ANEDDOTI, PERSONAGGI e USANZE
Svalutazione
"Zintò quanta ji si dat a ssù purciell?"
"ngh chill ch je so dat p ssu purciell na volt ciaccatteiv chieti e tommardav pur
lu riest!"
("Zio Antonio quanto hai pagato quel maialino?"
"con quello che l'ho pagato una volta ci compravi Chieti e ti davano pure il
resto"
Era 'quasi' vero, per via della svalutazione post-bellica)
Calzini
"Marì ti sci miss na calzett d' nu culaur e un d' nualtr!"
"E' segn ca ne tieng ddu par!"
("Maria ti sei messa una calza di un colore e una di un altro!"
"E' segno che ne posseggo due paia.")
Caffè
"Fernà m'acchiett na machnett da na tazztell? N' tieng eun da trei, mi pije na
tazztell e lu riest l' mett dentr a na buttiiola, però dopp p' paeur ca m' s' guast m'
l' fnisc tutta quant!"
"Fernanda mi compri una macchinetta (da caffè) da una tazza? Ne ho una da
tre: bevo una tazza di caffè e metto il resto in una bottiglietta, però poi per
paura che si guasti me lo finisco tutto!"

(nella foto: caffè con Zia Virginia; io sono quella in piedi)

A casa del diavolo
"Marì, soddummannat a maritt addò iav, e iss m'arspuost ca iava a cas du
diavl!!"
"nn t' precoccupà: maritm iava a Casol, ma tant ca nn po' vdè casol ca li chiam
'cas du diavl'! deic: li tedesch a iettat n' terr tanta paieisc, nn putè fa trafunnà pur
quiss?!"
"Maria, ho chiesto a tuo marito dove andava, e lui mi ha risposto che andava a
casa del diavolo!"
"Non preoccuparti: mio marito andava a Casoli, ma siccome non gli piace la
chiama 'Casa del diavolo!'; dice: 'i tedeschi hanno buttato giù tanti paesi, non
potevano 'trafunnare' (sprofondare?) anche questo?"
La Bulgiarola
Le nostre nonne portavano più di una gonna, e nella seconda c'era una tasca
interna, quasi invisibile, dove nascondere qualcosa di piccolo: questa tasca era
chiamata 'la Bulgiarola'.
Voglia di lavorare...
A Fara San Martino, dove abitava mia sorella Finetta, in una osteria c'erano
alcuni uomini che parlavano di lavoro. Intervenne l'ostessa che disse a uno di
loro, che evidentemente non aveva molta voglia di lavorare: "Ento', ca tu aisì
sparat a la fatia!" "Za Marì tirragion, iasò sparato ma ni ha sò coito!"
..."Antonio, tu hai sparato alla fatica!" "Zia Maria hai ragione: le ho sparato
ma non l'ho colpita!"
Voglia di lavorare 2
C'era un ferraro (fabbro) che non godeva fama di gran lavoratore. Un giorno, in
ogni caso, aveva deciso di mettersi a fare 'le cintrelle', dei chiodi grossi che si
mettevano sotto gli scarponi invernali per non scivolare.
A un certo punto pensò che era meglio andarsene con gli amici a fare una
partitina a carte, e così lasciò il lavoro a metà. Quando gli chiesero perchè
avesse smesso di lavorare prima del tempo, rispose: "Cumpà, uoi n'è tiemp d' fà
centrell!" ("Compare, oggi non è giorno di fare cintrelle!") (come se ci fosse
stata qualche ragione oggettiva di tipo meteorologico o altro...)
Quella fase divenne un modo di dire, dedicato a chi approfitta della minima
scusa per smettere di fare qualcosa.

Il porco di Sant'Antonio
Alla festa di Sant'Antonio, con i soldi che avanzavano, il comitato acquistava un
maialino, e lo faceva girare per le case del paese, dove le famiglie gli davano da
mangiare. Quando alla sera era satollo, lo lasciavano a dormire nell'ultima stalla
dove era stato.
Alla fine si faceva una specie di lotteria, con in palio il maiale ormai cresciuto.
Ancora oggi, quando qualcuno approfitta di qualsiasi invito, seppure appena
accennato, si dice che è 'gnè lu puorc d' sant'antonie!', dove può si ferma a
mangiare...
Fischietti
Un uomo piuttosto anziano stava andando alla fiera di San Marziale a
Torricella. Incontrò un bambino che gli chiese "zizì m'arpuort nu fischiett?" "si
li trov zizì..."
E un altro "zizì s vi a la fier m'arpuort nu fischiett?" "si li trov zizì..."
un altro ancora "Zizì ecc ddu sold, m'arpuort nu fischiett?"
"Zizì, tu è lu veir ca vu fisc-cà!"
("Zio mi riporti (compri) un fischietto?"
"Se lo trovo, zio..."
L'ultimo bambino: "Zio eccoti due soldi, mi riporti un fischietto?"
"zio, tu sì che vuoi fischiare!"
(da noi, ma forse non solo da noi, alcuni appellativi sono 'simmetrici': la
mamma chiama mamma il figlio, lo zio chiama zio il nipote...)
Prosit!
A Montenero, allora, anche alla donne piaceva farsi un bicchierino, di nascosto
dai mariti, mentre questi ultimi, magari, erano in campagna a zappare.
Si riunivano in un piccolo gruppo e, una alla volta, portavano la loro bottiglia,
acquistata con i soldi da chi li aveva, con il grano dalle altre.
Una parentesi a questo proposito: quasi tutte le famiglie avevano una provvista
di grano per l'inverno; alcune di esse avevano sacrificato un angolo della casa
per costruire una specie di silos, che fungeva da deposito, detto "l'arcaun'":
l'angolo veniva chiuso con due muretti, lasciando l'apertura sopra, dove
venivano rovesciati i sacchi di grano. In basso c'era una buca chiusa con una
saracinesca, che facilitava il riempimento del sacco di grano da portare al
mulino. Era una comodità anche per la signora che attingeva alla riserva per fare
a cambio con il vino.

Una volta una signora, nell'effettuare questa operazione, si accorse che
l'"arcaun'" era ormai vuoto, e avrebbe dovuto trovare una giustificazione per il
marito, che invece riteneva che contenesse ancora una buona provvista di grano.
Le 'comari' provarono ad aiutarla chiamando un paesano che era solito
accumulare più grano del necessario per ogni occasione, e guadagnare qualche
soldino: si fecero prestare un quintale di grano e lo versarono, dall'alto, dentro
l'arcaun...
Dialetto
Un aneddoto riguardo al nostro dialetto: la nostra mamma ci raccomandava di
non parlare il dialetto stretto, non per snobismo ma per spronarci a imparare
bene l'italiano, perchè non ci trovassimo in difficoltà a scuola. Un giorno la mia
sorella più piccola, Lidia, se ne uscì con una frase in un dialetto talmente stretto
che mai madre le disse (in dialetto!): "mamma mei, stavolt t' n' scì ieut proprt
sott' a Muntneir!" ("mamma mia, stavolta te ne sei andata proprio 'sotto'
Montenero!"), al che nostro fratello Mario aggiunse: "e n'altr pian e n'altr pian!"
Cappiello d'oro
La nonna materna di mia cugina Ruffina, Za Cuncetta, faceva parte di una
famiglia piuttosto numerosa ('chiss di Zimonaco'): fra fratelli e sorelle erano
almeno una decina.
Ricordo il matrimonio di Ruffina: non mi risultava che fra fratelli e sorelle
corresse buon sangue, così fui abbastanza sorpresa quando vidi arrivare Zi
Fedele, uno dei fratelli 'Zimonaco', insieme alla moglie Annuccia di Ciceraun,
la quale era elegantissima con il suo busto e la sua ampia gonna, con la 'mantela'
(grembiule) di seta nera.
Notai che il grembiule era ripiegato e fissato alla cintura, in modo da formare
una specie di borsa, che conteneva il regalo per la sposa, molto probabilmente
un capo di biancheria 'speciale'.
Anche il marito faceva la sua figura: un bell'uomo, senza figli, a Zi Fedele
avevano dato l'appellativo di 'Cappiello d'oro'; con il solo lavoro di contadino
aveva messo insieme una bella proprietà terriera, che, con l'aiuto di alcuni
operai, gestiva con criterio.
Nonostante a Montenero, a causa dell'altezza sul livello del mare, fosse difficile
coltivare la frutta, 'Cappiello d'oro' aveva un melo 'napoletano', probabilmente
in una zona riparata, che produceva dei frutti dolcissimi, che lui vendeva,

naturalmente, a peso d'oro! Da qui il soprannome.
A quei tempi non molti potevano permettersi di mangiare frutta, se non qualche
susina o qualche ciliegia di produzione propria, oppure ottenendola dagli
Altinesi facendo a 'cagna patate', una forma di baratto molto in vigore all'epoca
a Montenero.
Il fuoco santo
Il sabato prima di Pasqua, piuttosto presto, ogni famiglia portava una 'scraia' (un
pezzo di legno secco, lungo e sottile) sul piazzale davanti alla Chiesa, e la
ammucchiava insieme alle altre, a formare una specie di piramide.
Quando ce n'era un numero sufficiente, si dava fuoco alla 'miccia' sotto il
mucchio, e si faceva bruciare tutto, finchè non rimanevano solo dei tizzoncini.
Ciascuna famiglia allora prendeva uno dei tizzoncicni, lo riportava a casa e lo
metteva sotto il camino, dove rimaneva fino all'anno successivo, come buon
auspicio per il successivo raccolto.
Le rogazioni
Un'altra usanza in voga allora per augurarsi un buon raccolto era quella delle
'rogazioni': a primavera inoltrata, per tre mattine di seguito ci si fermava in tre
posti diversi, tutti con vista sulla campagna, per recitare le litanie dei Santi; la
prima tappa era la Piazza Santa Giusta, dove lo sguardo poteva spaziare su un
grandissimo territorio. SI tornava quindi indietro, inoltrandosi, a sinistra della
Chiesa, nel rione 'li colle': lì, fra la casa di Za Catarina e quella di Za Flumena di
La Sciaretta, c'era uno spazio aperto con visuale sulla campagna sottostante: di
nuovo preghiere propiziatorie, poi si scendeva verso la nostra casa (Mariotti), si
arrivava alla ringhiera di 'la preta de la trippa', e lì la vista spaziava fino alla
Maiella. Durante la processione il prete formava delle piccole croci con la cera
sciolta, e le deponeva lungo il percorso, dove trovava un buchetto adatto allo
scopo; chi prima le trovava se ne appropriava, perchè secondo le credenze
popolari dell'epoca servivano a scongiurare il malocchio e a scacciare le
streghe.
Sempre recitando le litanie dei Santi, si faceva finalmente ritorno alla Chiesa.
Ubriaco maltrattato
Una sera, all'imbrunire, io e la nonna eravamo ancora al negozio quando sentii

un vociferare insolito, mi avvicinai e vidi un personaggio un po' discusso del
paese, malvisto da tutti perchè considerato un ficcanaso e uno 'scroccone': era
ubriaco fradicio, sdraiato su uno dei gradini della scalinata che portava (e porta
ancora) in piazza. Era evidentemente caduto malamente, due paesani gli si
avvicinarono e gli chiesero: 'cumpà, sci cascat? Mo t'aiuteim neua arrzzart', e
invece gli davano (crudelmente) altre spinte per farlo rotolare sui gradini
inferiori.... alla fine arrivò una terza persona, e tutti insieme lo trascinarono
verso la sua casa, che non era molto lontana.
Un altro 'ratto'
Nell'altro libro avevo accennato ai cosiddetti 'ratti delle monteneresi'; poco fa ho
citato una coppia, che ora riprendo, senza nominarne i componenti, perchè la
loro storia può rientrare nella categoria dei ratti, appunto; lei era una bella
donna, e rifiutava categoricamente la corte del futuro marito; quest'ultimo, una
domenica, all'uscita dalla messa, si avvicinò all'improvviso alla ragazza, e le
sollevò il vestito, lasciando allo scoperto il 'lato b', come dicono i miei nipoti,
che a quell'epoca non era protetto da altri indumenti. In questo modo l'aveva
praticamente compromessa agli occhi di tutti, e gli altri spasimanti si ritirarono
in buon ordine. Per non rimanere zitella, cosa che a quei tempi non era
raccomandabile, finì con l'accettare la successiva 'avance' del pretendente, e
così si sposarono.
Finetta
Concludo questa mia seconda 'fatica' parlandovi di nuovo di mia sorella Finetta,
la più grande.
Anche nell'altro libro c'era un capitolo dedicato a lei, che iniziava con l'episodio
del fico 'spalmato' per scherzo sul viso di zia Peppina. Nonostante fosse
considerata un 'diavoletto', era molto affettuosa e sensibile; quando in paese
moriva qualcuno, oppure accadeva qualche episodio impressionante, la notte
successiva voleva dormire con me e Lidia, perchè diceva che le venivano gli
incubi.
Ogni tanto veniva a trattenersi da noi la sorella di nostra madre, zia Donata, che
abitava a Torricella. Finetta ci discuteva sempre; solo quando doveva spillarle
qualche soldino diventava appiccicosa come il miele.
Zia Donata era senza figli, era tornata dall'America, e possedeva un gruzzoletto
con il qual sopravvivere (non aveva la pensione americana). Comunque mia

sorella non perdeva occasione per farle qualche dispettuccio: una volta la zia le
disse, fra lo scherzoso e il serioso: 'quand m mor t vieng a t-rà l pied' ('quando
muoio vengo a tirarti i piedi!')
La mamma la rimproverava e le diceva: ma a chi diavolo 'rassomigli'? Nonna
Fina, che era la saggezza in persona, diceva a mia madre: 'nn t preoccupà Marì,
pur jì a chell'età er accuscì!' (Non preoc
cuparti Maria, pure io a quell'età ero così!'. Mia madre si consolava e ripeteva:
'magari diventasse come mamma Fina!'
Una volta sposata si calmò abbastanza, a parte il periodo della maternità, anche
perchè trovò una suocera e due cognatine 'con i baffi', però a quanto mi risulta
ogni tanto risfoderava la sua grinta.
Criticava la cognata nubile, più grande di lei, che aveva un debole per un
ragioniere impiegato al comune, e si illudeva di essere ricambiata.
Per andare a lavorare doveva passare necessariamente davanti al balcone della
cognata di mia sorella, e mia sorella si accorse che nello stesso tempo la cognata
si metteva a battere i tappeti sul balcone! La ragazza subì un'amara delusione,
perchè malgrado facesse di tutto per farsi ntare, e lui la salutasse, le sorridesse,
non se ne fece niente.
Come se non bastasse arrivò la guerra, ci si 'sparpagliò', e i progetti di tante
persone, non solo di quella ragazza, andarono a farsi benedire.
Un giorno Finetta mi disse: 'ho un terribile mal di testa, facciamo una
passeggiata fino al mulino: con questa bell'aria fresca può darsi che mi passi; la
strada era comodissima, non in salita come 'a li colle', proprio adatta per una
camminata rilassante.
Al ritorno, vedemmo un uomo con un barile sulle spalle, probabilmente pieno di
vino, appoggiato a un muretto per riposarsi: si usava allora andare a prendere il
vino, a piedi, a Pennadomo, o in altri paesi vicini.
Più in là c'era, e c'è ancora, un altro muretto, 'lu passaman', con una vista
bellissima sulla Maiella e i paesi adagiati sotto: Colledimacine, Lama dei
Peligni, altri più lontani; più vicino a noi c'erano prati, e una specie di conca
naturale che con le piogge abbondanti si riempiva d'acqua, ed era per questo
chiamata 'lu maragone': ora c'è il campo sportivo.
Mia sorella, per costringermi a fermarmi mi disse: 'vì vedè gnà è chiein d'acc lu
maragaun!' ('vieni a vedere com'è pieno di acqua il Maragone!', come se fosse la
prima volta che lo vedevamo! Capii che voleva farmi notare l'uscio socchiuso
della casa dell'uomo del barile, dietro il quale si intravvedeva la moglie con una
bottiglia e un imbuto in mano: questo per farmi capire che, secondo mia sorella,

che come vi ho detto era un peperino, stava aspettando appunto il marito per un
piccolo 'prelievo' dal barile, destinato ad un cantiniere del paese.
L'uomo evidentemente si rese conto della situazione, e si allontanò; io
rimproverai mia sorella: 'non potevamo lasciarli fare? dopo tutto il cantiniere
sicuramente non farà a meno di aggiungere comunque un po' di acqua di fonte!'

Le nozze di Lidia

Io sono la prima a sinistra, poi ci sono: zia Annuccia ('la Pustera'), Finetta, zia Amalia,
Levino (marito di Finetta), Maria Cianci, Giannetta (figlia di zio Roberto), Gigino, gli sposi e
i parenti dello sposo.
Accosciati: Carlantonio (figlio di zia Peppina), Emilio (marito di Giannetta), Nicola (figlio di
Finetta). Accosciato con gli occhiali Mario con Mimmo e Maria, e vicino a lui Ermanno con
un altro bambino.
Scampagnata a San Domenico
Qui sono con mio fratello
Raffaele, Anna, moglie di
Ermanno, e i figli Oscar e
Alessia).
Ho parlato di Raffaele anche
nell'altro libro, di quando era
rimasto senza scarpe e io lo
portavo a 'celoi' (sulle spalle)
fino a scuola, per non fargli
perdere l'anno.
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(Nella foto: immagine da Google Earth di quel che resta oggi del rione 'ncim à l coll')

Mappa catastale dell'epoca; per orientarsi, partire dalla Chiesa.
–
la particella n.394 corrisponde al municipio
–
la n.625 dovrebbe essere il nucleo centrale del palazzo De Thomasis
–
n.304: idem per il palazzo Croce, che arrivava fino alla n.300
–
n.363: la nostra casa (ex Don Salvatore)

(Nella foto: immagine da Google Earth di quel che resta oggi del rione 'Cataroscia')

Mappa catastale dell'epoca del rione 'Cataroscia'; 'Piazza Littorio' è l'attuale Piazza della Repubblica.

Appunti manoscritti da Fernanda e trascritti da Mimmo, che ne ha curato l'edizione.
Le foto in parte appartengono alla stessa Fernanda, in parte sono state gentilmente fornite da sua cognata Rita.
Le mappe catastali sono state altrettanto gentilmente fornite da Antonio.
Quello che segue è uno schizzo, realizzato dalla stessa Fernanda, per rappresentare la planimetria della sua
casa:

