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Visto che questo libretto vi è capitato tra le mani, non fate la
fesseria di sfogliarlo soltanto e via. Un’occhiatina di qua, una
di là, a caso, tanto per assaggiare… così non ci cavate fuori
proprio niente. Leggetelo! Perché è stampato? No, perché vi
riserva una piccola sorpresa che vi piacerà.

Ah, ecco, adesso siete curiosi di sapere di che si tratta. Un
momento però: prima che cominciate a leggerlo, ho da dirvi
una cosa di mio. La sorpresa c’è, è sicuro, ma ve la dovete
guadagnare, non è gratis. Metteteci gli occhi, un po’ di cuore
e – mi raccomando – un pizzico di sale della zucca e la scoprirete.
Come mai, dite, tutto questo apparato? Semplice, perché la
sorpresa è vera, e dunque è nascosta, e perciò ve la dovete
cercare.

Cominciamo dal titolo: “Novecento bussese”. Uno si aspetta
di trovare la storia di un paese, civiltà contadina tradizionale,
primi insediamenti industriali, la grande guerra, il fascismo, la
seconda guerra mondiale, il secondo dopoguerra, gli anni del
boom, la modernizzazione che avanza, il volto di un mondo
antico che scompare… Niente da fare, una falsa pista.
Intendiamoci: tutto questo c’è, come no, ma sta lì sullo sfondo;
è una cornice obbligatoria, si capisce, ma generica e alla lontana,
mentre noi dobbiamo guardare il quadro e non la cornice. La
grande storia vola intorno alla vita, la sfiora appena, senza molta
presa: è così che la restituisce l’autore, che poi è il modo stesso
in cui lui la visse insieme con la sua gente. Dunque, per mettere
un primo punto in chiaro: questo libretto non è un documento;
racconta, ma non informa.
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Ma allora, uno pensa, sarà un racconto dei casi propri, della
famiglia, dei compagni, dei fatti e controfatti capitati, del lavoro,
di felicità e dolori, eccetera? Alto là, questa è una pista ancora
più falsa dell’altra, inutile cercare da queste parti. Non troverete
nessuna autobiografia. Oh sì, la vita dell’autore c’è eccome,
altro che. Ma attenzione: di essa non ci viene detto quasi niente.
E il racconto di una vita la quale, però, non compare quasi
mai… strano, no?

Ma, se questo no e quest’altro neanche, che diavolo ancora
potrà starci in queste pagine, a parte quattro o cinque simpatiche
fotografie? Calma, non vi spazientite. L’autore è un uomo fine,
c’invita a giocare, ci svia, c’inganna, ma non lo fa per malizia;
vuole che apprezziamo le sue finte per metterci alla prova, per
vedere se meritiamo il dono che ha in mano pronto per noi.
Non il racconto di una storia, né quello di una vita, ma il
racconto soltanto. Voglio dire: il piacere, il gusto, l’arte di
raccontare. È questo il dono che possiede, è questo che ci offre.

Siamo sempre nel novecento bussese e alla vita di un uomo che
ci scorre dentro. Ma quella è una cornice lontana e questa…
già, cos’è questa? È stata come tante altre, immagino; ma adesso
no, non lo è più. Adesso è diventata speciale: è un pretesto per
parlare d’altro, un’occasione, un setaccio per ottima farina, una
colla liquida per attaccare coriandoli dai colori vivaci – un
attimo, ho qui un’immagine migliore: è un filo invisibile di
seta per mettere insieme una manciata di perle, piccole ma
autentiche. L’artigiano abile ha messo su con la penna un
minuscolo collier, prezioso non per il filo ma per le perle. Quali,
dite? Eccole: Fiuritt e Agata, il capraio, la raccolta di escrementi
di animali sulla strada, lui che chiude gli occhi per non spendere
i soldi alla giostra, il banditore del paese, la scena deliziosa dei
ragazzi che si scaldano sotto il forno, il risentimento del “don”
dinanzi al giovane emigrante, la “pitma”, i soldi della zia Maria,
i cacciatori e lo sfottò, la riunione politica dei “don” del paese,
la telefonata misteriosa della figlia dell’esattore… Questo, e
altro come questo, ecco i quattro quinti almeno del libretto.
Impossibile non vederlo! Sta lì, sotto gli occhi, spalancato,
eppure nascosto da false piste, un po’ per modestia, un po’ per
gioco. Bozzetti misurati, episodi scolpiti, ritagli di vita comune,
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caratteri umani e situazioni di buon umorismo, la sobria pienezza
di un dialogo, increspature del tempo quotidiano, i grumi più
leggeri di una vita difficile, e così via.

Piccoli lavori di cesello, operati col bulino, un gusto ammirevole
per il dettaglio nel rievocare l’atmosfera di certe scene, le cadenze
espressive di brevi dialoghi. E poi quella cura nella descrizione
minuziosa (gli utensili domestici, le briciole lessicali del dialetto)
alla quale si affida l’amore per un mondo passato, come per
salvare dignitosamente e senza lamenti i resti di quella che fu
la pelle viva di esistenze vive.

Ormai si è capito: avete davanti a voi non il documento della
storia di un paese, o di una singola vita, ma l’esercizio di un’arte.
La bella prova di un istinto letterario spontaneo, venuta fuori
senza scuola. Il piacere di raccontare liberamente, così tipico
delle civiltà contadine e in procinto di seguirle nella loro
scomparsa, si è decantato di ogni tono nostalgico per posarsi
in una scrittura senza artificio, ma di pacata lucentezza. La
grande storia, gli anni di una lunga vita, sono stati solo un
pretesto, l’occasione per un piacevole gesto creativo. Ditemi,
non è così che fanno gli scrittori?

Questo è quanto. Bella la sorpresa, no? Però, accidenti, adesso
vedo che l’ho rovinata dicendovela, e temo che non sarete
contenti. Perdonatemi, ma ero troppo contento io di averla
scoperta per tenerla tutta per me. Se poi ci tenete ancora a
scoprirla da soli, beh, fate finta di aver dimenticato questo
discorsetto. Saltate la prefazione e cominciate a leggere, prego.
Auguri.

Maggio 2008



Novecento bussese



Ora che il ‘900 è da poco passato voglio ricordarlo,
e raccontarlo, come l’abbiamo vissuto, nel bene e
nel male: parlo di Bussi, il paese dove sono nato,
e dei bussesi, di usanze, costumi e modi di vita,
del come si viveva tra miserie, guerre ed epidemie,
ma anche dei progressi e delle trasformazioni. Mi
accingo a raccontare senza consultare registri o
manoscritti, documenti o altro: scrivo sotto dettatura
dei miei ricordi di vicende viste e vissute e, per
quanto riguarda quelle dei primi venti anni del
secolo, raccontatemi, per lo più dai miei genitori
(essendo io nato nel 1921). Quello che non dico
o non ricordo vorrei che fossero altri a scriverlo,
per ricordare e non dimenticare, per far sapere alla
gente di oggi come si viveva e cosa si faceva, per
esempio, per sbarcare il lunario in tempi difficili,
trascorsi sotto il dominio e l’oppressione costante
dei signori che detenevano case e terre di tutto il
paese, che tutto controllavano e amministravano
a loro piacimento.

G. M.
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I PRIMI VENT’ANNI DEL SECOLO

I padroni della terra

Comincio con il ricordare i primi vent’anni del Novecento,
così come mi sono stati raccontati da mio padre, dai nonni
e da altre persone che spesso si incontravano nelle case per
passare un po’ di tempo insieme parlando del più e del meno:
della loro infanzia, per esempio, e della difficoltà di vita per
un lavoro massacrante di più di dodici ore e poco da mangiare.
Nel 1915 ci fu un forte terremoto che distrusse Avezzano,
nella Marsica, e danneggiò tutto l’Abruzzo: anche Bussi fu
colpito ed ebbe molte case lesionate, ma per fortuna solo dei
feriti.
Poi ci fu la guerra, la Grande Guerra, lunga e dura, che
provocò molti morti, il fiore della gioventù bussese. Come
non bastasse, arrivò la “Spagnola”, un’epidemia che provocò
altri morti. Mi raccontava mio padre che mentre si stava a
seppellire un morto si parlava già di un altro morto; mi diceva
anche che moriva la gente più forte fisicamente: in un mese
vi furono circa cinquanta decessi, in un paese di poco più di
duemila anime.
I signori di Bussi, i proprietari terrieri, i “don”, facevano
affari barattando pezzi di terreni e case con i poveri contadini
per pochi chili di granturco. Diceva mio padre che suo nonno,
per avere un tombolo di grano (il tombolo era una unità di
misura del grano, 25 kg, costituita da una tinozza di legno),
dovette dare a tale don Lella seimila metri di terreno fino a
che non gli fosse stato restituito il doppio del grano prestato:
cosa che non poté mai avvenire, perché il nonno di mio padre
doveva sfamare una famiglia numerosa. E così il terreno
passò al “don”.
Quasi tutti i contadini di Bussi vivevano alle dipendenze dei
signori possessori di vigneti e altre terre. Le loro giornate di
lavoro andavano dall’alba al tramonto, spesso la paga era in
natura, come patate, frumento, cereali. Naturalmente i padroni
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mangiavano due volte al giorno, mentre per i contadini, che
non avevano quasi niente, di solito il pasto variava secondo
le stagioni: in tempo di fave era costituito da pasta e fave o
polenta e fave, oppure da ceci, fagioli, lenticchie e cicerchie,
da soli o nella minestra.
Una decina di contadini, armati di bidente, ognuno nel suo
filare, iniziavano a zappare le vigne, sotto l’occhio di un
fattore, spesso anche dei “don”, i padroni, che erano i
Franceschelli, i Corradi, i Muzi, e qualcun altro.
Si racconta che una volta, a mezzogiorno, fu dato ai contadini
un piatto di fagioli bianchi con le cotiche e quasi tutti, finché
ce n’era, fecero il bis, al che il signor padrone si rivolse così
a loro: “Vorrei sapere da voi come fate a digerire tutti questi
fagioli e cotiche che avete mangiato, se io ne ho mangiato
solo tre cucchiai e già stento a digerirli!”. Gli rispose un
contadino: “Sentite, signoria, adesso io metto sul vostro
petto una piccola zolla di terra, e un’altra zolla più grande
la metto sul mio petto, poi arriviamo in cima al filare, io
zappando, e vediamo cosa succede alle zolle di terra”. Il
contadino arrivò alla fine del filare, zappando per circa
un’ora, e poi si rivolse al padrone, che aveva fatto lo stesso
tratto però camminando, invitandolo a tirar fuori la zolla,
che naturalmente era intatta. Dopo di che aprì la camicia,
con la sua zolla tutta sgretolata e ridotta in polvere, e disse
al padrone: “Questi sono i miei fagioli con le cotiche già
digeriti, mentre i vostri tre cucchiai sono intatti come la
zolla!”.
Era consuetudine che tutti i contadini passassero nel palazzo
del proprietario per ritirare la colazione che avrebbero
consumato dopo un paio d’ore di lavoro. Un giorno il padrone
escogitò un trucco. A ogni contadino che entrava egli dava
due fette di pane con in mezzo una saraca, la saracca, che
sarebbe un pesce essiccato sotto sale come le aringhe,
dicendogli: “Io a te do la saraca, e non agli altri, però mi
devi promettere di non dirlo a nessuno”. Ma lui dava la
saraca a tutti, facendo a ognuno lo stesso discorso. Verso
le dieci il “signorino” andò nel podere dove i contadini
stavano zappando e incominciò a spronare: “Forza, quello
della saraca!”. E tutti si davano da fare, ognuno pensando
che ce l’avesse con lui (dall’episodio è rimasto il detto,
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certamente non benevolo, “Tu sei quello della saraca!”).

Zio “Fiuritte”

All’inizio del secolo Bussi costituiva un “mandamento”,
dipendente dall’Aquila, e tutti i chiamati alla leva militare
dovevano recarsi in quella città per sottoporsi alla visita
medica. La ferma era di due anni (o forse di più) e, nonostante
la fame e la carestia, nessuno voleva fare il militare. I giovani
chiamati alla visita partivano da Bussi per L’Aquila
percorrendo a piedi più di cinquanta chilometri: pur di non
farsi arruolare, e farsi cioè “riformare”, si caricavano addosso
un sacco o uno zaino carico di pietre del peso di sessanta-
settanta chili. Arrivavano al distretto militare distrutti,
affamati, scarniti, delle larve umane: il risultato era… “abile
arruolato”! Partirono per L’Aquila insieme mio padre Ruggero
e suo fratello Fioravante, il quale era stato giudicato
“rivedibile” per due anni di fila: avendo a casa due genitori
anziani, uno dei due doveva rimanere come sostenitore della
famiglia e fu zio “Fiuritte” (come chiamavano lo zio
Fioravante) che dopo la visita dovette in pratica sobbarcarsi
la sua ferma e quella di mio padre. Dopo circa tre anni a
Palmanova, in provincia di Udine, egli tornò a Bussi con
una “mula” (così erano chiamate le signorine in quella città);
fu una sorpresa per tutti perché lui non aveva comunicato
nulla in famiglia: non è che a quei tempi si scrivesse a casa,
perché erano tutti analfabeti e bisognava pagare chi scriveva
le lettere. Zio “Fiuritte” arrivò alla stazione ferroviaria di
Bussi con la sua fidanzata: sembra che si chiamasse Agata.
Mentre percorrevano a piedi la strada che dalla stazione
porta al paese, un chilometro prima di arrivare a Bussi,
Fiuritte disse alla fidanzata Agata: “Chiudi gli occhi”. “E
perché, Fiurì?”. “Dammi retta. Chiudi gli occhi”. Agata
chiuse gli occhi e Fiuritte le chiese: “Agata, cosa vedi?”.
“Fiurì, niente”. “Ebbene, niente tengo io!”. Ad Agata crollò
il mondo addosso: chissà che cosa le aveva raccontato di
possedere, chissà quante bugie e promesse le aveva fatto!
Comunque la portò a casa dei vecchi genitori, dove si faceva
fatica a sbarcare la giornata perché mancava tutto e non



16

c’era neanche un posto per dormire. Furono tre giorni di
discussioni; alla fine i genitori convinsero Fiuritte a ripartire.
Mio padre procurò i soldi per i due biglietti del treno e i due
giovani si recarono alla stazione. Saliti sul treno, Fiuritte
disse ad Agata: “Vado a bere e porto l’acqua anche a te”.
Sceso dal treno, andò alla fontana che si trovava proprio lì
vicino al binario e si chinò sotto il rubinetto; ma faceva solo
finta di bere dal palmo delle mani, intento a guardare di
sottecchi le ruote del treno per vedere quando questo si
muoveva, mentre Agata dal finestrino chiamava: “Fiurì,
Fiurì, il treno parte! Dai, sbrigati!”. Allora lui, quando vide
che il treno stava prendendo velocità, si girò e ad alta voce
gridò: “Agata, addio! Agata, addio!”.

I prigionieri della guerra 1915-18 a Bussi

Dai racconti dei nostri genitori, nonni e zii (che non hanno
scritto ma raccontato tante volte la Grande Guerra del 1915-
18), venni a conoscenza che a Bussi negli anni della guerra
c’erano dei prigionieri austriaci, portati dal fronte: poveracci
che venivano fatti prigionieri sul Piave e sulle montagne al
confine con l’Austria, coinvolti loro malgrado, come gli
italiani, in una guerra non voluta che è costata moltissime
vite umane, sacrifici, fame, sofferenze, mutilazioni e tutto
quello che una guerra comporta. La condizione di quei
prigionieri, anche se non era stata riportata per iscritto, mi
sarebbe tornata molto bene in mente nel 1942, in Russia,
durante l’accerchiamento sul Don e la successiva ritirata in
cui fui coinvolto, quando anch’io pagavo le conseguenze di
una guerra di cui non avevo colpa, rapito alla mia famiglia
per andare a scacciare i russi dalle loro case (Sempre quei
racconti di genitori e parenti mi fanno oggi riflettere sul fatto
che un extracomunitario che scappa da un paese dove c’è
una guerra bisognerebbe accoglierlo come un fratello, un
fratello che si rifiuta di ammazzare un altro che non conosce
e che sa che sta combattendo una guerra ingiusta per ordine
di altri, i potenti).
Dei prigionieri austriaci che erano a Bussi (ma non si
trovavano solo a Bussi, perché erano sparsi in tutti i paesi
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vicini) si raccontavano tanti episodi, belli e meno belli.
Intanto, a chi del paese ne faceva richiesta al comando
militare, venivano concessi uno o due prigionieri per fare
lavori nei campi, perché gli italiani erano al fronte: la famiglia
che li richiedeva doveva solo dar loro da mangiare e la sera
essi tornavano al comando. Venivano utilizzati per cavare
il tufo con mazze di ferro e zeppe; infatti gli anziani spesso
mi dicevano, passandoci vicino: “Quella è la cava dove i
prigionieri cavavano il tufo”. Venivano anche utilizzati per
cavare la pozzolana, che sostituiva il cemento. Tutte cose
utili e buone, alle quali la maggior parte dei prigionieri si
prestava con umiltà; ma, come si dice in gergo paesano, in
mezzo al gregge c’è sempre qualche pecora nera.
Di tanto in tanto, infatti, si sentiva qualche bussese che si
lamentava: “Questa notte nella mia cantina mi hanno rubato
due prosciutti”; e un altro: “Io ho trovato molto vino per
terra: si vede che mi hanno rubato il vino dalla botte”. Un
altro ancora andava in campagna e vedeva che gli erano
state cavate le patate: tutto questo in effetti non era giusto,
ma per chi ha fatto la guerra… altro che giusto, in certi casi
è necessario se non vuoi morire di fame (come si dice
giustamente: provare per credere).
Un brutto episodio riguardò un prigioniero che, per aver
rubato dell’uva in una vigna, fu legato a un albero, dove
morì per insolazione.
La presenza dei prigionieri austriaci in quegli anni a Bussi
è addirittura citata in una canzone che fu “ricamata” su una
donna, Annina, vista appunto da alcuni prigionieri
amoreggiare con tale don Raffaele, in un luogo che
evidentemente i due pensavano lontano da occhi indiscreti.
La canzone, “Annina, Annina bella…”, dice infatti fra l’altro:
“Al vallone di Fonte Cirasce don Raffaele ia dat’ nu basce:
essa si credeva ca nessun’ la vedeva, ma l’hanno vista i
prigionieri”.
A proposito della prima guerra mondiale, ricordo che negli
anni successivi a quelli di cui sto parlando, quando io ero
già un ragazzo, c’era a Bussi un tale di nome Sabatino, ma
che tutti chiamavano con il soprannome di “Scilloffa”.
Ebbene, bastava che qualcuno lo incontrasse per strada che
subito lui cominciava a raccontare di quando era in prima
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linea a tu per tu con il nemico, ricordando che non era stato
ucciso perché lui con il nemico ci parlava e gli diceva: “Mi
chiamo Sabatino, sono di Bussi e sono sposato! Non mi
ammazzare, ché io non ti ammazzo: siamo fratelli, tu hai
famiglia e io pure. Vuoi una sigaretta? Toh, fuma, che ti
riscaldi!”. Erano fatti che accadevano veramente, come in
seguito avrei avuto occasione di verificare anch’io nella mia
esperienza di guerra in Russia.
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IL SECONDO VENTENNIO

Dormire in dieci in una stanza

Il poco che ho ricordato del primo ventennio, come ho già
detto, mi è stato raccontato. Ora passo a parlare degli anni
che vanno dal 1920 al 1940: io sono nato nel 1921 e i ricordi
sono tanti.
Intanto, nel 1922, arriva a Bussi un grande parroco, don
Panfilo Caracciolo, originario di Sulmona (il quale mi ha
cresimato, sposato e forse anche battezzato): per quarant’anni
ha “amministrato” le chiese di Bussi rispettando usi, costumi,
tradizioni dei bussesi; era presente in quasi tutti i pranzi di
matrimonio portando allegria e armonia con qualche
discorsetto sempre adatto al la nuova coppia.
Per quanto riguarda la situazione delle scuole, non c’era in
quei tempi a Bussi un edificio scolastico: le aule erano sparse
nel paese, nelle case affittate dal Comune ai privati. Due
delle maestre erano di Bussi: la più anziana era la maestra
Cesira, l’altra era la maestra Vittorina; poi c’era un maestro,
severo, il maestro Vitello, che veniva da Bussi Officine
(frazione a un paio di chilometri a valle del paese, sede in
quegli anni di tre importanti fabbriche: l’Elettrochimica, poi
Montecatini, l’Alluminio e l’Azogeno). In seguito nacquero
delle scuole di avviamento al lavoro, presso le Officine, che
però non durarono molto.
Intanto in paese si cominciò a costruire il palazzo del
municipio. Si progettò anche (ma in seguito, nel 1936)
l’edificio scolastico. L’edificio ha funzionato per molti anni,
con tutte le classi delle scuole elementari riunite in un’unica
sede, con il paese che stava crescendo. Ricordo che tutti gli
anni il prete, durante la festa dell’Epifania, il 6 gennaio,
comunicava il bollettino delle nascite, dei morti e dei
matrimoni, ed erano sempre pressappoco centoventi i nati,
cinquanta i matrimoni e circa quaranta quelli che ci lasciavano.
C’erano tante famiglie numerose, con un numero di figli
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che raggiungeva quasi quello di una squadra di calcio. Mentre
erano dunque molti i componenti delle famiglie, molto
carente era invece lo spazio dove abitare, con una famiglia
con otto e più figli in una stanza di ridotte dimensioni. Ed
erano, queste, situazioni che si trascinavano nel tempo.
Raccontava mio padre che lui, un fratello e tre sorelle avevano
una sola stanza, di tre metri quadrati; le sorelle dormivano
in una “carriola”: era chiamata così, ma era una specie di
tavolo largo e lungo che si estraeva la sera da sotto il letto,
ci dormivano di notte le tre sorelle e al mattino si rimetteva
sotto il letto (aveva quattro rotelline che cigolavano come
le vecchie carriole di una volta). Raccontava anche mio
padre che lui e suo fratello, senza alzarsi dal letto, prendevano
l’acqua alla “conca” (la tipica anfora di rame a due manici)
con un lungo maniero (mestolo di rame), e anche il pane, se
c’era, nell’arcone (grande madia). Quasi tutti i letti erano
imbottiti di paglia (per questo i vecchi il letto lo chiamavano
“pagliariccio”), ma solo i genitori avevano l’imbottitura
delle scufulature, che sarebbero le foglie che rivestono la
mazzocca, cioè la pannocchia del mais: queste foglie
costituivano una specie di materasso, dopo che era stato
tolto il torso della pannocchia (che se invece rimaneva faceva
molto male alla schiena…). Una volta un mio coetaneo, con
l’intento di riempire un sacco per dormirci, stava cavando
in un campo la restoppla, cioè quello che restava degli steli
dopo la mietitura del grano: mentre la sbatteva su una pietra
per far cadere la terra, passò per caso la padrona del campo
che lo vide e cominciò a urlare a squarciagola contro il
poveretto, ordinandogli di lasciare tutto perché le stoppie,
una volta finite sotto terra durante l’aratura e poi marcite,
rappresentavano per il seminato ciò che è il concime di oggi.
E pensare che oggi la paglia, bella e imballata, rimane sui
campi! Sono finiti infatti gli asini, le mucche e chi alleva i
maiali: rimane qualche pecora e, di tanto in tanto, si sente
un raglio d’asino, che quasi registrerei, per non dimenticare…
Quasi più della metà delle famiglie possedeva la stalla, a
volte ricavata anche dalle grotte dove veniva estratta la
sabbia per costruzioni: vi creavano una stanzetta per metterci
dentro ogni sorta di animali, come maiali, capre, asini,
mucche, galline, conigli, che molti avevano, anche se non
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tutti. A proposito delle capre, molte famiglie ne avevano una
per il fabbisogno del latte ed era bello vedere quando passava
il capraio che partiva per il pascolo. Partiva dal Ponte, la
contrada dove iniziava il paese, con una decina di pecore di
sua proprietà e lungo la strada ogni tanto dalle case se ne
aggiungeva una al piccolo gregge iniziale; arrivati alla
contrada Dietro Corte, alla fine del paese, le capre erano più
di sessanta e il capraio partiva per la montagna, o per le
strade di campagna piene di siepi e altro. La sera, al ritorno,
era uno spettacolo vedere l’intelligenza dell’animale che
tornava nella casa da dove era partito, cioè dalla padrona
che l’aspettava con un secchietto per la mungitura e una
ciotola dove c’era di tutto (bucce di piselli, fave, patate,
pezzi di pane, l’acqua salata della pasta: non si buttava nulla),
e la capra, felice e contenta, allargava le gambe per farsi
mungere mentre mangiava ciò che la padrona le aveva
stipato: per ricompensa essa offriva due o più litri di latte,
lasciando poi al capretto quel che rimaneva del bel nutrito
vaso (mammella) rigonfio di latte genuino, con il quale
alcuni producevano anche ricotta e formaggio per uso
familiare.
Tutte le famiglie avevano qualche animale. Le mucche che
servivano per lavorare i terreni erano un centinaio, anche se
di latte ogni mucca ne produceva non più di sei o sette litri
ciascuna, perché tirando l’aratro per più di otto ore al giorno
non riuscivano a produrre molto latte. A quei tempi c’erano
a Bussi solo mucche per i lavori nei campi, e non quelle
destinate a far latte e vitelli, che sono arrivate dopo il 1940.
Per quanto riguarda i somari, quasi il trenta per cento delle
famiglie ne aveva uno, i più fortunati avevano cavalli, o
muli: all’esterno di tutte le case dei proprietari di somari e
cavalli c’era una specie di rondella di ferro a cui legare
l’animale; qualche casa aveva anche una buca per permettere
che il gatto o le galline, che ogni famiglia possedeva, potessero
entrare e uscire a loro piacimento. Era poi bello vedere, nel
mese di aprile o maggio, tante chiocce con tutti i loro pulcini;
ogni famiglia che possedeva galline le rimpiazzava con le
nuove se erano femmine, mentre se erano galli uno solo
veniva preservato, gli altri venivano invece “capponati” per
le feste ricordevoli o per la scampagnata di ferragosto (chi
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se la poteva permettere).
Dal momento che in quegli anni a Bussi c’erano tante bestie,
i padri ordinavano ai figli di andare con dei secchi lungo le
strade a raccogliere lo sterco che gli animali lasciavano per
strada (e a riempire un secchio non ci voleva molto): poi
tutti i rifiuti venivano buttati in un fosso, che ogni famiglia
in possesso di terreni aveva, durante l’inverno marcivano e
nel periodo della semina venivano caricati sui carretti e
portati nei campi come concime. C’era anche lo spazzino
che girava tutto il paese, dapprima con una carriola,
successivamente con un carretto trainato da un asino, e che
scopava e raccoglieva escrementi e rifiuti vari, portando
tutto in un grande deposito nei pressi della chiesa di
Cartignano: lì li custodiva, dopodiché nel mese di marzo o
aprile, a chi ne faceva richiesta, egli vendeva a un dato
prezzo ogni carretto di immondizia marcita, cioè di menuzzale
(come veniva chiamato il letame). Per lui quella era un’entrata
“fuori busta”, con cui poi faceva sempre degli acquisti per
la numerosa famiglia (quando l’immondizia… diventa
redditizia!). C’è da aggiungere che in quel periodo, pur
essendo Bussi un paese di poco meno di tremila abitanti,
non è che di immondizia se ne producesse molta perché, ad
esempio, la plastica non esisteva, la pasta si comprava sciolta,
non in pacchetti, non esistevano tovaglioli o fazzoletti di
carta, e tutte le bucce di piselli, fave, patate venivano date
agli animali (sempre per chi ce li aveva): insomma
l’immondizia era la millesima parte di quella di oggi.

Don Peppe De Sanctis, detto “D’Antulin”

I possessori di conigli erano così tanti che quasi non si
trovava più erba lungo le strade di campagna e in mezzo
alle vigne prima di essere zappate. Ricordo che un signore,
don Peppe De Sanctis (detto “D’Antulin’”), che disponeva
di molti terreni, costruì diverse gabbie per conigli così grandi
che sembravano agnelli, del peso di circa dieci chili, e tutti
i ragazzi, anche grandi, andavamo nei campi con un sacco
che riempivamo di erba da portare a don Peppe per i conigli:
lui valutava il peso e ci dava da quattro soldi a mezza lira,
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che poi ognuno spendeva per proprio conto, soprattutto nelle
feste patronali di giugno. In questa occasione, infatti,
andavamo alle giostre di barchette e cavallucci, fatte girare
da un cavallo vero che con una benda negli occhi si muoveva
all’interno della giostra, con passo svelto, per la durata di
un paio di minuti a giro: ogni giro costava quattro soldi, cioè
il valore di un sacco d’erba per i conigli di don Peppe.
Ricordo che al suono della campanella che dava inizio al
giro tutti i ragazzi facevano a gara per accaparrarsi il bel
cavallo di cartapesta, situato nella posizione migliore per
prendere a volo l’anello che dava diritto a un giro gratis, e
poi scuoterlo come un vero cavallo. Io spesso ero attratto,
ma riflettevo e mi dicevo: “Ho impiegato più di due ore per
fare un sacco d’erba per i conigli di don Peppe e ora, con
due minuti su un cavallo di cartapesta, me li si prende il
giostraio?”. Allora, quando suonava la campanella, chiudevo
gli occhi, rimanendo vicino a un palo fuori della giostra, e
immaginavo di stare girando sul cavallo. Quando poi suonava
la campanella di fine giro aprivo gli occhi e mi mettevo le
mani in tasca, dicendo: “Ho salvato i quattro soldi!”. Quattro
soldi, o mezza lira, con cui poi comperavo noccioline
americane, sgranocchiandone alcune e portandone altre a
casa, magari dandone qualcuna per strada anche a quelli che
non facevano come me, ma che saltavano sulle giostre a
tutta birra.
Tornando a don Peppe, egli si impegnò anche nella
lavorazione delle ginestre, ricavandoci un tessuto grezzo:
se poi ha avuto successo nella vita io non lo so, perché lui
andava spesso a Roma, dove aveva una sorella. Aveva anche
un fratello a Bussi, che non era normale: girava sempre nel
cortile di casa, lungo circa cento metri, con un ampio giardino
pieno di alberi da frutta (mele, fichi, pere e altro). Si chiamava
“Antunucci’” (Antonuccio) e portava sempre un grosso
coltello con tutte e due le mani dietro la schiena, ripetendo
sempre: “Il macellaio è cattivo, t’ammazza con il coltello!”.
I De Sanctis avevano anche due cani lupo con i quali il
disabile Antunucci’ parlava, perché era sempre lui a contatto
con loro, essendo anche quello che gli dava da mangiare.
Un giorno i cani, poiché sembra che da più giorni nessuno
avesse dato loro da mangiare, fecero un buco nel recinto e
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uscirono fuori, aggredendo una capra che stava legata vicino
a una siepe a pascolare. I lamenti dell’animale richiamarono
l’attenzione del padrone che corse in difesa della povera
capra, alla quale però i cani avevano già mangiato una gamba
e la mammella piena di latte, per cui fu in seguito abbattuta.
La famiglia di don Peppe era proprietaria di tutta quella zona
dove adesso c’è il vivaio di trote e la madre di don Peppe
possedeva anche un grande forno, che veniva riscaldato
soprattutto con i tumacchi, un arbusto che nasce sia sui
tratturi che sui pendii di montagna. Per raccogliere questo
arbusto due o tre donne di Bussi partivano all’alba con due
corde di cinque o sei metri, e poi erano così in gamba da
fare una specie di fascio lungo più di tre metri che si
disponevano in modo simmetrico sulla testa; i tumacchi non
erano pesanti, specialmente se erano secchi, ma di sicuro un
fascio pesava più di trenta chili: con due fasci l’addetta al
forno riusciva a riscaldarlo dopo più di due ore di fuoco, per
poter cuocere più di cinquanta cacchie (pagnotte) di pane
da tre a sei chili l’una. A cuocere il pane venivano da tutte
le contrade del paese, però bisognava “segnarsi”, cioè
prenotarsi, due giorni prima, perché la fornaia doveva
regolarsi in base alla capienza del forno. Lei andava ad
accendere il fuoco e diceva, alla gente che si era prenotata:
“Maria, ammassa!” (cioè invitava a impastare); oppure:
“Concetti’, ammassa! E ripassare fra due ore!”. Trascorso
quel tempo, cioè il tempo di una breve lievitazione, la fornaia
sollecitava Maria, Concettina e le altre che si erano prenotate
per quel giorno a preparare le cacchie da infornare. Tutti i
figli piccoli che andavano a scuola passavano al forno per
prendere la pizza calda per la colazione, iu miscij (il micino)
o l’“occhio di Santa Lucia”, che le madri preparavano. Tutte
le mattine passava anche il banditore del paese, “Michel’o
Bel”, che si affacciava al forno chiedendo alle donne: “Chi
la tiene rotta, per favore, me ne dà un pezzo?”. E tra il ridere
e lo scherzare “Michel’o Bel” mangiava… la pizza già rotta
delle donne.
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Orazio Di Carlo, detto “Cijùcci”

Orazio faceva il sorvegliante nella fabbrica della Montecatini,
a Bussi Officine; faceva il turnista ed era da tutti stimato e
rispettato. Molti operai di Bussi (ma anche di Popoli e di
altri paesi vicini) che lavoravano alla Montecatini facevano
anche il lavoro di contadini e qualche volta andavano la sera
a lavorare in fabbrica già stanchi per i lavori svolti in giornata
sui propri terreni, sicché spesso di notte la stanchezza
provocava sonnolenza. Ebbene, quando Orazio vedeva un
operaio appisolato si girava dall’altra parte, ma facendo
rumore in modo che il tizio si svegliasse; e quando Orazio
si rigirava esclamava: “Tutto a posto! Italiani furbìl: un
occhio guardìl e uno durmìl!”. Orazio era padre di quattro
(o cinque) figli: uno si chiamava Bambino, giocava nella
squadra di calcio di Bussi e non voleva saperne di lavorare
in campagna. Un giorno il padre gli disse: “Domani vai a
zappare le fave a Fonte Ciardella, perché io quando torno

dal lavoro in fabbrica devo andare alla vigna”. A malincuore
Bambino andò a zappare le fave, ma le estirpò tutte. Non
disse nulla al padre ma dopo un paio di giorni, quando Orazio
andò in contrada Fonte Ciardella e vide tutte la fave distese
e secche, andò su tutte le furie e, rivolto poi al figlio, gli

Orazio Di Carlo, in piedi a sinistra, con la famiglia
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disse: “Le fave stavano meglio senza zapparle: ora te le vai
a comprare se te le vuoi mangiare!”. Ma il suo sfogo rimase
tutto lì, perché lui era buono con tutti, anche e di più con i
figli. Pochi giorni dopo Orazio chiamò mio padre e me, che
avevo sedici anni, per andare a zappare la sua vigna. Ci
parlò del figlio, dicendoci: “Quello lì, fallo giocare a pallone
e fagli fare quello che vuole, ma non nominargli la campagna,
se no te lo fai nemico!”. Bambino entrò poi a lavorare nella
Montecatini, dove cominciò a giocare con la squadra aziendale
di calcio della “Dinasimaz” (così era chiamata) e… non ha
mai zappato!

Le ristrettezze degli anni del fascismo

È ormai un ricordo anche il ventennio fascista: con le scarpe
o senza scarpe, tutti in fila per marciare e cantare “Eia, eia,
alalà!”, mentre la fame e la miseria regnavano ovunque. Era
il sabato fascista: guai a non essere presente alla sezione
della Gil (Gioventù italiana del littorio), soprattutto se
provenivi da una famiglia socialista. Qualche giovane, anche
a 14 o 15 anni, avrebbe potuto dare una mano al padre nei
lavori dei campi, alla vendemmia o alla raccolta delle olive,
mandorle o patate, e invece no, non poteva, perché doveva
andare alla sezione del partito fascista e a marciare a passo
romano, anche scalzo, gridando “Per il Duce, eia, eia, alalà!”
e tutte canzoni di guerra, offensive e provocatrici: “Ce ne
freghiamo della galera”, “Al Negus tagliamo i baffi”, “Vincere
e vinceremo, in cielo, terra e mare, colonnello, non voglio
il pane ma il piombo per il mio moschetto”, “All’armi, siam
fascisti”, per finire con “Faccetta nera, piccola abissina, ti
porteremo a Roma, liberata. Dal sole nostro tu sarai baciata,
sarai in camicia nera pure tu”.
Nel palazzo del Comune c’era una grande sala che ospitava
l’asilo infantile, intitolata a Rosa Maltoni, la madre del duce.
I bambini dai tre ai cinque anni erano in quel periodo in
media circa trecento, se non di più, ma a frequentare l’asilo
erano meno di un terzo, per vari motivi: il più importante
era che molti non avevano vestiti o scarpe da mettere, perché
la miseria era tanta, poi c’era anche qualche discriminazione
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politica e infine ci volevano, per esempio per le femmine,
le divise da “giovane italiana” o “piccola italiana”, con gonna
nera, camicetta bianca e scarpette bianche, ma c’erano
moltissime che avevano bianchi solo i piedi scalzi, anzi neri
e sporchi, le scarpe di madre natura.
In quel periodo c’erano una decina di cantine, che vendevano
solo vino e gazzose, e un solo bar, che faceva anche il caffè.
Le cantine erano sempre piene; nei primi tempi si giocava
anche a morra, ma siccome questo gioco è troppo chiassoso
i “morristi” che si trovavano nella cantina di “Muschitte”,
una delle cantine storiche di Bussi, si spostavano a “morrare”
nel vicino rione Dietro Corte, e un ragazzo, pur di avere un
bicchiere di vino e gazzosa, faceva la spola da Dietro Corte
a “Muschitte” con un boccione di vino da un litro e quattro
bicchieri per i giocatori.
Un’epidemia colpì il paese negli anni Trenta, la fillossera,

che in pochi anni distrusse quasi tutti i vigneti. Si fece ricorso
allora alle viti americane, le barbatelle, che erano molto più
complicate nella coltivazione: si dovette tornare a fare gli
scassati profondi e ben lavorati (cioè si rifacevano i filari),
che richiedevano tre anni di lavoro senza avere il raccolto;
questo fu un altro colpo per i contadini, poveri e già provati.
C’erano a Bussi diverse famiglie che avevano il telaio per
la tessitura e lavoravano giorno e notte a tessere la tela per
fare il corredo alle figlie: veniva fuori della stoffa grezza

Immagini di mietitura
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che poi doveva essere stesa per circa venti giorni al sole, di
tanto in tanto doveva essere bagnata e si sbiancava, fino a
ottenere delle lenzuola.
In quel periodo tanti giovani dormivano nelle stalle, a volte
per mancanza di posto in casa, a volte ci dormiva per diversi
giorni chi aveva le mucche che dovevano partorire, per paura
di perdere il vitello e per dare un aiuto alla mucca in quei
momenti.
Quasi nessuno aveva l’acqua corrente in casa, i gabinetti
erano i vasi da notte (chi ce li aveva…) e molte volte si
faceva a gara per avere un secchio, costituito da un grosso
barattolo vuoto di acciughe o di conserva, per farci i bisogni,
perché per le famiglie numerose, di otto o più persone, un
solo vaso da notte non era sufficiente.
Qualcuno dirà: “Ma erano altri tempi!”. Ma io proprio gli
altri tempi sto raccontando, quando si andava da una vicina

di casa a chiedere un paio di “prosperi” (fiammiferi) per
cucinare oppure, trovandosene sprovvisti, si chiedeva in
prestito un po’ di sale, un uovo, un po’ di filo per rattoppare
i pantaloni del marito o iu zenal’ (il grembiule) che tutti i
ragazzi portavano prima di indossare i calzoni corti; oppure
si andava con una paletta, che tutti nel camino avevano, a
chiedere un po’ di brace per accendere il fuoco per cucinare
e, d’inverno, anche per riscaldare l’ambiente.
Il caffè era introvabile e ci si arrangiava facendo abbrustolire

  Immagini di mietitura
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i semi dell’uva, i ciciarej, fatti essiccare, pestare e poi bollire
nei barattoli di salmone o tonno. Questi barattoli vuoti, di
mezzo litro, si portavano da “Sbrinz”, uno stagnino che
lavorava anche nella fabbrica della Montecatini, il quale nel
tempo disponibile costruiva con essi delle caffettiere,
mettendoci le maniche e facendoci anche il beccuccio. Si
metteva dentro la polvere, si faceva bollire l’acqua (sempre
sui camini a legna), girando ogni tanto, poi si lasciava
apposare (oggi si direbbe decantare), si versava e si beveva:
gli anziani la chiamavano la “ciufeca”.
Per i fumatori più accaniti, i “ciccatori”, non essendoci il
tabacco (o se c’era non c’erano i soldi), si ricorreva alla
corteccia delle tecchie (le viti della vigna): questa si tritava,
si metteva nella pipa, oppure si avvolgeva nella carta di
giornale, e si fumava, mentre i quindicenni facevano ricorso
alle chiorte, una pianta rampicante tenera, che tutti i ragazzi
hanno provato almeno una volta.
Per fare la conserva di pomodoro si usavano le sugastratte,
tavole lunghe un metro e mezzo con i quattro bordi a forma
di barca, su cui si mettevano a essiccare i pomodori passati
(oggi vengono bolliti): ogni famiglia ne preparava più d’una,
qualcuna anche più di sei, e man mano che il pomodoro si
essiccava si liberava una sugastratta per l’uso successivo.
La conserva così prodotta si metteva dentro una specie di
anfora e si stipava per tutto l’inverno: serviva per lo più a
fare polenta e sagne (una specie di maltagliati fatti con farina
e acqua), perché la pasta era un lusso riservato a Pasqua e
Natale.

I racconti del cerr e la Chiesa

Per quanto riguarda le piccole scorte che le donne facevano
per affrontare l’inverno lungo e freddo, per prima cosa si
pensava alla legna e ai ceppi da ardere: ogni persona aveva
fuori paese un torrone (catasta) di roba da ardere, anche se
c’era qualcuno che aveva spazio nelle cantine (un detto
antico diceva: “Beato chi ha il fuoco d’inverno, che pur
senza pane sverna”).
In effetti le difficoltà maggiori c’erano soprattutto nella
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stagione invernale, non tanto per la difficoltà di alimentarsi
quanto per il freddo e la tanta neve che ristagnava a lungo
nelle vie del paese, ammucchiata ai lati a destra e a sinistra.
Allora era un problema uscire di casa, per esempio per andare
a prendere l’acqua nelle fontane pubbliche, se non erano
ghiacciate: in tal caso si doveva far sciogliere la neve in un
recipiente messo sul fuoco, per poter cucinare ed
eventualmente per bere e lavare qualcosa di necessario. A
tal proposito ricordo – e mai dimenticherò – la funzione che
aveva per noi ragazzi il forno di “D’Antulin”, costruito con
mattoni che all’epoca non erano certo refrattari. Il forno era
enorme, più grande di una stanza di quattro metri per quattro:
lo dico perché ricordo che la pala che serviva per infornare
il pane aveva un manico di quattro metri ed era lungo quasi
come una parete della stanza; l’imboccatura del forno era
all’incirca sessanta centimetri per sessanta, a un’altezza di
un metro e venti centimetri. Sotto il forno era tutto vuoto e
dopo che la fornaia aveva sfornato il pane tutti noi ragazzi
andavamo sotto il cerr (così veniva chiamato lo spazio vuoto
che stava sotto il forno), dove c’era un caldo che, azzardo
a dire, poteva arrivare dai venticinque ai trentacinque gradi.
Lì sotto era buio pesto e non meno di una ventina di ragazzi
passavamo un bel po’ di tempo a riscaldarci perché nelle
case, essendo in tanti, attorno al camino non ci si entrava e,
poi, se ci si metteva attorno al braciere con la carbonella
veniva il mal di testa, oltre al fatto che ci si scaldava davanti
ma ci si gelava dietro. Sotto il cerr si raccontava di tutto,
soprattutto di cose che mettevano paura, cioè di streghe, lupi
mannari, fantasmi, “ammazzatamburelli” (spiritelli maligni
che mettevano paura ai bambini): tutte cose non vere, ma
se ci ripensavi quando eri per strada solo, al buio, allora ti
mettevi a camminare girato all’indietro e tutto impaurito. Si
raccontavano anche delle storie belle, fatti accaduti, storielle
che succedevano in paese; si rideva, si scherzava, ma non
riuscivamo a vederci perché era troppo buio e l’unica cosa
che si poteva fare era raccontare. Il racconto di Micuccio
era sempre lo stesso, “La ricerca della sposa perduta”.
Iniziava così: “Toc i toc… arrivò alla montagna. Toc i toc…
incontrò un pastore al quale chiese dov’era la grotta fatata.
Toc i toc… camminò per tre ore e venne buio. Toc i toc…
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vide una piccola luce tanto lontana e si incamminò…”. E
così Micuccio teneva banco per più di tre ore con i suoi “Toc
i toc”. Pur avendo ottantasei anni ricordo come se fosse oggi
tutti “i racconti del cerr”.
Comunque, chi incuteva maggior paura in noi ragazzi era
il lupo mannaro. In quei tempi non si parlava d’altro: chi
l’aveva visto nudo fare il bagno nella fonte, chi l’aveva visto
rotolarsi per terra e gridare con versi strani, chi l’aveva visto
correre in mezzo a vicoli stretti avvolto in un lenzuolo bianco.
Tutte paure fasulle, ma che ti tenevano rinchiuso in casa,
perché tutti dicevano che l’avevano visto; anche le
sonnambule mettevano paura, perché se le toccavi si
incattivivano ed erano pericolose.

Quasi tutti i ragazzi, in occasione delle novene di Natale e
anche delle messe, andavamo in chiesa, sia perché le mamme
volevano togliercisi un po’ di torno, sia perché volevano
abituarci a frequentare la chiesa, che non insegna cose cattive,
ma a rispettarsi e amarsi a vicenda. Ci si andava ben volentieri.
Dopo la funzione don Panfilo mandava uno di noi a prendere
le “pizzelle” (frittelle basse, come delle piadine), dalle quali
il parroco con un attrezzo ricavava tutte rondelline di pasta
bianca e sottile, che metteva nel calice e poi distribuiva come
ostia durante la messa a chi faceva la comunione; e noi
facevamo a gara nel mangiare i ritagli delle “pizzelle”,
pensando che quei ritagli di ostia ci togliessero i peccati, le

 In processione con don Panfilo Caracciolo (sullo sfondo, a sinistra, la vecchia
chiesa di S. Maria di Loreto)



32

marachelle dei ragazzi. Certo, se tornasse al mondo mio
nonno e andasse a messa, si meraviglierebbe non poco nel
vedere il prete girato verso i fedeli a dir messa, oppure nel
vedere le donne con il capo scoperto. Come pure si
meraviglierebbe, recandosi in cimitero nel giorno dei defunti,
nel trovare alla porta d’ingresso due persone con in mano
un recipiente per la raccolta di soldi (fatto che tante discussioni
ha provocato tra i paesani, fra i quali addirittura c’è chi, per
non sottoporsi a questo “controllo di pagamento”, fa a meno
di andare a trovare i propri cari defunti nei due giorni
consacrati): era molto meglio allora, quando il becchino
(oggi custode) metteva una sedia su cui era un vassoio con
dentro un teschio, e chi voleva metteva qualche soldino che
il becchino prendeva come ricompensa del lavoro svolto nel
cimitero.
Anche i funerali, come il resto della vita terrena, erano
diversi in relazione alla condizione sociale di appartenenza.
Per lo più i defunti venivano portati a spalla in cimitero da
quattro persone, quasi sempre parenti; per chi aveva i soldi
si impegnava invece il carro funebre, trainato da due o quattro
cavalli, mentre per i poveracci senza famiglia ci si affidava
al buon cuore dei volenterosi oppure provvedeva il Comune.
Quasi sempre il prete seguiva il feretro fino alla fossa, dove
benediceva la bara prima che venisse interrata. Sulla croce
che precedeva il corteo funebre veniva messa una delle più
belle tovaglie che la famiglia del morto aveva (non si è mai
saputo che fine facessero quelle tovaglie: si diceva che se
la famiglia voleva indietro la sua doveva dare al prete una
certa somma). Poi i famigliari del defunto dicevano al prete:
“Mi raccomando, fai fare al nostro caro cinque soste”. La
richiesta consisteva nel far fermare un certo numero di volte
il corteo funebre: durante la sosta il parroco si metteva di
fianco alla bara, apriva il libro delle requiem, diceva poche
cose, benediceva con l’incenso e l’acqua santa, e poi si
ripartiva. Questo rito si ripeteva tante volte in base alle
richieste dei famigliari: ogni imposta (sosta) aveva un costo
e questa richiesta non tutti potevano permettersela, certo
non un poveraccio che non aveva nulla da dare. La stessa
cosa succedeva per le candele da portare alla chiesa prima
che arrivasse la bara con il morto, perché anche quella era
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una spesa: o si portavano quattro candele lunghe più di
mezzo metro oppure si chiedeva al sagrestano di mettercele
lui e poi gli si dava il costo delle candele (che magari erano
quelle del ricco facoltoso, morto di recente, riaccese di nuovo
per un’ora per poi riutilizzarle ancora). Anche a morire ci
volevano quattrini.

La guerra d’Africa

Ed ecco la guerra d’Africa, 1935-36. Mussolini voleva
l’impero, ma dissanguò l’Italia, requisendo rame, lana, fede
nuziale, il vino (a chi ce l’aveva): si rubava ai poveri per far
la guerra agli affamati. Chi sa che fine faceva poi tutta quella
roba… mentre nello stesso tempo a Bussi Officine si
producevano gas micidiali, come l’iprite, da buttare addosso
alla povera gente in casa loro!
Tanti soldati che erano in guerra si sposavano per procura
per avere un sussidio minimo per campare, se il destino
permetteva loro di portare a casa la pelle: il sussidio serviva
anche alla sposa per preparare una vita a due, ma c’è stata
qualcuna che si è sposata per procura e il marito non l’ha
visto.
Poi vennero le “sanzioni”: l’Italia stava facendo il passo più
lungo della gamba e le altre nazioni se ne risentirono,
interrompendo gli scambi commerciali con noi (contro le
sanzioni si cantava anche “Sanzionami questo, se tu sei
capace: nemico verace, io ti sconfiggerò!”). Sicché ecco
arrivare la tessera annonaria, che prevedeva quello che si
poteva ottenere per mangiare: per esempio, un etto di pane
a un bambino o a un negoziante, ma lo stesso etto era anche
per il contadino che d’estate si alzava alle cinque e rincasava
alle sei o alle sette di sera. La vita era difficile, come succede
in tutte le guerre, nelle quali i poveri ci rimettono sempre
e i ricchi e i gerarchi del regime fanno soldi e fortuna.
La guerra d’Africa toglieva quel poco che c’era, tanto che
per formare una nuova famiglia c’erano moltissimi problemi,
il primo dei quali era la mancanza di case, perché nessuno
costruiva, mentre per i mobili ci si arrangiava alla meglio.
C’erano le sanzioni e la mancanza di lavoro; sotto la dittatura
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fascista, poi, reclamare e protestare per lavorare voleva dire
essere considerato sovversivo e finire in galera, e questo è
accaduto molte volte.
Se un gerarca di una certa caratura, come lo stesso Mussolini,
Ciano o altri, veniva a fare una manifestazione o un comizio
nelle città vicine, come Chieti, Pescara o Sulmona, tutti i
socialisti dei paesi vicini venivano messi in galera per un
paio di giorni: forse le autorità sapevano che stavano
complottando qualcosa, perché non c’era motivo di arrestare
un operaio o un contadino solo perché il duce andava a
Sulmona o a Pescara.
Molti giovani in quegli anni, soldi permettendo, partivano
per gli Stati Uniti o l’Argentina. Un giovane, alto e robusto,
Carminuccio, figlio di “Plucchitte” (Biagio De Dominicis),
tornò dall’America dopo due anni e fece un giro per il paese
con un vestito a doppiopetto, cravatta, gilé e una fascia alla
cintura: sembrava il principe Torlonia (i Torlonia erano i
nobili che avevano, fra gli altri possedimenti, anche la
Marsica). Così vestito, fu notato da tutti. Un “don”, mi
sembra che fosse don Alessandro, mandò a chiamare il padre
di Carminuccio, minacciando: “Di’ a tuo figlio di togliersi
subito quel vestito, perché se si mette quel vestito il figlio
di uno che è a casa mia in affitto e ha i miei terreni a
mezzadria, che cosa si devono mettere i miei figli, i figli di
uno che possiede tutte le proprietà che ho io? Adesso, o lui
fa quello che ti ho detto oppure da domani trovati la casa e
lascia tutti i miei terreni!”. Per il povero padre queste parole
furono come un fulmine a ciel sereno; stava, come si dice
con un’espressione bussese, “tra l’arca (la madia) e il muro”:
al figlio non poteva imporre di non vestirsi come voleva,
perché il giovane aveva lavorato due anni all’estero facendo
sacrifici e non rubando niente a nessuno, e al tempo stesso
il fatto di lasciare case e terreni in quattro e quattr’otto non
era per lui cosa facile. Alla fine si venne a un accordo tra
padre e figlio: questi, dopo pochi giorni, ripartì per l’America,
e non è più tornato. Questo è solo un esempio, ma di soprusi
e malefatte da parte dei “don” ce ne sono stati tanti, anche
negli anni successivi, come ricorderò fra poco.
Era un periodo, quello degli anni Trenta, nel corso del quale
si costruivano poche case, come si diceva: tutte le famiglie
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erano numerose, i soldi mancavano e solo qualcuno che
ritornava dall’America con un po’ di “scudi” (i dollari di
allora) si poteva permettere, con un cambio favorevole di
dieci a uno, di realizzare qualcosa.
Il Comune cominciò a organizzare piccoli lavori pubblici,
ma il Comune di Bussi era povero per i poveri e ricco per
i ricchi: questi non mollavano mai, i venti che tiravano erano
ancora a loro favore, per ricchezza di beni immobili e di
soldi, ma al tempo stesso erano poveri e preoccupati, per
mancanza di figli a cui lasciare l’eredità. In un battibecco
con uno di questi signori, il quale affermava che quelli come
lui si potevano permettere tutto perché avevano tutto, un
contadino, padre di otto figli, quando si sentì dire questo,
rispose: “Io sono ricco di carne, ho otto figli, e quando
morirò ci sarà chi mi porta al cimitero”. In effetti durante
quello stesso anno morì un ricco notaio del paese, che aveva
avuto un solo figlio, morto però giovanissimo, e quando il
“don” morì si dovette ricorrere a mettere cinque lire “a
stanga” (cioè per sostenere in spalla la bara) per chi andava
a prendere a casa il morto e portarlo al cimitero; mentre,
quando a morire era un poveraccio con otto figli, insieme
a nuore, generi, suoceri e parenti, c’era tutto il paese al
funerale, perché se ne era andato un lavoratore, oppresso e
umiliato dai “don”, ma amato e rispettato, onorato e
accompagnato all’eterno riposo, dove se sei ricco o sei
povero occupi sempre un unico posto: i privilegi, i soprusi
e la superbia finiscono sotto terra, come dice Totò nella
poesia “’A livella”.
Per il fatto che i contadini si accontentavano di poco loro,
i ricchi, ne approfittavano; ma il vento stava per cambiare.
In una riunione dei “don”, i proprietari terrieri, uno di loro,
che vedeva lontano, propose di aumentare gli alimenti ai
loro dipendenti, dando loro più grano, più patate, più
granoturco, ecc., ma tutti si opposero, rispondendogli: “Non
è poi che stiano morendo di fame: non vedi che stanno in
piedi?”. Allora quello che aveva lanciato la proposta disse:
“La riunione è rinviata e riconvocata fra tre giorni!”. Poi si
procurò tutti gli attrezzi da lavoro, come zappe, vanghe,
mazze, accette, cazzuole da muratore, sistemò a ogni posto
di un “don” uno di questi attrezzi e coprì il tutto con una
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enorme coperta. Convocata la riunione, il “don” promotore
cominciò a chiedere a uno a uno ai suoi colleghi: “Allora,
tu, sei d’accordo ad aumentare i viveri agli operai?”. Il primo
rispose: “Neanche per sogno!”. E così il secondo, il terzo e
via via tutti gli altri. Allora colui che proponeva di aumentare
gli alimenti, con uno strappo, tolse la coperta mostrando
tutti gli attrezzi da lavoro e, rivolto agli altri signori, disse:
“Ognuno scelga un attrezzo e da domani incominci a lavorare,
perché non è né giusto né umano che noi buttiamo la roba
che loro producono, perché marcisce, e loro non hanno a
sufficienza per mangiare”. Capirono la ragione, anche se
non tutti, ma la proposta passò e vinse il buon senso.
Un personaggio dell’epoca, certamente poco benvoluto, era
la pitma (pittima). Succedeva che se uno, “don” o altri,
doveva avere dei soldi come affitto di case, terreni o come
restituzione di un prestito, e non riusciva ad averli
puntualmente, incaricava in questo caso una persona (la
pitma, appunto), pagandola, a mettersi fuori la porta del
debitore e a ripetere, di tanto in tanto: “Ha detto don Antonio
che è ora di pagare l’affitto…”. I passanti vedevano e
sentivano quello che diceva la pitma, con ovvio danno per
la famiglia del debitore. Certo, gente disposta a fare queste
cose era raro trovarla, però qualcuno c’era ma… le ha anche
prese e qualche volta ha dovuto cambiare aria.

Zia Maria “d’ Perìj”

Racconto adesso un episodio, che non è l’unico accaduto,
perché di simili ne accadevano tanti: racconto questo perché
in un certo senso mi appartiene, in quanto parlo di una mia
zia, zia Maria, detta “Maria d’ Perìj”, sorella di mio padre
(“Perìj” era chiamato suo padre, e mio nonno paterno).
Il periodo era di fame e di miseria, ma mia zia se la passava
discretamente: aveva la casa di sua proprietà, i terreni che
coltivava erano suoi, aveva la stalla e un asino. Il marito,
mio zio Nicola, detto “Turitte”, soffriva di ernia: aveva due
ernie grandi che non gli permettevano di mettersi a cavalcioni
sul masto (sulla sella), ma si doveva mettere alla groppa del
somaro dietro al masto e aggrappato a esso, con tanta fatica
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sia per salire che per scendere dall’animale. Era un brav’uomo,
che teneva a bada mia zia Maria la quale di tanto in tanto
ne combinava una.
In famiglia ebbero due morti (due figlie femmine, se non
ricordo male) a causa della tubercolosi. Dal momento che
erano molte le famiglie dove era presente questa malattia,
tutti quelli che non ce l’avevano avevano paura di frequentare
quelle case e di venire a contatto con persone già contaminate.
Siccome in famiglia noi eravamo sei figli e abitavamo a
circa cinquanta metri da zia Maria, mia madre non voleva
che frequentassimo quella casa e, nel caso ci si andasse, ci
diceva di non accettare niente per paura del contagio (si
diceva in giro che i malati succhiassero le caramelle e poi
le sputassero in giro, per far sì che anche chi non era malato
lo diventasse). Per questo motivo mia madre ci proibiva di
andare in certe case e zia Maria si lamentava con mio padre,
chiedendogli perché non andavamo a casa sua.
Morto zio Nicola, zia Maria cominciò a frequentare la nostra
casa, ma appena andava via mia madre ci diceva di non
credere a tutto quello che diceva e di non prendere nulla di
quello che ci dava.
Un giorno mio padre tornò a casa dopo essere stato dalla
sorella Maria e disse a mia madre: “Mi ha detto Maria che
ha tredicicento lire: mi ha detto di prendere questi soldi e
tenerli, perché lei sta sola e ha paura sia dei ladri che di
morire all’improvviso” (tredicicento lire erano mille e trecento
lire, che lei, povera zia Maria, non sapeva neanche chiamare).
Sentite queste parole, mia madre andò in bestia: “Non portare
quei soldi qui, perché quella ti accuserà di averli rubati:
eppure dovresti conoscerla tua sorella!”. Il giorno dopo mio
padre tornò a casa con un pacco di tredicicento lire tutte
cucite come una trapunta. Mia madre subito gli disse di
riportare i soldi alla sorella, prima che lo accusasse. “Ma
no, – rispose mio padre – me li ha dati con tutto il cuore…”.
Il giorno dopo una certa Carmela, detta “Zabucchiella”,
chiese a me, che ero all’oscuro di tutto: “È vero che tuo
padre si è preso tutti i soldi della sorella, perché state a
morire di fame?”. Io rimasi incredulo e stupito, e risposi:
“È impossibile che mio padre ha fatto questo”. Tornai a casa
e riferii la cosa a mia madre, e lei: “È successo quello che
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dicevo”. La sera tornò a casa mio padre e mia madre, con
in mano le “tredicicento lire” tutte trapuntate, esclamò davanti
a lui: “Prima che arrivino i Carabinieri, prendi ‘sta zuzzura
e riportala a tua sorella Maria!”. La quale poi, di fronte a
mio padre, negava e spergiurava, ma lui le disse: “I miei
figli non mangiano i soldi, ma mangiano trote e gamberi!”.
E le buttò il “malloppo” sul tavolo.
Passò un mesetto e una sera mi chiamò zia Maria, dicendomi:
“Quel ladro di Befana mi ha rubato tre galline!” (“Befana”
era il soprannome di uno di Bussi). Bisogna ora ricordare
che quasi tutte le famiglie tenevano le galline in casa e queste
spesso si sistemavano appena dentro la casa, appollaiate
sopra il braccialetto che fermava la porta; come ho già
accennato in precedenza, tutte le case avevano anche la buca
per permettere alle galline di entrare e di uscire, e addirittura
il cesto per fetare (covare) le uova si metteva sotto il letto:
tanto… la cosa non faceva differenza, perché le cimici, le
pulci e i pidocchi non mancavano mai, sia alle persone che
alle galline. Dopo le parole di mia zia, io mi misi alla ricerca
di “Befana”. Questo era un povero ragazzo, rimasto orfano,
e di tutto gli si poteva dire fuor che fosse capace di rubare:
viveva con “nonna Antulina”, alla quale faceva qualche
piccolo lavoro e presso la quale mangiava. Come prevedevo,
“Befana” negò tutto. Tornai a casa di zia Maria: in effetti le
galline sul braccialetto dietro la porta non c’erano ma, mentre
discutevo con lei, sentii il rumore delle galline che
svolazzavano dentro l’arcone. Allora mi rivolsi a zia Maria
e le dissi: “Guarda che le galline stanno dentro l’arcone!”.
Lei cominciò a cambiare discorso, non volendo ammettere
ormai il fatto: insomma, aveva nascosto lei le galline, solo
perché voleva litigare con “Befana”.
Lei non era l’unica, quasi tutte le donne all’epoca litigavano.
Durante una lite tra due donne, c’era anche chi non si
affacciava al balcone, per non essere coinvolto come
testimone nel caso ci fossero scappate parole grosse e quindi
anche la querela; ma c’era anche chi diceva a una delle due
litiganti: “Ti faccio io da testimone, così poi mi ci esce anche
una vestaglia!”.
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La “sciolta”

La distanza dal paese alle tre fabbriche di Bussi Officine
all’epoca funzionanti era di tre chilometri per raggiungere
la Montecatini, tre chilometri e mezzo l’Alluminio e di quasi
quattro per arrivare alla fabbrica dell’Azogeno.
Gli operai, praticamente quasi tutti, andavano a lavorare a
piedi: erano come le mosche bianche quelli che possedevano
la bicicletta. Ricordo che fece scalpore un operaio che andò
a lavorare in fabbrica in groppa ad un asino, che poi legò
vicino alla portineria per tutte le otto ore di lavoro.
Gli operai giornalieri, quando tornavano dal lavoro, erano
chiamati “quelli della sciolta” (da “sciogliersi”; come dire:
“Scioglietevi, rompete le righe!”). Le mogli degli “scioltisti”,
quelle che avevano poco da fare, si intrattenevano a parlare
(le famose “comari”) e si accorgevano del tempo trascorso
a chiacchierare quando vedevano i gruppi di operai avvicinarsi
al paese, e allora le si sentiva esclamare: “Oddio, arriva la
sciolta! Devo andare ad accendere il fuoco per cucinare! E
ora chi lo vuol sentire mio marito borbottare che non è ancora
pronto per mangiare?!”. Anche con gli operai turnisti
succedeva la stessa cosa, pur se in forma più ridotta, essendo
il loro rientro in paese diviso in tre orari diversi.
Quando i turnisti si recavano al lavoro un gruppo si dava
appuntamento in contrada “Ponte”, presso il bar “Mariamela”,
per incamminarsi lungo la statale, mentre quelli che abitavano
nelle contrade “Vernazza”, “Da Colle”, “Sotto le mura”,
“Dietro Corte” e in altri piccoli vicoli e contrade si ritrovavano
a “Piazza dell’olmo”, dove esisteva la vecchia chiesa di S.
Maria di Loreto (abbattuta nel 1940), e prendevano la strada
di campagna che portava alle Officine passando per la miniera
ancora in attività: era questa una miniera di lignite, che dava
lavoro a una cinquantina di operai e il cui proprietario aveva
anche una fornace di coppi, mattoni e altri oggetti di terracotta.
Quelli che arrivavano per primi erano quelli che lavoravano
agli stabilimenti Iprite e Fosgene, poi arrivavano quelli della
fabbrica più grande, la Montecatini, quindi gli operai
dell’Alluminio e infine quelli dello stabilimento dell’Azogeno.
I problemi per raggiungere la fabbrica c’erano soprattutto
nel periodo invernale. In quei tempi veniva giù tanta neve
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e per molti giorni, e non esistevano né spazzaneve né
motopale, ma solo pale per spalare e gli operai, con due o
tre pale, si facevano la strada dandosi il cambio come talvolta
fanno oggi i ciclisti in testa a una corsa: un po’ tiri tu, un
po’ tiro io. Quasi tutti, poi, si portavano anche dei bastoni:
dicevano che servivano per difendersi dai lupi, anche se non
ci sono stati episodi di lupi che abbiano attaccato; però essere
“guarniti” non guastava… Si arrivava sfaticati a faticare per
otto ore (e andava anche bene, perché prima di ore se ne
facevano dieci, e anche dodici!).
Nella bella stagione, invece, si faceva tutto il percorso dal
paese alla fabbrica senza accorgersene, perché camminando
a gruppetti si parlava, soprattutto di come si impiegava il
tempo fuori dalla fabbrica.
Per i cacciatori, che a quei tempi a Bussi erano più di cento,
l’argomento era sempre la caccia. Se si veniva a sapere che
uno aveva sparato a una lepre e l’aveva mancata lo sfottò
non finiva mai, con la perfida domanda che gli veniva rivolta:
“Non ti è arrivata la lettera dei carabinieri?”. Il malcapitato
cacciatore chiedeva stupito: “Perché? Cosa ho fatto?”. E gli
altri del gruppo: “Come!? Hai sparato a una lepre e non l’hai
presa, e quella è andata a denunciarti per tentato omicidio!”.
Si rideva, ci si incazzava e qualche volta la discussione
degenerava, ma poi tutto si placava.
Poi c’era il gruppetto di quelli che facevano un secondo
lavoro, come muratori, meccanici, contadini, che parlavano
delle loro cose. Il muratore diceva: “Sabato, che ho riposo,
vado a fare un camino a una casa”. Oppure il fabbro: “Io
devo fare una ringhiera a zia Maria”. Per i contadini, che
hanno da fare per tutto l’anno, gli argomenti non mancavano.
Essi poi si aiutavano a vicenda nei loro lavori, dalla mietitura
alla vendemmia, alla raccolta delle mandorle e delle olive,
alla potatura, alle camarcature (tagli di rami delle piante,
all’epoca tanti e necessari perché servivano per fare i pali
delle vigne e legna e fascine da ardere per cucinare e
riscaldarsi) e in tutti gli altri lavori: per chi veniva ad aiutare
c’era solo da dargli da mangiare e bere, e la sera, magari,
anche una cucucciata (abbrustolita) di ceci con tanti bicchieri
di buon vino. Lo stesso aiuto reciproco si ripeteva quando
uno doveva cambiare casa o fare un muro; poi, per rispetto,
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ci si invitava ai matrimoni dei figli e infine, se uno della
“sciolta” veniva a mancare, non c’era nessuno che non fosse
presente per accompagnarlo all’ult ima fatica.

Giochi e passatempi

Questo era Bussi: quello che c’era, cosa si faceva, come si
viveva. Ricordo come si passavano le serate o le feste: di
vacanze non ne parliamo. Infatti non conoscevamo il mare,
ma avevamo il fiume, il Tirino, con la “Cunaranna”,
“Sant’vdenzj”, il “Ponte della Madonnina”, il “Ponte di
Mariamela”, il “Ponte la Corte”, “Cirichiello” (tutte località
lungo il fiume), dove noi ragazzi andavamo a fare il bagno
nell’acqua corrente. Il costume da bagno era uguale per tutti:
quello fornito da madre natura… Erano tuffi a volontà e
sfide a chi attraversava più volte il fiume a nuoto fra le due
rive o a chi rimaneva più a lungo sott’acqua; qualcuno si
divertiva anche a “fare il morto” a pancia in su. E che dire
dell’acqua limpida, chiara, bevibile, piena di gamberi e trote,
tutte risorse e ricchezze che adesso non ci sono più!
C’è da dire che i ragazzi non mancavano: si pensi che le
nascite erano più di cento all’anno (su una popolazione che
arrivava appena ai tremila abitanti). Sicché, se posso
permettermi il paragone, Bussi era come Siena: lì c’era e
c’è il palio, qui c’erano una decina di squadre di calcio, tutte
agguerrite, dei vari rioni, fra cui la Piazza, la Vernazza, il
“Burio” (Borgo), il Ponte, la Madonnina, via Regina
Margherita, il Colle, il “Barichitte” (Borghetto). I campi di
calcio si trovavano uno dove oggi sorge la chiesa parrocchiale,
uno dove adesso si fa il mercato, un altro dove stava il
tratturo, nel posto detto fossa d’ Menanzàun, e un altro ancora
vicino alla stalla del “Raschièt’”, a trecento metri più su
della odierna zona delle “Torri”. I palloni erano delle palle
di gomma della grandezza di un piccolo melone, che
costavano due lire e si faceva la colletta per comprarli, ma
che spesso si foravano a causa delle spine dei cespugli o dei
fili spinati che recintavano i campi coltivati, e anche a causa
di vecchie scarpe (che qualcuno aveva), rattoppate e cucite
con filo di ferro per tenere insieme la suola e la parte superiore
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della scarpa. Nei tornei rionali erano spesso liti e botte:
vinceva la forza e la prepotenza, ma a sera tutto si
riappacificava, per giocare a blu rosso o a mula bbona (due
dei giochi che citerò fra poco), in un continuo vociare con
tutti che discutevano. Poi si facevano anche brutti scherzi.
Per esempio, si prendeva un sasso della grandezza di una
palla di gomma, si avvolgeva con uno straccio (perché molti
palloni erano fatti di straccio) e si posizionava in mezzo alla
strada: poi uno si metteva a undici metri, nella posizione del
portiere pronto per parare un rigore, un altro a un paio di
metri dal finto pallone, nell’atto di accingersi a tirare, e si
aspettava che passasse qualcuno, che immancabilmente nel
passare tirava un calcio cozzando contro il sasso e, oltre a
farsi male, ci rimetteva anche la scarpa (se aveva la fortuna
di averla). La sera ci si ritrovava tutti a giocare alla luce dei
lampioni: si giocava con palloni e… vetri rotti. Una volta
don Luigi, l’esattore, stava fumando la pipa all’ingresso del
portone della sua casa quando gli arrivò una pallonata che
gli fece cadere la pipa dalla bocca: indiavolato, corse verso
i ragazzi che si dileguarono in un batter d’occhio.
Tanti erano i giochi con i quali si divertivano ragazzi e
ragazze: oltre che a blu rosso e a mula bbona, anche a
sassitt’, a chichì, a z’ntò, a boca, a battimuro, a girotondo.
I più grandi giocavano a cozza: c’erano nove buche disposte
in un quadrato sulla terra e bisognava mandarci dentro una
palla di ferro di circa tre chili; per partecipare al gioco
ognuno doveva mettere cinque lire. Si faceva la conta per
decidere il giocatore che doveva cominciare a tirare e costui
stabiliva la distanza di tiro: se era forte si metteva lontano
e così quelli deboli non ce la facevano a raggiungere le
buche con la palla di ferro (e quindi in questo caso era
favorito quello più forte). Se un giocatore mandava la palla
dentro una buca laterale si riprendeva i suoi soldi; se faceva
“cozza”, cioè mandava la palla nella buca di centro, prendeva
tutto e si ripartiva con un altro giro.
Poi c’era il tempo delle mazzocche, le pannocchie di
granoturco. Prima bisognava smazzoccare, cioè togliere la
pannocchia dalla pianta di mais, poi le mazzocche si
mettevano nei sacchi o nei cesti, si caricavano sull’asino e
infine la sera si scufulava, cioè venivano staccate le foglie
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dal torso della pannocchia. In queste occasioni spesso in
alcune case, che avevano lo spazio sufficiente, si ballava al
suono dell’”organetto” (piccola fisarmonica): c’era la
buonanima di Antonio “d’ Ciavajunitte” che quando si
metteva a suonare creava il silenzio intorno. Le mazzocche
si mettevano per un paio di giorni sotto al sole a essiccare,
dopo si procedeva a sciscirare, cioè a togliere i chicchi dal
torso: c’era una simpatica usanza, e cioè che sia mentre si
scufulava che mentre si sciscirava colui al quale capitava
una mazzocca rossa doveva dare un pizzico o un bacio alla
ragazza più vicina (cosa che nessuno avrebbe mai osato fare
spontaneamente).
Il gioco più popolare di quel periodo era comunque la
tombola. Si giocava nelle case dove c’era spazio per poter
ospitare dieci o più persone intorno a un tavolo. Siccome
non c’era la luce elettrica (ma anche dopo che si installò la
rete elettrica non tutti se la potevano permettere), si giocava
al lume di una o più candele, posizionate sul tavolo con a
fianco, insieme alla somma della giocata, una specie di
salvadanaio o un barattolo, chiamato calmaruccio, dove a
ogni giro di tombola veniva messo il valore di una cartella
per… pagare la candela: per esempio, se si giocavano due
soldi a cartella nel calmaruccio si mettevano due soldi, se
si aumentava la posta aumentava anche il gettito del
calmaruccio. Si giocava soprattutto d’inverno (quando alle
cinque del pomeriggio faceva già buio) iniziando verso le
sei, ma non si facevano le ore piccole, a causa della durata
non lunghissima del fuoco, l’unica fonte di riscaldamento;
la brace che si faceva nel camino veniva messa in un braciere,
chiamato fucàun, sistemato sotto il tavolo per riscaldare la
stanza, mentre i vecchietti dopo un po’ si stufavano e andavano
a letto, non prima di averlo riscaldato con il “prete” sotto le
lenzuola (il “prete” era una struttura di legno con dentro un
recipiente di rame con la brace chiamato “scaldaletto”).
Poiché come in tutte le cose non sempre tutto va come Dio
comanda, anche nella tombola, gioco di svago e divertimento,
non mancava mai qualcuno poco intelligente, come quello
che non ci stava a perdere e “chiamava” i numeri falsi, e
allora giù liti e botte da orbi, con il responsabile cacciato
fuori a pedate; oppure a volte c’era chi soffiava sulle candele
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spegnendole e arraffava il gruzzoletto di spiccioli della
giocata. Però queste cose andavano a discapito di chi le
provocava, perché le sere successive quello che aveva fatto
una scorrettezza non era accettato e non lo si faceva entrare.
Durante la tombola c’era chi chiedeva di rimescolare le
cartelle perché non riusciva mai a dire “Basta!” (cioè
“Tombola!”, cioè a vincere), chi pretendeva il cartellone
(che allora si metteva all’asta), chi proponeva di aumentare
il costo delle cartelle da due a quattro soldi: per arrivare alla
fine della serata le discussioni non mancavano. Alla fine ci
si chiedeva a vicenda: “Tu quanto hai perso?” “E tu hai
vinto?”. I conti non tornavano mai, perché a vincere era
sempre… la candela: ogni giro portava, come detto, il valore
di una cartella alla padrona di casa, che così alla fine della
serata raggranellava una discreta sommetta… per la
candeletta.
Altri divertimenti erano le feste patronali, con il palco della
banda e le giostre con il “trenolampo” e il tirassegno con le
signorine osée. Era bella la festa di Sant’Anna e San
Pantaleone alla contrada Madonnina. Lo spazio della festa
era il tratturo, dove adesso c’è la villa comunale, e con
Vincenzo “’U tammurroir’” le tarantelle saltellanti andavano
avanti fino a notte fonda: e poi, vedere quelle donne di
sessanta e più anni, con le gonne di una volta che toccavano
terra, girare come farfalle facendo il vento con la gonna era
veramente bello.
Era anche il tempo delle serenate alle fidanzate, all’epoca
quasi una regola. Non c’era ragazza fidanzata che durante
l’anno, in occasione del suo onomastico o compleanno, non
ricevesse sotto il balcone o la finestra una bella serenata dal
suo innamorato, con un “organetto”, un clarinetto e una bella
tromba che accompagnavano “Come ti amo, mia bella
Cecilia…”. A volte capitava anche qualche inconveniente,
come quello di un vicino di casa della ragazza omaggiata
che, o invidioso per il fatto che sua figlia non aveva il
fidanzato o perché quelle suonate gli disturbavano il sonno,
protestava sia a parole sia buttando addosso ai suonatori di
tutto, anche… la pipì, che in quei tempi si faceva nel runale,
il vaso da notte (i bagni infatti erano di là da venire,
innanzitutto perché in casa non c’era l’acqua: sotto ogni
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letto c’era il suo vasetto, che una volta pieno si versava nel
catino e si buttava poi nel tombino la mattina dopo).
Risale un po’ prima, agli anni Venti, anche la nascita a Bussi
del primo complesso bandistico del paese. Il primo maestro
che io ricordo fu Antonio De Angelis, detto “Antonio
d’Achille”, che faceva parte di una famiglia di muratori (si
costruì anche un forno a legna e si mise a cuocere il pane
per chiunque ne avesse bisogno). Il secondo maestro di
musica fu Manfredo De Angelis, detto “Surucalla”: a lui
sarebbe subentrato poi nella direzione della banda Tonino
Natarelli (che oggi, per l’età, ha lasciato a favore di un
musicista più giovane). Dalla sua nascita a oggi, comunque,
la banda di Bussi è sempre stata un complesso apprezzato
e ricercato; ora ne fanno parte anche diverse donne, cosa
che negli anni Trenta non era neanche concepibile: non era
immaginabile infatti pensare a donne bandiste in trasferta
da un paese a un altro (un grande ringraziamento va rivolto
ai coraggiosi e intraprendenti musicisti che tengono in vita
questo complesso bandistico, che oggi si chiama “Giuseppe
Verdi”).
Nei mesi caldi, per lo più in agosto, si organizzavano
scampagnate in montagna: chi andava a Fonte Canale, chi
a Pietratagliata, chi a Monte Alto oppure a Somma. Una di
queste scampagnate la organizzarono un mio zio, Luigi, che
aveva tre figli maschi, e mio padre (di noi sette fratelli ora
non ricordo in quanti vi partecipammo). La meta era Monte
Alto (una delle montagne che circondano Bussi, a 1 400 m
di altezza), dove c’era una bella fontana d’acqua e dove si
trovavano molti pastori con le loro greggi, che producevano
formaggi e ricotta. Si fecero i preparativi per un paio di
giorni: mio padre pescò trote e gamberi da cucinare sulla
brace e in priadorio, cioè fritti, si prepararono pentole e
pentoloni, piatti, sale, olio, pepe, fiammiferi, e poi mazzocche
fresche, pomodori, cocomeri, cetrioli, meloni, mandorle
fresche da schiacciare sul posto, e ancora molti fiaschi di
vino, da dare anche ai pastori in cambio di ricotta, mascioccoli
(una specie di caglio) e formaggio fresco. Si partì alle due
di notte, dopo aver caricato l’asino di tutte le scorte, e via,
tutti in fila dietro il povero animale carico a più non posso.
Si partiva presto perché noi piccoli dovevamo arrivare in



46

cima alla montagna in tempo utile per vedere il sorgere del
sole sul mare di Pescara: per noi, vedere quella enorme palla
rossa che usciva dal mare era uno spettacolo straordinario.
Dopo essere arrivati sul posto stabilito, alla sorgente, verso
le otto facemmo una ricca colazione: noi ragazzi, con tanta
ricotta, formaggio fresco appena preparato e anche, per chi
lo chiedeva ai pastori, siero di latte con il pane, mentre i
nostri genitori facevano colazione con formaggi stagionati
di pecora e i primi bicchieri di vino a volontà. Poi andammo
in giro a vedere le greggi di pecore con gli agnellini e anche
a cercare la legna, perché dopo si doveva cucinare. Mentre
i grandi preparavano il pranzo, noi ragazzi eravamo intenti
a schiacciare le mandorle e a chi procurava più semi veniva
dato un premio. Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio fu
un continuo cucinare e mangiare: prima un paio di chili di
pasta con aglio, olio e peperoncino piccante, poi mazzocche
e trote alla brace, gamberi fritti in priadorio, formaggi
genuini, ricotta fresca, mentre gli adulti scolavano i fiaschi
di vino e noi piccoli gazzosa e acqua fresca e leggera della
fontana di Monte Alto; poi fu la volta di cocomeri, meloni,
semi di mandorle. Tutto il pranzo era… a costo zero: erano
le vacanze dei poveri, che però non tutti si potevano
permettere. Una volta un mio vicino di casa, con tre figli,
organizzò una scampagnata a Pietratagliata, una meta più
vicina di Monte Alto: una scelta obbligata, primo perché i
figli erano più piccoli di noi (ce n’era uno di appena sei
anni), poi perché, non avendo l’asino, tutto quello che
dovevano trasportare se lo dovevano caricare sulle loro
spalle. Ricordo che quando lui uscì di casa quasi non si
riusciva a vederlo, tanta era la roba che aveva addosso: nella
cintura teneva pentole, padelle, scolapasta, poi aveva una
sacca a tracollo con pasta e altro; anche i figli più grandi
portavano qualcosa. Comunque ce la fecero e tutti tornarono
“alla base”.

La vendemmia

Tutti aspettavano la vendemmia, soprattutto i negozianti,
che aspettavano di essere pagati della spesa fatta dalla gente
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durante l’anno: infatti a Bussi si raccoglievano migliaia di
quintali di uva di cui la metà era di sei o sette proprietari
terrieri, l’altra metà di circa cinquecento piccoli contadini
che solo allora riuscivano a pagare i loro debiti. Al momento
della vendemmia il contadino doveva procurare i cesti per
trasportare l’uva o nel palazzo del “don” proprietario o nelle
varie zone di raccolta dove dei carretti, che provenivano
quasi tutti da Tocco Casauria, la caricavano per trasportarla
verso Rieti per la vendita. In quelle occasioni si cominciò
a vedere per la prima volta anche qualche camion, con
all’interno un telone su cui veniva buttata l’uva.
A quei tempi la cantina di don Alessandro, uno dei proprietari
di Bussi, si trovava di fronte alla prima sezione del partito
comunista, cioè nei pressi di piazza Roma: c’era un finestrone
attraverso il quale veniva buttata l’uva in una grande vasca
dove veniva pigiata. C’era lì vicino anche un grande treppiede,
formato da tre legni legati e chiodati in cima: su un anello
di ferro, in alto, c’era una stadera e un cesto o due di uva
alla volta venivano alzati e agganciati alla stadera per
determinare il peso. A pesare provvedeva il “don”, che in
quel momento riusciva a stabilire la quantità di uva che i
singoli contadini avevano ricavato dalle sue terre. Per portare
l’uva venivano usati per lo più dei cesti chiamati “castellani”
e una coppia di castellani conteneva dai centoventi ai
centotrenta chili di uva. Il “don” sapeva che il contadino, in

 La vendemmia
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base alla grandezza del cesto e al contenuto dell’uva, nel
fare una valutazione a occhio del peso, poteva sbagliare di
un paio chili, non di più: tuttavia don Alessandro quando
pesava i “suoi” cesti (per il discorso della mezzadria) diceva
“Novantasette chili scarsi!”, quando pesava quelli del
contadino, della stessa grandezza degli altri, diceva
“Centotrentotto abbondanti!”. Una volta però quando il
“don”, dopo aver pesato per suo conto, disse “Novantotto
chili!”, un giovane contadino, che era lì presente e seguiva
le operazioni di peso, si fece avanti e rivolto a don Alessandro
disse: “E no! Guarda che ti stai sbagliando!”. E il “don”:
“Che ne sai tu, se a pesare ci sto io?”. Ma il ragazzo ribatté:
“Per piacere, ripesa”. E aggiunse, mentre stavano ripesando,
indicando la stadera: “Questo è cento, questo è centodieci,

questo è centoventi, poi uno, due, tre, quattro, cinque, sei e
sette: il tutto fa centoventisette”. Verificato che il peso fisso
sul braccio della bilancia andava ancora su, il “don” abbozzò
e ammise il peso vero. Ma subito, la sera, mandò a chiamare
il padre del ragazzo, dicendogli: “Devi lasciare la mia vigna,
perché tuo figlio sa leggere e scrivere, e così non va!”.
In paese, negli anni Trenta, non è che si parlasse di sport,
di cinema, del “Grande Fratello”: si parlava di problemi seri
di sopravvivenza. Diceva infatti mio nonno Fortunato a
proposito della vendemmia: “Ora arriva da Pescara donna
Bianca con una borsa grande come una ruota di carretto, la
riempie di soldi e se ne torna a Pescara, a giocare al casinò,

 La vendemmia non è solo fatica
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mentre i contadini devono vendere la parte di uva che gli
spetta per pagare i debiti e non possono nemmeno riempirsi
una piccola botte di vino!” (donna Bianca era una delle
proprietarie terriere di Bussi). Devo aggiungere che nonno
Fortunato negli anni Trenta era l’unico in paese che comprava
il giornale e solo lui poteva dare notizie di quello che
accadeva: era furbo, intelligente e convincente. Faceva il
piantimaji, cioè possedeva dei vivai, detti allora spiazzi, con
tutti gli ortaggi che si trapiantano: girava i paesi limitrofi
con un asino carico di piantine, che lui riusciva a vendere,
mentre altri facevano fatica a piazzarle. Rimasto vedovo,
nonno Fortunato visse da solo per molti anni: mangiava una
volta al giorno e morì a novantacinque anni.
Ed ecco la descrizione di una giornata di vendemmia, la
vendemmia di Giuseppe “iu Papunitte”, un bussese che non
aveva a che fare con i “don” perché la vigna era di sua
proprietà, in contrada “Panitte’”. “Papunitte” si organizza
chiamando i compagni di lavoro in fabbrica: “iu Strullachitte”,
“Chirichichì”, “Brecchitte” e “Sasitte”. Da tutti si fa prestare
i cesti, affitta la cantina di don Panfilo, il prete, munita di
vasca e torchio, e per il trasporto chiama “Fraccazzàun”,
che ha un asino bianco, e “Z’ Dumin’c d’ Fraccazz”, che ha
un’asina un po’ vecchiotta, però mansueta. Dato che la
distanza dalla vigna alla cantina è breve, circa un chilometro
e mezzo, e si prevede che l’uva sarà circa dieci quintali, si
calcola che, con due asini a disposizione e facendo fare
cinque viaggi a ciascuno da mezzogiorno alle cinque del
pomeriggio, è possibile trasportare tutta l’uva prima di sera.
Ora tocca a Carmela “l’Allumunata”, la moglie di “Papunitte”,
provvedere a organizzare la colazione, che si fa in casa
perché la mattina l’uva è ancora bagnata per la rugiada e
non va bene raccoglierla bagnata: sicché, invece di portare
la colazione in campagna, si preferisce mangiare a casa; e
che fa Carmela “l’Allumunata”? Dopo aver provveduto due
giorni prima a mettere in ammollo il baccalà e la sera prima
a lessare le patate, la mattina si alza alle cinque, lesca (cioè
taglia a strisce) le patate, poi comincia a friggere il baccalà
in una padella grande come una ruota di bicicletta, dopo
averci messo dentro cinque-sei spicchi di aglio, mezza
cipolla, una manciata di rosmarino, un po’ di pepe, olio
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abbondante, mezzo bicchiere di vino, sale e uno o due
peperoncini: fa andare il tutto per mezz’ora sopra un treppiede
sul fuoco alimentato con legna di ulivo, fa fare un po’ di
crosta al baccalà e… la colazione è servita.
Si parte per la vigna, contrada “Panitte’”, proprietà di
“Papunitte”, con cesti, cofani (ampi recipienti), forbici e
coltelli per tagliare l’uva. Riempiti i primi quattro cesti, si
caricano sui due asini, ma mentre l’asina di “Z’ Dumin’c d’
Fraccazz” va piano, anche perché “Z’ Dumin’c” a causa

delle sue gambe va
piano anche lui,
“Fraccazzàun” con
il suo asino bianco
più di una volta
sorpassa e doppia
la vecchia asina,
sicché al termine
della giornata “Z’
Dumin’c” ha fatto
t r e  v i a g g i  e
“ F r a c c a z z à u n ”
sette. Alle quattro e
m e z z o  d e l
p o m e r i g g i o ,
q u a n d o  g i à
comincia a far buio,
tutta l’uva è nella
cantina, parte nella
vasca e il resto
ancora nei cesti,

perché dieci e più quintali nella vasca non c’entrano. Arrivano
nella cantina tutti i vignaioli e fanno alla svelta un piccolo
spuntino con pizze fritte e vino; è già pronta l’acqua calda
per lavarsi i piedi, e dopo un po’… via dentro la vasca, a
pigiare l’uva a piedi nudi e a cantare: “E picchia e picchia
la porticella finché la bella verrà ad aprir…”. Poi si smonta
dal torchio la vinaccia del cliente precedente, il torchio viene
ricaricato con l’uva di Papunitte appena pigiata e giù a
stringere e pressare, con un lungo braccio di ferro sul quale
più persone si attaccano per stringere finché si può. Quindi

Piccole lavoratrici della vendemmia…
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si smonta tutto e avviene la spirricciatura (rimescolatura)
allentando la vinaccia che poi viene rimessa nel torchio per
una nuova “stretta”: l’operazione si ripete due o tre volte,
finché la vinaccia non diventa asciutta. Intanto più donne,
con le “conche”, trasportano il mosto nella cantina di
“Papunitte”. Tutto avviene con i sistemi e le abitudini del
tempo: si pigia a piedi nudi, non esistono misuratori come
i mostimetri, si fa fede alla qualità dell’uva per decidere se
si deve cuocere o no, e sono i contadini esperti che dicono:
“Guarda come si attaccano le dita delle mani!”. Questo vuol
dire che il mosto non ha bisogno di essere bollito, tutt’al più
c’è bisogno di un po’ di chicchi di uva scelta e di una
marmellata cotta da mettere nei “vascelli” (grandi barili)
prima che finisca la ribollitura: ed è questo che dà al vino
sia il colore che il sapore frizzantino.
Finito il lavoro, a tarda sera tutti a mangiare da Carmela
“l’Allumunata”: peperoni, salsicce, noci, ceci cucucciati,
vino a volontà e dai a cantare: “È bella e bona ‘sta casa a
quattr’ mura…”.

I frantoi

In quel periodo c’erano a Bussi tre frantoi per le olive, tutti
e tre funzionanti a trazione animale: in questi frantoi ci si
riuniva spesso in molti, perché ci faceva caldo, poi si
raccontava e si discuteva.
I tre trappujt (come a Bussi si chiamavano i frantoi)
funzionarono fino a prima della guerra, poi solo uno è riuscito
a continuare, resistendo alla concorrenza dei nuovi frantoi,
sorti non a Bussi ma nei paesi vicini. Infatti a Ofena, in
provincia dell’Aquila, a Tocco Casauria e in altri paesi
nacquero in seguito frantoi che si avvalevano delle nuove
tecnologie senza ricorrere all’utilizzo di animali come asini,
muli o cavalli, e questo per vari motivi: macinavano più
olive, l’olio era più filtrato, il tempo di lavoro era molto più
ridotto. Ed ecco che i vecchi “trappeti” venivano messi a
riposo.
Il frantoio di don Carlo, uno dei signori di Bussi, è stato il
primo a fermarsi, perché a gestirlo erano solo lui e la moglie,
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ma lui faceva il notaio e i soldi non gli mancavano, e allora
lo dava in affitto: però non tutti gli anni trovava gente disposta
a chiedere il frantoio in affitto, sicché arrivò alla conclusione
di chiuderlo definitivamente.
Il secondo a fermarsi fu il frantoio della famiglia di don
Checchino, più precisamente della mamma, la maestra Cesira:
anche questo gettò la spugna negli anni Quaranta.
Ce la fece a resistere il frantoio di Pasquale Natarelli, situato
in via della Vernazza, perché era a conduzione famigliare:
l’asino infatti, che era la macchina motrice, era di proprietà
e in famiglia erano sei o sette i figli maschi che potevano
aiutare il padre, “zio Pasquale”. Questi veniva chiamato
“Mitt puzella” (“Metti puzella”, che era l’ordine che lui
rivolgeva all’aiutante di inserire ogni tanto una specie di
cuneo, la puzella appunto, nell’ingranaggio del frantoio).
Il “trappeto” era formato da due grosse pietre, una piatta e
una un po’ concava. Quest’ultima aveva un grande buco al
centro dove era installato un grosso legno che funzionava
da albero motore. L’altra, piatta, era in posizione verticale,
dritta, collegata all’albero con un altro legno trasversale,
oppure un ferro, al quale veniva bardato un animale da tiro,
per lo più un asino, cioè venivano sistemati i finimenti (tutto
quello che si metteva ai cavalli che trainavano i carretti o le
vecchie carrozzelle che portavano la gente in luoghi come
l’ospedale di Popoli o la stazione ferroviaria di Bussi per
prendere il treno). Quasi sempre, come dicevo, era l’asino
che lavorava nel frantoio, ma c’era anche chi ci metteva il
mulo, il cavallo e anche la mucca (chi ce l’aveva).
La povera bestia veniva bendata, per non fargli girare la
testa, dopodiché iniziavano i suoi giri intorno al frantoio
muovendo la pietra piatta che in tal modo schiacciava le
olive precedentemente immesse nella pietra concava. Di
tanto in tanto si mettevano altre olive, che venivano frantumate
come una poltiglia: in questa fase non è che di olio ne uscisse
molto. In una fase successiva, per una seconda spremitura,
la poltiglia di olive veniva messa in recipienti di paglia
intrecciata, dei contenitori a forma di una grande ciambella
che poi passavano a un torchio: qui queste “ciambelle” piene
di olive triturate venivano infilate dall’alto, attraverso il buco
che avevano nel centro, nell’albero di ferro del torchio e
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sopra di esse veniva messo un disco, che a volte era di pietra,
altre volte di legno o ferro.
Cominciava la torchiatura, avvitando e premendo, e
sgorgavano mescolati olio e acqua viccia, l’altro componente
liquido della spremitura. Il tutto si convogliava in una

v a s c h e t t a ,  l a
“pila”, dove il
“trappitaio” (nel
n o s t r o  c a s o
Pasquale detto
“Mitt puzella”)
raccoglieva l’olio
che veniva a galla,
ma che non si
poteva ancora
definire filtrato:
infatti tutti quelli
che  facevano
l’olio avevano una
c o g n a ,  u n
r e c i p i e n t e  d i
c o c c i o ,  d o v e
mettevano l’olio
non ancora filtrato
e da dove lo

travasavano filtrato dopo una settimana, quando nel fondo
della cogna rimaneva una patina densa in base alla quantità
di olio che vi era dentro. Tutto questo adesso non c’è più:
l’olio esce dai moderni frantoi limpido e filtrato, la fatica si
è ridotta e l’asino si è quasi estinto.

La transumanza

La transumanza, cioè il trasferimento delle pecore dal monte
al piano prima della stagione invernale, si svolgeva attraverso
il “tratturo”, un sentiero naturale (questo prima che la
transumanza, che all’inizio avveniva a piedi, si motorizzasse):
i tratturi erano più d’uno e, arrivati alla costa dell’Adriatico,
confluivano tutti in un unico grande stradone. I miei ricordi

Il pastore Enrico Di Carlo con uno degli ultimi
esemplari di asino



del tratturo che passava a Bussi, che andava da Campo
Imperatore del Gran Sasso al Tavoliere delle Puglie, vanno
dal 1930 a prima della mia partenza per la guerra in Russia,
perché in seguito il tratturo fu spezzettato e venduto per lo
più ai frontisti, cioè ai confinanti con il sentiero, per pochi
soldi: oggi sono rimasti solo i tratti non coltivabili e quelli
malmessi perché ripidi o sassosi.
La transumanza da Campo Imperatore alle Puglie durava
più di quindici giorni con diverse tappe, la prima delle quali
avveniva a Bussi. Arrivavano prima i muli, carichi di
attrezzature varie: pali e reti di canapa per metter su le
mandre (cioè gli stazzi, i recinti per le pecore), pentole,
secchi e tegami per trasformare il latte in ricotta e formaggio,
pagliericci per dormire e alimenti per mangiare. Verso sera,
un’ora prima che facesse buio, si cominciava a sentire il
suono dei campanacci che annunciavano l’arrivo delle prime
pecore affiancate da diversi cani pastore, per lo più bianchi,
e da pastori che spesso portavano in braccio uno o più agnelli
nati durante il cammino, con la madre pecora che belando
li seguiva a fianco con affetto materno.
Una volta entrate le pecore nelle mandre, si procedeva alla
mungitura, facendo passare le pecore da una mandra all’altra
perché tutte venissero munte; il latte poi veniva conservato
fino al mattino, quando avveniva la seconda mungitura, e
tutto quanto si metteva in un grosso caldaio per fare ricotta
e formaggio.
Dopo il pernottamento, le pecore, sempre sotto il controllo
dei cani, riprendevano il cammino, mentre alcuni pastori
smontavano le mandre, ricaricando tutto sui muli, non prima
di aver preparato ricotta, formaggi e il siero di latte che a
tanti piaceva.
Capitava anche che vi erano contadini che invitavano alcuni
pastori a mettere la mandra sul proprio terreno, invitandoli
anche a rimanere più di un giorno: invito però che poteva
accettare solo chi era diretto proprietario del gregge e non
dipendeva dal padrone. Infatti quasi tutte le pecore erano di
proprietà dei grandi signori e quelli che le guidavano erano
dei dipendenti “a giornata” o con uno stipendio di fame, che
dovevano rendere conto del loro operato a un “caporale”
severo: questi a sua volta riferiva la situazione al padrone,
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che nella maggior parte dei casi viveva non nel piccolo paese
ma nelle città come Roma, L’Aquila o Pescara (e mentre il
gregge dei piccoli pastori era costituito al massimo da un
paio di centinaia di pecore, quello dei grandi signori ne
comprendeva migliaia). Sicché succedeva che se si andava
a chiedere formaggio fresco o ricotta al proprietario diretto
del gregge non si trovavano difficoltà, mentre se lo si chiedeva
al garzone del signore lui rispondeva: “Chiedilo al caporale”.
Il quale a sua volta rispondeva: “Non è roba nostra, e noi
dobbiamo obbedire agli ordini del nostro padrone”. Per
questo i piccoli pastori erano più disponibili e venivano
invitati a sostare sui terreni privati, dove il proprietario
portava loro anche da mangiare (ovviamente con ricompensa

di formaggio fresco…).
Non so se è in questa circostanza che si sono trasferiti a
Bussi gli Scalzini, i Petronio, i Pelino, i Sulli e altri (tutte
famiglie provenienti da Castel del Monte), i quali poi, chi
mantenendo le pecore e praticando la pastorizia, chi andando
a lavorare nella fabbrica di Bussi Officine, sono rimasti
stabilmente, bene accetti nella nostra comunità.
Legata al mondo della pastorizia era anche l’operazione
della tosatura del manto di lana delle pecore. Avveniva nel
mese di maggio, quando a Bussi tre o quattro pastori
radunavano tutte le loro pecore e le portavano presso il fiume

Enrico Di Carlo (“Berlinguer”), l’ultimo pastore di Bussi, con il suo
cane pastore abruzzese
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Tirino, in località Madonnina, per lavarle prima della tosatura
facendogli attraversare il fiume da una sponda all’altra. I
pastori sistemavano tutto in modo da non fare annegare le
pecore che non ce la facevano ad attraversare il fiume: si
munivano di lunghe pertiche con dei ganci appositi in modo
da acchiappare la pecora che, invece di raggiungere l’altra
sponda del fiume, andava verso la corrente rischiando di
annegare se non veniva presa in tempo. L’operazione si
ripeteva nella giornata almeno due volte e c’era chi faceva
attraversare il fiume alle pecore anche tre volte (ritornando
sulla riva destra, da dove ci si tuffava, attraverso il ponte):
bastava buttare la prima pecora nel fiume che tutte le altre
con un bel salto si buttavano da sole in acqua. Era un vero
e proprio spettacolo che tanta gente, sia lungo il fiume che
sul vecchio ponte della Madonnina, si gustava tutti gli anni.
Anche dai paesi vicini che non avevano il fiume, come
Collepietro, S. Benedetto in Perillis e altri, venivano a Bussi
per lavare le pecore, in modo che la lana diventasse più
bianca e quindi più richiesta. Tutto questo poi è finito: la
lana di pecora non è più richiesta e i pochi pastori rimasti
tosano le pecore solo per salvare l’animale dal gran caldo
estivo; la lana la buttano o la bruciano perché non c’è più
chi la compra. Sono lontani quei tempi quando si diceva:
“Sposala quella ragazza, ché la madre ha le pecore e le fa
il materasso di lana!”. Oggi il progresso ha tolto anche questo
privilegio alla povera pecora, per cui se prima aveva interesse
e valore avere le pecore come dote da offrire alle figlie
femmine, con l’avvento del sintetico questo è venuto meno:
ci sono tanti nomi di lana in giro, ma che nulla hanno a che
fare con la pecora.

Il mese mariano alla Madonna di Cartignano

Ci sono a Bussi i resti di una chiesa molto antica, essendo
sorta subito dopo il Mille: S. Maria di Cartignano. Negli
anni Venti questa chiesa è stata praticamente dissepolta, con
la liberazione del terriccio portato dalle alluvioni della vallata
sovrastante: terriccio che l’aveva sommersa, facendo rimanere
in superficie solo il campanile della facciata e la parte
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superiore del retro della chiesa. Durante gli scavi furono
ritrovate molte cose: oltre ai resti oggi visibili, delle pitture
poi portate all’Aquila e un busto di una Madonna che fu
portato nella chiesa di S. Anna e S. Pantaleone, in località
Madonnina.
La chiesetta in contrada Cartignano era molto considerata
dai bussesi. Tutti gli anni infatti, nel mese di maggio dedicato
alla Madonna, molte persone, per lo più donne, facevano
per tutto il mese un viaggio al giorno, ovviamente a piedi,
dalla casa alla chiesa, con in mano una corona del rosario
che recitavano sia all’andata che al ritorno (chi sapeva leggere
portava anche un libriccino delle preghiere). Lo si faceva
per ottenere delle indulgenze, per ottenere qualcosa dalla
Madonna, e spesso si abbinava anche un fioretto, che
consisteva in questo: durante il mese di maggio si rinunciava
a mangiare un tipo di frutta o altro che ci fosse in quel mese,
come ciliegie, mele o uova; e per quel mese bisognava
rimanere decisi nel sacrificio. Se a qualcuna di quelle pie
donne, giovane o anziana, uno avesse offerto qualcosa di
cui loro stavano facendo il fioretto nel mese mariano, per
esempio qualche ciliegia, la risposta era: “No, grazie. Ho
promesso alla Madonna di non mangiare le ciliegie durante
il mese di maggio”.
Siccome maggio è sempre stato un mese piovoso, capitava
che qualcuno sfidasse la pioggia e andasse lo stesso alla
vecchia chiesetta di Cartignano a recitare il rosario; e c’era
anche chi, il giorno dopo una cattiva giornata, con il bel
tempo faceva due volte il percorso, per recuperare quello
perso il giorno prima a causa della pioggia o per qualsiasi
altro impedimento: si doveva recuperare a tutti i costi perché
il mese fosse completo per l’indulgenza.
Con l’arrivo della guerra del 1940 sia la chiesa che la zona
circostante saranno usate dai tedeschi come deposito di armi
di tutti i tipi, le quali partivano con camion e tutti gli altri
mezzi per i vari fronti, soprattutto quello di Cassino, che
rimase fermo per molto tempo.
Allora il pellegrinaggio del mese di maggio si interruppe
perché sia gli inglesi che gli americani sapevano del deposito
e hanno tentato molte volte di bombardarlo, senza però mai
riuscirci. Ed è stata una fortuna per Bussi perché molte erano
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le bombe di ogni calibro e varie le munizioni che, se fossero
state tutte colpite, avrebbero provocato l’effetto quasi di una
piccola bomba atomica: sono cadute bombe in vari punti,
ma il deposito (e quindi la chiesa) non è mai stato colpito.
Dopo la guerra, come tutte le cose, tutto è passato nel
dimenticatoio, ma io voglio ricordare la chiesa di S. Maria
di Cartignano, perché non dimentico quando da ragazzo
passavo vicino alla chiesetta e, anche se non mi facevo il
segno della croce, mentalmente pregavo: “Gesù, Giuseppe
e Maria, salvate il cuore e l’anima mia”.
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DAGLI ANNI QUARANTA  AGLI ANNI SETTANTA

La ricostruzione dopo la guerra

Gli anni Quaranta iniziano con una guerra non voluta dagli
italiani ma che, a causa dell’alleanza dei fascisti di Mussolini
con Hitler, ci coinvolge tutti. Ed ecco quello che sarà il
risultato: distruzione di case, ponti, ferrovie, porti e aeroporti,
con tanti morti, feriti, mutilati e tutti più poveri di prima.
Questo infatti sono le guerre, che l’umanità dovrebbe
cancellare ma che purtroppo il mondo dei prepotenti non
smette di imporre, perché alla base c’è la sete di potere e il
menefreghismo nei confronti della povera gente, che per i
potenti rappresenta solo numeri, e non persone.
I primi tre anni di guerra furono difficili e confusi: avevamo
nel nostro paese truppe che si fronteggiavano senza esclusione
di colpi, con soprusi, intimidazioni e botte da ogni parte; da
alleati, fino al settembre del 1943, gli italiani furono poi
considerati traditori. Ma da chi? Non certamente da noi
bussesi, bensì da una testa calda e irresponsabile, Mussolini,
fedifrago e donnaiolo, che poi pagò amaramente le

Sulla Topolino si va ch’è un incanto...
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conseguenze delle sue azioni, anche se il danno ormai era
già stato fatto.
Alla fine della guerra bisognava rimboccarsi le maniche e
darsi da fare. Innanzitutto si doveva fare il referendum, con
molti che volevano eliminare la monarchia, compromessasi
con Mussolini, poi scrivere la nuova Costituzione, mettendo
fuorilegge il partito fascista, che era stato la causa di tutte
le guerre degli anni del nefasto regime. Poi bisognava
ricostruire ponti, ferrovie e strade, e soprattutto ridare la
fiducia ai cittadini facendo loro scegliere da chi farsi
governare, con votazioni comunali per il proprio paese e
nazionali per il governo: non eravamo abituati a certe
competizioni, perché il ventennio fascista aveva abolito le
libere elezioni, cioè si votava con una sola scheda e un solo
candidato (fascista) indicando SÌ o NO, ma dire no al regime
voleva dire essere considerato sovversivo e disfattista
antifascista, e quindi galera. A tal proposito c’è da ricordare
una brutta disavventura accaduta a molti di Bussi durante
il regime da cui si era appena usciti. Al malcapitato di turno
si facevano incontro un paio di fascisti intimanti: “Viva
chi?”. Il poveretto, ignaro, rispondeva: “Viva io!”; e giù
botte, schiaffi e calci. Lui chiedeva cosa doveva rispondere.
“Devi dire: viva il duce!”, era l’ordine. Spesso la risposta
era: “Ma chi lo conosce?!”; e allora nuove botte e olio di
ricino. Ora questo è solo un ricordo, ma da non dimenticare,
perché c’è in giro oggi un po’ di aria nostalgica, come se
non fossero bastati i forni crematori e le deportazioni operate
dai fascisti e dai loro alleati.
Per risollevarsi da una guerra che tutto aveva distrutto e
devastato furono decisivi la forza e il coraggio dei bussesi,
che si impegnarono su tutto, con lavori leciti e… illeciti,
come il contrabbando e la vendita del sale, che era molto
ricercato: si partiva con ogni mezzo per le saline in Puglia
per prenderlo e poi scambiarlo nei paesi vicini a Bussi con
tutto ciò che era utile per la famiglia, pur di tirare a campare.
Siccome a causa della crisi c’erano tante coppie che per
mancanza di case non potevano sposarsi, per risolvere il
problema ci si arrangiava a convivere nelle case dei genitori,
ma questa convivenza spesso creava qualche problema, in
base al proverbio “Due piedi dentro una scarpa non ci
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stanno”.
Un po’ alla volta cominciavano ad arrivare la luce, il gas,
il primo telefono, la radio, anche se pochi se li potevano
permettere per mancanza di mezzi. Ciò che accomunava la
gente del paese erano per lo più i luoghi di lavoro, come il
lavatoio. Quando c’era da fare il bucato per una famiglia di
dieci persone la donna di casa metteva in una tinozza la
biancheria, per lo più bianca, come quella dei neonati, cioè
i fasciaturi (pannolini di stoffa), la mantijuccia (mantellina)
e le fasce (strisce di tessuto per avvolgere il bambino):
andava tutto dentro la tinozza, con acqua calda e cenere
passata al setaccio, buon detergente. Dopo una nottata, due
o più persone si caricavano di panni e via alla “Caùta”, la
località dove si trovava il lavatoio pubblico, a rischiarare

(risciacquare) i panni: e là si trovava un’infinità di gente,
tutta con carico di panni, e mentre sciacqui… e risciacqui…
si racconta e si canta, anche se si è stanchi. Altro luogo di
incontro era il forno, dove le donne arrivavano con sulla
testa una tavola con sei o sette cacchie di pane, di tre o più
chili l’una: e lì dai a chiacchierare, del più e del meno, dei
fatti loro e non solo dei fatti loro…
Qualcosa cominciava a muoversi: la fabbrica di Bussi Officine
riprendeva a pieno ritmo come pure, con nuove assunzioni,
le imprese che vi facevano lavori di manutenzione e di

 Immagini di vendemmia
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ampliamento dei vari reparti.
Si cominciarono a costruire case popolari, case della Gescal,
oppure dell’Ina Casa, con contributi di tutti i lavoratori,
anche se una grande mano allo sviluppo edilizio è venuta
da tanti operai coraggiosi che, dopo aver comprato un sito
edificabile, con enormi sacrifici e con una valanga di cambiali,
si sono imbarcati in un’impresa che poggiava solo sulla
forza di volontà e su tanta fatica. Sorgevano case dappertutto,
ed era un segnale che stava per cambiare il vento e si tornava
a vivere da persone civili, sotto un tetto tutto proprio.
Una mano alla ripresa la dava anche l’agricoltura, perché
con un solo stipendio, quello della fabbrica, vivere era
difficile, se non impossibile. Anche se Bussi non si trova
nella pianura Padana, tutte le terre erano coltivate e si faceva
a gara per accaparrarsi un pezzo di terra, sia dei signori che
comunale, anche alla base delle montagne: prima del bosco
si piantavano delle vigne e si seminava il grano. In mezzo
alle montagne, poi, c’erano delle radure senza piante e anche
se ci volevano due ore e più di cammino per raggiungere la
zona quelle terre venivano dissodate e seminate e, mentre
in paese nei mesi estivi c’è scarsità di pioggia, quei terreni
di montagna non soffrivano la siccità, per via dell’escursione
termica: la notte, infatti, era fresca e umida, il seminato non
risentiva quindi della mancanza d’acqua e il raccolto, oltre
a essere abbondante, era anche più buono.
I sacrifici, però, erano tanti. Quando era il tempo di seminare
a mazzocche le terre di “Nennìj” (uno di Bussi), situate sulla
strada verso Monte Alto, cinque o sei giovanotti, dai quindici
ai diciotto anni, partivano da casa alle tre di mattina. Il
padrone caricava il mulo di tutto l’occorrente: ovviamente
le zappe, e poi vino, acqua, pane, formaggio o prosciutto;
si partiva ancora non del tutto svegli, per arrivare alle “terre
della montagna”, così erano chiamate. Anch’io partecipavo
a questi lavori. Mi ricordo che dovevamo sarchiare le
mazzocche e qualche volta si trovava un punto dove la
mazzocca non era nata (perché il seme poteva essere trovato
dai topi o dalle cornacchie): per questo allora il padrone ci
dava dei ceci da mettere in tasca e quando si incontrava un
posto vuoto si mettevano sotto terra da tre a sei ceci per ogni
buca. Si faceva colazione alle otto, poi a mezzogiorno altro
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pasto a secco, quindi un paio d’ore di riposo sotto le piante
e di nuovo a zappare le mazzocche.
La sera “Nennìj” tornava a casa e la signora Carmela, la
moglie, che doveva cucinare per loro e per i tre figli maschi,
dava ordini: “Tu, Amedeo, va’ a prendere l’acqua con la
conca. Tu, Emilio, ammassa le sagne!”. E al marito: “Tu
attizza il fuoco!”. Era noto a tutti, in paese, che alla casa di
“Nennìj” si mangiava solo dopo le dieci di sera…

Il pioppo di “Plucchitte” e la ciarcua di don Luigi

Ora parliamo di due vegetali, perché anch’essi hanno fatto
la storia di Bussi, essendo stati per tutti dei punti di
riferimento: uno è il pioppo di “Plucchitte” (il cui vero nome
è, come detto in precedenza, Biagio De Dominicis), l’altro
è la ciarcua (quercia) di don Luigi, l’esattore, che si trovava
in contrada Decontra.
Il pioppo si trovava all’angolo del tratturo in via Vagna.
L’altezza era sui trenta metri, o poco meno: era visibile da
tutte le parti del paese. D’estate era verde e rigoglioso perché
all’altezza del suo tronco passava un rigagnolo d’acqua che
proveniva dalla fontanella di via Vagna, sicché era diventato
l’abbeveratoio degli animali, specie dei somari, che in tempo
di vendemmia erano loro a trasportare l’uva dalla vigna alle
varie cantine: e non c’era somaro che facesse a meno di fare
più di una bevuta durante i suoi numerosi viaggi di carico
o scarico, mettendo la testa sotto e succhiando acqua a più
non posso. Ed è proprio per l’acqua che quel pioppo aveva
una grande vivacità; poi, un anno sì e uno no, veniva fatta
la camarcatura, la potatura (se i suoi rami non si allargavano
aveva la forma di un pino dritto e sfilato). Ricordo che per
la potatura non era Biagio a salire sul pioppo, ma uno dei
suoi figli maschi: erano otto i figli, quattro femmine e quattro
maschi, uno dei quali emigrò in America (è quello, di cui
ho parlato, che tornò con doppiopetto, fascia e cravatta,
provocando l’ira di un “don”, per cui per non complicare le
cose ripartì per l’America, da dove non è più tornato). In
merito alla potatura del pioppo, si incominciava dalla
sommità, dalla cima, e si veniva giù un tratto per volta,
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perché il pioppo è formato da tanti rami fatti a gradini: ogni
venti o trenta centimetri c’era un giro di rami intorno al
tronco che venivano tagliati con una roncola a doppio taglio
man mano che si scendeva giù; essendo rami verdi e di soli
due anni, non erano duri e con un buon attrezzo si faceva
presto. Una volta che il taglio era concluso, a terra si faceva
la selezione dei rami e si ricavavano pali per le vigne e
frasche per impalare piante di fagioli o di piselli.
Il pioppo di “Plucchitte” fu tagliato negli anni Cinquanta.
Per un paio d’anni il tronco ha messo tanti funghi e si faceva
a gara a chi arrivava prima per coglierli.
Anche la quercia di don Luigi è scomparsa, negli anni
Sessanta. Era un punto di riferimento, oltre a essere una
manna nel mese di novembre per la raccolta delle ghiande,
belle e grosse, per ingrassare i maiali che quasi ogni famiglia
possedeva: la quercia era nota per la grandezza sia del fusto
che dei rami, che si erano allargati tanto che sotto la sua
ombra potevano sostare greggi di pecore e capre durante la
stagione estiva. Don Luigi, detto “il saracaro”, perché ricordo
che negli anni Trenta vendeva sia le famose sarache
(saracche) che aringhe e acciughe, faceva l’esattore, cioè
riscuoteva le tasse. A questo proposito si racconta un gustoso
episodio di un tizio che era andato a pagare le tasse sui
terreni e non aveva trovato don Luigi, ma una delle sue
cinque (o sei) figlie femmine, che gli disse: “Mio padre non
c’è, ma ora gli telefono”. Il telefono era quello a muro, una
bella cassetta. La ragazza fece il numero, disse al padre chi
era venuto e gli chiese: “Quanto deve pagare?”. Don Luigi
rispose che erano trentacinque lire e la figlia, rivolta alla
persona lì presente, disse: “Ha detto papà che mi devi dare
trentacinque lire”. Al che il tizio, che doveva essere un
vecchio contadino, rispose: “Se vuoi trentacinque lire, io te
le do, ma che tuo padre sta dentro quella cassetta a me non
lo farai mai credere!”. Dopo la morte di don Luigi, e dopo
anche quella della moglie, un paio delle figlie si sposarono:
due o tre erano laureate, comunque tutte avevano studiato.
Poi un paio rimasero a gestire le case e i terreni, che man
mano venivano lasciati e abbandonati. Ormai i tempi dei
“don” stavano passando. Fu venduto tutto, un po’ alla volta.
E toccò pure alla ciarcua, che il boscaiolo Teodolindo fece
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fatica sia ad abbattere che a spaccarne tronchi e rami, i quali
sembravano anch’essi dei tronchi. Teodolindo stette lì per
un paio di mesi a tagliarla, e non da solo ma con altri che
venivano a dargli una mano.

Mietitura e trescatura

Quando veniva il tempo della mietitura, per tutti i componenti
delle famiglie, sia maschi che femmine, c’era da fare: chi
radunava i manoppl’ (i covoni di grano), chi raccoglieva le
spighe di grano, chi dava da bere ai mietitori, che di tanto
in tanto intonavano la ‘ncanata, una specie di canzone di
ringraziamento a chi portava da bere e da mangiare. Una di
queste diceva così: “Caro padrone, ti voglio arricchire e
come un cane voglio lavorare. Stringi la mano della vranga
(piccolo fascio di grano che veniva tagliato con la falce
impugnata con la mano destra) e abbassa quella della falce.
E pensa bene per il padrone ché il padrone pensa per noi.
Portala, portala ‘sta bevuta, e Dio t’aiuta!”. Così si passava
con fiasco e bicchiere rinfrescando la gola ai mietitori. La
sera si riunivano i manoppl’ e si formava una o più
manupplare (dei covoni più grandi), in base alla dimensione
del terreno mietuto. Questo però avveniva nei grandi terreni

 La mietitura
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dei “don”, mentre i piccoli contadini, non tutti ma alcuni,
subito dopo aver mietuto, con un attrezzo chiamato
mazzafrusta battevano il grano, separavano il grano dalla
paglia, con un altro attrezzo chiamato pijicci pulivano il
grano e subito al mulino per macinare: nessun piccolo
contadino, infatti, ce la faceva ad arrivare con il grano
vecchio alla stagione del nuovo raccolto e perciò anticipava

in parte la raccolta del grano per sfamare i figli, mentre il
grosso del grano già mietuto rimaneva per un periodo di
dieci o quindici giorni sul terreno, messo ben in ordine, per
far sì che in caso di pioggia solo la parte superiore prendesse
acqua (e c’erano certe annate piovose nelle quali si doveva
smontare la prima fila, quella più in alto, per farla asciugare).
Nei terreni dei “don”, invece, tutto il grano mietuto veniva
caricato su carretti, oppure sugli asini, e portato sulle aie per
la trescatura (trebbiatura), che in un primo tempo avveniva
utilizzando asini, cavalli, muli e anche mucche: un lavoro
lungo e faticoso, finché non arrivarono le prime trebbiatrici,
a cinghie trasmettitrici, che però spesso uscivano dall’asse
perché non perfette. Una volta una trebbiatrice stava
prendendo fuoco, raggiunta dalle scintille che spesso uscivano
dal camino del compressore che dava forza alla stessa
trebbiatrice: allora un uomo coraggioso si fece avanti, con
due mucche attaccò il trattore compressore e lo allontanò
dalla trebbiatrice, risolvendo una situazione pericolosa perché

 Momenti della trescatura (trebbiatura)



67

tutt’intorno era accatastato moltissimo grano di persone che
attendevano il loro turno per trebbiare. Certamente con la
trebbiatrice c’era un rischio in più, ma tanta fatica in meno:

infatti mentre
prima sulle aie,
che erano molte,
per pulire dieci
quintali di grano
non bastavano
dieci  ore  di
lavoro di dieci
uomini con molti
asini,  con la
trebbiatrice, in
poco p iù  d i
un’ora e con un
paio di persone
si trebbiava la
stessa quantità di
grano, ma più
pulito, con la
paglia imballata
e soprattutto…
c o n  m e n o
sudate! C’era
però una persona

che non seminava, non sudava eppure ricavava più grano di
un piccolo contadino. Era il sagrestano, che prima andava
sulle aie, poi si piazzava vicino alla trebbiatrice con un sacco
e un misurino di un paio di chili per riempire il sacco di
grano: era per la campana che lui suonava durante i temporali
e la grandine, per allontanarli dai campi con i rintocchi dei
bronzi (così dicevano gli antichi…).
Erano tempi nei quali non si buttava nulla. Durante la
trescatura c’erano molti che arrivavano con dei sacchi a
prendere la cama, cioè il rivestimento del chicco del grano,
oppure i “baffi” della spiga, detti alestri, che separati dalla
paglia cadevano sotto un crivello mosso dalla trebbiatrice
(questo crivello ogni tanto si doveva togliere per non farlo
riempire e ingolfare): si faceva a gara a chi riusciva a portare

Pausa della trescatura
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via più cama, utile per sistemare sotto le bestie, specialmente
i maiali che quasi tutti tenevano, per poi produrci il letame
per i campi.
I primi mezzi di locomozione, dopo gli animali quadrupedi,
furono le biciclette. Ci si andava a lavorare in fabbrica, e
chi faceva il turno di notte si doveva munire di un fanale,
che spesso era ad acetilene, prima delle dinamo; si andava
in bicicletta anche a lavorare in campagna, con un enorme
portabagagli dietro dove si caricava di tutto, anche la legna
da ardere. Di lì a poco arrivarono anche la Vespa e la
Lambretta, e piccole motociclette come il “Motom”, fino
alla popolare “Cinquecento”. Bussi, paese industriale, segue
l’evoluzione dei tempi e si adegua…

La gelata degli anni Sessanta

Negli anni della ripresa economica dopo la guerra l’agricoltura
era ancora del tutto affidata alla natura, cioè alle condizioni
del tempo, e di fronte a gelate, grandine e siccità non vi
erano le protezioni che ci sono oggi, come serre, reti per la
grandine, pompe per l’irrigazione, antiparassitari, mezzi
meccanici per lavorare il terreno e inzolfare le piante. Tutte
cose che proteggono il raccolto, sicché si può contare su di
esso e non rimanere come rimasero i bussesi con la gelata
che in un’annata, fra la fine di aprile e i primi di maggio
all’inizio degli anni Sessanta, mise kappaò tutta l’agricoltura
bussese, in particolar modo i vigneti. C’era gente che piangeva
perché sulla vendemmia riponeva le speranze per moltissime
cose, prima di tutto, come già detto, per la spesa da pagare
alle botteghe che davano la pasta, il pane e gli altri alimenti;
poi, chi aveva figlie femmine da maritare contava sul ricavato
della vendemmia per fare la dote, tutto “su dodici”: dodici
lenzuola, dodici tovaglie, fazzoletti, mutande, insomma tutto
l’occorrente per una vita matrimoniale.
Quell’anno tutti i carratej (barili) rimasero vuoti e la spesa
fatta per il mangiare non veniva cancellata dalla libretta (il
quadernino dove si annotava la spesa), sicché ogni volta che
uno in debito andava al negozio si sentiva chiedere: “Quand’è
che saldiamo il conto?”. Ricordo che un tizio, stufo di sentirsi
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sempre ripetere la stessa domanda (“Quand’è che saldiamo
il conto?”), disse al negoziante: “Dammi il registro della
spesa, che voglio saldare subito ‘sto benedetto conto!”. Il
negoziante gli diede il registro, lui lo mise per terra in mezzo
alla bottega, prese una breve rincorsa e… saltò il registro.
Poi, rivolto al negoziante, esclamò: “Ho saldato il conto:
ora siamo pari!”.
Naturalmente si scherzava, anche sulla miseria ma, come si
dice a Bussi, “I guai del caldaio li conosce il coperchio”:
cioè, anche il negoziante aveva le sue buone ragioni. Infatti,
a chi aveva di fronte, ripeteva: “Non sono stato io a farti
gelare la vigna, ma io la pasta l’ho comprata e l’ho pagata
al fornitore. Ora, anche tu, o mi paghi o ti mando il sequestro
di quello che hai!”. Allora entravano in azione la pitma,
l’usciere, i carabinieri. C’era chi nascondeva la roba che si
poteva sequestrare: il letto però non veniva toccato, anche
perché la maggior parte di quelli che non potevano pagare
aveva al massimo il letto con le scufulature, le foglie delle
mazzocche, e cioè un letto di poco valore.
Capitava di tutto: era a rischio la casa (per chi ce l’aveva),
oppure i terreni o, se avevi bestiame, pecore, asino, vacche.
Avvenivano passaggi di proprietà e alla povertà si aggiungeva
la miseria. Tutto questo era certo colpa della gelata, ma la
gelata non colpiva tutti allo stesso modo, anzi. Mentre infatti
per i poveri contadini le cose andavano come abbiamo visto,
i proprietari terrieri si preoccupavano relativamente, perché
loro avevano nelle cantine botti piene di vino degli anni
precedenti, che poi rivendevano ai contadini in cambio dei
loro piccoli terreni.
A tal proposito, c’è da aggiungere un altro aspetto, molto
importante.
Tutto il paese si mise in movimento, in seguito a quell’evento
così drammatico, e ci furono proteste.
Il Comune fece pressione sulla Provincia, chiedendo esperti
per valutare i danni. Questi vennero quando le vigne avevano
ricominciato a germogliare e qualcuno si azzardava a dire
che la vite si stava riprendendo, volendo dire che lui tutto
quel danno non lo vedeva. Allora i contadini, che altre gelate
avevano subito anni addietro, spiegarono agli esperti: “Noi
quest’anno dobbiamo lavorare la vigna il doppio dell’anno
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scorso, e senza uva, perché le gemme che portavano l’uva
sono tutte secche e l’anno prossimo la vite non matura per
la potatura e avremo un altro anno di scarsità di raccolta”.
Dopo tante discussioni si arrivò alla decisione di un rimborso,
di cui ora non ricordo con precisione la somma che fu
stabilita: si parlava di cento lire ogni mille metri quadrati di
terra (cioè ogni coppa, una misura che equivale a 963 metri
quadrati), che andavano cinquanta al contadino mezzadro
e cinquanta al padrone della terra. Questi, che aveva
pressappoco da dieci a trenta e più mezzadri, non poteva
lamentarsi più di tanto della gelata, considerando il rimborso
di cinquanta lire per ognuna delle sue tante coppe di terra.
Mentre non si poteva certo dire la stessa cosa del mezzadro,
calcolando quello che ci rimetteva se si pensa che una coppa
di terra coltivata a vigna, se ben lavorata e trattata a regola
d’arte, nelle buone stagioni dava da dieci a venti quintali di
uva, e che a quei tempi l’uva veniva pagata dalle venti alle
trenta lire al quintale. Questo significa che la gelata la subì
solo il povero contadino.

Lotte e conquiste sindacali

Gli anni Sessanta e Settanta sono gli anni della riscossa degli
operai: ci sono volute lotte, scioperi, assemblee, dimostrazioni,
qualche contuso (per fortuna a Bussi non ci fu nessun morto
per queste manifestazioni, ma solo confronti  democratici),
per la conquista di giuste condizioni di lavoro.
Nella fabbrica chimica di Bussi Officine (prima Montecatini,
poi Montedison) gli operai ottennero più ferie, più vestiario
e indumenti protettivi per il lavoro nei reparti, proprio perché
si era uniti nel protestare e scioperare, grazie all’avvento del
sindacato di fabbrica.
Il sindacalista eletto in fabbrica dagli operai dipendenti della
stessa azienda aveva dei giorni liberi per interessarsi della
situazione di ogni singolo reparto: questi sindacalisti (ricordo
quelli della Cgil) si davano anche da fare mettendosi in
collegamento con le altre fabbriche di Porto Marghera, di
Milano e delle altre sedi, per stabilire quello che c’era da
fornire ad alcuni reparti, come il latte nei reparti di cloro, le
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scarpe di gomma nei reparti di acido solforico o di soda,
oppure indumenti come tute, calzini, maglioni, ecc. Come
si può immaginare, un direttore che veniva alla fabbrica di
Bussi non è che fosse mandato per proteggere gli operai,
ma per far risparmiare all’azienda quanto più si poteva,
sicché poi veniva promosso direttore di settore, se non
direttore generale: e agli operai chi ci doveva pensare, se
non il sindacato?
Altre conquiste furono ottenute. Gli operai erano abituati a
riportare nelle proprie case le tute di lavoro per lavarle, ma
queste erano impregnate di cloro, trielina, ammoniaca, e
nelle case c’erano i bambini che potevano risentirne. Partì
allora la richiesta di lavare gli indumenti sporchi nella
fabbrica, anche perché si venne a sapere che a Porto Marghera
le tute le lavavano in fabbrica e che agli operai non venivano
date le pezze da piedi, ma calzini di cotone che venivano
cambiati settimanalmente. Si fece sciopero, si trattò in un
tira e molla, e tutto si risolse.
Messa a posto una questione, se ne presentava un’altra. Se
si faceva male un operaio, interveniva il sindacato per
controllare se l’incidente si poteva evitare: se c’era bisogno
di qualche intervento sulla sicurezza, e questo non veniva
fatto, incominciava lo sciopero (iniziavano a scioperare i
giornalieri, se poi non c’era l’accordo continuavano i turnisti
il giorno dopo).
Ma crumiri, servi e scagnozzi che appoggiavano le posizioni
dei padroni non mancavano. Essi, oltre a non perdere la
giornata di lavoro per non aver aderito allo sciopero, si
prendevano quello che gli scioperanti ottenevano con la
lotta: in più, prendevano i “soldi di Giuda”, cioè i soldi che
l’azienda dava come ricompensa del loro tradimento nei
confronti della conquista di ciò che spettava per legge. I
crumiri non sono diventati né ricchi, né famosi, ma solo
traditori del loro lavoro. Nei loro confronti si ricorreva anche
ad atti fuori regola: gli venivano tagliate le piante che
possedevano, come vigne, ulivi o frutteti, e spesso gli
toccavano insulti e anche qualche percossa, per chi se
l’andava a cercare. Nulla comunque di fronte a quello che
capitava nel resto d’Italia a lavoratori che manifestavano,
come a Portella della Ginestra in Sicilia, dove ci furono
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morti e feriti, e in molti altri posti d’Italia.
In fabbrica venne in seguito installata anche una lavanderia,
che dopo pochi anni venne data in appalto a una ditta esterna.
Venne istituita la mensa per gli operai turnisti e vennero
forniti anche i dentifrici nei reparti dove c’era idrogeno,
cloro e sostanze simili.

Il progresso economico

Anche i lavoratori dell’agricoltura ottennero delle conquiste,
come quella del contratto, in base al quale la divisione del
raccolto non avveniva più al cinquanta e cinquanta per cento,
ma il 53% andava al contadino che coltivava il terreno e il
47% al proprietario: questo fu un boccone amaro da ingoiare
per i “don”, e il segno dello sgretolamento del loro potere.
Ci sono alcuni episodi che danno l’idea del clima di questo
cambiamento. Un anno, all’inizio del periodo di cui parliamo,
durante la vendemmia, si stava pesando l’uva e nacque un
battibecco tra la padrona Teresa Muzi e il contadino Antonio
Scardone che lavorava la sua vigna. La signora diceva che

i cesti di uva dovevano essere caricati dal contadino sul
camion del suo compratore, ma lui rispose: “Questa è l’uva
tua e te la carichi tu, la mia me la carico io! E l’anno prossimo,
quando ci saranno le elezioni nazionali, se vinciamo noi la

A passo spedito verso il futuro
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vigna la lavoro e decido io come dividere il raccolto, se
vincete voi te la lascio e te la zappi tu!”. Le vampate della
padrona Muzi e la sua collera erano indescrivibili. Le elezioni
le vinse la parte della signora e Scardone, come promesso,
lasciò la vigna, che rimase incolta e in seguito fu estirpata.
In un altro episodio, un mezzadro si recò dal “don”, padrone
della terra che lui lavorava, e gli disse: “Signo’, io sabato
vendemmio: trova i tuoi cesti, perché se non li porti io
vendemmio un filare sì e uno no della vigna, e poi ci devi
pensare tu a vendemmiarti la tua parte!”. E così fece, mentre
il “don” schizzava scintille da tutti i pori…
La classe operaia stava crescendo, mentre ormai di figli se
ne facevano pochi: due, al massimo tre per famiglia, che
cominciarono a studiare. In un decennio Bussi contò parecchi
laureati, con tanti sacrifici ma con altrettante soddisfazioni:
c’erano anche ragazzi che entravano nei collegi o nei seminari
per studiare da prete, e che poi passavano a tutt’altra
professione.
Nelle campagne stava finendo la mezzadria, per molti motivi:
uno era la mancanza di manodopera, perché mentre i padri
diventavano vecchi i figli erano sempre di meno e andavano
a studiare (agli inizi degli anni Sessanta la scuola era diventata
obbligatoria); e poi, lavorare un anno, produrre dieci quintali
d’uva, o di grano o altro, per poi dividere con il “don” non
era più conveniente, tanto che molti contadini chiedevano
al “don” di comprare il terreno. Inoltre, molti terreni venivano
espropriati dal Comune, per costruire case, strade, impianti
sportivi. Le case nascevano come funghi. E con il progresso,
mentre stavano scomparendo i quadrupedi e non c’era più
bisogno di stalle, quasi tutti comperavano le macchine e
c’era bisogno di box e garage: sicché nelle nuove costruzioni
non c’era più la campanella di ferro dove legare l’asino, ma
il garage dove rimettere la macchina.
Era il nuovo che avanzava, anche se al tempo stesso
scomparivano molte cose. Insieme a tante tradizioni, per
esempio, scomparivano molte specie di piccoli animali,
come farfalle, cicale, magasbarr’ (il cervo volante, un piccolo
volatile dei Coleotteri), zannarine (una specie di coccinella),
pregadio e, se non del tutto scomparsi, si sono fortemente
ridotti altri uccelli, come passerotti, cardellini, verdellini,
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mentre sono aumentati di molto cornacchie, gazze, corvi,
piccioni (senza parlare dell’aumento negli anni successivi
di grossi animali, come i cinghiali, che a Bussi in alcune
zone hanno distrutto l’agricoltura).
Scomparivano anche i giochi che ci avevano accompagnato
dal primo Novecento fino agli anni Sessanta. Erano le
carrozzelle costruite dai ragazzi stessi, con le quali si
gareggiava lungo le strade in discesa (era un baccano
incredibile, e nello stesso tempo un modo per passare il
tempo, correndo la Millemiglia strapaesana); erano le gare
di cerchi, che si guidavano con un piccolo bastone; erano
ancora le “tric trac”, degli strumenti di legno che producevano
un particolare e sonoro rintocco, con le quali durante la
settimana santa si annunciava la funzione in chiesa, dal
momento che le campane rimanevano ferme per la Passione
di Gesù. Ma erano molti i giochi che un tempo i ragazzi si
costruivano da soli, perché c’era in loro tanta fantasia ed
esigenza di fare qualcosa per passare il tempo e divertirsi,
in periodi in cui non c’era ancora la televisione.
In seguito, molti nuovi giochi sono arrivati con la comparsa
della plastica, che ha invaso tutto, creando così tanti rifiuti
che ora ne paghiamo le conseguenze. A tal proposito, non
possiamo però negare che la plastica è stata anche utile per
moltissime cose, basti pensare alle migliaia di usi che se ne
fa, nelle macchine come sugli aerei: essa ormai è presente
dovunque.
Dal momento che abbiamo toccato l’argomento “industria”
(lo stabilimento di Bussi produceva sostanze per la
fabbricazione di oggetti di plastica), in questo settore devo
constatare che a Bussi in quegli anni, gli anni del boom
economico, molte cose non sono andate bene: non saprei
dire di chi è stata la colpa, ma cito alcune scelte che si
potevano fare (e non si sono fatte) per creare altri posti di
lavoro. Per esempio, alla fabbrica di Bussi si produceva a
tonnellate il sodio perborato (serve soprattutto nelle industrie
dei detergenti) con l’impiego solo di pochi operai, mentre
la fase di confezionamento di pacchi, pacchetti e fustini, che
poi invadevano tutti i rifornitori sia italiani che all’estero,
veniva svolta a Milano. Il perborato veniva caricato da Bussi
con ogni mezzo (autotreni o vagoni ferroviari) con
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destinazione Milano, dove veniva impiegata molta
manodopera per fare quello che si poteva realizzare nel posto
dove veniva prodotta la materia prima, cioè a Bussi, creandovi
in tal modo nuovi posti di lavoro. Così avveniva anche per
il sodio ipoclorito (la varechina), che si produceva a fiumi
e veniva caricato in autobotti per fare le confezioni altrove.
Ma ci sono altre scelte che si potevano fare e che non si
sono fatte, lasciando ai bussesi solo la puzza di gas
dell’industria chimica che tanti polmoni ha compromesso,
abbreviando la vita di molte persone perché l’azienda, prima
dell’avvento dei sindacati, disattendeva gli accorgimenti per
preservare la salute degli operai.
Tutto muoveva verso nuove tecnologie innovative, ma anche
verso una riduzione di manodopera manuale che le macchine
moderne e sofisticate determinavano: senza un ampliamento
della fabbrica gli operai correvano il rischio di essere
licenziati. C’è anche da registrare che molti dei figli dei
dipendenti, che studiavano e si laureavano, emigravano poi
in cerca di occupazione, sia nel nord Italia che all’estero: è
così che avveniva, e avviene ancora oggi in tutta Italia, la
fuga della scienza, che emigra a causa della mancanza di
fondi per la ricerca e l’innovazione.
C’è da dire che, nonostante questi aspetti, non è che si vivesse
male: sì, c’erano a Bussi scioperi, contestazioni, proteste,
ma non c’era la guerra e la dittatura, una situazione cioè in
cui un tizio ti poteva ordinare di partire per andare a
combattere contro un’altra nazione, ad ammazzarsi a vicenda
per scopi che facevano comodo solo ai dittatori (e speriamo
che non ritorni mai più questa brutalità crudele e disumana,
perché la vita è sacra per tutti e va rispettata).

Le ferie di Mario “d’ Scirichij”

Nato a Bussi e cresciuto a circa tre chilometri dal paese in
una cascina della contrada Cirichiello (detta “Scirichij”),
Mario Leonardis, detto “Mario d’ Scirichij” proprio dal nome
della località dove ha vissuto gran parte della sua vita,
proviene da una famiglia di onesti contadini dediti al lavoro
dei campi, con animali come pecore e mucche e con tutto
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quello che serve in una famiglia di campagna, contadini già
dal periodo dell’aratro di legno (se non proprio, senz’altro
dai tempi del piccolo voltorecchio, l’aratro di ferro).
Un bel giorno Mario decide di cambiare aria ed entra a
lavorare nella fabbrica chimica della Montedison. Lui, che
ama la natura e la vita all’aria aperta, viene messo a lavorare
nel reparto ATD (Antidetonanti), reparto nocivo e puzzolente;
oltre a ciò, non si sente un dipendente, lui che è una persona
libera e un tuttofare, creativo e innovativo. Sicché un giorno
si presenta al suo superiore e dice: “Guardi che io vi do il
preavviso dei sei giorni e me ne vado”. Quando gli chiedono
il motivo della sua decisione, Mario risponde: “Vado via
perché la puzza del letame mi mette appetito, la puzza della
fabbrica mi toglie la fame”.

Tornato libero, a Mario non mancano le buone idee. Acquista
un vasto terreno da un “don” (o da una “donna”), a poco
meno di un chilometro dal paese, e inizia a costruire. Dopo
qualche anno sorge una palazzina, con stalla, magazzino e
fienile annessi, e procedendo negli anni il complesso si
amplia con capannoni e altro. Mario segue l’evolversi dei
tempi: dall’aratro di ferro passa al trattore, prima cingolato
poi gommato, quindi acquista seminatrice, falciatrice,
imballatrice, erpice, mietitrebbia e tutto quello che c’è in
commercio di mezzi innovativi che alleviano il lavoro

Mario Leonardis con il suo secondo trattore (Festa dell’uva edizione
1970)
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manuale. La stalla diventa all’avanguardia, con sei o sette
mucche da latte, latte che poi un commesso passa a ritirare
per la vendita: e tutto avviene nell’ambito famigliare, senza
elementi esterni.
Poi arrivano leggi e leggine che, sorte per migliorare la
situazione, spesso la complicano: arrivano Nas, controlli,
registri, data di nascita dei vitelli, orecchini alle mucche,
riduzione della nafta per i mezzi agricoli, tasse a più non
posso. Mario si trova costretto a ridimensionare il tutto e a
tenersi solo quello per tirare avanti, anche per non
abbandonare del tutto ciò che con tanti sacrifici, passione
e lavoro, ha messo in piedi partendo dal nulla ma con tante
idee e volontà.
Mario “d’ Scirichij” non ha mai fatto le ferie, preso com’era
dalle sue molteplici attività agricole: erano queste, le sue
ferie!
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L’ULTIMO VENTENNIO DEL SECOLO

Le comodità dei tempi, i tempi della nostalgia

Siamo negli ultimi vent’anni che ci portano all’anno Duemila.
La modernizzazione avanza in tutti i settori, specialmente
nella telefonia e negli elettrodomestici, con strumenti di
avanzate sofisticazioni, come computer, televisioni giganti,
telefonini che registrano, fotografano, messaggiano, con
svariate musichette.
Tutte le case si riempiono di apparecchi elettrici, come
aspirapolvere, scopa elettrica, lucidatrici, e poi di aria
condizionata, antifurto, telecamere: in poche parole, una
casa è diventata uguale a una centrale elettrica, il che ha un
costo salato per tutti. Di ciò, infatti, si conoscono ormai gli
effetti negativi, perché a causa di tanti consumi cominciano
a scarseggiare molte risorse, non perché non ci sono, ma
perché sono nelle mani di poche persone che fanno i propri
comodi, aumentando i prezzi di petrolio, corrente elettrica,
alimenti, affitti e di tanti prodotti, mentre non crescono in
ugual modo gli stipendi e le pensioni (e questo avviene anche
nel resto d’Italia).
Nel pensare agli anni Ottanta e Novanta non si può certo
dire che si stesse male, soprattutto se si raffrontano con la
vita che c’era nella prima metà del Novecento: differenze
che tutti gli ottantenni conoscono e ricordano.
Arrivati alla fine del viaggio lungo tutto il secolo, il ricordo,
forte, va comunque proprio a quegli anni in cui la vita era
grama, difficile, quando chi si sposava non andava certo in
viaggio di nozze, tutte le donne partorivano in casa con
l’aiuto della levatrice (che oggi chiamiamo ostetrica), si
viveva in tante persone in una sola stanza, si illuminava con
candele o lumi a petrolio, il paese era pieno di ciabattini
(detti scarpari), stagnini, fabbri che facevano ferri di cavallo
ai quadrupedi, e in tutte le case c’era il focolare, un grande
camino intorno al quale ci si riuniva, sia per riscaldarsi che
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per raccontare favole e fatti del giorno. Per non parlare di
tutti gli utensili presenti in ogni casa: il runale (il vaso da
notte), il “prete” con lo scaldaletto, l’aspa (piccola canna
con due pioli all’estremità, disposti in modo perpendicolare
fra di loro, usata per avvolgere il filo di lana o di cotone),
i’annaraj (l’aspo), la jammatta (il gomitolo), iu pistìj (il
pestasale, il mortaio), iu capistojr (una tavola rettangolare,
incurvata a forma di vassoio, usata per pulire i legumi), la
spianataura (tavola per ammassare la pasta), la passastratta
(spessa lamiera traforata usata per passare i pomodori e fare
la conserva); tutti oggetti casalinghi del passato, ora scomparsi
e sostituiti dalla tecnologia moderna.
Oggi tutte le cose antiche vanno scomparendo e vengono
dimenticate, e questo è un male, perché il passato va sempre
ricordato, in tutte le forme, sia nelle mostre degli oggetti
antichi che negli scritti, come si fa nella storia delle guerre,
dello sport, delle catastrofi e dei fatti belli accaduti in cento
anni, passati nel bene e nel male: per ricordare e non
dimenticare.
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