche, i giovani vitelli
riposavano, ruminavano, i bifolchi si mettevano al lavoro aiutati da un
ragazzetto o da una giovane donna.
Prendevano i mazzetti legati con lo spago, li avvicinavano tra di loro, li
legavano stretti con il filo di ferro girato più volte attorno ad una
estremità. Erano molto attenti nelle misure.
Tutti gli steli così imprigionati dovevano avere la stessa lunghezza,
dovevano contenere al centro del loro mazzo un bastone ben levigato
che aveva la funzione di manico. Poiché gli steli uniti in mazzetti a loro
volta formanti il grande fascio non sfuggissero alla legatura, bisognava
anche inchiodarli. Sopra il filo di ferro si avvolgeva una striscia di cuoio
che si imbullettava al legno e svolgeva così la funzione di legamento e di
ornamento. Sopra a questa alcuni bifolchi particolarmente esperti, a
buona ragione, hanno lasciato scritto il loro nome.
Di vera arte si trattava, di un'arte appresa spinti dalla necessità di
costruire gli attrezzi per il proprio lavoro, un lavoro duro che
permetteva però di esprimere la capacità di creare, nascosta negli
uomini di tutti i tempi.
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Il bucato
Si lavava tutto in casa.Per le donne era una
fatica pesante e che durava a lungo.
Chi possedeva un mastello o una conca ed
aveva una riserva d'acqua poteva bagnare la
biancheria restando in casa.
Altri si recavano alla fonte per questa prima
operazione di insaponatura. La biancheria
bagnata, insaponata ed anche sbattuta, doveva
essere accuratamente disposta in un grosso catino di terracotta, che,
generalmente, era sistemato in un supporto in un angolo della cucina.
La biancheria disposta a strati veniva coperta da un telo di canapa, il
ceneraccio, tessuto a rado che scendeva attorno ai bordi del catino o
scina. La scina aveva nel fondo un foro dal quale passava il ranno.
Su questo telo si disponeva uno strato di cenere setacciata.
La cenere era bagnata a intervalli con acqua bollente, così lentamente
l'acqua passava attraverso la cenere, tra la biancheria colava giù ed
usciva dal catino divenuta lisciva o ranno. Questo liquido bollente,
insaponato era prezioso per lavare indumenti da lavoro.
Il giorno successivo la biancheria doveva ancora essere sciacquata e
risciacquata.
Poiché l'acqua, bene così prezioso poteva mancare nelle vicinanze delle
abitazioni, si tornava ancora alla fontana pubblica oppure al vicino
ruscello.
Le lavandaie nel corso del loro lavoro avranno spettegolato?
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Stoviglie di coccio
Brocche, catini, teglie, pignatte e pignattini
tutti erano in coccio, pertanto potevano
facilmente rompersi ed era quindi
necessario tentare con ogni mezzo di
riparare queste stoviglie necessari per la
cucina, anche se i cibi erano pochi e non
variati.
La pignatta era tra tutti questi utensili quella che più facilmente poteva
crepare. La sua pancia infatti, veniva a contatto diretto con le fiammelle
che ardevano dentro il camino. La pignatta aveva una bocca abbastanza
larga, una pancia ampia ed un fondo largo tanto quanto la bocca.
Al collo della pignatta, spazio compreso fra pancia e bocca si attaccava il
manico ( potevano essere due sempre di coccio ). Il manico spesso si
staccava o se la massaia fosse stata poco attenta poteva, con un urto,
spezzarsi. Comunque, il punto più critico della pignatta era la sua
pancia che spesso crepava. In quei casi entrava in funzione il ferracocci.
Questi era un artigiano che, con pochi strumenti senza bisogno di una
bottega, si guadagnava la vita. Andava di paese in paese, di borgata in
borgata, giungeva anche alle case coloniche fuori mano, pedalando sulla
sua bicicletta sulla quale era sistemata una cassetta. Lì dentro c'erano
tutti i suoi strumenti. Le pinze, le grappe, un martello, alcuni chiodi,
punteruoli di varie misure, un vasetto di colla e matasse di filo di ferro di
diverso spessore. Le massaie lo attendevano. Riponevano con cura i
cocci delle loro stoviglie ed apettavano, egli sarebbe venuto. Giungeva
infatti il ferracocci alternando il suo periodo di sosta in questo o quel
villaggio, ma le sue venute si ripetevano con una cadenza bimestrale o
trimestrale a seconda del numero degli abitanti di una determinata zona.
Con pazienza radunava i cocci, li puliva ben bene, li attaccava con la
colla. Li lasciava essiccare poi lavorava con le grappe con il martelletto
ed intesseva una rete a piccole maglie attorno alla pignatta,
al catino o a qualsiasi altro oggetto che avesse avuto bisogno
del suo intervento. Dalle sue mani operose tornavano a
vivere le stoviglie rotte e riprendevano il loro lavoro fino a
quando altra ferita rimediabile o una bruciatura mortale le
avesse temporaneamente o per sempre messe a riposo.
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La macellazione del maiale
Era una giornata piena di sentimenti
contrastanti quella in cui veniva ucciso il
maiale in casa.
Venivano i vicini per aiutare a tenere la bestia
ferma, distesa a terra, mentre il macellaio la
scannava e se ne raccoglieva il sangue in un
catino. Noi bambini venivamo invitati a stare
chiusi in casa, a non guardare quella scena violenta.
Passato questo momento di sangue potevamo osservare.
Con un ciuffo di paglia ardente si bruciava il pelo dell'animale.
Si doveva lavorare molto per lavarlo, spaccarlo in due, liberarlo dalle
interiora.
Le due pacche venivano appese in un luogo fresco per due o tre giorni.
Le donne intanto con il sangue raccolto facevano i sanguinacci o il
migliaccio e questi erano i primi prodotti che rendevano più allegra la
mensa. Il giorno in cui si spezzava il maiale erano veramente giorni di
festa.
L'esperto tagliava i prosciutti, le spalle, il barbozzo. Tritava la carne,
condiva tutto con sale, pepe, aglio schiacciato.
Preparava salsicce, salami e capocollo. Una provvista di carne, di grasso
( lardo e strutto ) di ossa da far bollire che dava la sicurezza di potersi
con parsimonia, con buon gusto, nutrire e soddisfare anche la gola.
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Quando il frigorifero non c'era
Conservare i cibi era un problema. E' vero che c'era poco da conservare,
ma quel poco, soprattutto se carne, doveva essere suddiviso in modo da
portarla a tavola per più giorni.
La massaia programmava il suo lavoro, le sue risorse e, nell'ottica del
risparmio destinava il suo pollaio alla semina, alla vendemmia, alla
trebbiatura e alle feste “ comandate.”
Il pollastro, l'anitra, l'oca, il coniglio o qualche piccione erano
condannati a morire di sabato o nei giorni precedenti il periodo più
faticoso del lavoro dei campi.
Dopo aver tirato il collo al pollastro, scannato l'oca ( conservate le penne
e messa ad essiccare la pelle del coniglio ) c'era il problema di come
conservare il prezioso prodotto.
Ogni famiglia aveva un lanternone. Era una piccola gabbia costruita con
assi di legno ed una rete molto fitta ( tipo quella che si usa per le attuali
zanzariere ). Al centro aveva un gancio metallico.
A questo veniva appeso il pezzo di carne da conservare.
Il lanternone, durante l'inverno veniva sistemato nella cantina ( il locale
più freddo della casa ). La carne restava lì protetta per due o tre giorni e si
conservava in modo “ passabile “! Quando sopraggiungeva la primavera
le cose si complicavano!
E' vero che nella casa dei benestanti esistevano le primitive ghiacciaie,
ma chi conosceva “bisognino” aguzzava il suo ingegno. Le nostre nonne
avevano escogitato la doppia funzione del pozzo.
Ogni casa di campagna aveva un suo pozzo profondo fino a 20 o 30 metri.
Lì dentro si conservava l'acqua da bere e quella da cucinare, da tirare su
con il “secchio buono”.
A raso del velo d'acqua le nostre
nonne sapevano anche conservare
la carne! Presa una fune
abbastanza resistente, il
lanternone, con il suo prezioso
contenuto veniva calato giù a fior
d'acqua.
La fune veniva legata ad un punto
fisso ed il tutto restava lì penzoloni
ad attendere che la parsimoniosa
massaia tirasse su un pezzettino di
carne tanto quanto bastava per
rendere migliore il pranzo per la sua famigliola.
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Il baco da seta
Sembra impossibile eppure abbiamo visto allevare il baco da
seta nelle nostre abitazioni.
Nasceva da piccole uova nere, si muoveva abbastanza
velocemente e soprattutto mangiava molto e cresceva.
Deposti su una rete metallica con un telaio di legno, ( la
camorcanna) ricoperta con un foglio di carta paglia i piccoli
bachi mangiavano la foglia del gelso, tagliata finemente con
le forbici.
Noi li vedevamo mangiare, crescere, dormire, cambiare la pelle,
risvegliarsi per 4 volte nel corso della loro esistenza.
Dopo ogni sonno, ( della durata di un giorno ) mangiavano con maggiore
avidità, tranne che dopo il quarto sonno.
Al risveglio da questo ( l'ultimo ) si
spostavano lentamente con movimenti
diretti verso l'alto, mentre dalla bocca di
ciascuno usciva un filo bianco, dapprima
umido, ma che, al contatto con l'aria,
diveniva solido e asciutto. Era il segnale
della trasformazione.
I bachi si preparavano a costruire il loro
bozzolo, girando attorno al proprio corpo il sottile filo di seta. Così
movendosi a testa alta, cercavano il luogo dove costruire la propria
prigione e divenire crisalidi.
Gli allevatori aspettavano questo
momento e disponevano sopra le
camorcanne rametti di erica o di ginestra.
I bachi vi si arrampicavano sopra,
sceglievano il punto giusto e si chiudevano
dentro il bozzolo giallo, (piccolo gomitolo
di seta nato dal baco divenuto crisalide).
I bozzoli raccolti, venduti e trasportati alla
filanda venivano sottoposti ad alta temperatura, così la crisalide
lasciava intatto il bozzolo, chiusa là dentro sacrificata al guadagno e
all'ambizione di chi poteva e può permettersi abiti e camicie di seta
raffinata.
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Ottobre, mese della Messa presto
Quando le nostre popolazioni si dedicavano all'attività
dell'agricoltura una particolare devozione era rivolta a
Maria, quale mamma di Gesù, che poteva ottenere dal
Figlio particolare protezione per i bisogni morali,
materiali e spirituali dei suoi devoti. Il mese di ottobre
era dedicato al rosario. La donna più anziana lo recitava
a voce alta dopo cena, gli altri componenti della
famiglia contadina partecipavano coralmente alle sue orazioni. Ma
ottobre era anche altro, dal punto di vista religiosità.
La Santa Messa, nei giorni feriali veniva celebrata presto, alle sei del
mattino, perchè tutti i paesani, vi potessero prendere parte, prima
dell'inizio della giornata lavorativa. La campana cominciava a suonare
alle cinque e mezzo. Nessuno protestava. Il suono non disturbava il
sonno dei contadini, anzi era il segnale dell'inizio di un nuovo giorno, la
sveglia del mattino. Le donne giovani ed anziane, dopo essersi sistemate
alla meglio, andavano a gruppetti, avvolte nei loro scialli per difendersi
dai primi freddi verso la chiesa.
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I mendicanti
C'erano anche quando noi eravamo
fanciulli, i mendicanti. Erano diversi
da questi moderni. Avevano l'aria
stanca per aver camminato a lungo.
Passavano di casa in casa, coperti di
stracci appoggiati al loro bastone.
Erano vecchi. Erano vecchi ed
invalidi, erano sordi, spesso ciechi,
zoppi o privi di braccia, sempre
colpiti nel loro fisico.
Non c'era assistenza. Anche le
popolazione delle campagne
vivevano modestamente, non
avevano denaro, godevano dei frutti
della terra coltivata a fatica dalle loro
braccia.
Li vedo ancora i mendicanti che
bussavano alla porta di casa nostra.
Venivano a periodi abbastanza
distanziati, sempre coincidenti con la trebbiatura, la vendemmia, la
raccolta delle olive o nel periodo in cui gli alberi da frutto erano carichi
di albicocche, pesche, pere e l'orto offriva pomodori, cetrioli e insalata.
Ogni mendicante aveva sulla spalla la sua sacca.
Dentro scivolavano pezzi di pane, un frutto, qualche pacchettino di
grano, mai denaro. Era un modo di mendicare pieno di umiltà e
gratitudine, era un ricordare agli altri: anch'io sono un uomo, ho bisogno
di mangiare.
Il mendicante mostrava la nostra umanità ferita nel fisico, capace
ancora di schiettezza.
Gli occhi si abbassavano nel ricevere, si alzavano per ringraziarti, erano
occhi stanchi ma non sfuggenti, gli occhi di chi non è inquieto con
l'umanità,, di chi accetta la sua miseria ed aspetta la liberazione naturale
del peso di vivere, occhi di chi sopporta la sofferenza nell'attesa della
trasformazione.
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Il garzone
I contadini che avessero lavorato
un podere molto esteso
generalmente posto in pianura
ed avessero avuto poche braccia
valide per il lavoro, avevano
bisogno di un garzone.
Questo era un ragazzetto dai 12
ai 15 anni figlio di operai spesso
disoccupati (braccianti) o di
casengoli o fittavoli.
I casengoli erano coloro che
vivevano in piccole casupole e
lavoravano un appezzamento di
terreno che, per le sue piccole
dimensioni, non poteva chiamarsi podere.
I fittavoli pagavano un modesto affitto per una casa altrettanto modesta
e per poca terra da coltivare.
Così casengoli e fittavoli, se avessero generato numerosi figli, non
potevano far altro che mandare a garzone i più grandicelli, per avere un
minor numero di bocche da sfamare.
Il garzoncello con le toppe ai pantaloni, le sue poche cose raccolte dentro
un fazzoletto per la spesa, si presentava alla casa colonica.
Spesso era stato raccomandato da un parente o da un amico che ne
avevano garantito l'obbedienza, l'operosità, la sincerità, la fedeltà e la
capacità di tenere eventuali segreti per sé, insomma, la capacità di farsi i
fatti suoi.
Il contadino più anziano lo accompagnava nella stalla perchè vedesse i
buoi e le vacche da accudire. Doveva anche sapere dove erano il porcile, il
pollaio, l'orto.
Doveva fare un giretto per l'aia per capire come erano sistemati i pagliai
Veniva presentato alla padrona di casa (la massaia pù anziana) la quale
lo conduceva in cima allo scalone, dove questo finiva in un pianerottolo
più largo degli altri.
Lì, davanti alla porta del granaio, c'era sistemato un saccone pieno di
foglie di granturco.
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Sopra vi erano appoggiate coperte scolorite o comunque consunte dal
tempo.
Questo sarebbe stato il letto del garzone.
In un lato del pianerottolo, bassa tanto che si toccava con la testa il tetto,
c'era appeso ad un parete un piolo di legno.
Questo sarebbe stato l'attaccapanni del garzone.
Il pianerottolo dunque era l'angolo, la cameretta del giovincello.
In quanto ai pasti poteva consumarli con i figli del contadino, sedendosi
per ultimo, nel punto estremo del tavolo e servito naturalmente, dopo
tutti gli altri commensali.
In quanto al lavoro bisognava stare agli ordini del contadino più anziano
o del più rispettato, il capoccia.
Gli impegni variavano di giorno in giorno. Mungere le vacche e le pecore,
sellare il cavallo, attaccare l'asino al carretto, assicurarsi che i maiali
avessero il mangiare nel truogolo e che le galline non fossero uscite dal
recinto per andare nella
vigna a beccare l'uva. Il
garzone doveva anche
aiutare la massaia a
scaldare il forno, a
scaldare l'acqua per il
bucato, a lavare il
pavimento della grande
cucina e, all'occorrenza,
doveva andare incontro
ai componenti della
famiglia, se un
improvviso temporale li
avesse colti nei campi. Il lavoro più pesante colpiva le giovani spalle del
garzone nelle giornate d'estate, quando dopo la mietitura, si dovevano
arare i campi.
All'alba il garzoncello veniva svegliato dal bifolco.
Era necessario preparare i buoi, mettere loro il giogo, attaccarli all'aratro
e poi si andava per le stoppie a rompere e rovesciare la terra, perché le
zolle si preparassero a raccogliere nuovi semi.
Così, con gli occhi ancora assonnati, le stringhe delle ciabatte non ben
legate, i capelli spettinati, il giovanetto guidava i buoi alla strappo fin
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quando il sole troppo alto, faceva sudare gli uomini e gli animali
costringendoli a rientrare nella stalla. Lì continuava un forte impegno.
Bisognava asciugare il pelo dei buoi, reso umido dal sudore e c'era da
lisciarlo con la spazzola fino a quando non fosse tornato pulito e ben
sistemato.
Era anche necessario cambiare la paglia (così che i buoi avessero un
nuovo letto bene asciutto) c'era da riempire la greppia di foraggio, da
portare il mastello pieno d'acqua davanti alla bocca avida del bue che
aveva offerto all'uomo la sua collaborazione e che ora doveva ristorarsi e
riposare.
Ma la giornata del fanciullo garzone continuava.
Egli era pronto ad accorrere sempre per obbedire agi ordini di tutti i
componenti la famiglia contadina.
Il suo servire, l'obbedienza assoluta, il suo silenzioso fare, continuavano
fino a sera, quando poteva lasciarsi cadere sopra il saccone pieno di
foglie di granturco e, finalmente dormire.
Gabinetto
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Il dottore
Il medico condotto era l'unico laureato a
vivere in paese.
Gli altri dottori (avvocati, notai, ingegneri)
esercitavano la loro professione in città
piuttosto grandi.
Nella mente di chi viveva in campagna la
parola dottore, indicava pertanto il medico
condotto; un medico che sapeva esercitare la
sua professione al completo, senza la richiesta
delle mille specializzazioni oggi esistenti.
Conosceva tutte le famiglie della sua
condotta, non aveva necessità di anamnesi. Si
spostava con il suo calesse, o se un po' avanti con gli anni, con la sua
topolino, per le vie polverose e fangose della zona, talvolta costretto a
percorrere a piedi alcuni tratti delle strade interpoderali per
raggiungere l'abitazione dei suoi pazienti.
Era stimato ed amato; era affezionato alla sua gente.
La vedeva nascere e crescere, talvolta morire giovane per mali contro i
quali non aveva armi sufficienti da poter usare. Sapeva prevenire e
curare. Sapeva nascondere tristi verità. Gioiva per i lieti eventi o si
addolorava per le situazioni irrimediabili dei suoi assistiti. Ricorreva
molto di rado al consulto con specialisti e consigliava il ricovero in
ospedale soltanto quando fosse estremamente necessario. Non si
poteva spendere.
Le famiglie non potevano pagare la cura dei Professori né la degenza in
clinica. Il medico condotto sapeva, vedeva, capiva i problemi della sua
gente e potendo ne alleviava i dolori, si impegnava in lotta contro il
nemico più forte della sua scienza e della sua dedizione.
Il medico condotto, spesso non dormiva.
Il dubbio assaliva la sua sensibilità di uomo che vede tutta la fragilità
umana. A lui era affidato al completo l'organismo dei pazienti prima
dell'avvento della specializzazione selvaggia la quale ha diviso il corpo
umano a settori, generando il rischio che, dopo molte analisi e ricerche
nessuno dei tanti specialisti sia in grado di prendersi cura di colui che
soffre.
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Il lattaio
Partiva dalla propria abitazione verso le cinque del mattino,
sorreggendo un pesante bidone pieno di latte.
Appeso ad uno dei due contenitori c'era il misurino (un quarto di litro).
Coperto dal camice, dalla giacca bianca lasciava la propria abitazione
situata nelle vicinanze della città a dai paesi più popolosi e camminava
per i bui viottoli fangosi e sassosi, spesso coperti da brina.
Il lattaio giungeva davanti all'uscio dei suoi clienti, quando questi
ancora erano immersi nel sonno.
La padrona di casa lì aveva sistemato il bollitore ed il denaro prima di
andare a letto.
Attento a non fare rumore, lasciava il suo latte, raccoglieva la paga e
continuava il viaggio.
Le vie della città erano ancora deserte, percosse dagli zoccoli che egli
portava ai piedi.
Il lattaio camminava sotto la pioggia contro il vento.
Quando la luce del giorno era così diffusa da poter illuminare tutto il
paesaggio, il lattaio aveva finito la distribuzione del latte.
Si godeva una pausa.
Se era tempo discreto scambiava quattro parole con l'edicolante giunto
al suo posto di lavoro e pronto a ritirare i giornali, con lo scopino che,
armato dei suoi attrezzi, iniziava il giro delle vie.
Dopo un breve colloquio riprendeva i suoi bidoni e tornava alla propria
abitazione dove l'aspettavano altri numerosi impegni.
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Il barbiere
Nei centri abitati maggiori, c'era la bottega del barbiere, generalmente
situata in piazza, o comunque in un ambiente strategico in modo che
potesse essere veduta e dal suo interno si potesse vedere la vita del
paese. Qui si riunivano gli uomini più ricchi, i benestanti del luogo,
coloro che potevano spendere per farsi radere la barba e tagliare I
capelli. Questo negozio,generalmente, aveva un'ampia vetrina.
Le persone che passavano là davanti erano ben visibili dall'interno, o
direttamente o perché riflessi dagli specchi che arredavano il locale.
Accadeva così che il barbiere, i suoi clienti ed i ragazzi di bottega
osservassero, senza essere visti, i fatti che si svolgevano in paese.
La bottega del barbiere diveniva così luogo di commenti benevoli o no e
di pettegolezzi. Generalmente il barbiere era bene informato degli
amori leciti ed illeciti che possono fiorire, appassire, morire o giungere a
lieta conclusione. Egli sapeva narrare con un frasario, pieno di mistero,
avventure e sventure nati nel cuore dei giovanotti e delle ragazze da
marito, di donne e uomini già sposati ed in questo caso sapeva ( e molti
lo sanno fare anche oggi) dire e non dire, incuriosire i clienti con il vero e
con l'immaginario. La sua bottega profumava di essenze prese dai fiori
spruzzate sulla barba dei clienti benestanti che, pur di essere avvenenti,
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aprivano il portafoglio e pagavano il conto profumato.
I clienti serviti e coloro che attendevano il loro turno si attardavano a
parlare fra loro, complice qualche giornale, non sempre di data fresca, né
seriamente impegnato. Gli sfaccendati dal luogo, trovavano nel barbiere
il personaggio di tutta la comunità. L'uomo ben pettinato, profumato
nella sua persona, mentre insaponava le barbe più ricercate e le radeva,
ascoltava e parlava, a seconda del cliente che era di turno. Informava e si
informava, sapeva dire e non dire, fingere di non capire. Si barcamenava
fra i tanti punti di vista, senza offendere alcuno e senza ingegnare se
stesso ed altri in considerazioni pensose giacchè la bottega del barbiere
era (e resta ancora) il luogo in cui la gente vuol parlare, ascoltare, ridere
o, almeno sorridere, ma rifugge dal pesante compito del pensare.
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Il mugnaio
Anche il mugnaio era una personalità del villaggio.
Lavorava in un grande locale pieno di strani macchinari mossi da cinghie
che avevano un'aria di mistero.
A noi fanciulli, che abitavamo vicino al mulino, era proibito entrare.
In verità, qualche volta andavamo ad infilarci dentro l'ambiente
misterioso nel quale i sacchi erano pieni di chicchi di grano ed uscivano
impolverati pieni di farina e, fino a quando il mugnaio o il suo fedele
aiutante non ci avessero scoperto, restavamo là, incollati a guardare quel
fumo bianco, quel processo di trasformazione che avveniva tramite
grossi cilindri, che si muovevano con un rumore assordante.
Più di tutto il tramestio che potevamo osservare creato dai contadini
che, nel corso della giornata, scaricavano sacchi di grano dal carro e
ricaricavano i sacchi di crusca e di farina, ci incuriosiva la figura del
mugnaio.
L'uomo era vestito di panno chiaro, aveva anche un gran grembiule ed un
berretto in testa bianco.
Era alto e robusto, il mugnaio del nostro villaggio.
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A lui si rivolgevano i capifamiglia, prendevano appuntamento e
rispettosi dell'orario, arrivavano al mulino.
Con noi era severo e bonariamente scherzoso.
Lo guardavamo con curiosità perché,benché ancora abbastanza giovane,
aveva baffi e capelli resi grigi dalla farina che li ricopriva.
Sapeva tenerci alle dovute distanze, consapevole che il suo luogo di
lavoro poteva essere pericoloso per noi che tutto avremmo voluto
toccare con mano, non contenti di osservare.
Talvolta però, quando aveva un minuto di riposo, ci permetteva di
entrare nel suo regno polveroso.
Ci prendeva a turno in braccio, ci faceva salire tra i suoi strumenti,
attento perché non avessimo incidenti e ci rendeva partecipe del viaggio
dei chicchi che lentamente salivano verso la loro morte per scendere
trasformati in un rivolo di farina bianca.
Il momento più emozionante per noi, era la cerimonia del peso.
Il mugnaio ci permetteva di salire sopra la basculla muovendo con gesti
solenni un certo strumento, creava un'atmosfera di attesa prima di
esclamare “ Sei………..”
Così per sentirci dire qualcosa di consolatorio attorno alla nostra
crescita, ogni tanto ci mettevamo in fila e fiduciosi aspettavamo il
momento in cui l'uomo dai capelli e dai baffi impolverati, capace di
compiere la grande magia per offrire a tutto il villaggio la bianca farina,
fosse stato disposto a farci salire su quello strumento per noi
meraviglioso, capace di dirci il nostro peso.
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Il pollaiolo
Il mestiere di pollaiolo è definitivamente scomparso.
L'uomo con la cesta a tracolla, che passava a giorni
stabiliti per comperare uova, pollastrelle, galline
incapaci di fetare, qualche oca ed i conigli, ha reso
meno noiose le nostre giornate.
Andava di casa in casa con la sua ampia cesta legata
sulle spalle, poggiata sopra il portabagagli della sua
bicicletta, o in tempi più recenti guidava un apetto
(furgone a tre ruote). Chiamava le donne di casa. La sua voce era
diventata inconfondibile.
Sillabava a voce alta il nome della massaia più anziana.
Qualche volta, quando i polli da comprare fossero stati numerosi,
prendeva appuntamento, pattuiva il prezzo di una coppia di uova, di un
paio di piccioni, di un chilo di pollastro vivo.
Già, il pollame si pesava e si vendeva vivo, così che il pollivendolo
potesse rendersi conto, dal colore della cresta , dello stato di salute
dell'animale acquistato.
Quando il pollivendolo pesava un paio di pollastri, o un'oca, oppure una
gallina, i fanciulli si riunivano attorno all'uomo che, legate le zampe
degli animali da pesare con un forte spago, attaccava lo spago ad un
gancio della stadera ed annunciava alla massaia il peso, non senza
commento “Belli i vostri pollastri, ma non sono digiuni”.
Iniziava così la contrattazione sulla tara, sul prezzo di 1 Kg, sul prezzo
finale. Una contrattazione tra esperti, tra persone che conoscono tutti i
segreti del piccolo commercio.
Anche i fanciulli sapevano come sarebbe finito il rituale e rimanevano lì
vicino fino al momento in cui la donna di casa (nonna, zia o mamma) non
avessero qualche spicciolo, piccolo per ciascuno di loro.
Giornata allegra quella!
Si poteva andare in paese, stringendo nel pugno il piccolo tesoro e
comprare qualcosa di buono, di dolce e saporito che avrebbe reso
gradito il prossimo ritorno del pollivendolo.
Per tutto il tempo della contrattazione i poveri animali restavano a
zampe legate, con la testa rivolta verso il basso e si lamentavano della
futura sorte. Avevano un cattivo presentimento.
Sapevano che il loro collo era in pericolo.
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Il barcarolo
C'è stato un lungo periodo, prima della fine della II° Guerra Mondiale, in
cui costruire i ponti era un'impresa difficile e troppo costosa per le
risorse dell'Italia.
Accadeva così che, per attraversare un fiume o un torrente, si dovesse
ricorrere all'aiuto del barcarolo.
Era generalmente un colono che, abitando vicino ad un punto non molto
largo del letto di un fiume, copriva anche tale incarico.
Aveva la sua barca localizzata vicino agli argini, messa lì ad aspettare I
clienti.
Mentre attendeva coloro che volevano transitare all'altra sponda,
accudiva ai suoi lavori di colono.
Generalmente faceva anche il vaccaio, perché tale occupazione gli
permetteva di rimanere nella stalla o, in ogni modo, di non allontanarsi
molto dalla casa colonica e dall'aia.
Il viandante che si fosse trovato nella necessità di attraversare, lanciava
più richiami per avvertire della sua presenza il barcarolo.
La sua voce si alzava nel silenzio della campagna ed i primi ad udire la
sua richiesta erano gli animali del cortile.
Il cane che, dalla sua cuccia abbaiava e gli prestava aiuto senza saperlo.
Il barcarolo rispondeva alla chiamata e si prestava a remare.
Scrutava attentamente la corrente e, quando la sua esperienza gli
suggeriva la possibilità di attraversare, faceva forza sui remi ed iniziava
il suo lavoro.
Dopo la traversata riceveva il grazie del viandante, nulla più.
Il servizio veniva retribuito in natura nelle diverse stagioni.
Nelle giornate della trebbiatura si presentava presso l'aia con un sacco
sulle spalle. Non c'era bisogno di molte parole.
Era giunto il momento di pagare per il servizio ricevuto.
Quando il mosto bolliva nel tino, il barcarolo tornava alle case coloniche.
Nel suo barile si mescolava il mosto di più cantine.
A primavera, quando le galline depongono ogni giorno l'uovo, l'uomo
della barca girava con una cesta sistemata sulle spalle e portava a casa il
suo compenso.
La società contadina viveva così senza maneggio di denaro e senza
imbrogli.
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Il vaccaro
Era generalmente un uomo di mezza età,
esperto del suo lavoro tanto da essere
considerato una autorità dagli altri operai
che lavoravano nella vaccheria.
Il vaccaro conosceva le più note e diffuse
malattie delle mucche e le sapeva curare
così da essere considerato mezzo
veterinario.
Conosceva l'arte della mungitura.
Era attento, ordinato e soprattutto voleva
che fosse rispettata l'igiene.
Non accettava la presenza di estranei nel
suo posto di lavoro.
Le mucche avevano tutte il proprio nome,
ma a questo, il vaccaio aggiungeva un
soprannome affettuoso, suggerito dalle caratteristiche più evidenti di
ciascuna. Quando parlava delle sue bestiole il vaccaro si animava. Era
piacevole sentirlo argomentare attorno alla crescita della Smilza, della
Grassona, della Giovincella o attorno alla quantità di latte che sapevano
offrire la Paciosa e la Allegra.
Il vaccaro sapeva tutto sulle caratteristiche del fieno e della biada,
sapeva regolare la quantità della governa per le sue Morette perché esse
potessero godere di buona salute e potessero offrire generosamente il
latte. La mungitura era quasi un rito e doveva avvenire, per ogni mucca,
al momento giusto, quando la mammella fosse pronta, piena ma non
dura, così che la mucca non dovesse provare dolore alcuno.
Il vaccaio lavava le sue mani, i capezzoli, il secchio del latte.
Prendeva un banchetto di legno sul quale si sedeva per poter mungere
senza fatica e, soprattutto, senza fretta, con ritmo ben cadenzato,
rispettando una tecnica studiata in modo da ricavare il massimo del
prodotto con il minimo disagio.
Dopo la mungitura il latte versato nei secchi, veniva raccolto in un
grande contenitore e da lì passava nei bidoni usati per la distribuzione
di casa in casa, così come sapeva fare il lattaio.
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Il Gelataio
Con la sua giacca bianca, pedalando per
spingere il suo carrettino, una sola volta,
nel corso della lunga estate, giungeva in
paese il gelataio.
Il suo arrivo era atteso da tutti i bambini
sia per il contenuto dei quei grandi
pentoloni a forma di cilindro, sormontati
da coperchi a forma di cono, che per il suo
strano carrettino, dipinto a colori vivaci,
sormontato da un baldacchino che gli
assicurava l'ombra. Prima di arrivare in paese egli suonava la trombetta.
Era un suono diverso da tutti gli altri, facilmente riconoscibile, un suono
che faceva venire l'acquolina in bocca.
Si fermava al centro della piazzetta e veniva circondato dai più piccoli e
dai grandi, tutti con i propri risparmi stretti nel pugno, decisi a
comprarsi il gelatino, anche il meno costoso, quello che finiva subito,
benché gustato lentamente per assaporarlo bene, per goderne il più a
lungo possibile.
Restava fermo seduto sul suo sedile, il gelataio, aspettando coloro che
abitavano più lontano o i fortunati che avevano un bel gruzzolo in più,
potevano ancora tornare ed acquistare quel dolcetto che, per il suo
sapore, ma soprattutto per la sua freschezza, aveva
qualcosa di non spiegabile, di magico.
Magico doveva ben sembrare a chi, non abituata ai
moderni congelatori, vedeva uscire da quei
contenitori del tutto simili alle pentole poggiate sui
fornelli, un vapore freddo, simile nel colore a quello
dell'acqua bollita.
Chi mai sarebbe riuscito a spiegare la ragione per
cui, l'uomo dalla giacca bianca, (guardato dai
bambini di allora come un potente) fosse capace di
far uscire dai suoi barattoli un dolce ghiacciato
capace di bruciarti la gola se tu fossi stato troppo frettoloso nel gustarlo?
Sapremo ancora stupirci per gelato che fuma!
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Scolari
Coperti dal nostro grembiulone nero, con il colletto bianco al collo ed
un fiocco rosso che scendeva giù davanti al petto, percorrendo a piedi
talvolta un lungo tratto di strada, si andava a scuola.
Portavamo sulle spalle una cartella di cartone o di fibra. Poche le nostre
cose: un astuccio di legno per protegge il cannello, il pennino e la matita,
due quaderni con la copertina nera, una carta assorbente, il libro di
lettura ed il sussidiario. Chi poteva permetterselo aveva una scatoletta
di colori “Giotto”, un temperamatite e la gomma.
Grande la nostra fiducia nell'apprendere.
Eravamo spinti dalla curiosità di sapere e di andare contenti verso
quell'aula scolastica, riscaldata con la legna che noi stessa si portava. Ci
aspettavano i banchi grigi e neri, con un pianale scorrevole che, se non si
era molto attenti nei movimenti, poteva facilmente cadere a terra con un
rumore da far tremare.
La lavagna, verniciata di grigio o comunque di un colore scuro, portava i
segni del tempo nelle sue scanalature.
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Ci si ritrovava lì, puntualmente, seduti in silenzio ad ascoltare la voce di
quella maestra vestita dal suo grembiule nero, che ci guardava con
severa dolcezza. E noi, venuti da tutto il villaggio, compitavamo le
nostre lezioni con una cadenza che si ripeteva sempre uguale e si
leggeva.
Si leggevano le pagine del libro di lettura, tenendo il segno con il dito
indice della mano destra.
Si scriveva lentamente con il pennino intinto nell'inchiostro, attenti a
non far scivolare giù la goccia che poteva lasciare la macchia nera sul
foglio bianco e, se fosse accaduta la disgrazia di vedere sciupata la
pagina scritta con paziente cura, dall'occhio dello scolaro sgomento
poteva calare una goccia bianca sopra il palmo di quella mano poco
abile all'uso del pennino.
Eravamo desiderosi di imparare.
Ciascuno di noi aveva anche un compito specifico di attività pratica e
contribuiva a rendere pulita l'aula; si spolverava, si cambiava l'acqua ai
fiori, si raccoglieva la cenere caduta intorno alla stufa e si teneva
ordinato quel fazzoletto di terra, chiamato giardino, che in gran parte
era coltivato ad orto.
Mentre si apprendevano le imprese dei Romani, le sconfitte dei
Carbonari e si sognava il mare, guardandolo sulla carta geografica, si
esercitava la mano nel rammendo, nel ricamo e nel lavoro paziente della
coltivazione del terreno.
Maestre e Maestri di
scuola e di vita che
avete condiviso la
nostra esistenza,
negli anni duri della
seconda guerra
mondiale, possiate
ancora insegnarci
l'arte del vivere in
pace.
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Parte V
Il lavoro dei campi
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La Fienagione
La campagna è in fiore. Ogni pianta si mostra nel suo splendore,
preparandosi a dare i suoi frutti. Le erbe del prato, che sono cresciute
bagnate dalla pioggia primaverile, si offrono al loro sacrificio; si chinano
sullo stelo ed attendono di essere falciate.
Quando eravamo fanciulli, abituati a vivere a contatto con la natura,
seguivamo questo evento con una certa ammirazione convinti che quel
mare di verde, reciso dalla falce del contadino, soffrisse nella sua
trasformazione da erba fresca in fieno secco e scuro.
Guardavamo con occhi stupiti la falce, impugnata con ambedue le mani,
dal falciatore.
Seguivamo i movimenti dell'uomo intento al suo lavoro.
Egli si curvava sulle ginocchia. Si rialzava unendo al movimento delle
braccia quello delle gambe, seguendo un ritmo cadenzato, quasi fosse
guidato da un sottofondo musicale.
Spesso le farfalle disturbate nel loro regno (il prato verde) gli volavano
attorno, creando una scenografia multicolore, con una danza
primaverile, quasi un saluto alle erbe morenti che restavano distese a
terra, offrendosi al sole, in attesa della trasformazione della loro
esistenza.
La trasformazione avviene ancora o rapidamente, favorita dal calore del
sole o sofferta e lunga per l'alternarsi dei giorni piovosi.
Auguriamoci che la nostra vita fragile come quella del filo d'erba, si
trasformi dolcemente, riscaldata da affetti sinceri, sostenuta da cure
pazienti fino quando giunga l'ora della nostra fienagione.
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La Mietitura
I benestanti mietevano con le mietitrici trainate dai buoi, chi possedeva
poco terreno, doveva usare la falce a mano e piegarsi sulle spighe per
reciderle.
Si lavorava dal sorgere del sole fino al tramonto ed oltre, con particolare
attenzione perché nessuna spiga restasse nel campo.
La mietitura durava a lungo. I braccianti residenti in montagna ed in
collina, a fine maggio, lasciavano le loro abitazioni e scendevano verso le
zone di pianura (la Maremma Toscana, La Campagna Romana) A metà
giugno risalivano alla media collina, per tornare a metà luglio nelle zone
di residenza e mietere quella qualità di grano che si accontenta del clima
montano.
Ovunque il lavoro dei mietitori era reso pesante dal doversi mantenere
per lunghe ore chini sotto il sole cocente.
La fatica doveva essere combattuta con una alimentazione leggera ma
consumata spesso:
Poco dopo l'ingresso nel campo, quando ancora il sole non bruciava, si
consumava lo sdigiunino, successivamente la colazione; tra questo
pasto generoso ed il pranzo si faceva una pausa per il bocconcello.
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Quando la campana suonava il mezzogiorno, i lavoratori si
preparavano a tornare a casa per il pranzo.
Nel pomeriggio era necessario rinforzare le energie e si consumava la
merenda, poi, fino al calare del sole, si rimaneva chini a tagliare gli steli a
legare le gregne.
Al calare del sole, seduti su un greppo, sulle gregne, ovunque ci si
potesse accovacciare, si consumava la cena, poi si riprendeva il lavoro.
Si dovevano radunare le gregne, si dovevano costruire i barchetti o i
covoni. Questa era un'arte conosciuta da pochi, arte che richiedeva
senso della misura, occhio per le proporzioni affinché il tutto non
cadesse a terra scomposto da eventuali temporali. Erano quelle della
mietitura, fatiche che hanno segnato l'esistenza dei nostri padri, delle
nostre madri, hanno lasciato un segno nel nostro carattere.
Eravamo fanciulli e respiravamo quell'aria di gioioso lavoro, di severo
impegno, di costante fiducia nella Provvidenza.
Forse per questa ragione siamo ancora capaci di rispettare ogni fatica
umana, di ammirare coloro che, con mezzi moderni si rivolgono alla
terra per ottenere le spighe dorate, affidate anche oggi alla clemenza del
Cielo.
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Si ventila il grano nell’aia
92

La Trebbiatura
Il grande covone nell'aia
della casa contadina riuniva
gran parte della ricchezza
dei campi.
Tutta la famiglia lo guardava
con una certa ansietà,
preoccupata della sua
sicurezza. Sarebbe bastata
una scintilla a mandare in
fumo il lavoro di un'annata.
Finalmente, atteso da
giovani ed anziani, giungeva
il giorno della trebbiatura.
Le trebbiatrici erano
macchine difficili da piazzare. Avevano bisogno di molto spazio e si
spostavano da un'aia all'altra con l'aiuto dei buoi e con l'attenzione dei
macchinisti (uomini forti, esperti molto stimati in quell'epoca).
Dall'alba fino a sera quando il podere era grande, si trebbiava tra il
rumore del motore e la polvere della paglia che si univa a formare un
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grande pagliaio. Gli uomini più giovani erano addetti al trasporto dei
sacchi pieni di grano; li caricavano sulle spalle e salivano fino al granaio.
Gli anziani, generalmente quelli che conoscevano l'arte di misurare ad
occhio la base e l'altezza di un cono fatto di paglia la raccoglievano sotto i
propri piedi, la calpestavano per renderla compatta, la spandevano con
le loro forcine. La paglia cadeva giù sopra le loro teste, sulle spalle,
entrava sotto le loro camicie. La sete faceva ardere la loro gola. Le donne
passavano acqua e vino cominciando là dove la polvere era più scura e
fitta.
Non mancava qualcuno che nonostante il sudore, il caldo, la fatica, il
rumore assordante del motore avesse la voglia di cantare o fischiettare.
Le pause per i pasti durante la giornata erano brevi, ma a sera aveva luogo
la cena celebrata con la solennità delle grandi occasioni.
Si apparecchiava all'aperto su di un tavolo costruito alla meglio con
materiale di fortuna, ma i piatti erano colmi di vivande profumate e
genuine.
Dopo il pasto abbondante, annaffiato dal vino generoso se il raccolto era
stato abbondante, si ballava sotto le stelle che dall'alto sorridevano a
quell'umanità semplice, contenta di poco, sempre aperta a sperare e
continuare nell'aiuto della provvidenza.
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La Scartocciatura
Si scartocciava a mano.
L'uso della macchina era riservato alle grandi
aziende agricole.
Una sera era festa in un’ aia, la successiva in
quella del vicino.
Così si trascorrevano le ultime serate di
agosto, quando la temperatura era ancora
estiva, ma le giornate già accorciate, ci
parlavano dell'autunno imminente.
Le pannocchie staccate dal costone, come
era chiamato lo stelo, nelle prime ore della
mattina venivano lasciate al sole per più
giorni poi caricate nel carro, provvisto di
sponde e scaricate al centro dell'aia. Attorno al mucchio si radunavano
giovani ed anziani e scartocciavano. La polvere causava una certa
arsura, combattuta con qualche
bicchiere di vino.
Spesso si cantava, si narravano storie
tramandate di generazione in
generazione che affascinavano i fanciulli
e che spesso, generavano momenti di
commozione generale.
Le spighe liberate dalle foglie, venivano
lanciate in un settore dell'aia ove si
sarebbero essiccate al sole; quest'azione
diveniva un gioco e ci si sfidava nella mira, sulla capacità di far compiere
ad ogni spiga una parabola perfetta.
Eravamo ingenuamente sereni, ogni impegno
era motivo di incontro e di gioioso stare
insieme.
Finito il lavoro al suono della fisarmonica si
ballava.
Gli zoccoletti o i sandali impolverati,
lasciavano i loro segni sul terreno argilloso
dell'aia.
Al lume della luna o dell'acetilene facilmente
poteva nascere un amore.
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La Vendemmia
Tenendo il cesto infilato per il manico sul braccio sinistro e le cesoie
strette dalla mano destra, i vendemmiatori andavano lungo i filari o
salivno sulle pergole, aiutati da una scala di legno ed allungavano le
braccia per cogliere l'uva matura al sole estivo.
Talvolta la prima pioggia rendeva difficile camminare sopra le zolle: i
piedi affondavano giù nel terreno arato ed il fango che si attaccava alle
scarpe robuste faceva faticare i polpacci nel momento di spostare il
passo.
Ogni cesto, colmo d'uva,veniva votato nelle bigonce che poi caricate sul
carro trainato dai buoi giungevano alle cantine.
Intorno ai vendemmiatori api e vespe richiamati dal sapore dolce dei
chicchi che lasciavano sgocciolare un po' del loro liquido saporito,
ronzavano e danzavano nella speranza di avere un assaggio di ciò che
sarebbe divenuto mosto e vino.
Le donne in cucina preparavano la colazione e la merenda: verso le nove,
con la cesta piena e di cibarie caricate sopra la testa, lasciavano la casa e
si recavano alla vigna.
Lì si consumava la prima
colazione (legumi, patate,
baccalà o spezzatino).
Passato il mezzogiorno i
vendemmiatori sostavano
per consumare la merenda
(torta al testo, formaggio
fresco, frittata e molto pane
e vino).
Calato il sole, il lavoro non
era ancora finito; bisognava
“sdacinare” l'uva e si
faticava a girare la ruota
della macchinetta
sgranatrice. Era necessario
sistemare quel liquido
dolce, che calava dagli
ingranaggi, nel tino;
bisognava svinare, caricare
il torchio, stringere vinacce,
imbottare.
100

Trascorsa quasi un’ora dall'Ave Maria, mentre la campagna suonava
l'ora di notte, tutti coloro che avevano lavorato nella vigna o nella
cantina, dopo una rapida sciacquata alle mani e ai piedi, indossavano un
vestito pulito, si raccoglievano in cucina, attorno al lungo tavolo e si
cenava.
La minestra (brodo d'oca) era squisita e l'arrosto una bontà. Si stava
insieme fino ad ora tarda e si parlava di tutto e di tutti con una bonaria
carica scherzosa che spesso nascondeva la dura fatica del vivere.
Mentre le donne riordinavano il tutto, gli uomini più giovani, a turno,
scendevano a vigilare su quel mosto che doveva riscaldarsi e bollire per
trasformarsi in vino.
Detto popolare: Bolle il mostro dentro il tino, l'uva è morta nasce il vino.
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Parte VI
La vita in campagna
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Mungitura
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La Veglia
Si andava a veglia.
Le fredde serate invernali,
vissute accanto al focolare,
illuminate dal lume a petrolio o
dall'acetilene, erano interrotte
da qualche serata particolare
meno monotona, serata di
svago e di più ampia
socializzazione.
Era la serata in cui si andava a
veglia presso gli amici o si
ricevevano i vicini nella propria
abitazione,.
Il copione si rispettava quasi sempre, rara qualche variazione.
Dopo cena, quando la cucina era stata sistemata, arrivavano gli ospiti.
Al loro arrivo i bambini erano presenti e, attaccati alla gonna della
mamma, salutavano i convenuti con il cenno della testa ed una “buona
sera” pronunciato con un filo di voce.
La donna più anziana della famiglia faceva gli onori di casa, curava che
tutti trovassero un posto a sedere e quindi offriva qualcosa di buono; un
“goccino” di vino santo, un biscottino o un liquorino la cui ricetta era
segretamente custodita in ogni famiglia, o semplicemente un bicchiere
di vino bollito aromizzato con la buccia dell'arancia.
Dopo questi convenevoli i bambini erano accompagnati a letto.
Le donne si raccoglievano in un angolo della cucina e lavoravano;
filavano la lana o la canapa, cucivano il corredo per le figlie da marito e
parlavano tra loro a bassa voce.
Generalmente c'era qualcuna he sapeva narrare e parlava….. Parlava con
cognizione di cose accadute molto tempo fa, in paesi lontani, di
avventure accadute a prodi soldati, a cavalieri avventurosi, o a madri
coraggiose e sante. Poteva anche accadere che, alla narrazione
seguissero le lacrime.
Gli uomini si radunavano attorno all'unico tavolo parlavano delle
semine, dei raccolti, degli animali che crescevano nelle stalle; parlavano
delle guerre alle quali avevano partecipato. Sommessamente
esprimevano le loro idee sui governanti e spesso, giocavano a carte.
Poteva anche accadere che ogni moglie si augurasse in cuor suo che la
posta messa in palio per il cosiddetto gioco del “somaro” non fosse
troppo alta.
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Il Carnevale
A carnevale si ballava.
Nelle città anche di media
grandezza si organizzavano i
veglioni, ma nelle campagne
si partecipava a feste
danzanti preparate con poca
spesa.
La grande cucina contadina o
il granaio ospitavano le
ragazze ed i giovanotti di
tutto il vicinato.
Lungo una parete venivano
allineate le sedie su cui
sedevano le mamme che
avevano accompagnato le
figlie e restavano presenti
fino alla fine della festa.
Il grande tavolo veniva
addossato ad un'altra parete
e serviva come podio per il suonatore il quale con la sua fisarmonica
costituiva tutta l'orchestra. Qualche ritaglio di carta colorata ornava il
lume a petrolio o l'acetilene.
Si ballava sotto gli occhi di tutti i vicini e le scarpe che strisciavano sui
mattoni del pavimento sollevavano un gran polverone. Si era contenti di
ciò che si aveva.
In quanto all'abbigliamento non c'erano pretese.
Una camicetta estiva adornata con un fiore di carta, un fiocco tra i capelli
erano sufficienti a creare l'atmosfera della festa, una camicia chiara e, se
possibile, una cravatta bastavano ad assicurare il successo ad ogni
giovanotto ma i capelli, resi lucidi dalla brillantina, erano la molla che
faceva scattare l'ammirazione.
A mezzanotte si consumava uno spuntino; una polpetta fritta, uno
strufolo, un pezzetto di torcolo, un bicchiere di buon vino o un bicchierino
di vinsanto ridavano energia, poi si riprendevano le danze e si ballava
fino alle ore “piccole”.
A gruppi, nel buio della notte, si tornava a casa già pregustando la
prossima festa.
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L'acqua odorosa
Riempire di affettuosa nostalgia rivivere con la memoria abitudini
usanze, credenze del passato e, animati da questo sentimento
richiamiamo in vita una usanza dei tempi lontani che ha offerto giornate
gioiose alla nostra adolescenza.
Il 24 giugno si festeggiava e si festeggia ancora in alcune località, la
natività di San Giovanni Battista. Tale festa cade in un periodo
particolare della nostra campagna. Il grano ormai maturo o quasi,
aspetta di essere mietuto, o già lo è, almeno in parte, e, prima dell'era dlla
meccanizzazione la mietitura a mano, o con l'aiuto dei buoi, diveniva la
solenne fatica dell'anno.
Forse perché assieme alle spighe, sotto la falce dei mietitori, a fine
giugno, cadono anche i fiori campestri, nelle nostre zone per il 24 giugno
si preparava l'acqua odorosa.
Le fanciulle che hanno sempre avuto il desiderio di migliorare il loro
aspetto fisico e rendersi gradevoli, approfittavano dell'abbondanza di
fiori in pieno rigoglio e preparavano con cura un profumo somma dei
numerosi odori sottratti al'ornamento dei campi. Le siepi, i greppi, i
bordi delle stradine campestri, le sponde dei fossati offrivano i loro
tesori ancora ben saldi sullo stelo, che più tardi sotto il rovente sole
estivo, avrebbero perduto i loro colori, avrebbero chinato le corolle e
sarebbero morti.
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Perché dunque non approfittare di questa abbondanza, di quel qualcosa
assolutamente gratuito per rendersi più belle?
Così dal 22 giugno le giovanette avevano il permesso di andare per fiori.
Si gareggiava su chi fosse più abile a trovarne in maggiore quantità.
Le erbe aromatiche una volta raccolte si conservavano al fresco (
generalmente in cantina) per tutta la giornata del 22 e 23 giugno. La sera
del 23 anche la mamma aiutava le figlie. Le erbe ed i fiori raccolti
venivano lavati con cura e poi lasciati a macerare nell'acqua per una
nottata intera sotto le stelle e al mattino, quell'acqua che aveva rubato
ai fiori e alle erbe le loro essenze era diventata acqua odorosa, un'acqua
con la quale tutte le giovani della famiglia facevano il loro bagno ed
assicuravano alla pelle una lucentezza particolare, una bellezza da
mostrare nella giornata di festa dedicata a San Giovani.
Sentirsi profumate e gradevoli ci rendeva migliori nell'intimo ci faceva
capaci di gioire della festa.
Dolce capacità di godere delle cose semplici e a buon mercato, tu che vivi
nascosta dentro di noi dacci la capacità di offrirti in eredità a coloro che
stanno iniziando il viaggio della loro esistenza.
Detto popolare
L'acqua di San Giuovanni fa belle le figlie e le mamme
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Le Vacanze
Soltanto i ricchi
p o t e v a n o
permettersi il
soggiorno al mare
o in montagna.
Per gli abitanti
della città che
avessero avuto un
amico residente in
campagna, la
possibilità di
trascorrere una
settimana “fuori
porta” diveniva un
evento di notevole importanza.
Per i figli dei nostri agricoltori le vacanze divenivano giornate
piene di impegni collegati al lavoro dei campi.
La campanella della scuola non chiamava allo studio, ma la sveglia
( o meglio il canto del gallo) tirava giù dal letto i giovanetti perché
presto, prima che il sole infuocasse i campi, bisognava condurre i
buoi “allo strappo”. Per arare il terreno, infatti, si attaccavano
all'aratro due paia di buoi, in modo che la forza dei loro possenti
colli, permettesse al vomere di penetrare profondamente nel
terreno.
Bisognava dunque affiancare il bifolco nel suo lavoro di aratura.
Le bambine aiutavano le donne mature a raccogliere la spiga e
bisognava alzarsi presto perché il sole alto sull'orizzonte,
avrebbero reso la fatica più dura.
Nel corso della giornata c'erano molte faccende da sbrigare, molto
da imparare dei lavori domestici e manuali.
Si aiutava la massaia ad intridere il pane, a spianare la pasta. Un
piatto di maccheroni fatti in casa profumava spesso dei rimproveri
che la nonna regalava alla giovane nipote, incapace di fare rotonda
la sfoglia, resa sottile dal matterello che non obbediva alla presa
delle piccole mani.
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Si stiravano le camicie degli
uomini e bisognava imparare a
fare la piega ai pantaloni.
C'era anche chi come premio
ad una più che meritata
promozione otteneva di
trascorrere parte della sua
giornata presso le Suore del
villaggio vicino e, sotto la
guida della Maestra di ricamo,
apprendeva l'arte di usare
l'ago.
Il filo colorato dipingeva sul modesto tessuto fiori di campo o frutta
fresca, somigliante in tutto a quella offerta dagli alberi dell'orto.
A testa china, con gli occhi attenti e le dita leggermente posate sul
ricamo, si ascoltava la voce di chi leggeva, a turno, pagine tratte dalla vita
dei Santi o brani del Vangelo.
Si pregava, si lavorava, si godevano momenti di sana ricreazione: palla
prigioniera, il gioco del cerchio, la staffetta,le belle o le brutte statuine, la
muffa cucciarella e gli innocenti scherzi rivolti alla Madre Superiora, che
sapeva sorridere e sgridare, rimproverare accarezzare, benedire.
Dopo cena, tutta la famiglia seduta sulle scale di casa, godeva il fresco.
Gli occhi rivolti verso il cielo seguivano la scia delle stelle cadenti ed
ognuno affidava al misterioso firmamento la realizzazione del suo più
grande desiderio.
A voi, padri e madri, che ci
avete educato alla fatica del
vivere, a voi che ci avete
inculcato l'esigenza della
giustizia, dell'onestà, il
senso del dovere, la virtù
della carità, vada il nostro
ricordo ed il grazie per
averci donato la gioia della
faticosa conquista.
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Parte VII
Alcuni vecchi attrezzi
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Arrotino
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Telaio

Treggia
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Parte VIII
Ricorrenze Religiose

126

Attesa del Natale
Avevamo poche cose. Sapevamo sognare.
Si contavano i giorni fin dalla festa
dell'Immacolata. In fondo al pensiero di ognuno
era presente il clima natalizio e le numerose
feste religiose “le mezze feste” come si
chiamavano. Ci preparavano alla festa più attesa
dell'anno.
Per Santa Lucia potevano arrivare le prime
sorprese.
Quel giorno Gesù Bambino, che la sera della
vigilia di Natale sarebbe passato con il suo
asinello, poteva, qualche volta, anticipare un dono: un paio di calzettoni,
un paio di guanti, forse un cappuccio per coprire le orecchie rosse per il
freddo e S. Lucia, in quel caso, era la buona dispensatrice.
Il Natale non era paragonabile a nessuna festa. Ci riempiva di una
serenità mai goduta. L'atmosfera delle case si trasformava.
Un ramo di alloro ornato da mele e mandarini, da qualche dolcetto,
illuminata da candeline, dava una luce insolita alle grandi cucine dove si
riuniva la numerosa famiglia contadina.
Giù in fondo alle scale, un fascetto di paglia, un pugnello di fieno, una
ciotola piena d'acqua attendevano il somarello che nessuno aveva mai
visto ma che tutti, nel proprio immaginario, avevano udito battere gli
zoccoli sui ciotoli della strada.
Un pacchetto di fichi secchi, un torroncino, i bamboccetti di zucchero e
poi là, dove era economicamente possibile, una bambolina o un libro che
poi veniva letto a voce alta dalla famiglia riunita, per interrompere la
monotonia delle lunghe serate invernali.
Sapevamo sognare; davamo valore alle piccole cose e, quel poco che
avevamo era saporito e profumato.
Profumavano il brodo di cappone ed i cappelletti fatti in casa.
Le “costarelle” e “i fegatini” si cuocevano lentamente sullo spiedo che
girava sopra la brace del focolare; il grasso sgocciolava sui carboni, si
vaporizzava ed inondava la casa con il suo odore.
Che tutti possano ancora sognare e sperare.
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Le usanze di Natale
Nei giorni precedenti il Natale si celebrava la novena. Era un periodo di
preparazione alla nascita Santa sentita dalla popolazione dei piccoli
centri come la festa più importante dell'anno liturgico.
Per dare la possibilità a tutti i componenti la famiglia contadina, di
partecipare alla celebrazione della Santa Messa i Parroci iniziavano alle
sei di mattino la celebrazione.
Le campane suonavano a festa fino dalle cinque e mezza.
Le strade, le case tutta la campagna erano ancora avvolte nell'oscurità.
I bambini, che generalmente non si vogliono mai alzare presto, al primo
tocco erano già svegli. Tutta la famiglia si vestiva in fretta, poi, a passo
veloce, si recava in chiesa. Ciascuno presentava al Creatore Nascente le
sue richieste ed affrontava la propria giornata con la serenità nata da
questo primo momento di raccoglimento.
I giorni trascorrevano lentamente nell'attesa del grande giorno di festa.
Anche la vigilia aveva la sua solennità.
Le ragazze aiutavano a pulire la chiesa ed offrivano il loro tempo per
imparare i canti che avrebbero resa solenne la Messa di mezzanotte.
Le donne di casa, in cucina, preparavano la cena “di magro” per
rispettare la Vigilia che le Autorità Ecclesiastiche avevano definito
obbligatoria. Dopo un piatto di umbricelli all'olio e all'aglio, si
mangiavano i maccheroni dolci.
Giovani ed anziani avevano lavorato per schiacciare le noci, pulire e
tritare i gherigli, grattugiare il pane duro, condirlo con zucchero, miele,
cacao e limone grattugiato. Questo dolce condimento era pronto in un
grande piatto. La massaia aveva impastato la farina con acqua tiepida,
aveva steso la sfoglia, l'aveva tagliata a piccole striscioline, l'aveva
sistemate sopra una tovaglia perché si asciugassero un po'.
Almeno tre ore prima della cena, in un paiolo abbastanza ampio, i
maccheroni venivano lessati, scolati, conditi con il dolce impasto e
lasciati raffreddare.
Era questo il tipico piatto che rendeva allegra la serata della Vigilia e
dolce l'attesa della mezzanotte.
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Le Sante Quaranta Ore
I giorni successivi al Natale erano dedicati alle Sante
QUARANTA ORE (quaranta ore di adorazione
davanti a Gesù Sacramento esposto sull'altare).
Generalmente erano tre giorni di preghiera continua. I
fedeli erano chiamati a turno dal Parroco. Le donne, gli
uomini, i fanciulli che già avevano ricevuto la Prima
Comunione avevano la propria ora di adorazione da rispettare.
La chiesa era illuminata come non mai. La cerimonia dell'Esposizione
avveniva con una solennità che si ripeteva soltanto in queste occasioni.
Mentre il sacerdote, avvolto nel Piviale dorato sistemava l'Ostensorio
sul punto più alto dell'altare, tra le candele accese, dalla sacrestia, in fila,
uscivano dodici uomini vestiti di un lungo camice bianco con il
cappuccio sulle spalle; in mano portavano un grosso cero acceso e si
disponevano a semicerchio attorno all'altare.
I chierichetti suonavano i campanelli delle grandi occasioni, l'organista
intonava il “Tantum Ergo…”. I fedeli cantavano nel loro latino,
tramandato ad orecchio, i ceri venivano alzati, le lumiere brillavano alla
luce delle candele, le teste si chinavano. Lentamente, in silenzio coloro
che erano incaricati di rimanere in chiesa per la prima ora di adorazione
si inginocchiavano sulle panche poste vicino all'altare, gli altri,
cautamente genuflettevano (era obbligatorio piegare le due ginocchia)
si rialzavano e, in punta di piedi, uscivano dal luogo sacro.
Allo scadere di ogni ora, per tutta la giornata, si alternavano gli oranti.
Verso sera, aveva luogo la chiusura della giornata di adorazione.
I giovani e gli anziani tornavano in chiesa; si recitava il Rosario, si
riaccendevano tutte le lumiere mentre i campanelli, le campane e
l'organo suonavano, il Sacerdote, avvolto nel manto lucente, riponeva
l'Ostia Santa nel tabernacolo e, insieme al popolo, cantava: “Ti adoriamo
Ostia divina…”.
Nei due giorni successivi continuava l'adorazione e, il fatto di recarsi in
chiesa diveniva per tutti motivo di incontro e di socializzazione. Le
giovani si lasciavano guardare, pudicamente fingevano di non accorgesi.
Spesso nasceva un amore che poteva trasformarsi in una promessa di
matrimonio.
Detti popolari:

Per S. Giovanni tutte le figlie tornano dalle mamme.

Ai Santi Innocentini, finite le feste, finiti i quattrini.
129

17 Gennaio Sant'Antonio
Era una giornata chiamata di “mezza festa”
dedicata al Santo Patrono degli animali.
In questa occasione la S. Messa veniva celebrata
alle ore 11, per poter poi, sulla piazza del Paese,
benedire i fedeli amici, gli operosi collaboratori
del contadino.
Il bifolco, cosi veniva chiamato l'uomo che,
all'interno della gerarchia contadina, aveva lo
specifico compito di accudire il bestiame
(ricchezza racchiusa nella stalla) per l'occasione si vestiva a festa e
mostrava a tutti i suoi tesori: buoi, vacche, giovani vitelli.
A mezzogiorno nella piazzetta antistante la chiesa, si potevano
ammirare candidi buoi lavati e strigliati, con le corna ornate di un fiocco
rosso, pecore riunite attorno al caprone recante al collo il suo
campanaccio, asinelli con il basto coperto di un drappo colorato, cavalli
con le criniere intrecciate a nastri tricolori e si poteva anche vedere la
cresta di un gallo fuoriuscire da un cesto dentro il quale oche e galline si
stringevano le une alle altre, stramazzando ogni tanto, né mancavano i
cani ed i gatti di varie razze.Le massaie portavano in un cestino un po' di
sale; lo deponevano sui gradini della chiesa perché fosse benedetto; con
questo avrebbero condito l'impasto da dare in cibo ai piccioni, ai pulcini,
alle anitre ed alle oche rimaste nel pollaio.
Vicini a questi cestini veniva sistemato anche un grande cesto pieno di
pane: il pane benedetto sarebbe stato poi distribuito ai bifolchi perché lo
mangiassero strada facendo, mentre se ne tornavano alle proprie
abitazioni.Il Sacerdote usciva dalla Chiesa portando in mano
l'aspersorio e segnava con questo, in alto, un grande segno di croce per
implorare la benedizione del Creatore sugli uomini e sugli animali che
rendevano migliore la vita e meno pesante la fatica del contadino; il
popolo cantava con fede le lodi del Santo, la campana suonava a festa.
Finito il Sacro Rito, in silenzio, ciascuno riprendeva la via del ritorno,
stringendo in mano quel pane benedetto segno di fratellanza.
I viottoli di campagna risuonavano del belato delle pecore, di muggiti di
buoi, dello stramazzare dei polli e del fischiettare del bifolco.
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La Quaresima
La quaresima aveva le sue regole ed il suo
fascino, il primo giorno ( il mercoledì delle
ceneri) si partecipava tutti alla imposizione
delle Sacre Ceneri e le parole del sacerdote “
Ricordati, uomo, che sei polvere e polvere
tornerai” risuonavano nell' animo di tutti e lo
facevano vibrare.
La verità della fine di questa vita , pronunciata
con la solennità della lingua latina, riemergeva
in tutta la sua forza durante la pia pratica della
Via Crucis .
Nel pomeriggio di tutti i venerdì , la campana
chiamava in chiesa i fedeli e li riuniti si meditavano i misteri dolorosi. La
meditazione era accompagnata da canti e preghiere con i quali si
implorava la misericordia di Dio.
La vigilia “ stretta” (come si diceva) osservata in tutti i venerdì di
Quaresima era volta a rinforzare un'idea di penitenza che preparava a
godere della festa della Resurrezione, il venerdì Santo le campane
tacevano. Si usava dire “ Le campane sono legate”.
L'idea delle campane legate con invisibili, misteriose funi suggeriva ai
fanciulli immagini inspiegabili e meste; per gli adulti , il fatto che le
campane non suonassero significava non avere punti di riferimento per il
trascorrere della giornata: forse per rimediare a questo , si era sviluppata
nel tempo l'usanza di suonare la raganella. Era uno strumento di legno,
fatto di una girella dentata, costruito in casa dalle abili mani degli
uomini, capace di produrre un suono cupo e stridente somigliante al
gracidare della rana.
Con la propria raganella in mano, i giovanetti giravano per le vie del paese
all'ora di pranzo e della cena, salutavano i compaesani a voce sommessa,
spesso ricevevano in dono un uovo piccolo ,ma fresco deposto nel cesto
del pollaio durante la giornata , dalla pollastrella. Quel dono modesto e
gradito era capace di dare gioia a chi lo riceveva e a colui che lo offriva.
Si viveva immersi nella semplice, fiduciosa speranza, tipica di coloro che
possono cogliere la bellezza della vita in tutte le sue manifestazioni.
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La Pasqua
La Pasqua giungeva accompagnata da numerosi motivi di gioia.Le case
all' interno delle quali era passata la “ Benedizione “ avevano un odore di
pulito e godevano generalmente di una modesta novità, (una tendina, un
vasetto, magari un piccolo armadio comperati da poco tempo).
Dal Giovedì Santo si respirava un'aria di suggestivo mistero. Dopo la
lavanda dei piedi l'Ostia consacrata, racchiusa nella pisside circondata
da vasi di veccia , bianca nelle foglie e negli steli restava ad attendere la
visita dei fedeli.
Il Venerdì Santo aveva luogo la processione.
Poggiata sulle spalle dei giovanotti la statua raffigurante il Cristo Morto
passava per le vie del paese seguita dai fedeli che chiedevano perdono dei
propri peccati.
Erano presenti le diverse “ Confraternite” , ciascuna con le proprie divise ;
tra queste si notava la Compagnia della Buona Morte per il costume nero
su quale spiccava una croce bianca.
I Fanciulli con in mano la loro torcia, illuminavano i passi dei fedeli.
Si camminava pregando senza sentire la fatica della Processione
penitenziale.
La mattina del Sabato Santo,
in alcune parrocchie si
benedicevano il Fonte
Battesimale e l'Olio per
l'unzione degli infermi; si
pregava a lungo in quella
misteriosa lingua latina
sconosciuta ai più.
Al momento del “Gloria” le
campane suonavano e dalla
porta principale della Chiesa
entrava portata in trionfo la
statua del Redentore.
Iniziava così la grande festa
per la vittoria del Bene sul male, festa che continuava ad esprimersi con
l'Alleluia per tutta la settimana successiva.
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Le Torte di Pasqua
Era quasi un rito. Tutta la famiglia lavorava per
preparare le torte al formaggio.
La massaia nella mattinata del Giovedì santo,
passava al setaccio la farina, l'ammucchiava dentro
la madia, quasi fosse un vulcano con il suo cratere
ben aperto . Dentro il cratere versava il lievito
sciolto in acqua tiepida; chiudeva la madia, la
ricopriva con una coperta di lana (se la temperatura fosse stata bassa):
La sera dopo cena, l'intera famiglia si riuniva in cucina.
Bisognava grattugiare il formaggio o tagliarlo a pezzettini; si dovevano
battere le uova , sciogliere il burro ed un pò di strutto, preparare il sale e
le spezie. La donna più giovane, dopo aver lavato le mani, tirava su le
maniche del suo vestito le immergeva nel lievito già “ rinvenuto” e
cominciava ad intridere. Ogni tanto prendeva un pugno di formaggio,
versava le uova, aggiungeva burro, strutto, sale, pepe, spezie ( secondo i
gusti e le usanze) ed impastava.
Pian pano l'impasto aumentava e la fatica cresceva.
Il marito ed il figlio più grande davano il cambio alla moglie o mamma in
questo lavoro, volto a rendere morbida e ben lavorata la pasta.
Le ragazze giovani intanto, ungevano le “teglie” che avrebbero accolto
l'impasto saporito.
Ogni pentola piena per un terzo veniva posta al calduccio dentro la
madia, perché, nel corso della notte il prezioso contenuto potesse
lievitare.
Il venerdì mattina si scaldava il forno e le torte venivano cotte: Il
profumo si spargeva intorno e faceva venire l'acquolina in bocca, ma per
tutta la giornata si doveva fare penitenza.
Non si potevano assaggiare quelle torte dorate e saporite che avrebbero
portato l'aria di festa sulla mensa per tutto il periodo pasquale.
C' era anche chi poteva preparare le torte dolci.
Per 10 uova :zucchero grammi 300; rosorio di cannella grammi 150;
canditi grammi 300; strutto grammi 150; lievito casereccio grammi 200;
lievito di birra grammi 25; estratto di zagara o di cannella a piacere; 1
limone grattuggiato ed il suo succo; farina quanto basta per ottenere una
pasta morbida ma consistente.
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Le Rogazioni
Quaranta giorni dopo la
Pasqua si celebrava
l'Ascensione, sempre di
giovedì, la festa di
precetto.
Siccome in quel periodo
tutta la campagna era nel
suo pieno e rigoglioso
m o m e n t o
d i
fruttificazione, i
componenti della società
contadina, basata
completamente sull'
economia agricola,
raccomandavano i frutti del proprio lavoro ( che stavano maturando al
sole di primavera) alla Divina provvidenza, ai santi e agli angeli che dal
cielo vedono le fatiche dell' uomo.
I Parroci dal lunedì iniziavano le processioni dette “Rogazioni” e le
continuavano nei giorni di martedì e mercoledì, nelle prime ore del
mattino per giungere alla processione solenne del giovedì festa della
salita al cielo del Redentore.
Erano molto attenti i parroci a non ferire la sensibilità dei parrocchiani;
perciò, se il lunedì i quadri rappresentanti i Santi Patroni avevano sfilato
per la strada diretta al nord della parrocchia, il martedì la processione si
sarebbe rivolta verso sud, il mercoledì verso est ed il giovedì verso
ovest.
Gli anni successivi si sarebbero cambiate le direzioni nei giorni
comunque sempre tutta la campagna riceveva la benedizione e su di lei si
invocava la clemenza del cielo: “Liberaci Signore dalla folgore e dalla
tempesta”
Una brinata, una grandinata o un forte vento potevano mandare in
rovina tutto il raccolto e non c'erano altri mezzi di sussistenza se non
quell'uva che spuntava sotto i pampini e quelle spighe ancora verdi, quei
legumi che mostravano i loro frutti quasi maturi.
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Festa del Corpus Domini
Per la festa del Corpus Domini si facevano le infiorate.
C'erano e ci sono ancora quelle artistiche famose e molto conosciute in
Umbria e fuori della Regione, ma in ogni parrocchia, la processione
solenne del Corpus Domini (di giovedì festa di precetto) era resa
particolarmente festosa dalla banda paesana e dal lancio dei fiori.
In qualche locale disponibile, talvolta anche in un magazzino
contenente attrezzi vari, il maestro di musica, chiamato spesso tale
senza averne titolo, riuniva i volenterosi che, con grandi sacrifici
avevano acquistato uno strumento musicale e si ripassavano i brani del
repertorio.
Si suonava dopo cena, rubando le ore al riposo, dopo aver trascorso una
dura giornata di lavoro nei campi o nelle botteghe artigiane.
Si suonava al chiuso, quasi di nascosto per rendere più graditi i brani
con i quali accompagnare la processione più importante dell'anno
liturgico. Le ragazze ed i bambini lavoravano invece all'aperto per
raccogliere fiori. Spiavano il cielo e le nuvole per non essere sorpresi
dall'acquazzone primaverile e poi via per i campi a raccogliere papaveri,
margherite, pratoline, anemoni, rose, fiordalisi, ginestre, fiori d'acacia,
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ranuncoli e mille altri fiori dei quali non si conobbe mai il nome. Si
raccoglievano fiori chinati sui prati, arrampicandosi sui greppi, tra gli
arbusti delle siepi ed il cestino si faceva pieno di colori.
Arrivato il tanto atteso giovedì, i più piccoli, vestiti da angioletti, con il
cestino pieno di petali infioravano la strada sulla quale darebbe passato
il Santissimo Sacramento.
Qualche signora o signorina sapeva utilizzare i petali per costruire
tappeti da localizzare in alcuni punti strategici del paese; così le
piazzette o qualche angolo delle viuzze tranquille si trasformavano in
quadri raffiguranti immagini sacre, da non calpestare, da conservare il
più a lungo possibile. La banda paesana usciva all'aperto e la musica
guidava il passo dei fedeli.
Tutti i componenti la comunità paesana trovavano il proprio posto.
Ogni categoria aveva il suo stendardo da portare in processione.
Per la festa del Corpus Domini, il posto centrale era riservato al
baldacchino ricamato in oro tenuto alto dai giovanotti più forti del paese
che, alzando lo loro braccia, assicuravano protezione al grande
Ostensorio sul quale era racchiusa l'Ostia Santa alla quale si rivolgevano
piene di speranza, le preghiere di un popolo fedele che si raccomandava
alla Provvidenza Divina.
Sigillo

137

138

Avis Spello 2007

139

Manifesti
promozionali
ANTEAS

Perugia Borgo Sant’Antonio
140

141

142

REGIONALE UMBRIA
Federazione
Regionale
Pensionati
Umbria

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

NTEAS

Via Campo di Marte 4/N/5 - 06124 Perugia
tel . 075. 5067426 - Fax 075. 5003310
www.anteasperugia.it
e-mail: info@anteasperugia.it

Associazione Nazionale Tutte le Età Attiva per la Solidarietà

Destina il tuo 5 per Mille al
“Telefono Solidale Anziani”Anteas Regionale dell’ Umbria
per sostenere le attività rivolte agli anziani
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Decidi di aiutare chi aiuta gli altri con il Servizio gratuito di
ascolto, informazioni, compagnia, trasporto alle persone anziane.
Decidi di devolvere il tuo 5xmille all’ANTEAS Regionale.
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