NCIM à L COLL
(foto da sostituire)

Il primo libricino che ho scritto, intitolato 'Ricordi di una nipote diventata
nonna, nella Montenero fra le due guerre', era focalizzato soprattutto sui ricordi
legati alla mia infanzia. I ricordi personali erano l'occasione per parlare anche di
Montenero, dei suoi palazzi, delle case, delle usanze, e così via.
Ora invece farò il contrario: partirò dalla descrizione delle abitazioni, dei vicoli,
del mio paese, e mi soffermerò sui personaggi e le famiglie dell'epoca, man
mano che incontrerò le loro case in questa passeggiata immaginaria.
Mi limiterò comunque al mio quartiere, e a quelli limitrofi, che sono quelli che
conoscevo e ricordo meglio.
In quel mio quartiere, che veniva chiamato 'L Coll', per la sua posizione
sopraelevata rispetto agli altri, tutti mi volevano bene e io volevo bene a tutti.
Conoscevo perfettamente buona parte degli abitanti di Montenero, anche perchè
ero spesso al negozio con la nonna e con zia Virginia.

Quando zia Virginia si assentava, mi raccomandava la nonna e il negozio: aveva
piena fiducia in me, nonostante allora fossi molto giovane: mi chiamava,
scusate l'immodestia, 'la perla dei Mariotti'.
Comincerò con il parlare della casa dove abitavamo, riprendendo anche alcuni
stralci del mio precedente libricino.
La nostra casa era appartenuta a un certo
'Don Salvatore'; cercherò ora di
descriverla: aveva una bella entrata e in
fondo a questa, sulla destra, la gradinata
che portava al piano di sotto; sulla sinistra
avevano ricavato una specie di rientro dove
avevano sistemato due barili per il deposito
dell'acqua: il paese allora non aveva
l'acqua e per procurarsela bisognava
andare fuori dal paese, e trasportarla a
dorso di mulo, due barili alla volta (la mia
famiglia era d'accordo con un contadino
che abitava vicino a noi, bastava chiamarlo
e subito provvedeva).
Non passò molto, dai miei ricordi, che fecero le condutture, l'acqua proveniva
da una sorgente situata in una località abbastanza lontana chiamata 'colle
Carbone'.
Tornando alla casa, sulla sinistra si accedeva direttamente al salone grande e
lungo, che aveva sulla destra una grande camino: la notte di Natale vi si

accendeva il pezzo di legno più grosso, chiamato 'ticchio di Natale'.
Sulla sinistra del salone c'erano due botole adibite a granai, botole ricavate da
una colonna centrale del locale di sotto; ai tempi del brigantaggio (io non ero
ancora nata) raccontano che il padrone di casa era nel mirino dei briganti, non
so per quale ragione; quando giravano voci che c'erano i briganti in paese, la
moglie lo faceva scendere dalla botola e ci metteva sopra il telaio, mettendosi
poi a tessere.
Dopo il salone, che prendeva tutta la larghezza della casa, c'era un corridoio, e
alla sua destra una stanza con la vetrata, che dava sulla gradinata che portava
alla legnaia, adibita a dispensa. Poi c'era il famoso cucinone più lungo del
salone, perchè comprendeva anche l'area della dispensa; appoggiato alla parete
c'era un camino con una cappa enorme.
Ne avevamo appena preso possesso che arrivò la befana: la famiglia era ancora
tutta unita, ed i bambini in età di befana appesero la propria calza alla cappa.
Dopo che le mamme e la nonna avevano messo
nelle calze quello che i tempi permettevano
(qualche dolcetto, qualche mandarino...),
interveniva quel mattacchione di mio cugino
(nella foto) che aggiungeva a ciascuna calza un
attrezzo: apriscatole, cavatappi, e così via. Al
mattino ciascuno ritirava la sua calza, ci si
riuniva sul lettone della nonna, e via con la
baraonda e i commenti incrociati sui rispettivi
regali e sugli strani attrezzi di Ermanno, il
quale, dallo spiraglio della porta, senza farsi
vedere, si godeva la scena!
Vi ho già parlato di Ermanno nell'altro
libricino, voglio ora ricordare qualcuno degli
episodi già raccontati lì:
ad esempio, di quando nonna Illuminata si presentò, il giorno di Pasqua, tutta
agghindata con un bel vestito nuovo, con un colletto bianco che aveva ricamato
lei stessa; Ermanno esclamò: 'Guardate che bel colletto a ferro d'asino porta zia
Illuminata!'. La nonna sesondo me si offese, anche senza darlo a vedere. Più
tardi si sfogò con mia madre: ' Almeno avesse detto “a ferro di cavallo!”'
Era considerato una specie di genio, anche se non aveva potuto continuare gli
studi a causa della morte del padre, a seguito della famosa epidemia 'spagnola',
che se non erro fece, nel mondo, circa cento milioni di morti, all'inizio del
secolo scorso. Era in grado di riparare praticamente qualunque cosa: ho già

ricordato, nell'altro libro, l'episodio di quando, nel momento di partire per la
guerra (aveva prestato servizio militare nell'aeronautica), con la valigia in mano,
si accorse che la serratura del portone di casa era guasta. Posò la valigia, la
riparò, e poi partì. Se non ricordo male si guadagnò anche una onorificenza per
aver effettuato una riparazione ad una aereo, in condizioni di emergenza.
Stavamo parlando del 'cucinone' di casa nostra; non posso fare a meno di
narrare di un giorno quando, acceso il camino con molta legna (era d'inverno),
all'improvviso prese fuoco la fuliggine che c'era nella canna fumaria! Per
fortuna in casa c'era zio Roberto, il cacciatore, che senza esitazione prese il suo
fucile, e dopo averci fatto allontanare sparò attraverso la canna fumaria,
liberandola dalla fuliggine che venne giù a valanga.

(nella foto: un gruppo di cacciatori)

Abitavamo in quella casa da poco tempo, ma eravamo ormai un tutt'uno con
essa.
A destra del camino c'era uno spazio vuoto, e poi uno sgabuzzino dove abbiamo
trovato pezzi di porte divelte: la precedente inquilina della casa, infatti, zia
Angilella, quando terminava la scorta di legnetti che trovava nei boschi, non
esitava a bruciare anche le porte, pur di difendersi dal freddo, che d'inverno a
Montenero può essere micidiale.
Dopo la porta della terrazza, già descritta in precedenza, c'era uno stanzino
adibito a bagno, con una tazza di porcellana che sembrava d'epoca,
probabilmente utilizzata in modo improprio...
Ora cercherò di descrivere il resto del quartiere per come me lo ricordo ora:

iniziava, dove adesso c'è il campanile 'moderno' della Chiesa, con una
costruzione prestigiosa, il Palazzo De Thomasis.
Era proprietà della famiglia De
Thomasis, che aveva dato i natali al
famoso giurista del regno di Napoli;
secondo i miei ricordi era rimasto uno
solo dei membri, Don Tito, che abitava
nel palazzo con la governante, Donna
Flora.
Ricordo molto bene questa donna perchè gli è sopravvissuta per parecchi anni.
Siccome nessuno aveva rivendicato l'eredità di Don Tito, Donna Flora ogni
tanto affittava qualche camera a dei maestri di scuola che venivano da fuori.
Quasi la metà del palazzo era stata comunque ceduta al Comune, che aveva
adibito ad uffici tutta la parte che dava sulla piazza; nella parte posteriore erano
state ricavate delle aule scolastiche.
Al comune si accedeva attraverso una gradinata che partiva dalla piazza; dopo
altre due gradinate c'era un portone che dava su un cortile, da questo un'altra
rampa di quattro scalini portava a due aule con la finestra sulla piazza; sulla
destra un androne enorme portava ad altre aule tutte indipendenti l'una dall'altra.
Ogni aula aveva una porta-finestra che dava su un grosso giardino, meno curato
di quello dei Croce, ma in una posizione 'strategica', con le porte finestre che
dicevo, e con un terrazzo esposto ad est, da cui si godeva un panorama
stupendo!
Quando il cielo era limpido, lo
sguardo poteva spaziare fino a
scorgere il mare; era una vista da
brivido, anche perchè la terrazza
dava su un dirupo impressionante!
Sotto il Comune c'erano l'Ufficio
Postale, qualche magazzino, e la
piccolissima bottega del
ciabattino, 'zi Taviano':
c'entravano appena il banchetto,
una sedia e qualche paio di scarpe
buttato qua e là.
A noi ragazzi era proibito uscire

in terrazza, e poi era sempre ora di lezione; comunque, quando le giornate erano
belle ci presentavamo sempre una mezz'ora prima dell'arrivo dei maestri, e ne
combinavamo di tutti i colori!
C'era ad esempio una gradinata che portava ad una soffitta talmente scura da
mettere paura; per noi femminucce era una prova di coraggio andarci, poi
c'erano i maschietti che ci facevano certi scherzi!

Non c'era acqua nella scuola, non c'erano bagni, in caso di bisogno scendevamo
la gradinata fino all'abitazione di una famiglia, dove di solito trovavamo solo
una vecchietta, za Flumena, o Nannà Flumena.
Nelle giornate belle, appena dopo la porta, sempre aperta, c'era una nicchia con
una conca piena d'acqua e il suo 'maniero', una specie di mestolo che serviva
per attingere l'acqua.
- “Nannà putem vevr nanzì dacch?” (Zia possiamo bere un po’ d’acqua?)
- “vveit, nannà, vveit!” (Bevete, ’zia’, bevete!)
Naturalmente bevevamo tutte dallo stesso 'maniero', non eravamo schizzinose
come ad esempio oggi i miei nipoti, che cambiano bicchiere anche se un altro
l’ha solo sfiorato.
L'acqua l'andavano a prendere lontano, chissà dove...

Per altro tipo di bisogni, mi vengono ancora i brividi a pensarci, dovevamo
scendere un dirupo pericolosissimo, per poi entrare in una specie di grotta, al
riparo da occhi indiscreti.
Se da Za Flumena era chiuso andavamo da Za Filicetta, che era cieca e quindi
era sempre in casa: si muoveva con la massima padronanza in quella casa, che
era una specie di labirinto, c'era persino una scala a chiocciola che lei saliva e
scendeva con una agilità incredibile.
Don Tito De Thomasis non era amico della mia famiglia come lo erano i Croce,
con i quali eravamo addirittura compari, forse a causa della fede politica
differente; Don Tito ricopriva sempre qualche carica nel comune, e allora
dovevamo filare dritto se volevamo evitare denunce o altre ritorsioni!
Sotto questo aspetto debbo dire che quando morì 'cristianamente' (vennero a
dircelo all'una di notte), per la nostra famiglia quasi fu un sollievo.
Don Tito si era riservato una bella parte della casa, con accesso dal portone
centrale, che era talmente grande da poterci entrare con carrozza e cavalli:
dall'androne, infatti, di fronte all'entrata, si accedeva alle scuderie, mentre a
sinistra c'era un'enorme gradinata che portava all'appartamento del padrone di
casa.
La nostra casa, appartenuta come dicevo a 'Don Salvatore', si trovava poco
lontano; ripartiamo da lì: appena dopo il piazzale davanti al nostro portone,
sulla destra, c'era un altro grande portone che, dopo una larga e lunga gradinata
portava alla legnaia; sulla sinistra iniziava la salita vero 'l coll': in quella
direzione c'erano, per parecchi metri, delle macerie, tanto che la zona veniva
chiamata 'l cas sfasciat': non so come fossero crollate, ma come minimo
dovevano essere i resti di tre abitazioni. Sulla destra invece c'erano case
normali: prima un finestrino con un'inferriata che dava su un soppalco a metà
gradinata, nella seconda parte della casa di Don Salvatore.
Seguendo la salita si incontrava il portoncino della casa dove viveva 'Caitan d
Rabbecc' (Gaetano di Rebecca), un sarto scapolo, con le due sorelle Filomena e
Marietta che lo aiutavano nel lavoro di sarto. Alla famigliola e alla 'sartoria' si
era poi aggiunto un nipote, al quale era morta la madre Rosa sposata a Felice
Carozza. I due uomini lavoravano quasi sempre in piedi davanti a un tavolo, per
la maggior parte su vestiti e cappotti maschili; le sorelle invece lavoravano
accanto alla finestra che dava sul nostro piazzale.
Dalla finestra si vedeva la scalinata, composta come minimo da una cinquantina
di gradini, che portava alla piazza centrale, poi alla Chiesa, al Municipio, e poi

alla scuola, alla 'Cataroscia' e quindi al resto del paese. La zona era dunque
molto trafficata, e le due sorelle alla finestra avevano molto da vedere e da
'commentare', e di conseguenza erano considerate un po' pettegole: una volta
apostrofarono in modo un po' scortese una ex compaesana che era tornata dalla
città per le feste patronali, solo perchè indossava abiti cittadini e una borsetta a
tracolla, mentre da noi si usavano ancora gonna e busto.
Non vi ho detto che Filomena era maritata a uno di 'chiss d culurind', ma il
marito era emigrato in America e aveva fatto perdere le sue tracce. Gaetano
invece, come vi ho anticipato, era rimasto scapolo, perchè nessuna delle
'pretendenti' andava bene alle sorelle. Per questo in paese lo chiamavano
scherzosamente 'San Caitan vergine e martire'!
Arrivò anche per il nipote l'età per prendere moglie, e anche lui divenne vittima
della ingerenza delle zie, tanto che in paese cominciarono a sospettare che
avrebbe fatto la fine dello zio; queste voci giunsero alle orecchie delle sorelle,
che per evitare che si avverassero cominciarono a guardarsi intorno per cercare
una 'fidanzata' al nipote; la scelta cadde su una ragazza di Fallascoso, non molto
avvenente per la verità, però aveva fatto un corso per imparare a lavorare a
maglia, e la madre le aveva comprato una macchina per maglieria. Le sorelle
pensavano così di 'allargare' l'attività, ma ci fu un imprevisto: la ragazza arrivò,
con regolare corredo, ma senza la macchina, che era stata destinata alla sorella
più piccola. Come si dice in paese, 'sono volpi eppur ci cascano'!
Un'altra beffa questa famiglia la subì quando si vide arrivare in regalo
dall'America un plico pieni di titoli di borsa, che però non valevano più nulla,
praticamente erano carta straccia. Non vorrei confondermi, ma forse aveva
perso tutto il loro valore in seguito al 'crollo del 29'.
Tutte queste notizie sulla famiglia di 'Caitan d Rabbecc' (scusate se ho fatto
anch'io un po' di gossip, ma forse a distanza di tanto tempo non è grave!) mi
venivano dal fatto che andavo spesso da loro per imparare qualcosa di 'cucito'.
Dopo 'chiss d rabbecc' c'era un doppio locale, ben messo, ma senza alcun
servizio: ci andava a dormire un napoletano, Camillo di Tilaria.
Era stato in America, ed aveva riportato con sè una 'tocmascinn' (talk machine,
il giradischi), con la quale, specialmente di domenica, ascoltava musica
americana.
Prima di partire per l'America era fidanzato con una ragazza del paese
(Camilluccia de la galletta), ma quella sul più bello 's n scappett' con un altro.
Camillo, per la delusione, decise di partire per l'America, per poi tornare quando

seppe che la 'traditrice' e il suo uomo se n'erano andati, a loro volta. Non volle
più sentir parlare di matrimonio, e si divideva fra il suo 'eremo' in campagna e la
casa in paese, dove abitavano la mamma e la sorella Bambina. Quando era in
campagna si muoveva solo per andare a prendere l'acqua dalla fontana poco
lontano, o per parlare con il suo amico Alfonso 'd Ciann'.
A poca distanza dalla casa di Tilaria c'erano tre scalini, sulla destra, in discesa,
che portavano ad uno spiazzo dove c'erano tre porte che conducevano alle
'catapecchie' di cui ho detto, acquistate da mio padre per aumentare un poco lo
spazio a disposizione della famiglia.
C'era anche una porta che conduceva ad un sotterraneo, dove correvano a
nascondersi le ragazze del paese, me compresa, quando in paese c'erano i
tedeschi. Dovevamo stare sedute in silenzio assoluto, fino a quando qualcuno
veniva a 'liberarci'. Era la guerra, e noi imprecavamo e la maledivamo, senza
sapere che il peggio doveva ancora arrivare...
Tornando sulla strada, dopo qualche altro gradino terminava la vista sgradevole
delle 'case sfasciate', e ricominciava, si fa per dire, la 'normalità'; una di queste
case 'normali' era quella dove abitavano Gaetano 'd pumpè', la moglie Amalia 'd
battaja', e un bellissimo bambino.
Si arrivava quindi alla casa di Alfonso 'd Ciann', che ho citato prima, ed a quella
abitata dai suoi genitori, zi Camillo e za Maria, con le cinque figlie. Un piccolo
finestrino dava su una zona delle coste chiamata 'lu volta ciell', forse perché lì
sopra volteggiavano gli uccelli, attirati dai rifiuti.
La famiglia viveva col solo lavoro di campagna; non essendo proprietari, ma
solo affittuari dei terreni, dovevano accontentarsi di patate e 'grandinie', perchè
il grano in genere era appannaggio dei padroni, che quasi sempre erano i Croce.
La 'esattrice' era di solito Donna Aurelia, che si mostrava sempre severa,
arcigna (la chiamavano 'la muscella', che sta per 'la gattina', perchè 'graffiava')
Il grano non veniva pesato: per quantificarlo si usavano dei contenitori: 'lu
mulzitt', che conteneva circa 22 chili di grano, 'la coppa' da circa 10 chili, 'la
misura' da 2 chili, termini che richiamavano la grandezza del terreno necessario
per produrre la rispettiva quantità. Il contenitore, pieno oltre l'orlo, veniva posto
su un panno ruvido detto 'rachino', dopo di che veniva passata sul contenitore
una tavoletta (o il 'cannello' delle sagne) per far cadere sul panno il grano che
superava l'orlo.
Anche mia madre aveva un piccolo terreno a Fallascoso, affittato a un
contadino e ai suoi tre figli. Questa persona purtroppo non aveva l’uso delle

gambe, però non rinunciava al suo lavoro: la mattina si faceva mettere dai figli a
dorso di un asinello, che lo portava in campagna, dove i figli lo facevano
scendere. Trascinandosi letteralmente per terra, riusciva a seminare grano e
patate, a raccogliere le patate, a mietere il grano, a ‘scapocciare le marrocche’,
finchè a sera, stanco morto, faceva il percorso inverso a cavallo dell’asinello per
tornare a casa, dove lo attendeva una frugale cena insieme ai familiari.
Un’altra piccola ‘attività imprenditoriale’ di mia madre iniziò con l’acquisto di
due pecore, affidate per il pascolo a una contadina, con la quale faceva a metà
della lana prodotta. Gli agnelli nati non venivano venduti, se non in qualche
occasione, per cui arrivarono a costituire un piccolo gregge di circa venti pezzi.
Sfortuna volle che ci fu un’epidemia, e tutte le pecore morirono.
Affidò anche una mucca allo stesso contadino il quale, in difficoltà economiche,
a un certo punto la vendette, intascando il ricavato. Fortunatamente mia madre
riuscì a recuperare i soldi, senza doverlo denunciare. Da noi si dice: ‘a l trist
s’acconcia lu canistr, a l buon l moccic l chien’ (ai cattivi preparano il canestro,
i buoni li mordono i cani).
Tornando ‘a l coll’, dopo la casa di Alfonso 'd ciann' ci abitava Aghituccia 'd
fasciulitt', che aveva una figlia mia coetanea, Maria, alla quale ero molto legata
('due corpi un’anima….'). Il marito di Aghituccia era in Argentina, e un bel
giorno decise di farsi raggiungere da moglie e figlia. Prima di partire le due mi
chiesero un favore: andare da mia nonna Ruffina, di nascosto da mia zia
Virginia, e far loro avere alcuni metri di flanella: non disponendo in quel
momento della somma necessaria per pagare, promisero di farcela avere una
volta giunte a destinazione. Niente di tutto ciò, naturalmente.
Tornando alle case, scendendo ancora qualche gradino sulla destra si arrivava a
'za Sabbiuccia d cer e gall', la quale, rimasta vedova per la seconda volta, aveva
pensato di risposarsi di nuovo. Il terzo marito aveva un solo figlio, il quale però
ne aveva otto. Gli otto ragazzi purtroppo
rimasero orfani a causa della guerra, e
finirono sotto le 'grinfie' del nonno paterno,
che si rivelò essere una specie di dittatore: li
faceva filare come soldatini, sempre
sull'attenti, pronti a scattare al minimo
ordine. Quando però arrivò la seconda
moglie, e cioè 'za Sabbiuccia' di cui sopra, le
cose cambiarono radicalmente, 'dalla notte
al giorno': iniziò a trattare i nipoti in modo
molto affettuoso, e di questo i ragazzi furono
per sempre grati alla nonna acquisita...

Poco dopo la morte di quest'uomo, za Sabbiuccia si ruppe il femore, e venne
condotta all'ospedale di Lanciano, accompagnata da mia zia Peppina (nella
foto), della cui arguzia ho già detto. Quando l'infermiere che stava riempiendo
le carte chiese lo stato civile dell'infortunata, lei rispose 'vedova', e mia zia
aggiunse: 'tre volte'.
Naturalmente diede un'occhiata al foglio, e notò soddisfatta che l'uomo aveva
scritto correttamente 'vedova tre volte'.
Al momento delle dimissioni dall'ospedale, dissero a za Sabbiuccia che doveva
rimanere a riposo per un po', e dopo un certo numero di giorni avrebbe potuto
alzarsi.
Lei seguì scrupolosamente le istruzioni ricevute, ma quando provò a sollevarsi,
appena messi i piedi per terra, ebbe un capogiro: si rimise subito a letto, e non
ne volle più sapere di alzarsi... per sette anni! Durante questo lungo periodo fu
coperta di attenzioni da tutta la sua nuova famiglia, che non le fece mancare
nulla.
Una volta andò a farle visita una nipote, figlia di una sorella; questa, pensando
di non essere sentita, disse ai familiari: 'ma chi v l fa fa a cummatt ngh ssa
vecchia? pcchè n l purtet a l'uspizio?'. (chi ve lo fa fare a 'combattere' con questa
vecchia? perché non la portate all'ospizio?'. Lei, che aveva sentito tutto, facendo
riferimento a un difetto di deambulazione della stessa, commentò: 'da ddò vè ssa
ciuppaiaun? k iess a cummannà à la casa seie!' (da dove viene questa 'zoppa'?
che andasse a comandare a casa sua!)
Prima di proseguire con il nostro 'viaggio' nel quartiere, voglio tornare a parlarvi
di zia Peppina; come dicevo nell'altro libro, aveva perso il marito in guerra, e
gestiva una tabaccheria; avrebbe mantenuto questa attività fino a metà degli
anni 60, se non ricordo male. Aveva studiato fino alla quinta elementare, ed era
per questo molto più 'istruita' della media dei suoi compaesani, per cui molti
ricorrevano a lei, quando necessario. Ho ricordato l'episodio di quella signora
che le aveva chiesto di scrivere una lettera e, osservandola mentre inseriva un
punto esclamativo, chiese: 'a che serv ssù palitt e ssù punticchie?' (a che servono
il paletto e il puntino?) 'per dare forza alla parola scritta', rispose la zia.
Alla fine della lettera, la signora disse: 'e mmò mittic 10 palitt e 10 punticchi!'.
Dopo la casa della 'cer e gall', c'era un passaggio lungo e stretto, con in fondo lo
scolo per le acque piovane, in direzione di 'lu volta ciell'. A metà di questo
passaggio c'era un'abitazione dove non sono mai entrata, ma all'apparenza era
molto disastrata. Chi la abitava doveva comunque ritenersi fortunato: avere un
tetto sopra la testa, a quei tempi, era comunque un lusso per pochi!
La casa di Caetano 'd Pumpè' doveva far parte dello stesso blocco dei De
Thomasis, perchè, guardando la porta, alla sua destra c'era una gradinata lunga e

alta, poi un pianerottolo e l'immancabile portoncino ben fatto. Entrando, tutto
faceva pensare che facesse parte della zona nobile della casa dei De Thomasis.
Era abitata da una maestra leccese, la maestra Antonarsi, il cui marito era di
Montenero; alla nascita della seconda bambina si fece raggiungere, per un aiuto,
dalla sorella più giovane, Delia; era quasi coetanea di mia sorella, e le due non
tardarono a diventare amiche, anche perchè mia sorella era già amica della
maestra, e il marito era amico di nostro cugino Anselmo.

(nella foto: Ermanno, zia Virginia, Anna (moglie di Ermanno), Lina (moglie di Anselmo), Anselmo, Alessia
(figlia di Ermanno e Anna)

Formavano un bel gruppetto, anche se fra mia sorella e Anselmo non correva
buon sangue, e di conseguenza si punzecchiavano spesso; poi però facevano la
pace. Una volta, in una discussione, coinvolsero anche la mamma di Anselmo,
zia Virginia, e a un certo punto Anselmo apostrofò Finetta con un 'ti conosco
mascherina' che scatenò un putiferio.
Finetta divenne la madrina di battesimo della nuova nata.
La guerra sparpagliò tutti. Finetta e Delia si incontrarono una sola volta dopo la
guerra; noi avevamo perso la mamma a causa di una mina tedesca, e Delia
aveva perso la sorella, la mamma della bimba di
cui ora si faceva carico insieme alla nonna
paterna della stessa.
La sorella di Anselmo, Gianna (nella foto), era
nuora di zia Peppina, la quale aveva preso a
pensione una maestra di fuori. Si affezionarono
molto a questa maestra, la quale a sua volta si
innamorò, non ricambiata, di Anselmo, che

invece era interessato alla sorella dell'altra maestra: la gelosia era all'ordine del
giorno, e Anselmo cercava di gestire la situazione con distacco e signorilità;
naturalmente era la solita Finetta a mettere lo zampino, e a far nascere qualche
diverbio: era la sua natura, nessuno poteva farci niente!
Ero molto affezionata a mia cugina Gianna; aveva battezzato mia sorella Lidia,
la quale, non so perchè, la chiamava 'Pappà'. Questa abitudine venne adottata da
molti parenti e amici, e qualcuno la cita ancora con quel simpatico soprannome.
Tornando alle case 'ncim à l coll', di fronte ad alcune stalle, incontriamo la casa
della mamma di Camillo di Tilaria, za Maria, che ci abitava con la sorella
Bambina. Sulla destra, saliti due o tre gradini, si incontrava la casa di 'Za
Antonia la Sacrastan'; sagrestano in effetti era il marito, 'zi Giusepp lu
sacrastan', appunto, per distinguerlo dai tanti Giuseppe di Montenero.
Oltre a fare il sacrestano, era anche il 'campanaro'; non so per quanti anni, sia in
estate che in inverno, si è dovuto alzare molto presto per andare a suonare 'il
mattutino': se era bel tempo cominciava con la campana piccola, che aveva un
suono argentino, mentre se il tempo era minaccioso iniziava con il campanone,
dal suono lugubre.
Nelle case contadine di solito le donne si alzavano ancora prima, e al suono
delle campane davano la sveglia i figli: 'guaiù arrezzetev, è da mò cà sunat la
campan!' (ragazzi alzatevi, le campane hanno suonato già da un pezzo!'
A mezzogiorno in punto arrivava un'altra potente scampanata, che annunciava
ai contadini in campagna l'imminente arrivo della 'pulenta fellata', ancora calda.
Alle 15-15:30 la scampanata 'della ventunesima ora', sinceramente non so
perchè ventunesima. Un'ultima scampanata annunciava la cena, magari a base
di 'tiiariell e fasciuol' oppure sagnette e patate, e poi tutti a letto.
C'era infine il momento in cui bisognava annunciare la dipartita di qualcuno,
con una sequenza di tocchi riconoscibile: se si trattava di una donna si iniziava
con la campana piccola, altrimenti con il campanone.
All'interno della casa del sagrestano c'era un cucinone abbastanza illuminato,
grazie a due finestre che davano sulla strada. Di fronte all'entrata c'era il
focolare, e di fronte alle finestre il forno per il pane, piccolo ma sufficiente per
le esigenze della famiglia. Veniva utilizzato anche dai vicini, che portavano la
legna in cambio di una 'pizzetta di zantonia la sacrastan'.

C'era poi la casa di Alfonso 'd Ciann', già descritta, alcune stalle, e un'abitazione
che veniva data in affitto, e di cui non ho mai saputo chi fosse il proprietario.
C'era infine una gradinata di pietra, ben fatta, con una bella ringhiera.
Un piccolo pianerottolo portava alla casa di Peppe 'd Gilard', abitata da lui e
dalla moglie Consiglia 'd' Ben'.
Non ebbero figli, e tutto sommato Peppe si rivelò un buon marito: ricordo che
aveva una voce graffiante, e alla processione del venerdì santo si intrufolava di
soppiatto fra i cantori, i quali dovevano dare sfoggio della potenza della loro
voce per coprire quella di Peppe. Fra quei cantori ricordo mio padre e Antonio
di Mastrantonio, entrambi dalla voce intonata e potente.

(Nella foto: la Processione a San Vito)

(San Vito senza la processione)

Dopo la gradinata di Peppe c'erano due stalle, una di Alfonso 'd Ciann', l'altra
non ricordo... a destra c'erano dei gradini, e di fronte un'arcata, che
corrispondeva a quel locale dove Za Caterina ordiva la tela.
Sulla destra c'era un vicolo con la casa di Peppe 'd Gidio' e della moglie Annina:
aveva due entrate, la prima conduceva all'abitazione vera e propria; a differenza
delle altre case vicine era abbastanza ben messa, come quella di Peppe 'd
Gelard'.
Anche il piano di sotto era decente, così ad un certo punto decisero di
ricomprare la licenza per vendere alcolici. Gli affari andavano abbastanza bene,
ma anche qui la guerra mise lo zampino, e tutto finì. Neanche loro avevano
figli, come Peppe e Consiglia, e così finirono con l'adottare Cettina, la prima dei
tre figli della sorella di Annina, a cui era morto il marito.
Alla fine della guerra ottennero dal comune la licenza per vendere il vino, e
adattarono allo scopo un locale che faceva parte della chiesa evangelica. Le
cose per fortuna andarono bene, la ragazza si sposò e rimase con loro.
Proseguendo si incontrava la casa di za Marfidele 'd Pizzitt', della quale ricordo
solo una grande cucina, e una grande terrazza che dava su 'lu volta ciell', con
una bella veduta panoramica.
La casa successiva era vuota, non ci sono mai entrata, so solo che apparteneva
ad un signorotto 'decaduto' del paese. Secondo il racconto di zia Peppina, che a
quei tempi viveva da quelle parti, la moglie era abbastanza litigiosa e doveva
vedersela anche con un'altra donna del paese che, per così dire, le faceva
concorrenza.
In fondo alla strada c'era la casa di Zi Lurenzo 'd Laurinzitt'; alla sua sinistra
c'era un muretto che dava sul solito dirupo. Alla sinistra c'era una casa abitata da
una famigliola piuttosto misera: il capofamiglia, Antonio 'Lu Gattaun', la moglie
Teresa/Rosa 'd Ciann', sorella di Alfonso 'd Ciann', e due figlie, Maria e Annina.
La prima, Maria, andò a vivere con una coppia senza figli di Fara San Martino
(facevano i lanari).
La presero in modo 'informale', senza adozione o altro, e per i primi anni tutto
andò per il meglio: la trattavano bene, la mandavano a scuola, quando
all'improvviso ci fu un imprevisto: la signora di Fara rimase incinta, e così, non
avendo impegni di nessun genere con Maria, la riportarono alla miseria della
famiglia di origine. A quel punto arrivò la guerra e tutti si ritrovarono nella
stessa barca.

Lasciamo il vicolo e prendiamo l'ennesima gradinata. Sulla destra incontriamo
uno spiazzo, con i locali di Za Catarina, uno di fronte all'altro; a sinistra
l'abitazione che condivideva con il marito 'zi Mariano': due locali, cucina e
camera da letto, sempre pieni di fumo, per cui, di conseguenza, Za Catarina
aveva sempre gli occhi rossi.
Possedevano un poco di terra, ma in campagna ci andava solo Zi Mariano, che
in casi particolari (mietitura o altri lavori impegnativi) si faceva aiutare da altri
contadini (maschi e femmine) 'assunti' a giornata.
Una delle donne rimaneva ad aiutare Za Catarina, nella preparazione della
polenta a fette (Pulenna fellata). La mettevano in un tegamone di coccio
preriscaldato, aggiungevano formaggio, salsicce, spuntature di maiale, e quando
arrivava al campo (sulla testa della signora), era ancora bollente. Fra la testa
della poveretta, e lo 'staro' che conteneva il tegame, c'era lo 'sparo', un doppio
panno arrotolato su sè stesso (a 'tarallo') che fungeva da cuscinetto per attutire il
calore.
Avevano un bellissimo cavallo, di cui Zi Mariano andava giustamente fiero, e
una mucca svizzera che dava molto latte.
La stalla era a San Vito, abbastanza lontana dalla casa: zi Mariano mungeva la
mucca, poi si metteva in groppa al suo destriero e lo costringeva a fare anche un
centinaio di scale che salivano 'n cim à l coll'; tragitto che comunque percorreva
ormai in perfetta scioltezza.
Il latte veniva gestito da Za Caterina in questo modo: una parte rimaneva in
famiglia, anche per produrre formaggio e mozzarella, l'altra la vendeva a chi
aveva bambini piccoli, facendosi pagare a fine mese; essendo analfabeta, come
quasi tutte le donne del tempo, per tener traccia dei crediti aveva adottato un
sistema particolare: aveva assegnato a ciascuna famiglia 'debitrice' una
cannuccia, sulla quale faceva una tacca per ogni quarto di latte venduto. Poi
metteva ciascuna cannuccia in posto particolare, che era associato al 'debitore'.
Torno per un attimo al discorso sull'analfabetismo per raccontare un episodio:
nella mia famiglia, nonna Illuminata aveva imparato, non so come, a leggere ma
non a scrivere, nonna Ruffina invece sapeva anche scrivere, avendolo imparato
dai fratelli che, essendo maschi, andavano a scuola. Non si poteva considerarla
una letterata, naturalmente, ma tanto le bastava. Possedeva un libro di preghiere,
a cui teneva molto, ormai consunto per il troppo uso. Un giorno glielo chiesi in
prestito, ma sbadatamente lo lasciai sul bancone della chiesa.
Per fortuna ricordavo la persona che era seduta vicino a me, andai da lei, che in

effetti lo aveva preso, e non ebbi nessuna difficoltà a farmelo restituire. Nello
sfogliare il libro trovai, oltre ai canonici santini che la nonna utilizzava per
portare il segno, anche un bigliettino con il nome di un uomo. Siccome era un
nome decisamente raro a Montenero, non tardai a capire che si trattava di un
forestiero che si trovava a Montenero per alcuni lavori. Non ne feci mai parola
con nessuno, ne parlo ora perchè tutti i personaggi eventualmente interessati ci
hanno ormai lasciato da tempo.
Tornando a Za Catarina, ero io la sua fornitrice di acqua, visto che a quei tempi
quasi nessuna casa aveva l'acqua corrente: si trattava di andarla a prendere a una
fontana pubblica, all'inizio della prima gradinata. Lei proprio non ce la faceva,
si era appesantita, ed era sempre indaffarata: faceva tutto in casa, tutto tranne 'il
bucato grande', che era quello demandato alle lavandaie di professione, che
svolgevano il loro lavoro al 'lago', un lavatoio fuori dal paese.
Le famiglie che contavano una ventina di persone, con diversi bambini,
dovevano fare il 'bucato grande' una volta alla settimana, e avevano una
lavandaia fissa.
Quando a Zia Ruffina mancava qualche capo (di solito piccole tovaglie,
pannolini,..), la lavandaia di solito scaricava la colpa sul vento: 'Za Ruffì ni li si
che vient feir addò vaie a spanne li pienn, quand s ncoll pu pann avoie a corre
appriess a iss! M s ncullav purammei!' (Zia Ruffina non sai che vento tira dove
vado a spandere i panni, quando porta via un panno hai voglia a corrergli
appresso, si trascina pure me!)
Torniamo ora 'n cim a l coll', nel vicolo chiuso dove abitavano Za Catarina e Zi
Mariano. Sceso qualche gradino, si incontrava la casa di Zi Rocco di 'Z
Criscenn', con la famiglia composta da padre, madre, za Luigia e il figlio
Peppino, molto amico di quello che diventò poi mio marito, Peppe Lu
Macellaro (dalla professione del padre).
Insieme ai coetanei, specialmente di notte, i due 'Peppi' ne combinavano di tutti
i colori: poco prima della guerra, per dirne una, presero di mira un nuovo
parroco, giovane, aitante, carismatico, e ottimo musicista, il quale naturalmente
attirava le ragazze del paese come il miele le mosche.
Questo dava un certo fastidio ai giovanotti del paese, che iniziarono a fargli una
guerra senza quartiere: lo pedinavano di giorno e di notte, persino mio padre
proibì a noi figlie di frequentare la chiesa, tranne che per la messa della
domenica.

Siccome però mio padre aveva l'ufficio di
esattore a San Vito, e ci stava fino a sera, noi
approfittavamo per andare alla funzione
pomeridiana: al ritorno a casa, per prima cosa ci
informavamo se fosse tornato o meno: una volta
ci venne ad aprire proprio lui, e alla domanda
'automatica' 'è tornato papà?', per fortuna si mise
a ridere!
Don Vincenzo, questo era il nome del parroco,
resistette qualche anno, poi chiese e ottenne di
essere trasferito nel suo paese di origine. Venne
sostituito da un altoatesino, Don Guglielmo,
meno 'pericoloso' del suo predecessore, anche
se, al momento della predica, gli uomini in
fondo alla Chiesa uscivano immancabilmente
sul sagrato ad aspettare che finisse.
Don Guglielmo venne sostituito da Don Angelo Rossi (metà della popolazione
di Montenero fa di cognome Rossi, ci mancava un prete venuto da fuori con lo
stesso cognome!)

(nella foto: processione con Don Angelo)

Di origini contadine, Don Angelo aveva possedimenti terrieri nella campagna

romana; i possedimenti erano gestiti da una sorella comproprietaria, alla quale
soleva dire: la tua parte di proprietà della terra non te la toglierà nessuno, però
quello che se ne ricava, finchè sono vivo, lo pretendo!
Don Angelo aveva preso confidenza con mio padre, che spesso era al negozio
con me; scherzavano e si prendevano in giro a vicenda. Ricordo una volta che in
negozio erano arrivate delle scarpe nuove: ne acquisto 4-5 paia, per la sorella e
altri parenti; in seguito fece lo stesso con fazzoletti da testa per la donna, e così
via.
A volte comprava scatole intere di biscotti e caramelle, che distribuiva ai
bambini che andavano al catechismo.
A Montenero, a quei tempi, c'era l'usanza, in
occasione di un matrimonio, di regalare una
gallina al prete. Casualmente, il primo
matrimonio che celebrò fu quello di mia sorella;
mio padre non aveva galline, e lui gli disse: te la
devi procurare, anche un pulcino va bene,
altrimenti si creerebbe un precedente, e ai
prossimi matrimoni... niente più galline!
Sinceramente non ricordo più come andò a
finire...
(nella foto: il matrimonio di mio fratello Giulio e Rita)

Torniamo ancora 'n cim à l coll', nel vicolo
chiuso dove abitava Za Catarina: in fondo c'era
il monolocale dove avevamo sistemato Za
Angilella di Don Salvatore. Un giorno l'andai al
trovare e vidi un pezzo di lardo, che le avevano regalato, appeso al soffitto.
circondato da rametti spinosi. 'Za Angilè', le chiesi, 'cummù ci si miss chi li
spein?'(perché ci hai messo le spine?) 'c l so miss se no m s l magn l surc,
accuscì quand c prov s pizzc lu muss e ciarnunc!' (Ce li ho messi altrimenti se lo
mangiano i topi: se ci provano si pizzicano il muso e ci ripensano!)
'L coll', come avrete capito, erano una specie di labirinto, fra vicoli, scalini,
strade e altro: nonostante questo ho tutto davanti agli occhi nei minimi
particolari: ho avuto diverse esperienze nella vita, sono stata in Africa, poi un
mese da profuga a Cremona, tanti altri posti, ma niente è così vivo nei miei
ricordi come 'n cim à l coll'!
Arriviamo dunque alla casa di Zi Franchin e Za Francesc 'd ceccamosc',
famiglia con quattro figli, un maschio e tre femmine; il maschio era un bel

ragazzo, partì per la guerra arruolato nel corpo dei bersaglieri; sfilava in prima
fila, di corsa, naturalmente, facendo finta di suonare la tromba. Poco tempo fa
mi disse, fra il serio e il faceto: 'Fernà, t' si fatta vecchia!'. A un'affermazione del
genere, mio cugino Carlantonio, rispose: 'e che ve pensavat, ch'avea armanè p
sument?' ('cosa pensavate, che dovessi rimanere per la semina?')
Il bersagliere di cui sopra aveva tre o quattro anni più di me, purtroppo se n'è
già andato...
Sono nata praticamente insieme al fascismo (1922); un giorno Nonna Fina mi
raccontò un episodio che mi riguardava: avevo pochi mesi, ed ero in braccio a
mia madre. In negozio, mia padre, antifascista, aveva attaccato briga con un
'fascistone', e stavano per venire alle mani, quando mia madre, intervenendo, mi
fece cadere per terra.
Per fortuna i bambini a quei tempi venivano fasciati come mummie, e non mi
feci niente. La paura però fu tanta, e mio padre rischiò veramente di
compromettersi con quell'uomo, a cui attribuiva evidentemente la colpa della
mia caduta.
Fui presa in braccio dalla nonna, che seppur tremante mi aveva raccolto e
consolò il mio pianto.
Dopo Ceccamoscio, scendendo, c'era la casa di Za Flumena 'la scuretta', l'ultima
casa prima delle 'coste'.
Ancora più giù, qualcosa che si faceva fatica a definire casa: aveva una specie
di atrio, senza porta, poi a destra cucina e camera, illuminate dalle rispettive
finestrelle. Di fronte c'erano due antri, scurissimi, piccoli, che noi utilizzavamo
per nascondere il grano. Il 1943 fu l'ultimo anno di trebbiatura, e in vista dei
tempi bui che si annunciavano mio padre preferiva farsi pagare in natura, cioè
con il grano.
Per evitare le limitazioni dovute alle 'tessere annonarie', che non avrebbero
permesso di sfamare nemmeno un terzo della nostra famiglia, eravamo costretti
a nascondere il grano: inizialmente nei locali cui si accedeva dalle botole
nascoste di cui ho già parlato; siccome però l'invidia era molta, e anche di
questa ho parlato, e qualcuno sapeva delle botole, decidemmo di operare il
trasferimento da quei locali alle 'caverne' che ho appena descritto.
L'operazione durò dalle undici di sera alla mattina seguente: la mamma porgeva
il grano dalle botole, e io, mia sorella e la ragazza che ci aiutava in casa lo
portavamo alle 'caverne'.

Il giorno successivo, come temevamo, vennero i carabinieri, accompagnati da
una 'autorità' che ora non ricordo. Non vollero nemmeno visitare i locali sotto le
botole che avevamo indicato, quasi si scusarono per quell'intervento, a cui erano
stati costretti. Potevamo risparmiarci lo sforzo di quella notte, anche perchè
poco dopo ci avrebbero pensato le mine dei tedeschi a chiudere il discorso.
Ripartendo dalla 'Scuretto', e risalendo, si incontrava la casa di Za Rusalba di
Natalecchio,: una simpatica vecchietta, signorile, non sembrava proprio una
contadina. Viveva sola, ma venne sfrattata dai tedeschi: si rifugiò nella masseria
di Martino 'd Cocciatunn'. Un giorno se ne andò nella stalla per pettinarsi in
disparte; in quel momento arrivarono i tedeschi per far saltare la casa con le
mine: fecero evacuare tutti, ma nella confusione ci si dimenticò di Za Rusalba,
che non riuscì a salvarsi. Ogni tanto mi riprometto di non parlare più della
guerra, ma come si fa a dimenticare, e a non citare, certi episodi?
Sopra Za Rusalba, girato l'angolo, abitava la nuora, che preferisco non
nominare: il marito emigrato, aveva una figlia, mandata a servizio fuori, ma di
entrambe si persero le tracce, per la disperazione di Za Rusalba, preoccupata
soprattutto per la nipote.
Sulla strada che seguiva, c'erano sui due lati delle case passabili, fra cui quella
di Antonio di Taviano, anche lui 'scarparo' come il padre: non rattoppava
soltanto scarpe vecchie, ne faceva anche di nuove: lui e il fratello venivano
chiamati nelle case, vennero anche da noi per fare le scarpe per l'inverno (per le
mie chiesi e ottenni anche le famose 'cintrelle').
A pranzo gli offrimmo 'gnucchitti' al sugo: si tratta di una pasta ritenuta
scadente, utilizzata più che altro con i fagioli. ma che Antonio apprezzò molto:
'poveri gnucchitti tanto disprezzati, ma cu nu bellu ragù gnè quisti sa cchiù bon
dell'altra past!' (con un bel ragù come questo sono più buoni degli altri tipi di
pasta).
Di fronte a lui abitava una vecchietta sola, Za Virginia 'd zucchietell': non ho
mai saputo se avesse qualche parente in un altro paese, so solo che se ne andava
ogni mattina, sola soletta, nel bosco, per racimolare qualche fascina per
l'inverno, come 'Za Angilella di Don Salvatore', di cui ho già parlato.
Dalla nostra terrazza vedevamo all'imbrunire i contadini che tornavano dalla
campagna, comprese Za Virginia e Za Angilella. Mio fratello Mario, se era in
casa e le vedeva, si precipitava loro incontro per prendere le fascine e portarle,
al posto loro 'in cima a li colle', impresa come sappiamo non proprio agevole.
Girato l'angolo a sinistra non ricordo altre case, solo un muro e poi una

gradinata in discesa che riportava allo spiazzale davanti alla casa di Alfonso 'd
Ciann', poi la casa di Grazia 'd Paccott', dal soprannome del marito, figlia di Zi
Antonio 'lu Sacrastano'.
Veniva poi Za Flumena La Fabbiana, con la figlia Francesca e il marito. Questi,
prima che arrivasse in casa, ci forniva l'acqua con i barili caricati sul suo
asinello. La Fabbiana faceva la 'tiralatte', un mestiere che ora potrebbe sembrare
un po' strano, che consisteva nel succhiare il latte delle giovani mamme che non
riuscivano ad allattare, per ammorbidire il seno e facilitare così il poppante. Si
servì dei servizi (a pagamento!) della Fabbiana anche mia zia Amalia di
Torricella, e quando le chiese il conto, lei rispose: 'Fa teu!'. Zia Amalia le diede
una 'cento lire' (siamo negli anni trenta), chiedendole di andarle a cambiare e
riportarle il resto. Non vide nessun resto...
Il mio rione, 'L Coll', finiva con una bella casetta, di fronte alle famose 'case
sfasciate' di cui ho già detto. Era abitata da Angela 'd Pappalaun', la figlia di
Marietta (disabile), che a suo tempo aveva sposato Amleto Cianci. Anche
Amleto Cianci aveva un piccolo difetto, balbettava un poco. Marietta era figlia
di un americano abbastanza facoltoso.
Dopo quella casetta veniva il portone già descritto dei De Thomasis. Siamo così
arrivati in piazza, con le gradinate che portavano al comune, e la scuola: la zona
era chiamata 'n cim a la torr'.
All'inizio di questo quartiere, sulla sinistra, in fondo, c'erano un paio di
portoncini, di cui uno apparteneva a 'zia Nicetta cieca'. Il marito era un
capomastro muratore, e siccome la loro casa era quella più in alto, in un angolo
aveva installato una meridiana, che era diventata naturalmente in nostro
orologio, perchè quando scendevamo le scale uscendo da scuola ce la
trovavamo di fronte.
Il mastro muratore era una persona gioviale, prendeva tutto con lo scherzo e
l'ironia: un giorno stava andando in un paese vicino per alcuni lavori. Andava a
piedi, era una giornata piovosa e, quando salutò la moglie, questa gli disse:
"Antinù sì k vù fà, prim k iesc atturz't l coss d' l' calz', e quand arriv a l' quiedr t'
sturz...." (Antinuccio, fai così: prima di uscire ripiega (atturz) il bordo dei
pantaloni, e quando arrivi a quadri li rimetti a posto ('sturz'); lui, che parlava
italiano: "Felicetta ma che dici? debbo andare a Quadri per strozzarmi? Tanto
vale che mi strozzi qui!"
In un'altra occasione, uno dei suoi muratori gli disse: "mastro timmente k'
nuvuleun' adda m'nei! c'acca vient!" (mastro guarda che nuvoloni! Deve arrivare
un'acqua a vento!; e lui: "Per l'amor di Dio figliolo! Acqua e vento venissero
pure, ma la cacca no!".

Era un Evangelista, in occasione della morte di un parente fece intervenire un
pastore da fuori, per celebrare le esequie: parenti e non parenti parteciparono
alla cerimonia, per rispetto al 'mastro', che era una persona corretta. Il prete di
allora però non la prese bene, si infuriò e proibì l'accesso alla propria Chiesa ai
parrocchiani che avevano preso parte alla cerimonia evangelica; fu una bolla di
sapone, e presto tutto tornò come prima!
Nella piazza davanti alla chiesa, di fronte al municipio, sorgeva il palazzo
Croce, poi distrutto con le mine dai tedeschi in ritirata.
La famiglia Croce, che aveva dato i natali al
famoso Benedetto, era composta a quei tempi, a
Montenero, da sei femmine e tre maschi, se la
memoria non m’inganna (la loro madre
apparteneva alla famiglia dei baroni Durini di
Chieti); possedevano un bosco di non so quanti
ettari, il cui nome originale era Monte
Pidocchio, poi ingentilito in ‘Monte d’Oro’, e
di diverse masserie, con ettari di terreni e
relativi mezzadri.
Nel tempo la famiglia si è poi ‘sparpagliata’, e ,
come spesso succede, masserie e relativi terreni sono stati venduti agli stessi
coloni.
Abitavano in una grande e bella casa, che conoscevo abbastanza bene. Una delle
sorelle, donna Iolanda, era la mia madrina di battesimo, un’altra sorella madrina
di mia sorella, un’altra di mia cugina.
C’era un grande portone, che di giorno era sempre aperto, la porta interna era
invece naturalmente chiusa; c’era un androne, sulla sinistra un gran salone
seguito dalla cucina; non c’erano corridoi, una camera da letto portava all’altra,
alternate da qualche sgabuzzino pieno di cappellini e ombrellini del 1800. Le
finestre da una parte si affacciavano sulla Maiella, dalla parte opposta davano
tutte sulla piazza centrale del paese, la stessa della Chiesa e dell’attuale
Municipio.
A fianco del portone principale c’era un’arcata , grande abbastanza da far
passare una carrozza con i cavalli; in fondo la scuderia, mentre a fianco, sulla
sinistra si andava alla piccionaia; c’era una larga gradinata rustica a cielo aperto,
di grande effetto; ai lati i muri con tanti buchi per i piccioni, in fondo un
muretto con delle aperture contornate da rami di edera abbarbicati al muro: uno
spettacolo indescrivibile. Dalla parte della cucina si scendeva invece all’armeria
ed ai vari vani adibiti a dispense e magazzini, ecc.

Secondo me questo posto sarebbe potuto diventare patrimonio dell’UNESCO,
se non fosse stato distrutto dalla guerra.
Più giù c’era l’abitazione del fattore, con l’entrata per conto suo, ma sempre
collegata con la parte ‘nobile’ della casa. Anche qui un grande portone, più
rustico, e un androne, che portava all’abitazione vera e propria del fattore (Zi
Francisco con la moglie za Sabbiuccia)
A sinistra si accedeva al giardino, che in primavera ti accoglieva con folate di
profumo di rose e di gelsomini; di questi profumi veramente godevamo più noi,
perché la nostra casa era ‘sottovento’ al giardino, contrariamente alla loro
abitazione.
Dalla Piazza e dalla fine del Palazzo Croce si arrivava alla 'Cataroscia',
probabilmente da 'Case Rosse': una bella strada, né tanto larga né troppo stretta,
che era stata asfaltata, a beneficio delle pochissime macchine allora in
circolazione a Montenero.
Si trattava di case che si sviluppavano verso il basso, con l’ingresso
sulla strada e due o tre piani sotto il livello stradale. Ricordo un
napoletano che, vedendole per la prima volta, chiese: “chist sonn ipport,
e iccas arò stann?” (queste sono le porte, le case dove stanno?)
Sulla destra, venendo dalla Piazza, c'era un fabbricato abbastanza lungo, con
cinque porte, di case appartenenti alla famiglia Carozza: le prime due, che
appartenevano a uno dei fratelli Carozza, erano adibite a magazzini, con sopra
delle belle stanze: al primo piano, due stanze erano affittate alla Banca del Sud,
che ci teneva un'Agenzia gestita da mio padre (il suo secondo o terzo lavoro!)
Di fianco c'era la gradinata che portava al Comune, e proseguendo si arrivava
'in cima alla Torre', zona che ho già descritto.
Nel fabbricato che stavo descrivendo, la porta successiva era quella di un
negozio ben fornito, con regolare vetrina, gestito da mia zia Amalia, moglie di
un altro dei fratelli Carozza che viveva in America. La porta successiva era
ancora quella di un magazzino, con a fianco una lunghissima gradinata, che
portava a un piccolo piazzale, dove c'era il portoncino dell'abitazione di zia
Amalia, che dava sopra il negozio. Al piano superiore c'era un salone, con due
belle stanze e una piccola gradinata, che andava a sbucare nel piazzale dove
c'era la casa di Antimo D'Alessandro, con la meridiana di cui ho già detto.

C'era una terrazza enorme, e due altre porte che portavano, attraverso una
gradinata interna, alla casa di Antimuccia e a quella della famiglia di Luigi
Zimonaco.
Alla sinistra di questa gradinata, dopo i primi due gradini, un altro piccolo
piazzale ed una piccola abitazione, un po' difficile da descrivere.... ci provo: si
entrava direttamente in cucina, e la finestra appena a sinistra dava proprio sulla
'Cataroscia'; sulla destra una gradinata scura portava alla camera padronale,
illuminata da una finestra; sulla sinistra, invece, c'era una camera senza finestre
affittata a due maestre di Chieti, le quali avevano se non altro il vantaggio di
abitare vicino alla scuola, il che, a Monttenero, specialmente d'inverno,
rappresenta un vantaggio non indifferente! Fra l'altro non pagavano molto di
affitto, e la padrone di casa era pure un'ottima cuoca. (una piccola digressione
sui piatti che proponeva, tipici della zona, ancora oggi: 'tiiarelli' e fagioli, sagne
e patate, sagne a pezzi, polenta con salsicce e 'sfrivoli', e di sera zuppa di fagioli,
o di ceci, o di lenticchie.
Proseguendo nel cammino, un po' più giù c'era la casa di 'Za Carulina d
Purcillitti', praticamente uno stanzone adibito a cucina con un lungo tendaggio
che nascondeva i tetti vicini. Za Carulina aveva quattro figli, un maschio e tre
femmine; la prima si era sposata, ma era rimasta vedova, senza pensione, di un
operaio morto sul lavoro, lontano dal paese. Za Carulina era molto operosa,
aiutava i contadini in campagna, lavorava a maglia, si arrangiava anche come
sarta improvvisata con zia Amalia.
Di fronte alla casa di Za Carulina, dopo qualche gradino, una piccola casa che
non ho mai frequentato. A sinistra di essa, una gradinata rustica, alla fine della
prima rampa c'era la casa 'd chiss d Girolamo', abbastanza grande, ma nemmeno
in quella sono mai entrata; a destra altri gradini della gradinata rustica, poi a
sinistra due porte di case scure, abitate da due famiglie. Sulla destra altre due
porte, due case, due famiglie: la prima era quella di Mariano 'di Scinella',
tornato dall'America appena prima dello scoppio della seconda guerra mondiale.
Divenne subito un 'personaggio', perchè era abbastanza facoltoso, e pure
abbastanza generoso: concedeva prestiti senza garanzia, e purtroppo per lui, e
non solo per lui, la guerra cancellò tutti i suoi crediti.
Aveva due figlie: una andò sposa al penultimo dei fratelli Cianci, ed era
considerata una 'ereditiera'; la seconda era più piccola, mia amica e compagna di
scuola: dopo la guerra sposò un muratore del paese, non ebbe figli, ma si

occupò dei nipoti, figli di una sorella del marito rimasta vedova in giovane età.
Purtroppo anche lei morì presto, così come il fratello 'benefattore', il marito
della mia mica.
Tornando alla 'Cataroscia', salendo dalla piazza la gradinata con ringhiera sulla
sinistra della Chiesa, si arrivava ad un piccolo appartamento, che se non ricordo
male doveva appartenere a uno dei fratelli Forlani, partito con la famiglia per
l'America: l'appartamento era dunque sfitto.
Sotto l'appartamento c'era una specie di catapecchia, che una volta alla
settimana veniva occupata da un negoziante di suole di Torricella Peligna, un
certo 'Camillo Carapelle', che oltre a vendere suole le riparava, qualche volta
ottenendo pagamento in contanti, molto più spesso a credito. I crediti venivano
spesso rinnovati di volta in volta, e gli interessi si accumulavano fino ad arrivare
a provocare dei veri espropri, a scapito della povera gente che non era riuscita a
onorare i debiti verso il Carapelle. Il quale però fu a sua volta, come tutti,
vittima della guerra, che fece di tutt'erba un fascio.
Di fronte al negozio di zia Amalia c'era quella che per un po' era stata la sua
casa, prima che si trasferisse sopra il negozio: c'era una piccolissima entrata, da
cui si passava direttamente in cucina, con una finestra che dava direttamente
sulle 'coste', che erano praticamente una discarica a cielo aperto, dove si gettava
di tutto, spazzatura e non solo...
Sopra alla cucina c'era un vano della stessa ampiezza, da cui erano state ricavate
una camera da letto quasi 'normale', e una più piccola per i due ragazzi.
A metà gradinata una tenda nascondeva uno sgabuzzino scuro, dai molteplici
utilizzi. Sotto alla cucina un altro vano, stessa grandezza, una specie di
soggiorno con una bella finestra, e sotto ancora una bella stanza, luminosa,
adibita a dispensa, e lì una botola con una scaletta di legno che portava al
pollaio.
Tornando sulla strada, incontriamo un portoncino, e dietro il portoncino una
breve gradinata e un vano che conteneva cucina e salotto. Il proprietario del
locale era Giuseppe di Lauretta, che l'aveva affittato al medico appena arrivato
in paese: una persona piuttosto vivace, che spesso la sera invitava gli amici, e
rimanevano a gozzovigliare, con la radio a tutto volume, fino a tarda sera.
Al piano di sotto, non altrettanto ben messo, abitava un contadino; quando
arrivava il tempo della mietitura, si metteva fuori dalla porta con la sua

'martinica', un attrezzo che serviva per affilare la falce; l'operazione, ferro
contro ferro, produceva un bel po' di rumore, che non era esattamente musica
per le orecchie del Dottor Palmerio, che era rimasto sveglio fino a tardi!
Una sera, quel contadino stava tornando a casa dopo una giornata nei campi,
pensando 'a chella bella spasett d tiiariell e fasciuol cavè prparat 'Mariucc d lu
tnar' (moglie cioè di un certo Colantonio, che faceva il 'tinaro'), quando sotto
casa venne affrontato dal Dottore, che gli rimproveravo di aver fatto rumore 'ng
martiell e martinic', disturbando il suo meritato sonno. Il contadino rispose 'e
allore iè c'avessa dicere ca tneit la radia appicciat tutta la nott, ca quand arreiv la
matein stieng chiù stracc d quand m so iut a curcà?' (allora io cosa dovrei dire,
che tenete la radio accesa per tutta la notte, e quando arrivo al mattino mi sento
più stanco di quando sono andato a dormire?)
Sempre alla Cataroscia, arriviamo alla casetta di 'Za Viatric' (Zia Beatrice),
dove abitava anche la figlia AngelaRosa, vedova con una figliola: era gente
tranquilla, quasi rassegnata alla propria condizione 'precaria'; quando però, un
giorno, le rubarono una gallina, AngelaRosa non ne poté più, e iniziò a
predicare a tutto volume, facendo su e giù fra la sua casa e piazza Santa Giusta,
imprecando contro il ladro: "je pozza nasce l penn nganne dentrall'uocchie',
(possano crescergli le penne nella gola e negli occhi) e via dicendo.
A un certo punto anche il vicinato non ne potè più delle sue prediche, e le
dissero: 'ekke diavul Angelarò! mica l'ommarrubbat solatteie la gallein! allor
Annin d sill ke je nommarrubbat treie, a za Laurett d cianciuol lu stess, e nisciun
ha fatt la cummedie che tiffà teu!' (e che diavolo AngelaRosa! Mica l'hanno
rubata solo a te la gallina! Ad Annina di silla ne hanno rubate tre, a zia Lauretta
di Cianciuolo lo stesso, e nessuna ha fatto la commedia che stai facendo tu!)
Un altro personaggio che abitava alla Cataroscia, di fronte a Za Viatric, si
chiamava Giustinella; faceva pantaloni da lavoro tipo 'jeans', per i contadini. Era
molto sveglia, e come si dice da noi non si faceva passare una mosca sotto il
naso: un giorno ero andata da zia Amalia per aiutarla nel negozio, quando sentii
la sua voce, abbastanza agitata: cos'era successo? Praticamente avrebbe dovuto
portare a 'San Vito' l'asino di famiglia, così come le era stato chiesto dal marito:
lei però aveva difficoltà a muoversi, e allora aveva chiesto questo favore ad una
paesana, che però si era rifiutata.
Siccome questa paesana aveva un figlio 'istruito', per Giustinella la donna si era
rifiutata perchè, come si direbbe oggi, 'se la ricredeva', e allora giù improperi: "t

sì scurdat daddovì, tu sì na massariol pegg d' mei", (ti sei scordata da dove
vieni, sei delle masserie peggio di me', e così via…

