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Premessa
Ho vissuto per trentatre anni, esattamente dal 1934 al 1967, in
un piccolo paese della bassa bergamasca, costituito per la quasi
totalità da una popolazione contadina. Il tessuto socio economico
era infatti rappresentato da circa cinquanta famiglie contadine
consociate a formare una cooperativa agricola.
In grandi linee la cooperativa funzionava in questo modo:
ciascun nucleo famigliare era assegnatario di un numero di quote,
pertiche, di terreno da lavorare, assegnate con regolare contratto
di affitto con la cooperativa, che a sua volta aveva avuto in affitto
tutto il comprensorio agricolo da un Ente della Città di Bergamo, la
Congregazione della Misericordia Maggiore, diversamente
indicata nei secoli con l’abbreviazione MIA, ente di assistenza e
beneficenza confluito nei beni del Comune di Bergamo in seguito
alla soppressione degli enti religiosi, ecclesiastici e civili, voluta
dalle leggi napoleoniche, tuttavia beni rimasti separati in quanto
patrimonio della Mia ma gestiti dall’Ufficio ECA Ente Comunale di
Assistenza.
La Cooperativa amministrava senza fonte di lucro beni
immobili e terreni, frutto di lasciti e donazioni costituitosi nei sette
secoli e mezzo di vita della Mia. I vantaggi di questa cooperazione
per i contadini erano notevoli in quanto, pur beneficiando a pieno
titolo dei guadagni derivati dai prodotti della terra, raccolti, e della
stalla, latte, la cooperativa provvedeva a vendere tutti i raccolti e
tutto il latte piazzandoli sul mercato, spuntando prezzi
significatamene più convenienti come avviene quando si trattano
grosse partite di un prodotto rispetto a piccole proporzioni dello
stesso prodotto. Per lo stesso motivo la cooperativa provvedeva
all’acquisto in blocco di sementi, di concimi chimici diserbanti ecc
ecc…
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Ogni famiglia poteva anche sottoscrivere una Cassa Mutua
Cooperativa per danni subiti dalla mortalità del bestiame e per i
danni ai raccolti dovuti alla grandine. Inoltre i contadini avevano a
disposizioni vasti spazi comuni, aie e porticati, per lo stoccaggio
momentaneo dei raccolti e potevano usufruire di complessi e
costosi macchinari che la cooperativa metteva loro a disposizione
per la trebbiatura del grano e per l’essiccatura del mais e
disponeva anche di immensi granai per lo stoccaggio di tutto il
raccolto in attesa di piazzarlo sul mercato (Fig. 2).

Pertanto le principali attività che scandivano la giornata di
questi contadini erano: lavoro nei campi (aratura, semina e
raccolto), governo della stalla e mungitura.
Grazie a queste instancabili attività nel paese si respirava
un’aria di intensa e rumorosa vivacità; si avvertiva infatti il
fragoroso rumore dello scorrere delle ruote, in legno e con la
corona in ferro, di carretti e carri che andavano e venivano dai
campi; il calpestio cadenzato dei cavalli che li trainavano, ancora
non esistevano i trattori per cui gli unici mezzi di trazione erano i
cavalli, i buoi e qualche asinello; il brusio delle donne indaffarate
a fare la spesa nell’unico negozio del paese( anche questo gestito
dalla cooperativa ( Fig. 3 ).
Inoltre, due volte al giorno(mattino e pomeriggio) una processione
di persone, in prevalenza donne, con pesanti secchi colmi di latte
appena munto, dalla stalla li portavano all’unico centro di raccolta,
dove il latte veniva pesato per poi essere trasportato in grossi
bidoni alla latteria del paese vicino per essere lavorato.
Il rumore dei carri, il calpestio degli zoccoli dei cavalli, il ritmico
martellare del fabbro ferraio, il brusio delle voci davano l’idea di un
paese vivo e pulsante e questa vivacità si incrementava
ulteriormente nella stagione estiva quando il lavoro diventava più
frenetico.
Ora questo paese non c’è più e ogni volta che mi reco a far visita
ai parenti, mi pervade una profonda malinconia e rimpianto, e la
sensazione che provo è quella di entrare in un paese morto dove
regna un surreale silenzio.
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Purtroppo il progresso ha modificato radicalmente il mondo
contadino. L’avvento di mezzi semoventi, trattori e altre attrezzature
tecnologiche, in grado di sopperire al lavoro di braccia umane, ha
fatto sì che coltivare un piccolo appezzamento di terreno e avere una
stalla con poche mucche non era più economicamente redditizio.
Ecco allora la trasformazione in grosse aziende agricole, come è
avvenuto in questo paese dove sono rimaste tre grosse aziende
agricole, dislocate al di fuori del centro abitato. Pertanto la maggior
parte della popolazione lavorativa ha dovuto cercare lavoro altrove,
rendendo ancora più desolatamente deserto e silenzioso l’abitato.
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fig. 2 uno degli immensi granai
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Fig. 3: l’antico negozio cooperativa
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L’Italia entra in guerra
Avevo appena compiuto sei anni eppure è rimasto in me,
anche se un po’ sbiadito, il ricordo di quel giorno: la dichiarazione
di guerra. Per l’evento cosi importante era stato installato un
altoparlante non nella piazza della chiesa, ma nel più ampio
spazio di fronte all’unica osteria del paese.
Ad ascoltare il fatidico annuncio si era radunato tutto il paese:
uomini alcuni ancora con gli attrezzi di lavoro in mano oppure
fermi con il loro cavallo attaccato al carro, donne, anziani e
bambini, me compreso. Quando l’altoparlante ha cessato di
trasmettere, in tutta la piazza è calato un silenzio agghiacciante e
molte donne avevano le lacrime agli occhi.
Purtroppo i giovani hanno dovuto lasciare il paese per il fronte
e così a sgobbare e a spaccarsi la schiena sono rimasti solo gli
anziani e le donne perché il lavoro dei campi e il governo della
stalla non permetteva tregua alcuna.
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La carestia e tessere alimentari
Come tutte le guerre anche quella trascorsa ha generato fame
e carestia, soprattutto per quanto riguarda l’approvvigionamento di
generi di prima necessità. Premetto che per disposizione del
Regime tutti i prodotti della terra e della stalla dovevano essere
consegnati all’ammasso obbligatorio con pene severe inflitte ai
trasgressori compreso il carcere. Al fine di evitare speculazioni, ad
ogni nucleo famigliare, in base al numero di componenti, venivano
assegnate delle tessere, le cosi dette tessere alimentari o
annonarie, con le quali si acquistavano generi di prima necessità.
Purtroppo, però, le tessere non bastavano e allora o si pativa
la fame o si ricorreva alla cosiddetta “borsa nera”. Per la verità i
contadini riuscivano a sottrarsi, non senza rischio, all’obbligo
dell’ammasso nascondendo accuratamente parte del raccolto e
trattenendo per se una certa quantità di latte, per cui sulle loro
tavole non scarseggiavano: pane (fatto in casa naturalmente),
polenta e latte.
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La “borsa nera”
In tempo di guerra con le tessere si potevano acquistare alcuni
generi di prima necessità: pane, naturalmente nero, carne,
quando c’era, olio di semi, zucchero, e altro ancora, in quantità
appena sufficienti per la sopravvivenza.
Esisteva, però, un mercato sommerso e clandestino, grazie al
quale si riusciva ad accaparrarsi, a caro prezzo, generi alimentari
assolutamente introvabili sui banchi dei negozi autorizzati.
Dai paesi vicini, e perfino dalla città, arrivavano persone alla
ricerca di un po’ di burro, qualche salume e magari anche del
pane bianco, fatto in casa, questo tipo di mercato era infatti
chiamato borsa nera. Per ottenere il burro i contadini, anzi le
contadine, disponendo di una certa quantità di latte che
sottraevano alla consegna obbligatoria, lo mettevano, appena
munto, in fiaschi di vetro a cui veniva tolto l’involucro di paglia e
quindi lo agitavano ritmicamente come una centrifuga manuale,
fino a separare il siero dalla parte più grassa che una volta
addensata, battendo sul fondo del fiasco, la facevano uscire,
ottenendo così una certa quantità di burro che, confezionato alla
belle meglio, lo vendevano come borsa nera.
La maggior parte delle famiglie allevava almeno un maiale,
che custodiva gelosamente in recinti accuratamente mascherati e
lontani da occhi indiscreti, per sfuggire ai controlli dell’Annonaria,
che avrebbe preteso la consegna all’ammasso obbligatorio dei
prodotti derivati dalla lavorazione.
Proprio per questo la macellazione e la lavorazione veniva fatta di
notte, eludendo ogni possibilità di controllo. Naturalmente salami e
cotechini venivano accuratamente nascosti nelle camere da letto
dove su appositi “baldacchini”, si appendevano per l’asciugatura e
la stagionatura.
Effettivamente quello era il posto giusto per nascondere tutto
questo “ben di Dio”, indipendentemente da tutto ciò che poteva
succedere in una camera da letto.
A questo proposito mi ricordo di essermi recato a fare visita ad un
defunto del paese: la salma era pietosamente composta sopra al
suo letto, (a quei tempi non era conosciuta la camera ardente),
con accanto il baldacchino da cui pendevano in bellavista salami e
cotechini.
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Il “ bofet”
Nelle case dei contadini non mancava il camino, che serviva a
cucinare la maggior parte delle vivande fra cui anche il pane,
bianco naturalmente, perché un po’ di farina di frumento si riusciva
a mettere da parte, che veniva cotto sotto la cenere a forma di
pagnotta.
Difficile per me dimenticare il profumo e la fragranza di questa
pagnotta appena tolta dalla cenere, profumo e fragranza che
purtroppo sono rimasti solo un ricordo. Una volta preparato
l’impasto, veniva pulita la base del camino, indi si appoggiava
l’impasto sulla pietra nuda, veniva quindi ricoperto da uno strato di
cenere calda su cui si metteva uno strato di braci ardenti. Si
lasciava a cuocere per ore e quando veniva tolto, bastava una
soffiata per togliere la cenere rimasta, da qui il nome” bofet “, da
boff che in bergamasco vuol dire soffio, e si avvertiva tutto intorno
il profumo e la fragranza che emanava.
Erano questi prodotti di prima necessità che venivano
mercanteggiati con la cosiddetta borsa nera. A volte questi
prodotti
prodotti anziché venderli a borsa nera, venivano scambiati con
altra merce difficilmente reperibile.
Per esempio per la confezione degli insaccati erano
indispensabili sale e spezie che non sempre si potevano reperire
per cui si scambiava un etto di burro o poche uova per un chilo di
sale o qualche manciata di spezie.
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L’incauta denuncia di un ragazzino
Come ho accennato prima, ogni famiglia riusciva a sottrarre
all’ammasso obbligatorio parte del raccolto, frumento e
granoturco, in modo che non mancasse la farina bianca per il
pane e la farina gialla per la polenta; a ciascuna famiglia era infatti
concesso trattenere per sé solo una minima parte del raccolto,
che non era però sufficiente per sfamare tutta la famiglia.
Si individuavano, naturalmente, dei nascondigli che,
difficilmente sarebbero stati scoperti dai controlli che spesso
venivano effettuati dagli addetti all’Annonaria. E i nascondigli
erano più o meno questi: sotto il letto, dentro gli anfratti dei muri
poi mascherati da suppellettili o attrezzi di lavoro e anche sotto le
fascine di legna, che i contadini stoccavano sopra le logge. Questi
accorgimenti, però, esponevano a gravi rischi, nel caso fosse
scoperto il nascondiglio; ci poteva scappare anche l’arresto in
flagrante, per la verità tutto questo sarebbe successo per colpa di
un ragazzino.
Un giorno, infatti, arriva in paese un funzionario dell’Annonaria
per effettuare dei controlli; orbene, alcuni ragazzini, me compreso,
incuriositi dall’arrivo del forestiero, vogliono seguire da vicino tutte
le operazioni di questa persona. Questi si reca nell’abitazione di
un contadino e chiede di mostrargli quanto raccolto ha tenuto da
parte per sé. Alla domanda dello stesso se questo era tutto, il
contadino naturalmente non ha fatto altro che annuire. A questo
punto uno dei ragazzi, balbettando, aggiunse in dialetto ”e chel
che ghe sota i fasì de legna …“ (e quello che c’è sotto le fascine di
legna?). Per fortuna il forestiero non aveva compreso il significato
di quanto detto dal ragazzino sia perché non aveva capito il
dialetto sia perché balbettava. Comunque appena partito questo
signore il contadino ha sferrato un sonoro ceffone al responsabile
del rischio occorso.
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Il coprifuoco
Durante la guerra c’era l’ordine del coprifuoco e cioè non si
poteva uscire di casa dall’alba al tramonto e soprattutto si doveva
oscurare ogni fonte di luce. Tutte le abitazioni avevano le finestre
oscurate e l’illuminazione nelle case era molto debole. Quando si
usciva di casa, solo per lo stretto necessario, si camminava a
tentoni, cercando di sviluppare al massimo il senso
dell’orientamento. C’era però la possibilità di usare una torcia
particolare, detta rana che faceva luce solo quando si premeva
una leva, il cui attrito generava un fugace contatto elettrico e
quindi una debole e fugace fonte di luce.
Mi ricordo che questa torcia la utilizzavano le mie sorelle per
recarsi alla fontanella (sörba) per attingere l’acqua. Durante tutto il
periodo del coprifuoco, tutte le sere più o meno alla stessa ora,
passava a bassa quota un aereo ricognitore, che tutti chiamavano
“Pippo” e che controllava che il coprifuoco fosse rispettato. Non
so, però, se a bordo fosse equipaggiato di apparati offensivi, per
esempio bombe. A detta di qualcuno, pare che avesse lanciato
qualche bomba per colpire eventuali bersagli luminosi. La
sensazione che si provava era come sentirsi avvolti da una
atmosfera irreale ma suggestiva silenzio assoluto e buio totale.
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Radio Londra
Durante il periodo bellico i bollettini di guerra trasmessi dallo
Stato Maggiore Italiano erano addomesticati e lontani dalla verità ,
si poteva, però, captare un’emittente molto più veritiera che
trasmetteva in italiano sotto il nome di Radio Londra; naturalmente
ne era proibito l’ascolto da parte del Regime, pena gravi sanzioni.
Una delle pochissime radio esistenti in paese era in casa mia
e alla sera nell’orario di ascolto di Radio Londra arrivavano a casa
mia, muovendosi nell’oscurità come dei “cospiratori”, alcuni uomini
del paese per ascoltare insieme a mio padre e in gran segreto
l’emittente proibita. Il rischio di essere scoperti era fondato, per cui
si dovevano prendere delle precauzioni. Innanzitutto la radio era
nascosta dentro un mobiletto a parete, tipo armadietto per le
provviste, chiuso con delle ante, gli uomini tenevano in mano le
carte da gioco per simulare una partita a carte, mia madre e le mie
sorelle in un angolo sferruzzavano. Il volume della radio era tenuto
molto basso e quasi si sentiva volare una mosca. Fuori della
porta stazionava una mia sorella con un secchio riempito d’acqua
e il mestolo di rame in mano. Non appena si avvicinava qualche
sconosciuto col mestolo batteva due volte sul secchio. Con questo
segnale si spegneva la radio si chiudevano le ante e gli uomini
iniziavano a giocare a carte. La fortuna volle che non vi è stato
alcun controllo.
Come piccolo aneddoto mi ricordo che fra i presenti c’era
anche un fratello di mio padre, che faceva il fabbro. Questi sul
lavoro indossava un paio di occhiali con le lenti piuttosto annerite
dalla fuliggine della fucina per questo motivo noi li chiamavamo
“occhiali ströc“ (sporchi). Nonostante questo li indossava sempre
sul lavoro e presumibilmente qualcosa riusciva a vedere anche se
un po’ annebbiato. Ebbene ogni volta che a casa mia iniziava la
trasmissione con la fatidica frase ”qui radio Londra “, lui toglieva
dal taschino gli occhiali se li infilava e se li toglieva alla fine del
comunicato. Non abbiamo mai capito a che cosa gli servissero gli
occhiali, naturalmente sempre ”ströc” mentre ascoltava la radio.
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I bombardamenti
Per fortuna nel mio paese non vi erano obbiettivi militari o
strategici, anche se a circa tre o quattro chilometri di distanza dal
paese, in linea d’aria, c’era un ponte ferroviario di particolare
importanza strategica in quanto sopra vi passava la linea
ferroviaria che collegava la Germania con la parte nord dell’Italia.
Ebbene, questo ponte è stato bombardato per ben ventisette
volte e ogni volta veniva rapidamente riparato e così, nel giro di
pochi giorni, era di nuovo percorribile e nuovamente veniva
bombardato. Data la relativa vicinanza al paese era possibile
individuare la squadriglia che si avvicinava all’obbiettivo e per noi
ragazzi era un’attrattiva assistere a queste incursioni. Ogni volta
che avvertivamo il rombo degli aerei, accorrevamo in un punto
strategico dove era possibile contare anche il numero di bombe
sganciate. Questo era possibile solo quando il bombardamento
era effettuato dai caccia bombardieri, la cui tecnica era di
avvicinarsi, uno alla volta, a bassa quota sull’obbiettivo e
sganciare la bomba e ogni aereo effettuava due passaggi e quindi
lo sganciamento di due ordigni a testa.
Questo per noi ragazzi, purtroppo, era un passatempo, uno
“spettacolo” a cui non mancare. Non solo ma c’era qualcuno che
scommetteva sul numero delle arcate che sarebbero state
abbattute per poi verificare di persona correndo attraverso i campi
fino ad arrivare nelle vicinanze del ponte.
Ben diverso era lo “spettacolo” offerto durante i
bombardamenti sulla città di Milano, in linea d’aria distante circa
quaranta chilometri. Infatti, gli attacchi venivano effettuati
prevalentemente di notte da squadriglie di bombardieri, che ad
alta quota, sganciavano grappoli di bombe sulla città. Nelle serate
limpide era possibile osservare all’orizzonte come dei lampi seguiti
da un chiarore piuttosto intenso.
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Questo, purtroppo, era un modo per trascorrere le serate non solo per
noi ragazzi, ma anche per gli adulti pronti a non perdersi il tragico
“spettacolo pirotecnico”.

Un giorno dei lontani parenti di mia madre che abitavano a
Milano, dove lavoravano come portinai di uno stabile, sono
precipitati a casa mia “sfollati” dalla città, in fretta e furia in quanto
il loro palazzo era in parte distrutto dai bombardamenti.
In quei terribili momenti nel fuggi fuggi generale ognuno
cercava di arraffare e portar via quel che era rimasto nei palazzi
lasciati vuoti dai proprietari, operando un vero e proprio
sciacallaggio. Orbene, alcuni giorni dopo il loro arrivo, gli sfollati
sono tornati a Milano e con un carretto, non senza correre grossi
rischi, sono riusciti a portar via suppellettili di ogni genere e generi
di consumo di cui, però, essendo io troppo piccolo, non posso
ricordare quale fosse in realtà il carico di quel carretto. Ricordo
solo di aver visto fra il carico un prosciutto intero e una biciclettina
da bambino che mi è stata regalata con la quale giravo per il
paese, spingendola a mano, perché non sapevo pedalare,
suscitando però invidia negli altri coetanei a cui la mostravo come
un trofeo, infatti ero l’unico in paese a possedere una bicicletta per
bambino.
Per quanto riguarda gli episodi di cui sopra non intendo
commentare né esprimere giudizi, quelli erano i tempi e quelli i
momenti tristi e bui della storia.
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Eccessi di campanilismo tra il capoluogo
e la frazione
Il Comune era composto dal capoluogo e dalla frazione Sola,
distante circa tre chilometri dal capoluogo e anch’essa dotata di
scuola elementare.
Va detto subito che tra gli abitanti dei due comprensori non
correvano buoni rapporti, proprio per un eccesso di campanilismo
che, in pratica, si manifestava in atteggiamenti astiosi ogni
qualvolta membri delle due comunità venivano a contatto.
I motivi erano tanti, uno di questi era che l’abitato della
frazione era, è tuttora, attraversato dalla strada statale Padana
Superiore che noi in paese chiamavamo “ lo steccato”, allora una
delle arterie più importantii dell’Italia del Nord anche se il traffico
motoristico di quei tempi era molto limitato. Per quelli della
frazione era un segno di civiltà e di progresso che passava sotto i
loro occhi e di cui si sentivano partecipi, mentre noi del paese ci
bollavano come contadini retrogradi e isolati dal mondo.
Per la verità mi ricordo che noi ragazzi spesso andavamo a
piedi attraverso i campi fino a raggiungere lo “steccato” per godere
anche noi della vista del passaggio delle poche macchine che vi
circolavano.
Una volta all’anno era consuetudine che le scolaresche del
paese si recassero a far visita alle scolaresche della frazione e
viceversa. All’inizio del paese in località detta “balasöc” c’era un
pozzo artesiano, dietro al quale noi ci nascondevamo e quando
arrivavano i ragazzi della frazione, uscivamo fuori e giù botte da
orbi. La stessa cosa succedeva quando noi del paese ci recavamo
alla frazione, lo scontro avveniva anche qui all’inizio dell’abitato
dove, nascosti dentro una cascina, uscivano fuori e anche qui
botte da orbi.
Tutto questo avveniva sotto l’occhio delle Maestre che nonostante
il loro impegno non riuscivano ad evitare gli scontri.
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Il panettiere della frazione
Il pane veniva fornito dalla frazione, in quanto lì esisteva
l’unico forno e questo era un altro motivo in più per accentuare il
campanilismo fra i due paesi perché, il fatto di dover dipendere
dalla frazione per avere il pane, rappresentava per gli abitanti
della frazione una ulteriore occasione di “sfottò” nei confronti degli
abitanti del capoluogo
Il pane arrivava tutte le mattine nell’unico negozio del paese
gestito dalla Cooperativa Agricola, portato dal figlio del panettiere
di nome Mondo, con una bicicletta su cui erano montati due
capaci cesti. Ogni giorno questo signor Mondo percorreva il
tragitto di circa tre chilometri, vestito con un abbigliamento
particolare: zoccoli, pantaloni corti e canottiera ma, la cosa curiosa
era che questo abbigliamento lo indossava sia d’estate che in
pieno inverno, anche con la neve. A chi gli chiedeva se non
soffriva il freddo rispondeva: ”assolutamente no”.
Per la verità mi risulta che non abbia sofferto di nessun malanno.
Beato lui!
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Completamento della scuola a Romano
In paese vi erano solo le prime tre classi elementari e, non
essendoci allora la scuola d’obbligo, la quasi totalità degli scolari
si fermava alla terza elementare; per chi desiderava proseguire, si
doveva spostare al paese di Romano, distante tre chilometri.
Mio padre decise di farmi proseguire gli studi per cui ho
frequentato a Romano la quarta e quinta elementare.
Non esistevano allora mezzi di trasporto pertanto, o ci andavo a
piedi oppure a bordo del carretto che ogni mattina trasportava il
latte dal paese alla latteria di Romano.
Alla fine delle lezioni tornavo sempre a piedi ed essendo
ancora in pieno periodo di guerra, ogni volta che dall’abitato di
Romano udivo l’allarme aereo, impaurito mi nascondevo nei fossi
e ci rimanevo fino al cessato allarme.
Un giorno purtroppo gli aerei hanno mitragliato alcune case
alla periferia di Romano, forse pensavano di colpire una fabbrica.
Colto da un forte spavento, mi sono letteralmente buttato in un
fosso che purtroppo era quasi pieno d’acqua rischiando di
annegare. Mi ricordo che quel giorno mia madre ha mandato una
mia sorella lungo il percorso per sincerarsi se ero ancora vivo.
I disagi maggiori li ho sofferti durante l’inverno perché con il freddo
pungente rischiavo il congelamento delle estremità, soprattutto
quando usufruivo del carretto del latte nonostante mia madre mi
dava un contenitore metallico, che riempiva di acqua bollente,
thermos o “bull”, da tenere alternativamente fra le mani e sotto i
piedi. Arrivato a Romano, se mi rimaneva un po’ di tempo, andavo
a casa di una zia che aveva una stufa a legna e lì riuscivo a
rianimare le mie mani e i piedi congelati dal freddo. Va
considerato anche che a quei tempi il riscaldamento dei locali
della scuola era piuttosto approssimativo.
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La battaglia del grano
Cosi veniva chiamata dal Regime con lo scopo di spronare i
contadini ad aumentare la coltivazione del grano, istituendo anche
dei premi di produzione.
Non mancavano frasi storiche scritte sui muri come stimolo al
lavoro contadino, una di queste era: ”più profondo il solco più alto
il destino”. Molte altre frasi tappezzavano i muri del paese, le aie
e gli edifici che ospitavano i granai; ora però nel mio ricordo è
rimasta solo questa frase.
Proprio per questo il Regime incentivava e organizzava in
paese feste e manifestazioni folcloristiche alle quali
partecipavano, come invitati, pezzi grossi del Regime, (federali e
altri personaggi importanti, vedi fig. 4, i quali non disdegnavano di
partecipare attivamente al lavoro dei contadini, specie durante il
periodo della trebbiatura.
Mi ricordo che uno di questi personaggi, forse un federale, una
volta era salito sulla trebbiatrice, naturalmente a torso nudo, e, per
circa un ora, aveva calato i covoni nel rullo della trebbiatrice.
Anche nel mio paese si organizzavano manifestazioni
folcloristiche inerenti il mondo rurale; mi ricordo che davanti all’aia
era stata costruita una enorme pannocchia alta circa dieci metri
fatta tutta di pannocchie di granoturco. (fig. 5)
Questo se non altro aiutava a mitigare i disagi sofferti sia per la
guerra in corso sia per la grave carestia.
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Fig. 4 una delle manifestazioni organizzate dal Regime
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Fig. 5 una delle opere per i festeggiamenti
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Inverni lunghi e rigidi
Gli inverni in quel tempo erano molto rigidi. Le nevicate erano
molto abbondanti e si pativa tanto il freddo anche perché nelle
case allora non vi era il riscaldamento e l’unica stanza riscaldata
era la cucina, dove una stufa a legna o il camino servivano sia per
cucinare sia per riscaldare quell’unico ambiente.
Le altre stanze e le camere da letto erano all’addiaccio. Per creare
un certo e gradevole tepore nel letto si usava un attrezzo detto
“monega”, costituito da un involucro di legno ovale dentro al quale
si appoggiava, su una piastra di ghisa, uno scaldino (“scoldalecc”)
(fig 6), dentro il quale venivano messe delle brace,
abbondantemente coperte di cenere, si chiudeva col coperchio e
si infilava il tutto sotto le coperte garantendo un gradevole
calduccio al momento di coricarsi.
Specialmente noi ragazzi, per sfuggire ai rigori dell’inverno,
trascorrevamo la maggior parte della nostra giornata nelle stalle,
dove passavamo il tempo a giocare a carte oppure inventando
qualche altro passatempo.
Ci si divertiva, però, anche all’aperto infatti, dopo una nevicata, e
la neve vi rimaneva per parecchio tempo, ci divertivamo a fare del
“pattinaggio” sul ghiaccio.
La piazza della chiesa era in leggera pendenza e con l’aiuto di
un po’ di acqua per indurire la neve, tracciavamo un percorso
ghiacciato per tutta la lunghezza della piazza.
Con una leggera rincorsa ci lanciavamo accovacciati, scivolando
piuttosto velocemente, fino alla fine della piazza o da soli oppure
in gruppo, formando un trenino composto da tre o quattro persone.
Naturalmente non avevamo i pattini ai piedi, ma solo un paio di
zoccoli che, tutto sommato, erano abbastanza scorrevoli sul
ghiaccio.
Purtroppo questa pista di ghiaccio costituiva un pericolo per le
persone soprattutto per le donne che ,dovendosi recare in chiesa,
rischiavano di cadere scivolando sul giaccio.
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Per evitare le cadute le donne cospargevano di cenere tutto il
tragitto ghiacciato, cosi
le nostre sfide di pattinaggio si
concludevano, aspettando la successiva nevicata.
Come già accennato, abbondanti e frequenti erano le nevicate
e ad ogni nevicata, per spalare la neve, si usava un attrezzo
denominato “cala”, formato da due robusti assi di legno sistemati
in verticale a formare un angolo acuto e fissati con altri robusti
pezzi di legno, messi in orizzontale e sopra di essi venivano
collocate delle grosse pietre affinché l’attrezzo aderisse sul fondo
stradale; per trainarlo si usava una coppia di buoi che
percorrevano tutte le strade del paese e quelle di collegamento
con tutte le cascine.

Fig. 6 un vecchio sistema per creare tepore nel letto
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Festeggiamenti a carnevale
Il giorno di carnevale era vissuto in paese in maniera molto
sobria senza maschere né festeggiamenti particolari.
Gli uomini si riunivano a gruppi nelle case per consumare le
cosiddette “merende” a base di polenta e cotechini e un buon
bicchiere di vino; le donne, invece, cucinavano in gran quantità
frittelle, ”fretole” e chiacchiere, ”salta sö” per la gioia di tutti i
bambini Per la verità, da quel che mi ricordo io, erano molto più
gustose e saporite di quelle che si comprano oggi dai panettieri.
Per il divertimento dei bambini e ragazzi veniva invece
montata una particolare altalena, ”dindoca”, che consisteva nel
appendere con due corde ad una trave della loggia un asse
rettangolare che non era altro che una paratia, “barosa”, del
carretto agricolo.
Su quest’asse vi salivano i ragazzi e i bambini e si lasciavano
dondolare a mo’ di altalena; ci sono salito anch’io e, nonostante
l’attrezzo fosse molto “naif”, vi assicuro che il divertimento era
molto appagante e gradito.
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La “barbaina”
In tempo di guerra anche il commercio di piccole cianfrusaglie
era un mezzo per racimolare dai contadini generi alimentari di
prima necessità.
Una donna, piuttosto anziana, ma dall’età indefinita, tutti i
giorni percorreva, a piedi naturalmente, i tre chilometri che
separano il paese dall’abitato di Romano per vendere le poche
cose che conteneva in un grosso cesto: capi di abbigliamento,
materiale da cucito, bottoni, sapone, etc etc.
In paese tutti la chiamavano ”la barbaina”, forse perché nel
nostro dialetto “barbai” significa oggetti di poco valore, proprio gli
stessi che lei vendeva .
Per la gente del paese la Barbaina era una specie di mascotte, un
elemento folcloristico, anche perché, suscitando un grande
stupore da parte della gente del paese, questa persona si
presentava fumando una sigaretta dietro l’altra. Infatti non era
immaginabile a quei tempi vedere una donna, per lo più anziana,
fumare in pubblico. Si è poi scoperto che non erano sigarette
comuni ma sigarette medicamentose che contenevano semi di
stramonio allora considerato unico rimedio per l’asma di cui
appunto soffriva questa persona.
Il suo commercio consisteva essenzialmente in questo: non
prendeva soldi ma barattava la sua merce in cambio di generi
alimentari che, data la carestia, erano di difficile reperimento:
uova, burro, lardo, salamelle etc, etc.
Questo prezioso “ben di Dio” che aveva racimolato lo rivendeva
poi alla gente di Romano al mercato della borsa nera e ci
guadagnava pure qualche soldino.
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Finita la guerra
Dopo l’armistizio dell’8 Settembre era sì finita la guerra ma
sono purtroppo iniziati aspri combattimenti tra opposti
schieramenti, da una parte i fedelissimi al Regime con le truppe
dei tedeschi che ancora stazionavano in Italia, e dell’altra il Fronte
di Liberazione cioè i partigiani.
Questo fu uno dei momenti più bui della storia italiana; si sono
infatti consumati crimini orrendi, esecuzioni sommarie, vendette
personali e ancora disordini di piazza etc. etc . Nel mio paese per
fortuna, non successe nulla e la popolazione continuò a vivere in
assoluta tranquillità, aspettando con trepidazione il ritorno dei
soldati dal fronte. Purtroppo, però, non tutti tornarono!
Prima di entrare in paese c’era e c’è tuttora un rettilineo di
circa un chilometro all’inizio del quale era sistemata una santella,
per cui questo tratto di strada si chiamava e si chiama tuttora
“strada santella”. Il rientro dei soldati avveniva alla spicciolata e
non era preceduto da nessuna notizia che ne preannunciasse il
ritorno. Per questo motivo vi era sempre, all’inizio del paese,
capannelli di persone che scrutavano con trepidazione l’inizio di
questo rettilineo nella speranza di vedere spuntare in lontananza
la sagoma di una persona che si incamminava a piedi verso il
paese.
Infatti tornarono tutti a piedi, sfiniti, affamati e anche mal vestiti.
L’ansia, la trepidazione e la speranza si leggeva negli occhi di
tutti, ogni volta che la sagoma di una persona si stagliava in fondo
al rettilineo.
Potete immaginare quanto grande era la gioia e la commozione,
quando finalmente i famigliari potevano abbracciare il loro
congiunto. Ogni soldato che ritornava era una festa per tutto il
paese e il parroco faceva suonare le campane. Purtroppo però per
alcune famiglie la speranza di veder tornare i propri cari si
affievoliva man mano che i giorni passavano.
Alcuni infatti non sono più tornati, morti o dispersi chissà dove.
Con la fine della guerra e il ritorno di quasi tutti i giovani si è
lentamente incrementata l’attività lavorativa sia nei campi che
nelle stalle con conseguente aumento della produzione e quindi
favorendo un miglior benessere della popolazione, facendo cosi
dimenticare i disagi e le carestie patite durante il periodo bellico.
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Le “Rogazioni”
Era una consuetudine religiosa della comunità e cioè, all’inizio
del mese di Maggio, si praticava il rito delle “rogazioni “.
Ogni mattina all’alba, e per quattro mattine consecutive, dalla
chiesa partiva una processione che si inoltrava nei campi,
dirigendosi ogni mattina verso un punto cardinale diverso, cosi
facendo venivano visitati, incensati e benedetti idealmente tutti i
campi distribuiti sui quattro punti cardinali.
Lo scopo di questo rito era di chiedere e invocare, per questo il
termine di rogazione, dalle Forze Celesti la protezione dei raccolti
dalle calamità naturali. Si alternavano infatti canti, litanie e
invocazioni varie, di cui una in particolare che veniva ripetuta più
volte, il cui testo in latino era il seguente: “a fulgore e tempestate
libera nos Domine“, che tradotto: liberaci o Signore dai fulmini e
dalle tempeste.
Per partecipare a questi riti bisognava alzarsi dal letto alle
cinque e, se per i contadini non era un problema in quanto abituati
ad alzarsi all’alba, per me la sveglia a quell’ora costituiva un
enorme sacrificio, facevo una gran fatica a svegliarmi
completamente, poi però la fresca brezza del mattino che mi
accarezzava il volto, completava positivamente il mio risveglio.
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Gita al Santuario di Caravaggio
Il mese di Maggio era il mese delle prime Comunioni e delle
Cresima, una consuetudine che si ripete anche ai giorni nostri con
la differenza che allora era considerata una festa prettamente
religiosa, mentre ai giorni nostri rappresenta una occasione per
dar sfogo ad un consumismo sfrenato.
Tornando a quei tempi i festeggiamenti erano molto frugali: un
santino e un libriccino di preghiere donati dal parroco, un dolce
fatto in casa, di solito una torta, e il pranzo consumato in casa con
la tavola più imbandita del solito.
Oggi, invece, la cerimonia in chiesa passa in secondo ordine,
rispetto al resto e cioè rinfreschi, regali più o meno costosi e il
consueto sontuoso pranzo consumato al ristorante con parenti e
amici. Comunque il regalo più gradito dai festeggiati era la gita al
Santuario di Caravaggio distante circa quindici chilometri dal
paese. Come mezzo di trasporto si utilizzava un carretto agricolo,
trainato dal cavallo. Per questa occasione il carretto veniva
accuratamente pulito e il falegname fissava delle panche tutto
attorno al carretto per far sedere “comodamente” i bambini che
affrontavano la gita con un festoso entusiasmo.
Una volta arrivati, dopo una breve preghiera all’interno del
Santuario, ci si sedeva sul prato antistante per consumare il picnic
con quelle poche vivande che la mamma ci metteva nel piccolo
cestino.
Nonostante questa frugalità i bambini e io stesso consideravano,
come già detto, questa gita un graditissimo regalo.
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Il bucato
Naturalmente a quei tempi non esistevano le lavatrici per cui
per lavare il vestiario e la biancheria ci si serviva dell’acqua della
roggia che scorreva proprio in mezzo al paese e che allora era
molto limpida.
Si assisteva pertanto ad un andirivieni di donne con grosse
ceste piene di biancheria recarsi alla roggia e inginocchiarsi su
una lunga piattaforma in cemento che correva a bordo del fosso
e su questa piattaforma a mo’ di lavatoio svolgevano il loro
faticoso lavoro. (Fig 7) .
Se questo modo di pulizia rappresentava il cosiddetto
approccio ordinario, almeno tre quattro volte all’anno si
programmavano interventi in materia per così dire di tipo
radicale, cioè il bucato.
In un grande mastello si poneva la biancheria, dopo aver
effettuato un prelavaggio, sopra al mastello veniva disteso un
telo sopra al quale si metteva un’abbondante quantità di cenere
e in seguito si versava acqua calda, fino a coprire tutto il
contenuto e si lasciava in ammollo per quasi tutta una giornata.
Il giorno dopo si ultimava il lavaggio con risciacquo e successiva
strizzatura a mano.
Tutta questa biancheria in maggior parte costituita da lenzuola
e tovagliato veniva distesa sull’erba del prato adiacente alle aie;
di tanto in tanto le donne la spruzzavano con acqua sia perché il
sole non la essiccasse troppo sia perché acqua e sole rendeva
più candido e splendente il bianco.
Tutta questa distesa di macchie bianche, in contrasto con il
verde del prato, appariva come un’ immensa composizione
cromatica.
Anche a casa mia si faceva il bucato e mi resterà sempre
impresso nel ricordo quel profumo di campo e quella sensazione
di freschezza ogni volta che mi coricavo.
Oggi purtroppo si sente solo profumo di detersivo.
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Fig. 7: le lavandaie al fosso
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Allevamento dei bachi da seta “CAALER”
A quei tempi la seta, prima dell’importazione dai paesi asiatici
e prima dell’arrivo sul mercato del nylon, aveva un importante
valore commerciale e di conseguenza l’allevamento dei bachi da
seta rappresentava un discreto investimento.
Proprio per arrotondare il modesto guadagno quasi tutte le
famiglie del paese si dedicavano all’allevamento di questa
preziosa larva.
La prima fase della coltivazione doveva avvenire in ambienti
chiusi e con un clima mite, in ambienti né troppo caldi né troppo
freddi quasi in una grande incubatrice.
Il locale cucina dei contadini era una stanza piuttosto grande
dove si cucinavano le vivande sul camino o sulle stufe a legna e
dove ci si radunava per consumare sopra un grande tavolo il
pranzo e la cena e, proprio la cucina, rappresentava l’ambiente
più adatto per completare la prima fase della coltivazione.
Per questa prima fase si utilizzavano dei tavolati a più piani,
sorretti da una impalcatura in legno, sui quali venivano poste le
larve.
Per il nutrimento si utilizzavano le foglie delle piante di gelso,
unico nutrimento, finemente triturate e man mano che le larve
crescevano si diminuiva anche lo sminuzzamento delle foglie,
verso la fine della prima fase si utilizzava la foglia intera.
Purtroppo per far posto a questi stabulati gli spazi fruibili della
cucina venivano notevolmente ridotti per cui le normali attività
abitudinarie, cucinare e consumare i pasti si svolgevano in spazi
molto angusti non senza notevoli disagi.
Completata la prima fase, la coltivazione proseguiva all’aperto,
utilizzando i porticati prospicienti le aie. Venivano anche qui
allestiti dei tabulati sopra ai quali veniva montato un’impalcatura
in verticale; sopra questa impalcatura si appoggiavano rami di
gelso pieni di foglie su cui si arrampicavano i bachi e lì
completavano la maturazione fino a trasformarsi in bozzoli dorati
portati poi alle filande, allora ne esistevano molte, si
raggranellava un discreto gruzzoletto.
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Il fuoco del Sabato Santo
Secondo la liturgia della Chiesa la sera del Sabato Santo si dà
inizio alla cerimonia cosiddetta “della luce”, che consiste
nell’accendere sul sagrato un falò con il quale, dopo averlo
benedetto, si accende il cero pasquale, dando così inizio alla
cerimonia della luce.
Al giorno d’oggi non si usa più fare un falò, ma la fiamma per
accendere il cero viene attinta da un piccolo braciere dove viene
messa ad ardere della carbonella o qualsiasi altro materiale
infiammabile.
Ricordo però che allora in paese veniva acceso sul sagrato un
vero e proprio falò alimentato da ceppi di legna, che ogni
famiglia portava legati con un filo di ferro.
Finita la cerimonia ognuno si trascinava a casa il proprio ceppo
consumato solo in parte dal fuoco perché, secondo la credenza
popolare di allora, il ceppo “benedetto” veniva fatto ardere nel
camino ogni volta che un violento temporale potesse causare
danni ai raccolti, una sorta di rito sacrificale atto a scongiurare
eventuali danni provocati da calamità naturali.
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L’arrivo della bella stagione
Con l’arrivo della bella stagione l’attività della popolazione
contadina diventava molto più frenetica in quanto la maturazione
delle messi dava inizio al lavoro instancabile e faticoso dei
raccolti. Si completava, infatti, il ciclo di maturazione del
foraggio, del frumento e del granoturco e proprio su questi
prodotti della terra che si basava l’agricoltura di quel tempo.
Pertanto da Giugno a Ottobre si assisteva ad un faticoso e
incessante lavoro a cui erano soggetti tutti i contadini, uomini e
donne, fino al completamento dei raccolti e del loro stoccaggio.
Si lavorava infatti dall’alba al tramonto concedendosi solo una
breve pausa a mezzogiorno per consumare sul posto, seduti
all’ombra di una pianta, un frugale pasto che le donne più
anziane cucinavano e portavano poi sul posto di lavoro.

35

La mietitura
Allorché i campi di frumento assumevano un colore dorato,
espressione
della
completa
maturazione,
iniziava
immediatamente la mietitura.
Il primo intervento consisteva nel preparare uno spazio libero,
”la strada”, largo circa quattro metri tutto attorno al perimetro del
campo. Questo per permettere l’ingresso di un particolare
attrezzo trainato da un cavallo con il quale si completava la
seconda parte della mietitura con un mezzo meccanico. La
“strada” si doveva fare in quanto ogni appezzamento di terreno
era circondato o da filari di piante di gelso o da piccoli fossati per
l’irrigazione per cui il cavallo e l’attrezzo non potevano entrare
direttamente nel terreno.
La preparazione della strada veniva fatta a mano con un falcetto
ricurvo ben affilato, si formavano squadre di quattro persone
affiancate, una squadra da un lato del campo e un’altra dal lato
opposto .
Naturalmente questo lavoro era molto faticoso e rischioso sia
perché bisognava lavorare per ore curvi sul terreno sia perché
era molto alto il rischio di tagliarsi con la lama del falcetto.
L’attrezzo meccanico trainato dal cavallo ( vedi figura della
copertina ) era costituito da una lama a pettine dentata, la quale,
collegata al movimento delle ruote dell’attrezzo, tagliava gli steli
del grano a pochi centimetri dal suolo.
Il grano tagliato si raccoglieva in una specie di rastrelliera
posta dietro la lama, quando la quantità di grano era sufficiente
per formare un covone, il contadino seduto sull’attrezzo
azionava un pedale per far cadere sul terreno la quantità giusta
e subito dietro altre persone, per la maggior parte donne, molto
rapidamente
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formavano i covoni (cöe) che una volta legati venivano messi in
posizione verticale con le spighe rivolte verso l’alto perché, in
caso di pioggia, l’acqua scorreva verso il basso e non inzuppava
le spighe.
I covoni venivano lasciati ancora per qualche giorno nei campi
in modo che il sole e il caldo completavano la maturazione.
Terminata la mietitura, una volta accertato che i covoni erano
completamente asciutti, venivano caricati sui carri e portati al
sicuro dalla pioggia sotto il lungo porticato prospiciente l’aia
(era) in attesa della trebbiatura rispettando gli spazi
scrupolosamente assegnati a ciascuna famiglia.
Devo però sottolineare che ogni volta che si doveva iniziare un
raccolto di grandi dimensioni come la mietitura, si assisteva ad
una vera e propria competizione fra le varie famiglie, una specie
di agguerrita gara il cui scopo era iniziare prima di tutti e poter
così completare il lavoro prima degli altri. Appena una famiglia
partiva per i campi munita di falcetto per iniziare a mietere, nel
giro di mezzora già tutte le altre famiglie erano pronte ad iniziare
i lavori.
Anche il trasporto dei covoni dal campo allo stoccaggio nell’aia
veniva fatto con frenesia, pur di completare il trasporto prima
degli altri.
Succedeva, però che nell’intento di precedere tutti gli altri, i
carri per il trasporto venivano caricati all’inverosimile con la
conseguenza che, strada facendo, tutto il carico rovinasse a
terra con commenti sarcastici dei “concorrenti”.
Un altro inconveniente, ancor più pericoloso, era derivato dal
fatto che stoccando frettolosamente i covoni non
completamente asciutti, l’umidità della paglia provocava un
processo di autocombustione, col rischio di un incendio che
poteva propagarsi, mandando in fumo buona parte del
prodotto stoccato.
Effettivamente mi ricordo che qualche focolaio di incendio si
era sviluppato ma, per fortuna, subito spento e con danni
limitati.
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La trebbiatura
Quando tutti i covoni erano alloggiati sotto il lungo porticato
prospiciente l’aia, iniziava la trebbiatura.
Premetto che se si iniziava a trebbiare partendo da un lato (
lato est) dell’aia, l’anno dopo si iniziava, per ”par condicio” , dal
lato opposto ( lato ovest ); era questo un accordo salomonico
per non scontentare nessuno, visto che il periodo dell’intera
trebbiatura durava circa un mese.
La complessa attrezzatura per la trebbiatura era una vera e
propria opera di ingegneria meccanica, costituita da tre
elementi collegati fra loro da cinghie e pulegge (Fig8), la
motrice era una vaporiera (machinù), identica a quelle dei treni
ma più piccola e alimentata a carbone; la trebbiatrice era la
componente più complessa, sulla sua sommità attraverso una
apertura sotto la quale c’era un rullo dentato, detto rotore,
(batör) solo mani esperte introducevano i covoni dalla parte
delle spighe, facendo naturalmente attenzione a non
avvicinare le mani al rotore.
La macchina era in grado si separare i chicchi di grano che
venivano poi recuperati con dei sacchi, la pula (gaer) cioè
l’involucro delle spighe, utilizzato poi come letto per le mucche
nella stalla, da ultimo la paglia che veniva convogliata nel terzo
e ultimo elemento : la imballatrice (“mbalatura“) la quale, dopo
aver pressato la paglia, formava delle balle, le cosiddette balle
di paglia che, una volta legate con del filo di ferro, venivano
espulse all’esterno. ( Fig 7)
Come accennato prima, la trebbiatura durava più di un
mese e tutte le persone che ci lavoravano erano esposte ad
un fastidioso pulviscolo che si diffondeva tutto intorno e si
depositava sulla pelle madida di sudore. Proprio per togliere
tutta questa polvere e anche per trovare refrigerio data la
calura estiva, alla fine di ogni giornata gli operatori
raggiungevano il fiume Serio, che dista poche centinaia di
metri dal paese, per concedersi un bagno ristoratore nelle
fresche, e allora pulite, acque del fiume.
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Fig. 8: la complessa attrezzatura per la trebbiatura
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Piccolo peccato di gola
con il gelato di “sckies”
Un cono di gelato acquistato dal carrettino a triciclo rappresen
tava per la gente del paese, oltre che un piccolo momento di
soddisfazione per la gola, anche un’occasione per concedersi
un attimo di riposo dal faticoso lavoro.
Il venditore di gelato si presentava in paese con il suo triciclo e
cercava di attirare l’attenzione urlando a squarciagola che il suo
era il gelato di Coppi e Bartali, allora famosi anche per la loro
rivalità agonistica. Arrivava più o meno all’ora in cui le donne
portavano al centro di raccolta i pesanti secchi colmi di latte
appena munto, per cui era consuetudine che queste
approfittassero di questa sosta rinfrescante anche per tirare il
fiato.
Non so per quale motivo al venditore era stato dato il
soprannome di “sckies“, forse per l’aspetto fisico; infatti era alto,
dinoccolato e magrissimo e il termine sckies in bergamasco
indica un ramo sottile facile da spezzare.
Anche i bambini aspettavano con impazienza l’arrivo di sckies,
perché era consuetudine che il cono di gelato acquistato dalla
mamma veniva condiviso con i più piccoli, perché le disponibilità
monetarie di allora condizionavano gli acquisti nel segno del
risparmio.
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Pennichella sul sagrato
in pieno pomeriggio
Immaginate quei pomeriggi afosi in pieno estate con 32-34
gradi all’ombra ? Ebbene, in questa circostanza le persone
cercano di ripararsi in qualche modo dai raggi cocenti del
solleone, a meno che ne siano costretti per necessità di un
lavoro da svolgere all’aria aperta.
C’era in paese un signore già su con gli anni che, dopo pranzo
sistematicamente, si faceva la sua pennichella sdraiato sulle
roventi pietre del sagrato della chiesa e ci rimaneva per circa
un’ora.
Nessuno in paese ha mai capito questa inusuale abitudine di
questo signore e nemmeno si è chiesto il perché.
Comunque, nonostante la prolungata sosta sotto il sole, mi
risulta che non abbia mai avuto un malore (colpo di sole o altro).
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Pranzo e cena all’aperto
All’inizio del paese c’era (e c’è tuttora ma disabitato e
pericolante) un grande stabile a struttura quadrangolare: da un
lato c’erano le abitazioni dei contadini con il classico loggiato a
due piani: al piano terra le cucine e ai piani superiori le camere da
letto. Nel lato opposto, prospiciente la strada, c’erano le stalle e i
restanti lati del quadrilatero adibiti a fienile e deposito attrezzi.
In mezzo a questo enorme spazio c’erano le latrine, fatte con
una baracca in legno, una porta sgangherata e all’interno, una
profonda buca su cui era appoggiato un asse. Questo era l’unico
arredo igienico; per l’igiene personale si usava o il catino di casa o
la fontanella situata nel cortile, usata anche come abbeveratoio
per il bestiame. Fare il bagno era un lusso per pochi e quando era
necessario, si usava come vasca il mastello per il bucato. Ricordo
che mia madre per il bagno mi immergeva nel mastello del bucato
riempito di acqua calda e mi lavava con il sapone del bucato.
Ho preferito questa premessa prima di tutto per descrivere la
disposizione degli “stalli” agricoli di una volta, ma soprattutto per
allacciarmi al titolo di questo capitolo. Infatti alcuni residenti in
questo stabile, all’ora di pranzo o di cena, durante la bella
stagione, anziché consumarlo seduti nelle rispettive cucine, con il
piatto in mano attraversavano tutto il cortile interno, uscivano in
strada e consumavano il loro pranzo o la cena in piedi, sul ciglio
della strada appoggiati al muro esterno dello stabile; naturalmente
sia per il pranzo che per la cena il piatto era unico.
Per la verità non ho mai capito lo scopo di questo strano
comportamento, anche perché, pur essendo questa la strada di
accesso al paese, non transitava mai nessuno e quindi non c’era
niente di interessante da vedere.
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Fig. 9: così appariva uno dei cortili (o stallo)
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Raccolta del mais
Verso la fine dell’estate anche i campi di mais completavano la
loro maturazione, si iniziava quindi la raccolta. Diversamente dal
frumento dove il lavoro manuale pur faticoso si esauriva con il
tracciato della cosiddetta strada perimetrale, per il granoturco
invece tutto il procedimento, raccolto spannocchiatura,
sgranatura ed essiccatura, era svolto manualmente .
Come succedeva con la mietitura del grano, anche in questo
caso si assisteva alla solita competizione: appena una famiglia
iniziava il raccolto, tutto il paese si precipitava nei campi di mais
per iniziare il lavoro.
La raccolta manuale procedeva entrando a piedi tra i filari del
grano a staccare le pannocchie ancora ricoperte dall’involucro,
questa manualità purtroppo esponeva gli operatori a vari rischi
tra cui piccoli tagli o escoriazioni alle mani o al volto causati dal
fogliame piuttosto consistente e rugoso, alle persone di bassa
statura invece toccava il compito di addentrarsi tra i filari e
raccogliere con capaci recipienti le pannocchie per portarle ai
margini del campo; li venivano caricati sui carri e portati al riparo
dalla pioggia, sotto alla loggia prospiciente le loro abitazioni.
Ogni stabile abitativo aveva di fronte un loggiato ad uno o due
piani, dove rimanevano fino alla spannocchiatura.
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La spannocchiatura
Come riferito, le pannocchie di mais venivano prima stoccate
sotto il porticato della loggia, ancora ricoperte del fogliame che,
una volta tolto, dava vita alla pannocchia vera e propria con il
caratteristico colore giallo oro.
Naturalmente questo procedimento di sfogliatura o
spannocchiatura, “derösca”, veniva fatto a mano e si iniziava
alla sera dopo cena cosi che, terminati i lavori nei campi e nelle
stalle, vi potevano partecipare tutti i componenti della famiglia,
che si mettevano seduti in cerchio attorno al mucchio di
pannocchie che via via si assottigliava.
Dato che questa attività si svolgeva in autunno, il raccolto si
faceva entro la metà di settembre, ed essendo già calata la
sera, la zona veniva illuminata da un lume a petrolio,“la löm”, la
cui luce, piuttosto fioca, permetteva comunque di svolgere
correttamente il lavoro.
A opera terminata, era consuetudine festeggiare con la
cosiddetta “castagnata”. In un grande pentolone, stignat,
venivano messe a bollire le castagne; a cottura ultimata la
“regiura”, cioè la figura femminile più rappresentativa della casa,
di solito la nonna, provvedeva a distribuirle rigorosamente in
parti uguali a tutti i componenti. Naturalmente non poteva
mancare per i più grandi un buon fiasco di vino.
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La sgranatura
Terminata la spannocchiatura, le pannocchie venivano portate
nell’aia, alloggiate sotto il porticato prospiciente l’aia, occupando
lo spazio a ciascuno assegnato, come per il frumento, e qui si
procedeva alla sgranatura delle pannocchie che veniva fatta
tutta a mano. Questo lavoro molto faticoso veniva svolto
esclusivamente dal sesso femminile.
L’attrezzo era un’enorme grattugia, più o meno grande come lo
scudo usato dalle forze dell’ordine in assetto anti sommossa.
Stando in ginocchio, tenevano la grattugia davanti al corpo e vi
facevano scorrere sopra le pannocchie fino a sgranarle
completamente.
Oltre a essere un lavoro come già detto molto faticoso, vista la
scomoda posizione del corpo, costituiva anche un pericolo
perché se non si prestava attenzione era abbastanza facile
sbucciarsi i polpastrelli delle dita.
Tutta la sgranatura durava circa quindici giorni per poi passare
alla stesura del mais sull’aia per l’essiccatura.
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L’essiccatura al sole sull’aia
in un trionfo di colori
Una volta terminata la sgranatura, era necessario far essiccare il
grano per togliere ogni residuo di umidità e per questo,
approfittando delle belle giornate autunnali, si stendeva sull’aia il
granoturco, così che il tepore del sole completasse l’essiccatura.
Quando tutto il grano era steso al sole, tutta l’aia si trasformava
in un immenso quadro policromo in cui le diverse tonalità del
colore giallo, si alternavano a spazi di colore bianco del mais
bianco o “quarantì”; uno spettacolo, un colpo d’occhio
veramente indimenticabile.
Purtroppo, però, questa procedura esponeva a qualche rischio
il mais, rischio che poteva compromettere o allungare di molto il
tempo della essiccatura.
In questa stagione, infatti, sono piuttosto frequenti i temporali.
Alle prime avvisaglie, una frotta di donne si precipitava di corsa
nell’aia e, munite di pale, spingeva velocemente il mais sotto il
porticato, al riparo da una probabile ed imminente pioggia.
Va detto anche che un addetto, girando per l’aia, raccoglieva
campioni di chicchi e, con una speciale apparecchiatura,
misurava il grado di umidità ed era questa persona che dava l’ok
per il trasporto nel granaio per lo stoccaggio.
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Essiccatura a fuoco
Non tutto il grano, dato il progressivo calare della temperatura,
completava il procedimento di essiccatura all’aperto, pertanto il
resto dell’essiccatura veniva completata nell’essicatoio a fuoco.
Questo era costituto da una grande fossa quadrata delimitata da
un muro di pietra, alto circa due metri, sul quale era posta una
grande grata in ferro, o forse anche in ghisa.
Nella fossa veniva messo del carbone o legna ad ardere,
sopra si versava il grano che veniva poi distribuito
uniformemente su tutta la superficie della grata, usando delle
pale con manici molto lunghi per non essere troppo a contatto
con il calore che si sprigionava dalla grata. Con questi attrezzi si
rimescolava più volte il contenuto in maniera di ottenere una
essiccatura uniforme.
Lavoro questo che veniva effettuato da squadre di persone
che, a turno, si alternavano fra loro al fine di evitare una
prolungata esposizione al calore rimediando anche delle
scottature. Nonostante fosse una struttura rudimentale era
tuttavia utilizzata anche da molte aziende agricole dei paesi
vicini.

48

Cenno storico
Fino al lontano 1912 tutto il comprensorio agricolo di
Fara Olivana era di proprietà della Congregazione di Carità
Misericordia Maggiore di Bergamo, nota anche con
l’abbreviazione di Mia.
Nel 1937 la Mia venne aggregata all’Ente comunale di
Assistenza, in breve detto Eca, del Comune di Bergamo,
venendo poi a ritrovare una certa maggiore autonomia nel
1978, sempre e comunque mantenendo il proprio patrimonio
separato dagli altri beni, sebbene amministrata dal Comune di
Bergamo.
Ebbene, dalla fine del 1800 fino ai primi anni del 1900
la Mia aveva dato in affitto tutti i propri poderi ad una sola
persona che amministrava i terreni in proprio.
Alle dipendenze di questo grosso affittuario lavoravano come
salariati gli abitanti contadini del paese.
Naturalmente le condizioni economiche di questi contadini,
ridotti ad una condizione lavorativa al pari dei “servi della gleba”,
erano molto precarie, perchè il modesto salario li costringeva ad
una vita di stenti.
Nel vicino paese di Romano di Lombardia c’era il
Collegio vescovile di “San Defendente”, il cui rettore era
monsignor Giacomo Rossi, e proprio questo sacerdote, essendo
a conoscenza delle precarie condizioni economiche , materiali,
morali, sociali e igieniche in cui si trovava a vivere questa
comunità contadina, scrisse una lettera alla Misericordia
Maggiore, offrendo i suoi buoni servizi, al fine di trovare una
soluzione per togliere questa gente onesta dallo stato di servitù.
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Dopo questa seguirono altri scambi epistolari tra il
sacerdote, la Mia e lo stesso amministratore signor Carlo Bietti.
Dopo lunghe trattative, grazie anche alla sensibilità della Mia,
che
come ente morale, non poteva che favorire un cambiamento che
migliorasse la situazione sociale di quella gente, acconsentì
volentieri alle richieste di monsignor Rossi.
Nel gennaio del 1911 i contadini di Fara Olivana, dopo
aver fondato la Società Cooperativa Faraolivanese, riuscirono
ad ottenere l’affittanza collettiva di tutti i terreni e fabbricati con lo
scopo di migliorare le proprie condizioni di vita. La firma del
contratto avvenne il 4 luglio del 1912
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Ultima ora
Prima di dare alle stampe queste poche pagine che hanno
descritto la vita, aneddoti, usanze e caratteristiche culturali di
una comunità contadina di altri tempi, che ha dato vita ad un
paese ormai da tempo passato nel dimenticatoio, il cui nome si
legge a mala pena consultando una cartina geografica, devo
però registrare che in queste ultime ore il paese ha guadagnato
gli onori della cronaca, diventando improvvisamente famoso.
La ragioni di tutto è data dal fatto che, a lambire il paese, ora
c’è una importante strada di grande comunicazione con un
casello di uscita con stampato il nome Fara Olivana, e, come
ciliegina sulla torta, questa opera verrà inaugurata dal nostro
Presidente della Repubblica, proprio a Fara Olivana.
Purtroppo la notorietà attuale che il paese si è guadagnato,
deriva da interventi strutturali e costruzione di manufatti che non
hanno niente a che fare con la tradizione agricola di questa zona
anzi, questi interventi hanno ulteriormente depauperato il suolo
agricolo!
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A mio padre
A mio padre un dovuto ringraziamento e una grande riconoscienza perché, nonostante la grave situazione economica che aveva investito il nostro Paese nel periodo bellico e post bellico, con grande
sacrificio mi ha permesso di proseguire gli studi fino all, università e
al conseguimento della laurea in Medicina.
A mio padre che ha dedicato tutta la sua vita al servizio di questa
comunità contadina i qualità di amministratore (più che un amministratore un semplice indefesso impiegato) della cooperativa agricola, orientando il suo lavoro al benessere delle famiglie affinchè le
loro fatiche fossero compensate da un equo profitto economico.
A mio padre che ha lasciato in eredità a me e a tutta la famiglia
un grande esempio di onestà, di attaccamento al lavoro, di grande
senso e rispetto della famiglia perché, insieme a mia madre, ha saputo gestire con grande dignità, responsabilità e non senza sacrifici
una famiglia di sette figli.
Ciao papà
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